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Entrano in questo Il. Tomo
Gli ultimi quattro Libri degli Annali, dal XIII. al XVI.
Tutti i cinque Libri delle Storie.

•

Supplementi del Brotier
Al Lib. XVI. degli Annali , dal num. 3 5. verso il fine, sino a tutto il resto.
Al Lib. V. delle Storie , dal num. 26. circa la metà, sino
a tutto il resto.
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EREVIARIUM
LIBRI DECIMI TERT 'I I.

•

11. ]. Silantu per dolum Agrippinte 'Ue·
-nena interemptus. Narcissus 11d mortem a·
Bitur. II. Burri & Senecte iau:r. "Censo·
-rium Ctaudii funus :· ·laudatur a Prin'Cipe. IV. Bona Neronis initia; multaque
ar6itrio Senatus constituta, VI. Parthi Ar·
menù1m adfeélant: qui6us Dvmitius Corlndo opponitur. XII. Delapso Nerone in a·
morem Aéle.r li6ertte, Agrippina infremit ·
.rimul,que infraéla ejus potentia. XIV. Pat:
lns cura rerum demO'Uetur. XV. Mox 'Ue·
1!fenum Britannico properatum: festinum e·
~us f unus, prO'l.ldo a11te paratu & modi·
co. XVIII. Agrippina, Neroni ojfemior ,
vis.a res novas mcliri: accusata eo nomine, ultionem -in del11tores, & pr.emia amici! o!Jtinet. XXII. Silana in usilium
·aéla. 'Deferuntur tf l'teto Pallas ne Bur1us : exsilium accusntori inrogatum. XXIV.
Ur6s lustrata • XXV. Neronis luxus, &
lascivi per noélem discursus. His.triones
Italia pulsi. XXVI, Aélum in Senatu de ·
fraudi6us ti6ertorum, iisque in servitutem
Yevocandis: nihil tamen in commune dero·
garu-.. XXVIII. Jus tri6unor.um & tedi·
Jium cobi6itum. ./Erarii cura varie ha/Jita. XXX. Damnatur Vipsanius Lenas.
Mors L. Volusii. XXXI. Magistratus,
9.~i_p_rovincia.s obtine~ent; ludos edere pro-.
h161t1. XXXII. Domrnorum securitati con·
.rultum. Pomponia Grtecina mariti judicio
permissa, & insons absoluta. XXXIII.
De repetundis postulantur P. Celer, Co.s.rutianus Capito,Eprius Marce/.lus. XXXIV.
Neronis li6eralitas. Prolatatum de obtinenda Armenia hellum, acriter sumitur. Pris.
ca severitate & disciplina firmato milite,
Corhulo Armeniam ingreditur: urbem Art'!xnta capit & incendit, XLII. P. Suilrus Romte dam"!<latur. XLIV. Oélavius Sa.
gitta, amore vecors, Pon.tiam ferro transrverberat"! mira 1i6e{ti pdes. XLV. Sahi·
tuzm Poppteam amare incipit Nno , XLVI/,
C. T.nc, Tom, il.
Co.r-:

SOMMARIO

D E L L IB R O

XIII.

I. G. Sila-no avvelenato per trama d•
Agrippina, Narciso a morte. II. Lode
di ,Burro, e Sene<0a. Censorio mortoro di.
Qlalldio: è lodato da Nerone. IV. Buo·
ni ·principi i -Oi Nerone: molte cose ad
arbitrio del Senato fatte. VI. I Parti
aspirano ali' Armenia : opponsi Domizio
Gorbulone , XII. Nerone in amar con
Atte liberta , freme Agrippina : va scemando suo potere". ·xi V. Pallante casso
d'impiego. XV. Veleno accelerato a Bri·
tannico : presto funerale, già preparato,
e scarso. XVIII. Agrippina vie più a
Nerone avversa, sembra macchinar nov.i·
tà ~ accusatane , ottien vendetta delle
spie, premii agli amici • XXII. Silana
esiliata. Pallante e Burro da Peto accusati : esilio ali' accusante. XXIV. Lu-stro
di Roma. XXV. Lusso., e lascive notturne scappate di Nerone: istrioni banditi d'Italia. XXVI. Trattasi in Senato
delle frodi de' iibertJ, e di tornarli schia·
vi : pur nulla in comune derogato.
XXVIII. Limitati i dritti de'Tribuni e
degli Edili: cura dell'Erario variata.
XXX. Vipsanio Lena condannato. Muore
L. Volusio, XXXI. Magistrati eletti alle
Provincie non posson dar feste. XXXIf.
Fatti sicuri i Padroni: Pumponia Grecina a1 giudizio del marito permessa, as·
soluta per innocente. XXXIH. Accusati
di mal tolto P. Celere , Cos-suziano Capitone , Epri o Mar.ce Ilo. XXXI V. Liberalità di Nerone : la .guerra contro l' Armenia differita si assume seriamente: coll'
antica severità e disciplina assodata la
milizia v'entra Corbulone, prende e incendia Artassara. X-LII. P. Sui Ilio con·
dannato a Roma. XLIV. Ottavio Saetta
d'amor frenetico Ponzi a passa di stocca·
ta: mirabil fede d'un llherto. XLV. Pri•
mo amor di Nero-ne a Sabina Poppea •
XLVII. Cornelio Sulla in bando a Mar-
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Cornelius Sulla Massitiam amovetur •
XLVIII. Puteolanorttm seditio • .XLIX. Ptt·
tus Thrasea Jeviori Senatusconsu!to con·
tradicit, ut Patrum .h'onos crerceret. L.
Publicanorum immode1tia. Ye8igalia con·
tra Neronis impetum .retenta. Leges cujus·
que publici, occulttt ad id tempus, .Pro·
.rcribuntur. LIII. In Germania Fri-sii res
movent: insessis iuxta Rhenum agris ,
max jussi decedere: capti ctt:rive, qui re·
.rtitcre. Eosdem agros, pari fato, occu·
pant Ansibarii. LVll. Inter Hermunduros
Cattosque bellum, Cattis exitiosum • .LVIII.
RuminaJis arbor .revirescit •

LIBRO

siglia. XLVIII. Pozzuòlo in rivolta ..
XLIX. Peto Trasea un lieve decreto di
Senato impugna per accrescere a' Padri
.oRore. :L. Impudenza de' Publicani-: man·
tenute le gabelle contro gl'.impen di Nerone: Proscritte le leggi di ogni .Comune
'sin là ign{)te • .LIII. Mosse de' Frigioni
in Germania: tosto fatti 'USCiTe da' campi
-occupati lungo il Reno : presi e uccisi i
riottosi. Con pari fato i campi •stessi occupano gli Ansibarii. LVII. Guerra tra
Ermunduri , e Catti a questi fatale..,
.LVIII. Albero .Ruminale ;rinverdito .•

. HJEC GESTA A'NNIS Q.UATUOR.

··CORSO DI QUATTR' ANNI..

AN. U.C. JEa.CHa.

AN. di -Roma .ncccvm. di Cristo :S5·
'NERONE CLAUDlO

SS·
"

DCC<!: VIII,

e oss.

{

CJESARE.

-{ L.
•

.DCCCIX,

·$6.

eou.

ANTISTIO

VE-

'NERONE CLAUDIO
{

tCon.roli,

{

:TERE,

Q.

{

AN.

.:J P.
,l,.

CORNELIO SCI·
PIONE,

,consoli •

{
{

.AN.

DCCCX,

'S7·
·

CJESARE

Q

Vowsro ·SA-

TURNINO,

P.

CORNELIO SCI•

PIONE,

NERONE CLAUDIO

H.

{

L , C ALPURNIO Pl•

{

,SONE,

CESARE

II.

L. CALPURNIO PI·
SONE.

• ~AN. di Roma ·Dcccxx . .di Cristo
'NERONE CLAUDIO

DCCCXI,

u. c. I.

sB. Cou,

PRIMA

{

{

CJESARE III.
VALERIO MESSA•

.LA,

VE·

di Roma ·Dcccx . .di ·cristo -57.

'NERONE CLAUDIO
{
,.,
~ou.
{
'

ANTISTIO

TERE,

di Roma ·Dcccix • .di ·Cristo 56.

'VOLUSIO °SA·

·TURNINO,

CESARE.

L.

.sB.

NERONE CLAUDl(l)

Consoli,

IL

{
{

CESARE

III.

VALERIO MESSA•
.I.A•

novo Principatu mors I.
nrimo ucciso :nel nuovo frin- A~. di 'Ro.
/:
r. G'
. . .>111
C''lano, V1. diDCCCVII.
S ilani Proconsulis Jfc1pato
1u
_1umo
Cri&tos4 •
"
J\7
J. Siianus
StdJ _, .tgnaro .J. verone , per
ceconsolo .m Asia ; senza sa- G. Silanil
· avvelenato
per. d'!lum .~olum, ,..A"gy-ippi~re pa_ratur ~ J.!on q~ia
puta dr. Nerone per fìrau de d' A gnpper trama
1
:eg:~~~ ~~- ingemt v1o!ent1a ex1tum trrttavertt, pina : non per paura di troppo terri- ii' Agrippitere!I!ptus. :Se!Jnis, & dominationibus -(a) atiis fabile : anzi .era pigro , e spregiato da- ~a ~~~~c: 5 o
Narcissus Sttditus
adeo
ut
Ctesar
pecudem
gli altri Imp_eradori, onde C. Cesare
.ad mortem
' ' ·
• ·
•
. •
a,lìiM.
auream eum appeltare _solttus stt: ve- il chiamava bue ·d'oro ; ma perchè
rum .A"gr.ippina fratri. ejus L. Si/ano ella , che ,tramò la morte di L. Sila·
necem moTita, .ultorem metuebat, cre- no suo fratello , ne temeva vendetta:
bra vuJgi fama, anteponendum esse vociferando il popolo, che a Nerone
vix dum pueritiam ,egres so Neroni, & :uscito a pena di pupillo, e fatto tri·/IN.

:Òcccvn.

JEr. Chq4-

,

J unii
•

e

Im-

(a) Il Principato di Tiberio, di Caligola., di Claudio.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

sta-

0

'

'

DEGLI

rmperit1m P.er s~elus adepto > ;;irum :-etate compos1ta >· msontem, nob rlem, & ,
quod. ttmc !Peélaretu,r, e tesarf.!m po~
sterts; quippe. & · S1Ja11us D ...Augu,s~t
ab.nepas erat. Htec caussa nects.: mm1stri fuere J>.. Celer E,ques .~on:anu!,
& JElius J1bertus ret famdtart Prmcipis in .Asia:impositi ,. .Ab his Procon- ·
suli vemmum inter eputas datum est)
apertius- quam· pit fallerenr •.. N~c minus
proper.ato !Jarr;!ssus Claudtt l1~er~us , .
ae CUJUS' JUrgm adve;sus Jfgrtpp1~am
retuli, aspera custodia, e'?: neces!1ta,-·
te ext~em_a, ad· r;zortem _a;ptur; 1wv1:
to Prtnctpe, r;upts abdttts a1huc ,v1tiis per avartttam, ac prodtgenttam
mire congruebat ,.
Bl1rri & SeIL Ibaturque irT c1edes., nisi .A'fra11ecre 1~us. nius (a) Burrhus, & .Annteus Seneca ·
Censonum
• tssent.
•
H't rec,iores
n
Jmi-eia
1n ·· t
Claudii
fu- obvtam
o11us: l•ud•· ·rite ;'uventte, & pari in societate potur a Pnn-·
•
,ipe.
tenttte concor des, . dme~s~
a~te ex . .e~uo
poltebant .. Burrhus. mtl1tar1b.us curis , .
& severitate morum. :· Seneca prreceptis eloquentite, & comitate honesta:
juvantes. in_v!cem, quo fac!lius. /.ub ricam. Prmctp1s tetatem , st v1rtMer~
aspernaret1J-r · , volt~ptatibus concessis
retincrent •. Ce.rtamen: utrique unum
erat contra. ferociam . ..;Jgrippinte ,, qute
cunélis, malte dominationis cupidinibus
jlagrans , habebat in partibus Pal!
• lantem' quo auflo.?e e laudius nuptiis
incestis, & adoptione exitio . a ,_, semet
perverterat. Sed neque. Neroni infra
se.rvos ingenium .; & P atlas tristi
a.rragftntia modttm liberti egressus ,.
tteili.um. sui moverat • Prapalam tamen' omnes, in eam honores c.umutabantur , s;gnumque more mititiie petenti
Tribuno dédit, OPTIM./E ' MA.TRIS,
Decreti & a S enatu duo Jiflores ,
FJaminium Claudia/e : simul Ctau-·
dio Censorium funus , . & mox conse-·
'
'r11110 ..

e

.

III. Die funeris 1- Jaudationem ejus
Princepi exorsus est. Dum antiqui~
ta(11) Leg~asi Racine allà prefazione della sua tragedia Il 'llrit11nmèo: Jfr hoient {11meux , Burrhus pour son explrience d11ns les
ormes & pour 111 séverité de ses m111ttrs. Si-ne~ue pour son rloq11ence & le tour 11gr.!11ble de

,.

ANN i\.lI.

J

stamente Imper.Kiul'e si dovev<t ante~
porre Silano-d'età Rrave, netto, nobile, e, quello a che si guardava allora, del sangue de' Cesari; cioè bis-·
nipote d'Augusto. Ciò fu la morte
sua: i ministri, P. Celere Cavaliere
Romano, ed Elio liberto Procuratori del Principe in Asia. I quali l'
avvelenarono a mensa, che se n' accorse ogni u.no. Non men tosto ·Narciso liberto·' di Claudio, delle.cui male parole con Agrippina dissi di sopra , fu fatto morire in carcere _asprissima di stento es.tremo contro al
voler del Principe, avaro ·, e·prodigo
non meno di lui, ma non ancora scoperto : però-molto gli andava a sangue .
II.. E moriva di molta gente , se a.Lode dr
· Burro , e A nneo ·Seneca non Seneca'.
urro
e
Afìra1110
rimediavano .. Ql,lesti iL giov2.ne I m- Censorio •
· · , d'1 po- mortoro
dr
.
pera dore.
governavano u111t1
ci.11d 1o: è
tenza pari, con arti diverse ;, Burro lodato d•
con la cura dell'armi , e gravità di Nerone ·
costumi , Seneca con gl' inse~namenti
d' eloquenza, e piacevolezze , ajutandosi l'un l'altro- a tenere a freno più
agevolmente l'età pieghevole del Principe con diporti le.citi, se con virtù
non potessero. Aveano solamente a
combattere con la ferocità d' Agrippina, d'ogni voglia. tirannesca ardente , ajutata da Pallante , che indusse
Claudio a gittarsi via con le inceste
nozze , e con la pestifera adozione •
Ma Nerone non avea umore di lasciarsi governare a schiavi: e Pallante con la sua arroganza passando. la
condizione di liberto, gli era venuto
a fastidio. Pure alla Madre faceva
ogni onore in apparenza, e diede a
un. Tribuno , come s' usa a' so.ldàti ,
questo contrassegno, OTTIMA- MADRE.. Il Senato ordinò a lei due littori, e il Flaminato de' Claudii : e
a Claudio la consagrazione dopo l' esequie da Censore ;
III. ove il Principe lodò; e mentre annoverava l' antico legnaggio , i
Con-

son esprit. Scorra- tutta l' accennata tragedia
cl1i vuol vedere quanta materia abbia somministrato a questa Tacito, colla . precisione e
gravità de' suoi sensi , e quanto se ne sia fatto gra11de Racine •
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tatem generìs, Consulatus, ac Trium- çon~olati ,
Trionfi de' suoi maggiophos majorum enumerabat, int1mtus rI, I attenz10ne fu grande: il ricòripse & ceteri. Liberaltum CJ.uoque ar- dar le scienze, e sue nobili arti , e
tium commemoratio, & nihtl regrmte come reggente lui da niuno nimico
eo Reipublicf(} triste ab externis acci- si rice~rette danno: fu gra.to: ma quandisse ,pronis animis audita, Post3uam do egli emrò nella sapienza , nella
ad pro<z;id~ntiam sapientiamque jtexit, provedenza; niuno tenne le risa · quannemo rtsw temperare, quamquam ora- tunque la diceria composta da Seneca
tio a_Seneca composita, multum cuùus fosse mo~to adornata da quell' iogeprteferret: ut fuit itti 7/trQ iiigenium gno graz10so,. e agli orecchi di que'
amri?m~m, & temporis iltius aurilws tempi accomodato. N otavano i vecaccommod11tum .•ArJnotabant seniores, chi s.c ioperati , che paragonano. le coquibus otiosttm est vetera & prtesen- se antiche co11 le moderne , Neronetia contendere, primum e:i; iis qui re- essere stato il primo di tutti i Signorum potiti essent Neronem, alie>k8 fa- ri di Roma a parlare imboccato: perczmdite egt$isse •. Nam Dittator Ctes1ir c~e ~e.sare f?~ttatore co' maggiori Disummis Oratoribt&s tem.ulus .; & J.lugu- c1ton garegg10. Augi.!s~o parlò chiasto prqmpta 4c proj/11.ens, qute deceret ro, e corrente ; proprio del PrinciPrincipem, eloqttentia fuit. Tiberius pe. Tiberio- del pesar le parole ave.<trtem quoque catleb.at qua verba e:x- va 1' arte : concetti vi vi: o scuri appenderet , tum 7.lalidus sensibus,, aut posta. Nè a C. Cesare la bestiali:tà.
consulto ambiguus .. Etiam C. Ciesaris tolse la forza del dire. E Claudio.
turbata mens vim dicendi non corru. quaz:do dicev~ pensato,. era. elegante.
pit. Nec in Cl.at~dio quotiens meditata Lo mgegno d1 Nerone degh anni tedissereret,. elegamiam. requireres .Ne-. neri se n?'andò in dipignere, ima-.
ro puerilibus sta.tim. annis" vividum a- g!iare '· ~antare , cavalcare , e sèmi
tzimum in atia detorsit•. Ctelare & pinge- di dottrma mostrava nel versegg_ia.~
re , cantus aut regimen equorum exerce· re.,
re: & alic;.u.ando carminibus pangendis"
i.nesse sibt elementa doélrinie ostendebat~
__,.
~n:i.
~e.re-.
IV. •Ceterum.
peratlis tristitia: imims i.n1t1a;
.
•
& d
l:V. Fornito il P.iagnisteo , egli ven- B:u9.ni .Prinniulta'l.ue
tamentts, c,ur1am mgr-esms,
e au•11e m Senato., e discorso dell' autori- ~~P'~ ~ 1
arbitrio Se- éloritate PaJrum., & consensu militum
tà de' Padri, e dell'unione de'solda,.p "co·s~ 0ai
nauia COILstituca...
prte1.rat11s ,, con.r1't.ta st.b.t & exemp Ia ca.- ti, parlò egregiamente de' suoi pen~ arbitrio deL
. .
d
.
Senato fatpessendi egregie lmpe.rii memoravit: s1en,
e esempi per ben governare • te.
vec juventam armis civitib.us, a.ut do- ~on. giov~ntù. nutr.ita in ar~i civili,
mesticis discordiis imbutam : nulla o- 111· d1scord1e di casa, non od1i, non
dia, nultas injurias ,,nec rnpidinem ut- ingiurie arrecare: non avidità di ~n·
tionis afferre • Tt4m formam futuri detta. Propose il modello del goverPrincipatus prtesc.ripsit,. ea m.axima de- no. avvenire , scansando tutte le cose
clinans qiwrum ;:ecens fiagrabat invi- che erart frescamente spiaciute: ,, Imdia, ,, Non enim se negotiorum omnium
'" perocchè egli non abbraccerebbe O··
:>> judicem fare, ut clausis unam in,, gni causa, acciocche v-edenàt>si tut:>J tra domum accusatoribus ,. & reù,,
" ti gli attori , e i rei in una came,, paucorttm potentia grassaretur. Ni" ra, non potesser i pochi favoriti
" I.lii in J;enatibus suis venale,, au.t am-· ,, assassinare,. e fat" delle giustizie , e
" bi'tiom pervium.: discretam domum ,, grazie. baratteria . Una cosa sareb,, & Rempubticam. Teneret antiqua
" be la sua famiglia, un.' a1tra la Re,, munia (a) S enatus, Consulum tri6 u" publica. Riterrebbe il Senato 1' an" rJ.fllibus Italia , & pubticte provin- :>J tiche su~ autorità. L' Italia, e le:
n ci"te
pro-.

!

Nf·

(a) Anzi al' contrario

1

Claudio avea

prese per se tutte le supreme cariche , sia di

leggi sia di · Magistrature ~ V. il Lib. XI. a!
nu111. 5.
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cite ttrsisterent. JJ!i Patrum adi:: trim pneberent, se mandatis exercitibus consulturum • "

-"

V. Nec defuit fides. _M:ultaque a~
bitria Senatus constituta mnt. Ne quis
ad caussam· orandam mercede aut donis emeretur. Ne designatis quidem
~iestoribus edendi g{adiatores necessitas esset. Q_uod qu1dem ·adversante
.Agrippina, tamq~Jam aéla Claudii s.u~
verterentur, obtmttere Patres: qut m
Palatium ob id vocabantur, ut astaret
abditis a tergo- ftJribus. velo discreta,
quod visum arceret, aditus non adimeret. ~h1 & Legatis .Armeniarum
caussam gentis apud Neronem oran;ihus, escendere st~ggestum Imperator1s,
& priesidere simut parabat: nisi celeris pavore clefixis, Seneca admonuisset, venienti Matri occ.wneret. Ita specie pietatis ~ obviam itum dedecori.
Prnhi ArVI. Fine anni turhidis rumaribus
r.ieniam •ci;- prorupisse rursum Parthos
& rapi
feél:ant: qui.
•
11
~
h
bus Domi- .Armen1am aHatum est ,. pufSO R adarius Corb~- misto qui sa:pe Reuni eius potitus
Jo vpponi
'
.::.
J
'
.tue.
- dein profugus ,. tum quoque betlum de-.r-eruerat • Igitur in Urbe sermonum a'lJida,. quemadmodiem Princeps vix septemdecim annos eg,ressus ,_ suscipere
eam molem, aut propulsare posset •
.quod subsidiu1n in eo qui a femina re• geretur; ntJm pra?lia quoque & oppugnationes urbium, & cetera beltt per
magistros administrari possent ,. anqui$ebant. ,, Contra al/i melit~s evenis,,. se disserunt,. 1uam si iwvalidus se" feéla & igna'Vta Claudius, militite
,, ad labores vocaretur, servilibus jus•
,, sis obtemperaturus • Burrhum tamen
'-> & Senecam multarum rerum expe" rientia cogrzitos : & Imperato:ri quan,, tum ad robtJr deesse? çt~m o8avo" décimo tetati.s anno Cn. Pompejus 7
>> nono.decimo CttJsar Oélav.ianus ,, ci,, vilia bella sustinuerint. Pleraque
,, in summa fortuna auspiciis & con" siliis, quam: (a) tçlis & manibus
_ ,, geri . Daturternl pJcme documentun'I
,, honestis an secus amiciJ'o uteretur, si
,, Ducem amata invidia egre-gium ,
,, quam si pecuniosum & gratia sub" nixum p~r am~itum deligeret.

.'

ANNALI.
,, provincie del popolo andrebbono al
,, tribunale de' Consoli , che le intro" durrebbero al Senato : egli pense,, rebbe agli eserciti . "
V. E tutto osservò, e furon fatti
n10lti ordini , come volle il Senato.
Che gli Avvocati non si comperassero per mercede, o presenti. Che
a.l far lo spettacolo de' gladiatori non
fusser tenuti ne anche i disegnati Questori' non ostante che per esser contro agli ordini di Claudio , contt·adicesse Agrippina: la quale faceva ragunar i Padri in Palazzo·7 e alla porta udiva con un velo innanzi per 11011
esser veduta • E mentre gli Ambasciadori Armeni sponevano dinanzi a
Nerone, vetiiva per salir su , e risedere al pari di lui : ma Seneca, stando gli altri attoniti, gli disse che le
andasse incontro, e cosl mostrandole
riverenza. riparò la vergogna.
VI. Nel fine dell' anno vennero I Pmi u·
"
· era d"1 nuovo
.
pirano all'
nuove, c he l ' nrmema
Armenio :
corsa. da' Parti ·' cacciatone Radami- oppf?nsi o,,_
sto
già più volte entratovi ' e fug-· mi<1o
Cor·
- '
bulone.
g1tone, e allora del tL~tto abbandonatosi . Molti per Ja. Città ciarlatrice
domandavano, ,,. in che modo po" trebbe quel Principe folCiullo di
" anni diciassette tanto peso regge,., re , o sgravarsene: che aj uto dare
,, chi è retto da una donna ? com,_, metteransi le giornate ,. gli assalti•,,
,, e l' al~re azioni di guerra· a peda" goghi ?. " Altri dicevano : ,,. Dure" rà. le fatiche .della guerra meglio
,., costui, che quel vecchio scimunin to di Claudio comandato da servi,., dori : di Burro, e Seneca ci son
,.,. moltissime sperienze • E all' Im" peratore quanto. manca ali' essèr uo" mo? avendo- Gn. Pompeo di di" ciott' anni, e Ottaviano Cesar di
,,. diciannove, retto le guerre civili.
,, Più fan.no i Principi co11 la repu,., tazione, e col consiglio ,, che· con
,, la mano,, e con l' arh1i . Mostre~
,, rebbe· se· egli si serve d' uomini
,,. dabbene o rio: se di Capitano· va·
,, loroso senza invidia, o tirato su
,, per ricchezza 1 e favori

vrr.

L

"

vrr.

(a) R,y11m retir, o sia, Fondo
m11gisq11.11111 telis: frase a Tacito, e agli altri Storici familiare.
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VII. Httc atque talia vulgantibu.r.,
VII. Di.cenciosi· queste cose,. NeroNero & jtiventutem proximas per pro- ne m:rndò una bella fanteria fatta di
vincias quiesitam supplendis Orientis vassalli vicini a rinfrescare le legioni
Jegionibus. (11 ) admovere , legionesque · d' Oriente , e fece quelle accostare
ipsas propius .Armeniam coltocari j11- all'Armenia. E due antichi Re A~
bet. Duosque veteres Reges v1grip- grippa, e Jocco stare in ordine con
pam & ] occhum expedire copias , eserciti , per entrar nella campagna
qu1s Partborum fines ultro intrarent: de' Parti, e gittar- ponti per l' Eufrasimul pontes per anmem Eup!iratem te . L'Armenia ad Aristobolo , la re-jungi. Et minorem .Armeniam .Ari- gione di Sofena a Soemo con le reastobulo ,. regionem S opbenem S ohema li insegne commise . E venne a tem·cum insignibus regiis mandat. Exor- po, che Vardane si scoperse· nimicac
tusque in tempore temulus Vologeso, a Vologese suo padre. E partironsi i.
filius Varda.ms. Et abscessere ..Armenia Parti d'Armenia q_uasi differendo la,
Partbi, tamqumn dijferrent be/Jum.
guerra ..
· VIII~ Sed apud Senatum omnia in
VIII. Erano. queste· cose· in Sena'majus celebrata sunt, sententiis eorum to aggrandite da quelli che pro po··
qui supplicationes, & diebus suppli- nevano far pricissione ~- il Principe
cationum vestem Principi tr:iumpha- v'andasse: in veste trionfàle.: entrasse
Jem, tetque ovans Urbem iniret, elfi- in Roma ovante: se gli facesse stagiesque ejus pari miJgnitudine ac Mar- tua nel tempio di Marte Vendicatotis (a) UltariS',. eodem in tempia cen- re grande· come la sua; tutto per 1'
suere: pr@t er sue tam adulationem Ite- usata adulazione ; e per l' allegrezza
ti, quod Domitium Corbulonem reti- d' aver fatto suo Luogotenente. In' Arnendr.e v1rmenite prteposuerat. Videba- menia Domizio Corbulone; e parere
turque focus. virtutibus patefaélus. Co- aperta la porta alle virtù. Le forze
pir.e Orientis ita dividuntur, ut pars cieli' Oriente furon, divise in. questa
auxiliarium cum duabus Jegionibus a- guisa , che Quadrato Vin.idio rimapud previnciam Syriam, & Legatum nesse nel suo governo di Sorfa con
ejus f23adratum Vinidiu!'I remaneret: le due legioni, ., e parte delli aj uti :
par civium sociorumque numerus Cor- <altrettanti n'avesse Corbulone : e più
ouloni' es set,, additis cohortibus, alis- i Colonnelli, e la cavalleria che sverque ~uie apud Cappadociam hiemabant. navano. i:n. Cappadocia : i Re amici , «1
:Socie Reges prout bello conduceret , quelli 'secondo che la guerra chiedesparere juss.i. S ed studia eorum in Cor- se ·, l!.bbidissero . Ma essi ama van più
b.ulon,em p~omptiora er'!nt: qlfi ut f~- Coroulone , il quale p~r ac_quistar- nomte mservtret, quie m nows ca"!ptts me, cos:rnelle nuove imprese imporvalidtssima eS't, itinere propere confe- talltissima, camminando forte , ris~on
élo, ap11d lEg~as civitatem Ciliciie ob- trò Quadrato in· Egea città di CiliviumQuadratum habuit, itlucprogres- eia, che s'era levato innanzi per gesum, ne si ad accipiendas copias S_f- losia,. che se in Sorfa entrava a ririam intravisset Corbulo, omnium ora ' cever le genti Corbulone,. di gran poin se verteret , corpore ingens , ver- 'tenza , dt parole- magnifico , atto ,,
bis magnificus , & super experientiam oltre alla esperienza, e al sapere, a
saptentiamque,, etiam specie inanium muovere ancora con 1' apparenza, non
'Valtdius.
facesse tutti gli occhi in se volgere •
IX. Ceterum uterque Vologesem ReIX. L'uno, e l'altro per messaggem nuntiis monebant, pa~em quam gi confortavano il R~ Vologese a vob~

(a) Era questo tempio di Marte Vend-i catore nell1 ottavo rione di Roma , e nel fo-

1~ .

ro d'Augusto.

(*) admov:ri
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heJlum matle~ , datisq11e _obsldjlms, .,
soJitam prior1bus reverenttam 'tn Populum Romanum contmuaret. Et Vologeses ·quo· .beUum ex commodo pararet, an ut temu/.ationis suspeélos per
nomen obsidum amoveret, tradit nobilissimos ex famiJ;a .Arsacidarum •
.Aécepitque eos Centurio -Histejus ab
Viniaio missus , forte pr.ior .ea -de
caussa adito Rege. Qyod .postqv,a.m
Corbuloni cognitum est, ire Prtefetlum
.cohortis .Arrium 'Varum , & recip_e-f'are obsides jubet • Hinc .ortum inter PrtefeElum & Centurionem jurgium, ne diutius externis speRaculo
esset, arb'itrrnm re'i ·obsidibus Legatisque qui eos educebant, permìssum.
.Atque itli ob recentem gtoriam , &
inclinatione quadam etiam hostium ·Cor.bu/onem prtetulere. Unde discordia inter Duces: .querente ·Vini dio pnerepta
qutf! suis consilii!patravisset: testante contra Corbulone, ·non prius con'Versum Regem ad offerendos obsides,
quam ipse Dux bello deteElus ., spes
ejus ac! metum mutaret • .Nero tf.UO componer:et .diversos, sic evulgart jussit:
Ob t·es a QJ.~adrato & "Corbu/one pro. spere gestas laurum fasci bus Imperatoriis (a) addi. Qute in alios Consules egressa, conjunxL.
X. Eoaem anno Ctesar effigiem Cn.
Domitio patri ., Consu/aria insignid.,,
.A.sconio L-abeoni, quo tutore usus e'-rat, petivit a Senatu: sibique.statuas
argento, vel .auro solidas, adversus
offerentes prohibuìt. Et 9uamquam
censuis sent P atres, ut princtpium anni
inciperet mense Decembris., quo ortus
ere!! Nero, veterem religionem Ka/endarum J anuariarum inchoando .anno
retinuit. Neque recepti sunt in reos
Carinas Celer Senator., servo.accusante, aut J ulius Denrns E~uester, cui
favor in Britannicum crimtni·dabatur.
An. v. c.
XI. ·Claudio Nerone, -L • .Antistio
DccCVIII·
a p . .
.
JEr.Cbr. SS· O
• cum tn ar;ia rtnc1pum ;urarent Magistratus , in sua aéla colle~am .Antistium jurare prohibuit: .ma.zms

e ss

.

(a) Fu già decretata ad Augusto la Dit·tatura, e ventiquat~o ·fasci .. V • .Dion. LJV.
,pag. 521. prese poi il ·Consolato ·in vita, 'e

A N N A L I.

se

•dodici· fasci • pag. 527. ·Per -vìttorìe riportate ornavansi d' a!loro i fa5ci • V. Plin. XV. 30.
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ier pace, e non guerra:: dare stati·
chi., e continuar la reverenza porta·
la dalli altri al Popol Romano. Vo.logese , o per apparecchiarsi con agio cli forze a quella guerra , o per
'levarsi i sospetti <li concorrenza, consegnò sotto nome di statichi i primi
·del sangue Arsacido a Isteo CentU·
. rione, da Vinidio per sorte mandato
prima al .Re per ·detta cagione ; il
che come Corbulone intese , mandò
per essi Arrio Varo Prefetto ·d' una
coorte . Il Centurione ne venne se·co a ·parole . E per non farsi tra que'
forestieri scorgere , .la rimisero ·nelli
statichi , -e ne' loro conducenf i . Que·sti anteposero Corbulone per la ·sua
fresca gloria, e benivoglienza ancor
de' ·nimici. Onde nacque tra questi
Capi discordia, dolendosi Vinidio es:.
sergli levato di mano .l'acquistato per
opera sua ; e ·Corbulone ·vantandosi
non ·essersi risoluto il Re offerire gli
statichi se non quando seppe d' ave·re a far seco, ·e voltò la speranza in
paura. Nerone per rappaciarli bandì, che i fasci ·dell' Imperadore per
le prosp;ere geste ·di Quadrato ·e di
Corbulone si portassero con 1' allo·ro. E queste .cose 'toccarGno :dell' anno appresso ..
X. In ·questo ·presente Cesare domandò al Senato l' imagine a Go. Do·
mi zio suo padre~ e le insegne (li Consolo ad Asc6nio Labeone stato suo tutore . Le statue d' ariento, e d' oro
massiccie a lui ·offerte ricusò . E contro al ·voler de' Padri., che il mese di
Dicembre , nel quale egli ·nacque, fosse capo d' anno ; mantenne alle Calende di Gennajo l' antica religione.
E non furono accettate le querele po. ste da uno schiavo a Celere ·carina·te Senatore, e a Giulio Denso Cavaliere , -di favorire Britannico.
XI. Entrati ·consoli esso Claudio An. di Ro.
· ·
·
· Dcccv111.
N er~ne, :e 1 . . A Otfst10
, _g1~r~ndo I di Cristo SS·
Mag1strat1 negli atti ·de' Prmc1p1., ·non
-volle che Antistio suo ·collega giuras-
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g;nis Patrum laudi bus, ut juvenilis a- se ne' suoi • Laudandolo molto i Panimus levium quoque rerum gloria sub- dri, che quel giovenile animo com]atus, majores continuaret. Secutaque piaciutosi nelle picciole glorie, conti..,
lenitas in Plautium Lateranum, quem nuasse nelle maggiori. Fu benìgno a
ob adulterium Messallinte ordine re- Plauzia Laterano cacciato come adulmotum, redclidit Senatui, clementiam tero di Messalina del Senatorio ordi,.
suam obstringens cf'ebris .1Jrationibus, ne; in rimetterlovi, prometteva clequas Seneca, testificando qtuim hone- menza con sue dicerie spesse, che Sesta prd'ciperet, ve/ jaffanai ingenii, neca componeva, e publicava per la
bocca del Principe· per far mostra delvoce Principis vtelgabat.
Del1ps_o Nerone in a-

XII. Ceterum infraéla paulatim po-

• · llll"
•
d e·/apso Nerone tn
• amorem A· tentta .Jv1atrts,
éles liberta:, morem libertte, cui vocabutum .ABe
Ar,rippina f. •
·
/
•
•
•
•
infremic ; J utt: s1mu (1-SSUmP,tts tn c~nsctenttam

;;ìmutqu~

Othone, & -Claudio Seneetone adoledecoris, quorum Otho f ami•
I . S
. J'b
.
f1tt Consu art, enecw t ertoCtesaris
p_atre genitus , ignara Matre, dein
Jrustra obnitente , penitus irrepserant per l?Jxum & ambigua secreta.
Ne severioribus quidem Principis ami·
cis adversanti'bus, muliercula, nulla
cujusquam injuria, cupidines Principis
explente, quando uxore ab Otlavia ,
nobili quidem, & probitatis speélatte,
fato quodam, an quia prtevalent itlicita, abhorrebat :. metuebaturque ne in
stupra feminarum illustrium prorumperet, si il/a libidine probiberetur ..
XIII. Sed .Agrif.Rina, libertam temulam, nurum anctllam, aliaJ.ue eumdem in modum muliebriter fremere .•
neque pamitentiam jilii, aut satietatem opperiri: quantoque f~diora exprob rabat, acrius .accendere: donec vi
amoris subaBus, exueret obsequium in
Matrem, Smecteqt{e permitteret. Ex
cujus famitiaribus .Annteus Serenus,
simttlatione amoris adversus eamdem
tibertam, primas adolescentis cupidines velaverat, prtebueratque nomen,
ut qu111 P_rinceps ji4rtim m_uliercutte trihuebat, ti/e palam largtretur. Tum
..lfgrippina vers.is artibus, per blan.dimenta juvenem aggredi , suùm po. tites

infraéb eJus scenttJ/is

pote.11t1a,

(a) la comprò in Asia Nerone, e se
ne scaldò tanto, che ]a ~pacciava della . di§cendenza d'Attalo; e volendola sposare su.bornò de' Consolari , che con ispergiuro attestassero esser ella di real sangue. V. Sve-

le virtù che gl' msegnava, o di suo
mgegno.
XII. La Madre cominciò appoco Nerone i;1
·
d
d · N erone amor
con
~ppoco a ca ere , essen os~
Atte libermtabaccato coa Atte (a) liberta : e u, frem~
fattone consapevoli due be' giovanet- Agrippina:
ti; Otone (b) di famiglia Consolal'e, d~ :~~m;~:
e Cl~udio Senecione figliuolo d' un tere •
suo J~berto .. q_u~sti p~r la libidine, e
per 11. segreti d1 pencolo gli entrarono 1Il gran confidenza; ne poteoci
ella , q_uan~o ii sep~ , . ri.~·nediare; e
p~rve _meglio a' Cormgli.en del Princ1 pe, 11 quale la moghe Ottavia , benché nobile , e ottima, per disventura, o perche 1e cose vietate prevagliono , non poteva patire ; lasciarlo sfogare in quella femmina senza
offesa d' alcuno, che nelle donne illustri.

XI~I. Sbuffava Agrippina d'avere
mna hberta per compagna, una servente per nuora : e cotali altre cose , senz' aspettare il ripentere , o
stuccare del ·figliuolo, cui quanto più
svergognava, più accendeva di questo amore. Dal quale sopraffatto o·
gni ubbidienza levò a lei , e voltè a
Seneca , de' cui famigliari un Anneo
Sereno , facendo lo innamorato di
9.ues_ta liberta? r~copriva da principio
11 g10vane J:'rmc1pe : e sotto nome di
costui andavano i presenti . Allora
Agrippina mutò registro: e comin·
ciò a tentare il giovane con le lusinghe , e afferirgli la sua camera per
da-

ton. in Ner. XXVIII. Dion. LXI. pag. 692.
(b) Quel che fu poi imperadore, e se
ne parla a disteso nel primo, e secondo libro delle Storie. ·
e
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9
dare
ce-lato
sfogo
a
quello
di
che
l'
tìus cu'bimlwm , ac sinum ojferre conetà
giovanile
,
e
la
somma
potenza
tegendis qute prima teta.s, & summa
fortuna expeterent • Q!_un & fatebatur gli facesse venir voglia . Confessava
intempestivam severitatem, & sua- d' esser~l-i stata troppo severa. Larrum opum 1 qure haud procul Impera- givagl ' t\ltte le sue ricchezze , poco
toriis aberant ., copias tradebat: ut minori di quelle dello Imperadore :
nimia nuper coercendo filio, ita rtiY- quanto dianzi lo gridava rubesta ,
sum intemperanter demi.rsa. Q!fte ~ni~ tanto ora gli s' umiliava. Di tanto
tatio neque Neronem fefellit, & pro- mutamento Nerone attinse il fine, e
ximi amicorum :r11ett1.ebant, or.abant- gli amici Re temeano, e prega.vanlo
·que .(..) cavere insidias mulieris sem- a guardarsi da quella sempre atroce,
per a'trocis, tum & falste, Forte il- allora falsa donna. Riveggendo egl·i
lis diebus Ctesar inspeéfo ornatu quo un gior _o le vesti, e gioje delle pasPrincipum conjuges ac parentes -ejful- sate Imperatrici, mandò a donare alserant , deligìt vestem & gemmas , la Madre senza ritegno le più ricmisitque dormm M atri ·:· nulla parsi- che , e care . Ella ·alzò la boce ,
monia, cum prtecipua & cupita aliis, n Non di tali OHOFi pascerla il fi.
prior· deferret. Sed .Agrippina non ,, .gli1:10l suo , ma terle gli altri : e
lJis instrui ·cultus suos, sed ceteris ar~ ,, clell' Imperio datogli intero, renceri proclamat, & dividere.filium qure " ·derle questo -spicchio . '' Non vi
cunEla ex ipsa baberet. Nec defueye mancò chi tutto rapportasse , ·e pe~
g10.
qui in deterius referrent.
XIV. Nerone, che "'Uelli
non po- usPalfanre
·l'Allu cura
XIV. Et Nero ·infensus -iis quibus
"'1
d'.
•Terum de.
l'
b
.
.
.
b
teva
patire
per
cui
la
donna
era su- pir~~. im
<movetur. :ruperbr.t mu te rts tnntte atur , ·demovet Paltantem cura rerum, quts a Clau- perba, levò a -Pallaate il maneggio
dio imposirus, 'Velut arbitrum Regni datogli da Claudio , col quale goveragebat. Ferebatur.que digrediente eo, nava quasi tutt0 'l Regno . Dicono
magna prose1uentium multitudine J -non che partenaosi egli con gran comitittbsurcle dixt.rse: ,, Ire Paltantem, ut va; Nerone a proposite disse che e,, ejuraret ". Sane pepigerat P allas, gli andava a render l' uficio. Vero
ne cujus faéli in prteteritum interroga- che egli aveva pattu.ito che senza riretur, paresque rationes cum Repu~lica_ vedere i conti ~suoi publici, s' intenhaberet. Prieceps post hi:ec .A"gr1ppma, dessero s:ddi, ·e pari. Agrippina in• ruere ad terrorem& minas, neque Prin- bestialtsce, ·e grida in modo che il
cipis auribus abstinere, quo mimu te- Principe l'ode , ,, Che B1•ìtannico
" staretur : .Adultum jam use Bri- ,, era il figliuol -vero , e degno ; e d'
;, tannicum , veram-dignamque stirpem ,, età da tenere l'Imperio del Padre,
,, suscipiendo Patt'is Imperio; quod in- ,, usurpatoli per opera di lei trista
" ~itus & adoptivus, per injurias Ma- ,, da quello adottato posticcio con sì
" tris exerceret. Non abnuere se, quin ,-, scelerate nozze , e veleno • ·Deansi
•
,, ctméla infe~icis qon-:us mal:z patefie- ,, pur ·fu ora ·tutti i mali ( dicev' elfa)
,, rent, sute tn prtmt s nuptite., suum ,, di quella casa infelice. Mercè de,, veneficium. Id solum Diis & si bi " gl' Ictdii, ·e ·sua, il ·figliastro esser
,, provisum, qt~od viveret privignus. ,, campato . Con esso andrebbe in
,, Itur.am .-cum ilio in castra . .Audire- ,, ·Campo ove s' udirebbe la figliuo" la di Germanice da una parte , Bur" 'ttJY hinc Germa.'11ci filia,, inde ("'"')vi" lis rursui Burrhus, & e~sul Seneca, " ro , e Seneca , un monco , e ·un pe,, trunca (a) sciticet manu, & profes- " dante dall'altra pretendere il gover" soria lingua, generis ·humani regi- " no -Oel ·genere umano .• " Arrostava
" men

e,

(a) Dicesi monco Burro , non perchè
·tal fosse, ma per ~dic,ar la fua imbedllità •. e

poltroneria in arme-o

(*) c~'tleret.
(**) drbilis •
C. Tac, Tom. II.
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~, mBn e~postulantes "~ S imuJ intendere va le mani; diceva ogni male: chiamrmus 1 aggerere probra: consr:cratum mava Claudio da Ci~lo , 1' anime de'
Jaudium' infernJJs ilanor.um mane,> Silani d' Inferno: i tanti pecca i orinvocare, & tot irrita facinora.
rendi fatti senza alcun pro.
lH.
, 1
'
Veleno ac:Mox veneXV. Turbatus his Nero, & prçXv • .l'lj.erone
se n a tero' e com- cel erato "
11~•m Britan·pinquo aie quo auartumdecimum ietatis
piendo
Britannico
quattordici
anni
Bmannico;
mco prope·
,
i
furAtum: fe. annum Br1tanntet1! explebat, 'Volut.11re
tra poc111· d} ' com1'derava or l a M a- npresro
erale giÌI
stinum ejus seéum modo Matris violentiam, modo
dre rovinosa, .o ra il giovane spirito- prepara.to, e
funus, pro- ,
,
, d 1
'd
.
so,, che 1' av,ea mostrato, e acquista- "uso·
viso ante tpstus tn Ofem, ut qut em e.xpertmenpHda~u & to nfaer cognitam , quo tamen favo ..
tone grazia in quelle feste Saturnali~
1110 1co •
·
• •
F . s·
rem ate quiest7Jtsset.
estts 11turno ov.e _Nerone fatto Re de' giuochi, n'
diebus inter alia iequalium ludicra, impose agli altri varii, e da non ar-·
regnum tusu (a) sortientium, evene- rossire: a Britannico, che nel mezrat ea sors Neroni. Igitur ceteris di- zo andasse, e cantasse improvviso •
'versa, nec ruborem iltatura, ubi Bri- Sperando far ridere il popolo del fantannico jussit exiurgeret, trogressus .. cmlio non usato a cene oneste, non
que in '!1e4ium , cantum altquem i!1ci,. che ubbriachesche • Ma egli sensataperet, trnsum ex eo sperans puert so- mente cantando accennò , ,, come
brios quoque cowoiélus, nedum temu- n del suo seggio , e sommo Impelentos ignorantis: ille constanter ex- " rio cacciato fosse ; " ~ mosse pieorsus est carmen , quo evolutum eum ta più manifesta per aver la notte e
sede p(ltria rebusque s.ummif signiji- 1' allegria levato i rispetti. .Nerone
cabatur • Unde orta mtseratto manife,. vi.stosi mal voluto per ~uesto frastior, quia dissimulati0.nem nox & 111- te.Ilo , gli accr,ebbe 1' odio : .e · p.ei:
,rcivia exemeràt. Nero intelleé1a invi- le minacce d' Agrippina affrettò ca.dia, odium intendit. .Urg..entibusque gione di farlo uccidere.
Alla sco.Agrippinie minis, quia nullum crimen, perta non v' era , e non ~rdiva ;
neque jubere ctedem fratris palam au- pensq alle fraudi , e d' a;vvelenarlèl
debat :> ocrnlta moli.tur: par.;trique ve- per mezzo -di Giulio Pollione Tribu·
nenum jubet , ministro Potlione J utio no d' una coorte di guardia, che tePrtetoriie co.hortis Tyibuno, cujus cura neva prigiona Locusta condannata
attinebatur damnata veneficii nomine per molti veleni , ond' era maestra
f.,ocu.rt,a? multa sceterum faina. Nam .famosa • E già ogni custode di Briut proxtmus quistpfe ;Britannico , ne- tannico era acconcio a fargli ogni
que f as , neque jù/em pensi ka.beret, tradimento . Questi gli diedono ii
olim provisum erat. PrimUrtJ venenum primo. ;veleno,, che ·gli .mosse il corpb ip.s is e.ducatòribus accepit :> tr.ans- po , ~ passò come poco potente , o
rnisitque exsoluta_alv.o parU;m validum, t~mperato a tempo. Ma Nerone
sive temperame.ntum inerat, 1!e statim. non potendo aspettare , minaé.:ia
steviret. Sed Nero tenti sceleris impa-' il Tribuno , comanda che gasti.,
tiens, minitari Tribuno, jubere sup- ghi la femmina, poichè per penptici'fn: veneficie, quocj dum run:or{m sar.e al dire del popolo , . a scu·resptctunt, dum parant defens{ones, sar se , tengono il Principe in pesecuritatem morarentur • Promittenti- ricolo
Promettongli morte più
"bus .d'ein tam prtecipitem nece.m ·quam subita che di coltello nel cuore •
si ferro urgeretur, cubicutum Ctesa- Nella sua anticamera cuocon .di p~ù
ris ju;tta ~ecoqui~ur virus, cognitis ":eleni provati pessimi un furiosis,ftntea venents raptdum •
·
s1mo.
XVI.. Mos habebat.ur ~ Princip_u.m
XVI. Usa vano i figliuoli .de' P!Ìn·
liCl·
JG

e

s

A

(o) Orazio I. Od. IV.

Nec regno vini sortiere Jalis ,

S' incontrano .spe~so ne' Poeti latini de' simili passi '. Ludano Saturnal. VI. T om. III.

pag. 3.87. mette in ridicol0 al solito suo sti:le siffatti regni dati da Saturno, e i comandi che si davano da que' Re . posticci , tratti

a dadi.
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cipi
sedere
in
vista
loro
appiè
de'
llberos eum ceteris idem tetatis nobili/Jus sedentes vesci in aspeélu propin. letti con altri nobili di loro età , a
quorum, propria, & P,arciore .men_sd. mensa separata , e men ricca. Cosi
Wic eputante Britannico , qu1a c1bos mangiando Britannico , uno de' suoi
potusque ejus deteéius e7 ministrif gu_.. gli faceva de' cibi , e del bere la
stu explorabat , ne omitteretur mstt- credenza . E per non mancare dell'
tt4tUm, aut utriusque mo1·te proderett~r usato , o non chiarire il v.eleno ,
scetus, tatis dotus repertus est. Inno- morendo ambi , si trovò questa axia adhuc ac prtecatida, & li'1ata gustu stuzia : fu portato a Britanniço da
potio traditur Britannico. Dein post- bere senza veleno , e fattogli la
quam fervore asperwabatur, frigida in creJeoza , ma . troppo caldo : peraqua affunditr"'r venenu:n; quod ita rnr~ ciò ricusato , e raffreddato con ac.é/os e;us artus pervastt, ut vox pari- qua, ove era il veleno • Corsegli di
ter & spiritus ejus raperentur. Trepi- fatto per tutte le · membra ,. e tolse~
,datum a circumsedentibtM, diffugiuni gli la voce , e '1 fo1t<l • Q.ue' gioimprudentes • .At quibus attior intetle- vani si spaventarono, alcuno ne fug.
éfos, resistunt defi,.xi 1 & Neronem in- gl ; ma gl' intendenti affisaron Netuentes. Itle, ut erat rec!inis, & nescio rone . Egli .senza levarsi su , fatsimitis, Sotitum ita, ait, per comitia- tosi nuovo , disse : ,, Darsegli quel
lem morbum, quo primt'm ab infantia ,, male del quale sio da bambino
affiiélaretur Brit,armims, & redituros ,, cadeva, e appoco appoco rinverpqulatim visus senstesque . .,t(t .Agr~p ,, rebbe • " Quanto Agrippina , che
pmte ts pavor, ea consternat10 mentts, non piu d' Ottavia sorella di lui ne
quamvis vultu premeretter, emicuit; sapea , ne rimanesse s1narrita ~ le si
t~t perinde ignaram (a) fuisse ac 0- lesse nel viso benchè acconcio : CO•
élaviam sororem Britannici constiterit: me colei cui era tolto ogni aiuto ; e
quippe sibi supremum au-xiliv.m ere- datone annunzio di sua morte. Ot~
ptum, & p~rricidii exemplum. inte/J/ge- tavia ancora, benchè di anni tenera ,
oat. Oélavra·quoque, quamvts ru(/;bus imparato aveva a nascondere il dolo~
annis, dolorem, caritatem, omnis affe- re, l'amore, e ogni affetto . Cosi
élus ab.rconderedidicerat. Ita post bre- dopo un breve silenzio, si tornò al!'
ve silentium, repetita convivii ltetitia •• allegria del mangiare.
XVII. Nox eadem necem Britanni..
XVII. La stessa notte mori Britan~
tti & rogum conjunxit·, proviso an- nico, .e fu arso con esequie scarse, e
te funebri paratu , qui modicus fuit. - prima provedute . Fu seppellito. puIn Campo tamen Martis seputtus est, re nel Campo di Marte; con piog..
adeo turbidis imbrib1's, ut -vulgus i- gia sì tempestosa, cht; parvero cruc..
ram Deàm portendi crediderit adver- ciati gl' Iddii ; b.enchè molti scusassus 'facinus, cui pterique etiam homi- sero Nerone, incolpandone ,, la na..
num ignoscebant, anti~uas fr4trum di- ,, tura de' fratelli sempre discordi, e
scordias, & i.nsociabtle Regnum exi- ,, del Regno , che .non vuol compa··
stimantes. T radunt plerique edrum tem- ,, ghia • '" Molti Scrittori di que~
porum S criptores, crebris ante exitium tempi dicono aver prima Nerone spes·
aiebus, iltusisse pueritùe Britannici se volte abusato la fanciullezza di
Neronem ~· ut jam n_on priBmatura, ne- Brjtannico; perciò non può parere
-'iue steva ,mors videri queat, qua'!1vis affrettata nè cruda quella morte, ben·
mter sacra mensie, ne tempore qutdem chè nelle sagre mense data , !etiza la_a d comple~um sorori dato , ante ocu- sciarlo dalla -Serella abbracciare , in
iJJs inimici properata sit, in itlum su- su gli occhi al ni'mico, il quale estin~
premum ,cfaudiorum sanguinem., stu- -se quel sangue ultimo de' Clau~ii ,
pro
pri-

•

(a) Gi?venale ~on pih veleno che ve-

..:r1tà, la fa uttesa e a parte del misfatto ,

Hipponumes, c11rraenque _ logwir .&O•

pumqiee venenttm
Privigno datum •
S11t. VI. p.
B :i

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

IL TREDICESIMO LIBRO
pro prius quam veneno polJutum . Fe- - prima da vitupero , che da velett<J
stinationem exsequiarum ediélo CtBsar corrotto .. Cesare per bando le affretdefendit, id a majoribus irrstitutttm tate esequie scusò con dire ,, Che gli
referens: ,; Subtrahere octQ/is acerba ,,. antichi usavano levarsi dinanzi a" ftmera ,. neque laudationibus , aut ,, gli occhi ,. e non. con. le pompe, e
,, pompa detinere . Ceterum & si bi a- ,, dicerie trattenersi le. morti acerbe.
,, missu fratris nuxilio, retiquas spes ,, Mancatogli 1' ajuto del fratello, o" in Rpublica sitas : & tanto ma-· ,, gn.i speranza sua .era nella Repub,, gis jovendum Pa.tribus Populoque· ,, blica. Della. fa.miglia nata. al som:n Principem ,, q1-1i unus rnper-osset e
,, mo Imperio rimatl'ea solo : tanto
,, familia summum ad fttstigium ge~ ,, più doveano i Padri, e il Popolo
,, nita ". Exin Jargi4ioi1e potissimos ,, tenerlo caro.. " .fL' principali ami-·
amicorum {111xit.
.
c;i donò largamente ,
Agripp.ina,
xvr.rr . .Nec defuerunt qt.ii· argui·XVIII. e tassati furono alcuni che .Agrigpin...
Neroni \ ,of·
t
·
't
t
(a)
r.aceano
1'1 grave, d' essersi· case , e vie
piu a
fensior
·sa.
·rtm
v1ros
òo·ravt
.a
em
,
.
assev.
e
ran1<
N
, 1
,
'd
.I
.
.. .
erone avres . ~ovas t es., quo.d. domos v1Jlasque 1 tempovil e: quasi prede spartttl m tale. sta- vm:i ,semmolir1:
ac- .·1s
· qua.f't• prtectaS
.1
d'IVISISSent
· •
,t·J"
•
Al trl· d'tceano aver i·1 a~..J accet- bra nrncch
cusata eo
•. v:zHt
gt011e,
. ,i"
'
d'h t'b 1tam•
c.
· dal Prmc1pe.,
. .
nar nov Ha:
nomine,ul- necessttatem tt
ere debant a tare. i01::zat1
ehe Sl. sen ... accusatane,
~i~~~~es in Pr::,cipe, sceleris si bi conscio, & ve- ti va dal peccato rimordere, e con do, oitien ven ,
•
• 1.
' •
'b
/'
·.
.
d
detta d Ile
& .P:remia nram sperante, st s-arg1t10111 tts va 1na~e a' ptù grossi sperava per ono .. sp}~, l.'renon potè. con ve- m~i o-agli &•
a.micis ob- dissimum qttemr.ue obstrinxisset • .At
tic et •
•
,
/
ifi . l , . L'irata Madre ojà
b
. Il
m1c1 Matrts ira nu a mum centta enirt; runa la-rghezza attutare. E a abbl'acsed ampleéti OElaviam, crebra cum a-· ciava Ottavia: aveva co' suoi confimicù secreta hab,ere •. Super ingenitam· denti gran , segreti. Rapiva- oltre all'
avaritiam ,. tmdique pe-cunias q1Msi- in avarizia·. radicata nel!' ossa, . p~r ogni
subsidiHm corripie.ns ,. Tri!J.1mos , . &
verso clan.ari, quasi per ajutarsene.
Centtiriones comiter exc ipere. Nomina Tribuni e Centurioni carezzava; de'
& vivwtes nob)/ium ,. qui etiam tum.. nobili che vi eran rimas.i di conto,
suporelfant,. in honore h,ibe.re: quasi venerava i nomi, e. le virtù, come.
qua;rereP Ducem ' & partes •. Gognìtum cercasse· Capo· e parte. Ciò veduto.
id Neroni , , excubiasque militares ,, Nerone, manG!ò·· via le sentinelle che
qute ut conjiu,; Imvevatoris olim , .. tum r.lla teneva. già· come· moglie, e an,.,
(Cr.' tit M,ttri~ . se~vabantur, & Ger- cora come · Madte dell' Imperador',
manos super e.umdem. honorem· custo- - e- oltre a questa pompa la guardia de''
des additos ddgredi jubet • .Aé ne cte- Tedeschi; e perc h~ meno gente la
tu s-alutantium· frequentaretur ,, s.epa- v,enisse a salutare, la fece uscire di
ftt,P domum , . Mat?emque transfert in
casa· sua, e tornare in" quella· che fu.
eam. qt~te .Anton'it0 fuerat: quotiens ipJe d1 Antonia: ed· ei non - v'andava. seilluc ventitaret, septus t.urba Centu-- non .. in mezzo- a ·moiti Centurio\'li ~
rionum , . & post l:ueve osculum d-igi'e· dava!~ un freddo- bacio , e parti-·
diens •
vasi .
XIX. Nihit rerum mortrdium tam
,, XIX\ Nbm cosa mortale sì to•
instabile ac fiuxum est, quam fama ,, sto- vola, come l'opinione del: popotentite, non sua 1.Ji nixte. Statim ,, tere assai , che non ha forze da·
relidu,m . .A.grippinre timen . .Nemo so- ,, se . " la porta d' Agrippina diac-·
lari, nemo adire, prtr:ter pattcas fe- ciò subito: non l' andwa a consola··
min11s ; · .'otore an odio, incutum. Ex re, a vedere, fuorchè . qualche donna;
quibus. erat ] unia Silana, ·quam ma· nè si sa, se f>er amore, o per odio; tra:
trimonio C. Silii a Messaltina depiil- le quali Giunia Silana già. moglie di,
sam, supra retuli 1 insignis. genere , , C. Silio fatta ri~1andare, come·dicem. formo., .
u

0

'·

(a) Accenna di Burro , !'! Seneca Precettori di Nerone~ uomini di gravità e fen-

no, ma che p.rofittarono della fort.una, par-

tendi'> tra loro le case e le ville del!' avve-

lenato Germanic0>.
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IJ
mo
,
da
Messalina
,
di
gran
sangue
,
10rma· !ttscivia , & .Agrippinre di.u
]-~
'
l . .
,.n;_
bellezza
lasciva,
tutta
d'
Agrippina·
percara: mo~ occu ~ts mter. eas o11 ensionibus, qu1a S e;içttum -;1frtc.anum no- un tempo , poi non si diceano punbilem juvenem. a. nuptt~s S1ta,nte de- to·, perchè Agrippina non la lasciò·
rimaritare a Sestio Affritano giovani:t
terruerat .Agr.1pprna ,, tmpudtaam- &
nobile, dicendola disonesta , e vec~rgentem annis diè1itans; non ut .Africanum sibi seponeret, sed ne opi- chia. ; non per goderlosi ella ; ma·
bus & orbitate Silanre maritt&s jJ-Oti- perch& egli come marito , non reretur. Wa spe ultiqnis. oblata·' pa- d;isse lei- ricca , e orba . EHa coltorat accusatores ex cltenttbus suts Itu- il tempo da vendicarsi , ordina che
Iturio e Calvisio sue creature l' acrium & Calvisium-, non vetera ,, &
srepius· jam audita. deferens , quod cusino non di piagnere la morte di
Britannici mortem. tugeret, aut Oéla- Britannico , e contar gli, strapazzavi,e injt~rias· evutgarrtt :· sed destina- menti d' Ottavia , cose v:ecchie· , e·
visse eam Rubettium Plautum ;. per stracche , ma d' ordire novità coU'
maternam originem pari ac Nero gra- Rubellio Plauto disceso per madre da
du a.divo Ai+gusto, ad res nova.5' ex- Augusto in pari grado che Nerone~
toUere·_,. - conjt-1gioque ej~-s etiam. paélo 1 e torlo per marito , e di nuovo la
Rempub.ticam rursur mvadere. Hiec Republica· occupare·. Iturio e Cai viltv,rius & · Calvisius .A'timeto. Domi- si o scuoprono questa cosa ad Atimatilf1 Neronis amù.te t-iberto aper.itmt. to liberto· di Domizia paterna zia di
Qui li:etus oblatis ( quippe inter .A- Nerone. Costui lieto ( perchè AgripgriJ!pinam & Domitiam .mfensa.tem!",- pina e- Domizia si cozzavano fieralat10 ex.ercebatur ) Partd1:m htstrto- mente) spinse Paride· strione 1ibert0'
nem libertttm & ipsum DomitÌ'te'' im- anch? egli di Domizia , a correre , e
pulit , h'e p ropere ,- erime11que at»oc i- riferire con• atrocità questa. çongiurQ..
ter deferre ..
a Nerone.
XX. Proveéla n-ox erat ,, & Neroni
X-X. Era gran pezzo di notte" eper v inolentiam traheb-atur .. Cum ingre- Nerone la· consumava avvinazzando•
situr p aris ,·solitus alioquin id temporis si. Paride-, usato' a quel!' orta a rinlux.u• Principi:r intendete ;·sed tunc com- forzare l'allegria del Principe, enpositus:ad ma!stitiam ,.expositoque indi-. trò con viso addolorato , e contato-cii ordine, ita audientem exterret , . ut gli tu-t to per ordine , gli mise sl fat-·
~on tantum A1atrem Plautumque inter- ta paura , che deliber6 ammttzzar la
jir:ere ; · sed Burrh-um etiarn demovere Madre· e Plauto : Burro· da lei fatPrrefeftura destin,mt, tamquam ..Agrip- to gra-nde, e lei riconoscente cassapinre' gratia·]!roveélum , . & vicem. red- re. Fabio Rustico scrive, che Ce-·
aenfjm'. F abttts (a) R usticus aut1or est, cina Tusco fu· fatto Prefetto· de' Prescriptos esse ad (i{(!cinam T buscum codi- toriani" e mandatogli là patente: maciUos, mandata ei Prtetoriarum cohor- l' ajuto di Seneca raffermò Burro.
tium cura, sed ope S-enecte dignationem Plinio· e Cluvio dicono-, che della
Bttrrho, retentam.. Plinius (b} & Ctu- fede' di Bttrro non fu dubitato-: ma:
vius nihit dubitatum de fide Prtefefii Fabio loda Seneca vt>lentieri , perreferunt: sane F abius inclinat ad t.audes chè lo fece grandè. Noi dove s'
S enecre, cujus mn.icitiafl,oruit. Nos con- accordano, affermeremo ; dove no 1 ·
aensum aue1orum·secuturi·, 'JUre diversa gli citeremo . Nerone spaventato ,
pr:odiderint, sub nom-inib.us tpsorum·tra~ e' d• uccider la Madre avido , no11
demus. Nero trepidus ,.& interficiendte le dava· sosta ,_ se Burro non proMa-·
.metDEGLI

•

1

1

\

(a). Tacito. ne.Il' Agricola, l' appella elo•
quent1ss1mo Scrittore della storia recente.
. _(b) Non la solt S.roria naturale scrisse
I'~ano , ma ~uella anco- dè' suoi tempi • Ved1 la Prefa:z1011e alta di lui 5tGri11 naturale-.

Cluvio di famiglia Consolare, fu insigne
Storico e Poeta. V. Sveton. in• Ner. XXI.
parla6i di lui con lode nel IV. di:lle Storie
di T atii to :· 4'3•
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Mar11s avidus, non prius differri po- metteva levarla via , · provata P
tuit, qt~am Burrbus neçem ejus promitte- accusa : ,, Le difese darsi a . eia-ret, si f11cinoris t;oarguere~ur. H Se~ cui- " sched ~no , r.ion che alla Madre;
,, cumque, nedum P arentt , clefenstonem ,, non c1 essere accusatore, ma vo,, tr,ibuendam; nec accusatores adesse ~ » ce d'un solo , e di casa nimi,, sed vocem unius ex inimica domo af- " ca : considerasse che nella notre,
" ferri. R efutare tenel:rras, & vigila- ,, e fra '1 vino le deliberazioni po'' t am convivio noélem, omnia qui teme- " tevan riuscire indiscrete > e teme" ritati & in.scitite propiora".
" rarie " •
XXI. Scemata cosi al Principe [a
XXI. Sic l,enito Principis me.tu, &
luce orta , itur ad .A"grippinam , ut paura , e fattosi giorno , a Burrò fu
nosceret objeétq, dissotveretque, v el commesso che andasse .a esaminar A p<Enas lueret. Burrhus iis mandatis, grippina per assolverla, o dannarla.
Egli, presenti Seneca, e alcuni liSeneca coram,fun1;ebatur • .A'derant &
.ex libertis arbitri sermonis. Deinde a berti , lesse la querela, e gli accuBurrho p-0st;Juam. crimini! & auélores santi , e n1inacciolla • Ella più in1xposuit, minaciter aElum • . .A:grippina dragata che mai disse: n Non è mafe~ocite memor, ,, Non mil·or oJ ~' in- ,, raviglia che Silana sterile non coquit ", Silanam numquam edito par• " nosca l'amor de' figliuoli, i qua,, tu, matrum ajfeé1us ignotos haben • " li non posson la madre scambia,, JYeque enim perinde a parentibus li- " re , come le ribalde i bertoni . N è
'' beri, quam ab impu.dica adulteri mu- ,, Iturio e Calvisio,. che si son pap" tantur . Nec si [turius & Calvisius " pati loro avere, .e ora per aver
,, .adesis omnib.us. fo rtunis, novissimam ,, pane da quella vecchia mi fann()
,, suscipiendte accusationis operam anni ,, la spia , cagioneranno mai a me
,, rependunt .,· ideo aut rmlii infami.a 1 , infamia ,. nè a Cesare colpa di
,, parricidii, aut Cesari conscientia rn· .,, parricidio . Alfa nimicizia ·d1 Do:i., beunda.est. Nam Domitite inimicitiis
» mizia avrei obligo ,. se ella gareg,,, gratias agerem, si benevolentia me- " giasse meco in amare Nerone mio:
,,, cum in Neronem meum certaret. Nu-nc ,, ma .ella attende ora co' bei per,~ per concubinum .Atimetum , & hi- " sonaggi d' Atimeto suo drudo , e
,, strionem P aridem quasi scente fabu- " ' di Paris suo strione quasi a com'' las cemponit. Bajarum suarum pisci- " por farse; e prima si trastullava
,, nas excolebat, cum meis consitiis ado· ,, a- Baja co' suoi vivai, quando id
,, ptio, & .ProconrnJare jus , & desi- ,, co' miei consigli lo faceva adot,., gnatio ConsuJatus, & cetera adipi- " tare , far Viceconsolo , disegnai."
,., scen.do Imperio prtepar.arentur, v{ut ,, Consolo , e l' altre vie gli !astri>> exsistat qui co/Jortes in Urbe tenta" cava all'Imperio . Bene ora (On" tas, qui pro vinciarum fidem labe- " tro gli avrò tentato guardia , sol-.
,, faélatam, denique servos veJ Jibertos ,, levato vassalli, corrotto schiavi ,
,, ad scelus corruptos arguat ? Vivere ,, o liberti? forse poteva io vivere
,, ego Britannico patiente rerum pote- >) regnando Britannico? o se Plau,; ram? aut si J?Jautus, aut quis alius " to, o altri fatti padroni m' aves,, Rempublicam judicaturus ob.tinue- " sero avuto a giudicare , mancare
" rit, desunt sciticet mi bi accusatores, ,, forse accusatori non di parole scap. . ,, ~ui nòn verba impatientia caritatis " pate per troppo amore, ma di
,, ali~uando incauta , sed ea crimina .,) cose da non perdonar le se non ei
,, obpèiant quibus nisi afilio mater ab- ,, figliuolo a me madre " ? Commos" sotvi non possim " ? . C ommotis ~ui se 9ue' che v'erano, e cercavano di
aderant , ultroque spiritus ejus m1ti- mitigarla; ella ottenne di parlare a:l
gant}bus ., colloquium filii exposcit • figliuolo: col quale non entrò n.è in
Ubi nihiJ pro innocentia quasi diffede- sua innocenza, quasi le bisognasse , nè
ret, nec beneficiis 1uasi exprobraret, in suoi beneficj, qui si gli rimproved isseruit , sed uJttonem in delatore.r rasse: anzi ottenne gastigo agli accu*
& prtemia amicis o"btinuit.
saa ti , e p remio agli amici ..
XXII.
XXII.
~4

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DEGlf
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XXII. Fenio Rufo fu fatto Pre· Silana ,sifetto dell'abbondanza, Arrunzio SteI- /~~t~. e~~~:
runtur a bantur, .Arrut?tto te te, a:;,$.J'Ptus .•
la della festa che Nerone ordinava, ro da Peto
Prern Pallas BalbiUo penmttuf!tur, Syrra P • .AnCajo Balbillo Governatore d' Egit- !~ict~~ac~ti•
ac Burrhus:
. ·
•
&
"
'b
exsilium.tc- te;o destmata:
vartts mox artt us to. P. Antejo destinato per Sorla, accusante.'
~usacori in- e/usus . ad n.nstremum in Urbe reten- ma dopo vari aggiramenti, alla tìne
rogaium.
'
·
a
tus .est~
.At.r-~St'/ana m
exst'/'mm ac,ia.
fu arrestato in Roma . Silana scac.
Calvisius quoque & lturius relegantzw. ciata : Calvisio ed Iturio confinati:
De .Atimeto supP,ti~Ù4in sur:'pfu171. Va_- Atimeto giustiziato. Le libidini del
Jidiore ttpud l1b1dmes Prmctp1s Pan- Principe scamparon Paride: di Plau.de quam ut P.a?na .afficeretur_. Plautus to per allora non si parlò •
Silana in

Pd priesens stlentto transm1ssus est.
XXIII. Deferuntt~r dehinc cons~nXXIII. Pallante e Burro furon poi
sisse Pallas ac Burrhus, ut C-0rneitus accusati d'aver consentito che CorSulla claritudine generis, & affinita· nelio Silla di gran sangue , marito
te e laudi i, cui per nupti.as .Antoniie, d'Antonia figliuola di Claudio , fosgf}~er erat , i;id. Impertum vo~a,retM. se assunto all' Imperio • La spia del
E;us accusattonts auEior e.-.:sttttt Pie-· tutto riusci falsa, e fu un certo Pe~
tus quidam, exercendis apud terarium to, infame incettator di beni di conseélionibus famosus, & tum vanita- dennati che il Fisco incantava . · Di
tis manifestus. Nec tam grata Pa/-. Pallante non fu tanto cara l' innoceniantis innocentia, 'quam gt·avis super- za, quanto stomacò la superbia. Abia fuit: quippe nominatis libertts e- vendo detto quando senti nominar
j14s, quos conscios habi•ret , respondit, suoi liberti per téstimoni ; che in ca;.
Nihil umquam se domi, nisi nutu aut sa sua: .non comandava che per cen·
'!fl{tnU signijicasse, veJ si p/ura de- ni : e bisognando sprimer meglio ,
monstranda essent, scripto usum, ne per non_ s'affratellar con essi parlan"Uocem consociaret. Burrhus-, quamvis do, scriveva: Burro, benchè reo,
reus , inter ] udices sententiam di.xit • fra' Giudici diede il voto. Peto fu
Exsiliumque accusatori irrog.atum, &
bandito , e arsigli i libri fiscali, ove
tabul.te exustte sunt .q uibus oblittera- raccendeva i debitori che avevan pa·
ta ierarii monimenta retrahebat •
• gato.
Urbs IuXXIV. Fine anni statio (a) cohortis
XXIV. Al fine dell'anno si levò Roma ribest rata •
Msidere ludis solita, demovetur, quo la guardia solita tenersi alle feste, nedetta ·,
major species libertatis es.set: utquemi- per mostrare più libertà , non inseles theatrali licenti~ non permi~tus, in- gnare a' soldati quelle ·licenze della
corruptior ageret, & plelJes daret expe- plebe, e lei provare come senza guarrimentum ,, an amotis custodious' moae- dia stesse • Gli Aruspici fecero al
stiam'retineret. Urbem.Pri11ceps Justra- Principe ribenedire la Città , essenvit e responso haruspicum , quod J ovis do in su i tempii di Giove e Mi·
•
ne Minervte tedes de etelo taé1ie erant. . nerva cadute saette.
AN. u. c.
xxv.~ Volusio,P. Scipione'COSS.
XXV. L' anno di Q.. Volusio , e AN. di Ro.
JEr~th:~;6 • otium fo~is, fa?d'f domi lascivi~, qua P. Scipione Consoli fuori fu quieto, df~~i:~·s6.
Neronis lu- N_ero 1,tmera Urbts, &. J!f'panf!Yttf, &
nella Città scorretto : perchè Nero- L~sso' e
:xu~
veste, servtlt tn dtss1mula· taverne, e Ch.!aS!ìl. tra- 1turne
ascrve notsc1v i1 &perla- dtverttcula,
•
,
b
. n~ per 1e VIe,
sc~pnoélem di- ttonem sut composttus pererra at, comtvestitO da schiavo con mala gente pace di ?ofescu.rsus • Hi- t.antibu·& ui raperent aa vendititmem ex.e
ron! : rsstrr ones lta.
·
,,
, ,f'.
d correva 1e cose da vendere, e 1acetrioni banHa .pulsi. postta,
obvtts vulner-a tnJ errent, a - va tafferugli si sconosciuto , che ne ~iti d' Itav _ersu-s ignaros adeo, ut ipse guoque acci- toccava anch'egli, e ne portò il vi- ha·
peret iélus, & pre prteferret. Deinde ubi. so segnato. Chiaritosi esser lui che
1
Ctesarem esse qui grassaretur pernotuit, faceva questi baccani, crescevano g!:i
au·
ol-

·

(11) Intende ddla ~oorte Pretoria.

,
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attp,ebanuw9ue injuria: adversus wros oltraggi ad uomini, e donne di gran
feminasque msignes,& q11,,idam permissa qualità , perchè m0lte quadri~lie d'
semel licentia sub nomine Neronis, inutti altri credute esser fa su,1 , a,ffrontapropr iis cum globis eadem exercebant~ & vano a man salva: e pareva la notin madum captivitatis nox age.batur. te la Città ire a sacco. Giulio MonJ ulius quidamMontanus Senatorii ardi- tal'IO vinto per Senatore, venuto 1[nis, sed qui n.ondum hono~v:m capessis- le m.aai una 110tte col Prin::ipe, lo
,ret, congreuus forte per tenebràscum fece cagliare; poi conosciutolo, e
Principe ,.quia vim tentantem a.:rit.er re- chiest0li perdono , fu fatto morire,
pulerat, deinde agnitum oravérat, quasi qua·si gliele avesse rimprov-erato. Neexprobrasset, mori adaflus est. Nero rone andò poscia più cauto con masautem metuentior in postert m, milites si- nade cli sol~fati ~ e accoltellanti J che
bi_, & :plerosque !Jladiatorum circumde- · lo lasciasser fare i primi affront-i ,
dit, qui rixamm mitia modica, & quasi ma riscaldando la zuffa accorresser
;privata sinerent: si a la:sis validius a- con I' arme. Conv..ert1 la licenza dcl
geretur., .arma inferrent. Ludicr.am quo,. favorire chi questi, chi quelli strio~
,que ticentiam, & faut.ores bistrianum ni, quasi in battaglia col non pu.·'4elut in.pr12lia convertit , impunitate & nire , e col premiare ; e star esso
pr~miis, atque ipse occultus , & ptert1im- a vedere ora ascoso , osa scoperto:
que coram prospeflans: donec di,scordi alla qual discordia di popok~, e pe~
populo, & gr:avioris motus terrore, nan ric-010 di sollevamento , fu rimedia,afiurJ, remedium reper.turr.z est quam ut to co.l Gacciar..e gli strioni fuor cl' Itahistriones Jtçil4z p.elier:entur, milesque lia , e nel t-eatro rimetter la guardia
:theat~·o rursùrn assid11ret •
de' soldati.
Aaum itt
XXVI. Per idem tempus aélum in.S~XXVI. fo q1:1esto tempo si trat- TrattASi in
Senatu de
d i', d'b /'b
,J:-ll
•
• Se
delfraud ibus Ii- natu e J rau 1 us t ertorum, eJpagtto, lR
nato dell e fjrau d"1 de, l"'
10ert1· , Senato
le frodi de'
berror u m, tatumJ.ue ut adversus male meritos, ree che i padroni potessero per mali Hberti , ~
..rnql_l• 111
. vocan tll Jrbertatts;uspatroms
'
' '
' d
·
lor.o la l'b
à
d1 tornarle
portamenti· r,itor
l ert . Ap- schiavi: pur
.servitu 1em
·•
d ..,..aret,ur.
1
revocandis: ,Nec deerant qut,cense.4·ent,, Se ·lu01'1SUkeS
provatori non ma11cavap0. Ma i nulla in CO•
!lihil ramen r.elationem incipere non ausi ignaroPrinConsoli non ardirono proporlo sen- :_a,uton~ dero•
m commu- " •
•
S
"
rie deroga· c4pe, perscrtpsere tamen consensum eza saputa del Priacipe : scrissergli
.t~111 •
riatus. ,, lite auélor constitutionis fie- L , , che il Senato n' era contento ; ne
,, comani:fas!ìe egli il partito, .come
11, ret, ut inter paucos & sente.ntùe.ttd,, versos > quibusdam coali.tam li.berta.te ,, tra pochi, e discordi. Fremev&,, i~revere~,tiam.eo prorup.isse fr:,eJ??en- ,, no alcuni, la libertà . averli fat" ttbus, vt ne an tequo cum patrants1ure ,, ti .tale insolenti, che trattino a di~
~' agerent, sente.ntiam .eorurJJ consult..a- ,, ritto , .o a torto, stanno a tu per,, rent, ac verberibus .manus uttr:o in- ,, tu col padrone, e quando gli vuol
,, tendere_nt impellerentve pamam suam ,, gastigare , te lo rispingon3 , o
,, dissu4dentes. Qgid enim aJiud t~so ,, manomettono • E un povero pa,, patrono (a) concessum quam ut vicesi- ,, drone offeso, che può far altro
,, mum ultra l,apidem, in oram Campa- ,, al .suo liberto , che d.iscostarlosi
,, nia: Jibertum .rel11get,~ Cetera,r.aéliones ,, venti miglia in Terra -di Lavo;n promiscuas & pares esse. Tr.ibuen,, ro ~ nel resto procedon del pari,
~~ dum aJiquod t.elum quo_d sperni ne· ,, e conviene metter loro un morso
,, ~ueat. Nec grave manumissis, per ,, che lo temano. Non esser gr:ave
,, 1,derri a/;sequium retinendi li.bert,atem, ,, mant.enersi la libertà con la mede" per IJUOd assecuti sint . .A'tcrimirzum ,, sima riverenza che l'ottennero •
·,,·~manif~stos 1 merito ad servitut.em re- ,, Chi erra, ritorni schiavo; e fre1J' trahi ~· ut met11 coerce(JntuY, quo; be,, ni la paura, cui non 1n_uta il -be·
,, nificia non mutavissent ".
,, neficio ".
XXVII.Disserebaturcontra.,,PauXXVII. Dicevasi all~ incontro
co,.
,, La
1

'

(a) For.se per leg 0 e d'Augusto che fe'

lo .r;t;ituto su i di.ritti

cl;•

Liberti, e de' Pa-

droni che H av~aa fatt'i lìberi.
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corum aulpam ipsis exitiosa_m esse ,, La colpa di pochi dover nuocere a
" debere: nihil tmiv.ers.orum ;uri de- ,, guelli, e non pregiudicare a tutto 'l
.,, rof7andum: q-uippe late fusum id cor- ~' corpo degli altri sl grande, che le
"
"• 'Hmc
. P.l erum9ue t.N'b ~s., d ~cu- ,, tribù in maggior parte, le decurie,
,, p~s
" rr-as (a), mm1ster1a mag1strat1bus ,, e ministri de' Magistrati, e Sacer,, & S.acerdotibus., cohortes (b) c~i.ar;t " doti, i soldati guardiani della Città ,
.,, in Urbe conscr1ptas: & pJurtmts ,, infiniti Cavalieri, moltissimi Sena-,, Equitum , plerisque Senaton bus, non " tori non essere usciti altronde . Le,, aliunde originem tr.ahi. Si .reparen- " vandone i discesi di liberti, pochi
" tur libertini; manifestam fore pe- ,, restar gli altri liberi. Non accaso i
" nur.iam ingenuort&m: non frustra ma- ,, nostrl antichi avere onorato ciascun
" jores .cum . dignitat-em ordinum di- ., , grado di sue proprie podestà, la li.,, vide'lent, libcrt.atem in communi po- " bertà aver fatta comune a ogn' u" suisse. Q3-in & (e) manumittendi ,., no. La quale inoltre ordinarono
,, .duas .species iristitittas ., ut relin- ,, .che si desse in due modi per lasciar
.,, queretur pcenitentite, aut novo bene- ,, luogo a pentimento, o a nuovo be,,, jicio locus . •Qjlos vindiéia .patronus " nefizio ~ Quei che non eran fatti li,, non liberaverit, velut vinculo ser- ,; beri per mezzo del magistrato, ri.,, vitutis .attineri,. Dispice-ret qui-sque " maner quasi in servitù : esaminas,, merita, -tauleque concederet quorl " sersi poi i meriti, e non si corres.,, datum non adimeretur " . Htec sen- " .se a darla quando non .si poteva ritentia valuit. Séripsitque Ctesar .Ie- " torre ". Piacque questo parere. E
natui,, ,, prùvatim expender.ent c.11us- Cesar riscrisse al Senato , ,, che in
,., sam tibertorum, quotiens a patFonis ,, particolar' a qualunque si lamentas,,, arguerentur : in commune nihil :de- " se di suoi liberçi si facesse ragione:
" 'l'ogent " . Nec multo p.iist , .ereptus ,, in generale niente si derogasse ".
amitte ./ibertus Paris, quasi jure ci- Indi a poco Bon senza biasimo di Ne·
·'f!ili '· non sine infamiaf'rincipis.? c.u- rone fu tolto quasi . di ragion civile
Paris istrione alla zia Domizia, -Oa lui
JUS ;ussu perpetratum mgemt1tat1s ;ufatto prima dichiarar.e ingenuo.
dicium exat •
.
XXVIII. Eravi pure di Repubbli- ·Limit:iti i
Jus tribu- . XKVIII. Manebatnihilomintts qure· l'ianza, perehè ' diritti
de'
•norum
&
11?· d
.
R
.
bl'
N
.
v·
oo
un poco ·d I, som1g
Tribuni e'
.dilium co- am imago
etpu 1cre. am mter tVibullio Pretore -carcerata d'Edi!i: cuhibi r~_m.
bullium·Prtetorem., & plebeiTribunum • avendo
.
· · · d"
· ·
· ra dell'Era
1Er~ru cura«ntistium ortum certamen &wd im- ce_rt1 p~rt1giam 1 striom , e Ant1- rio varim:
11ane hab1.
.
'
·
·u.
modest.ns fautares h1strioni1m
a Prre- st10 Tnbuno della -plebe comandato
tore in vincula duflos, Tribunus omit- che fossero la5ciati , i Padri approti jussisset. Comfrobave'f'e Patr.es, in- vato il fatto , sgridarono Ant1stio .
cusata .Antistii /1centia .• Simul prohi- A' Tribuni similmente vietarono l'
biti Tribuni jus Prtetorum & Consu-· entrar nella podestà de' Consoli , e
lum pr&ripere, aut vocare ex Italia Pretori , ·0 avvocare a se le liti d'
•
wm IJ.ui!!Jus ,Jege .agi posset1 .Addidit Italia . Aggiunse L. P}sone elette>
L. Pisa designatus Consul, ne quid Consolo , <:be lor podestà di' condan·
in tra domt~m pro potestate animadver- nare non usassero in casa , e che i
terent: neve multam ab iis diélam, Questori il mettere a entrata le con_Q!erestores terarii in publicas tabulas dennagioni . fatte. da loro differissero
tanto si potesse dir
ante quatuor menses referrent: medio quattro mesi :
temporis co.ntra.dice.re liceret :. ,deque eo c<>ntro: e i Consoli giudica5sern . E .......__
fu
Cari-

m

{a) Avverte Lipsio a ·non ìntender qui
le decurie de' Giudici · altre v' eran decurie
di scribi , copisti ec. '
Per ministerii i·A~ndonsi i littori, i pasfeggeri '· i banditori, e altri minis.tri ò' al.tri Magistrati .
.c. T11f, TQm. II.

(b) Le Coorti dè' Vigili; quel che pill
rileva, militarono i Liberti sotto Augusto
in ·Germania, e nell'Illirico.
(e) L'una e l'altra fpecie di ·manomettere riporta Seneca de Vita be11ta XXIV. JuUtt liber.tinis, 1111 imer amicos dat.e •

e

/
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Consules statuerent. Cohibita .artitu
& .!Edi!ium potestas , statutumque
quantum Curu{es, quantum plebei pignoris caperent, vel pceni'e irrogarent.
Eo Helvtdius PriscusTrib tmus ptebis,
adversus Obultronium Sabinum terarii
Qj~restorem cont~ntiones proprias e~e;·
cutt, tamquam ;tts hastre atlversus mopes inclementer augeret. Dein Princeps
curam tabt:.larum publicarum a.{}.!fll!storibus ad Prrefeélos -transtulit .
XXIX. Varie habita, ac srepe immtttata ejus rei forma. Nam .Aùgil:ftus permisit Senatui deligere .Prtefeélos, dein
amb itu sujfragiorum suspeélo, sorte ducebantur ex numero -Prretorum qui pr&essent. Neque id diu mansit, quia sors
deerrab at ad parum idoneos .• T une Claudius Q~~restor.es rnrsum imposuit ,; iisqtte
ne metu ojfensionum segnius consulerent,
extraordinem honores permisit. Sed deerat robur retatis et!m primum mag"istratum capessentibtu. Igitur Nero Prretura perfunElos, & experientia probatos delegit.
Dnmn.aXXX. Damnatus iisdem Consulibus
tur Vipsa- v·
. L enas, ob sard'tntam
. pronius Len•s. 1psamus
Mors L. Vo- -vinciam avare habitam • .Absolutus Celµsii •
stius Procufos repetundarum, cedentibus accusatoribus. Clodius Qyirinalis,
quod PrrefeElus remigum qui Ravennre
haberentur, velut infimam .nationum ,
Italiam luxuria stevitiaque afflitlavisset , veneno damnationem antevertit •
C • .Aininius Rebius ex primoribus peritia legum, & pecutitt:e .magnirndine, cruciatus tegrre seneU-ce misso per
venas sanguine ejfugit .; haud creditus sufficere ad constantiam sumendre
mortis, ob libidines muliebriter infamis. .Ai: L. Volusius egregia fama
concessit _; cui tres & .nonag·inta anni
spatittm vivendi, prrecipureque opes bonis artibus, inoffensa tot Imperatorum
malitia fuit.
AN. u. c.
XXXI. Nerone secundum, L. Pisoe l 'b
. d'~gna eJF.r.ncccx.
Chr. '5 7· .ne onsu t. u.s, pa,uca memorta
Mag_ifira- venere: ntst cui ltbeat, laudandts funtus,qu1 pro- d
• & tra b.b
• molem amvincias ob- amentts
t us, qu1s
tin,erent, lu· phitheatri (a) apud Campum Martis Credos edere
.
prohibiti.
sar
1

(a) Fu fabbricato in un anno. Quefi'
anfiteatro e i giuo~hi niente sanguinosi, loda Svetonio in Ner. XII. Munere, quod in

amph~theatro ligneo in regione Martii campi

I. I B R O

fu ristretta 1' autorità , e tassate Ie
·somme agli Edili Curuli, e a' plebei del pegnorare , e condennare ~
Onde Elvidio Prisco Tribuno della
plebe, priyatamente nimico d' O~ul
tronio ·Sabrno Questore dell'erano,
l' accusò , perchè incantava i beni
de' poveri ·troppo crudamente • _I~
Principe tolse di ma!'lo a' Questori .1
libri publici , e ne diede cura a' Pre-"fetti .~
XXIX. Questa cosa spesso variò~
perche Augusto faceva eleggere i Prefetti dal ·Senato : sospettandosi poi
de' favori , si traevan per sorte del
numero de' Pretori. Nè questo mo-.
do durò , perchè uscivano molti inetti . Claudio ritornò a' Questori,
e perchè non andass~ro adagio pe~
tema d' offendere, diè loro per po1
Pretorie fuor d' ordine • Ma percbè quei che aveano quel primo.
magistrato , erano giovani , Ner~;·
ne elesse persone c1ment-l!te , e g1a
stati ·Pretori .
XXX. Quest~ anno fu condannato Vipmio
.
. L
d
. Len.i conV 1psamo enate ' aver con rapaci- d•nnato •
tà retta la Sardigna . Di simil co- ,Mvu or~ L.
sa assoluto Cestio Proculo , ceden"' 0 1 usio •
do li accusatori • Clodio Quirinale,
capo della ciurma dell' armata di
Ravenna , per avere con lussuria ,
crudeltà maltrattata Italia come
vilissima ttra Je nazionì , innanzi al.._
la sentenza s' avvelenò • C. Aminio
Rebio principalissimo in dottrina
legale , e ricchezza , per fuggir i
dolori in vecchiezza si segò le ve·
ne : che tanto cuore non s·i< aspettava in quel vecchio libidinoso
quasi donna infame . Con fama ottima morl 1. Volusio di novantatre anni 1 giustamente arricchito .,
senza cadere :in disgrazia di tanti
mali Imperadori.
XXXI. Nel Consolato secondo di AN. di 'Ro.
N ero ne , e d1. L . p·isone poco fu di DCCCX.
Cristo 57·
da memorare , chi non volesse im- . Magiscra.
le carte
l e dan do I. be1. le
t1 eletti alpiastrar
Provincie
1
fondamenti ., · e legnami dell' Anfi-' non posson
dar feste.
tea-

e

intra anni spatiuni fabri('ato dedit, neminem
occidit, ne noxiorum quidem. Vedi .anche
Plin. XVI. 40.
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!ar adstruxerlit, volumina implere:

cum ex. dùrnitate PopuH Romani re-

•

pertum sit~ res ittustres Annatibus ,
talia diurnis Urbis aélis mandare.
Ceterum colonitt: Captta atque Nuceria,
additis veteranis, jirmatte sunt: plebeique congiarium quadringeni ·nummi
viritim dati, & ,restertiltm qt-tadringenties terario iltatum est, ad retinendam Populi fidem • Veéligat quoqt~e
q~inttC & 'l?icesimtC ve!"alium.. manciptorum remtssum, specie magts quam
vi; quia cum venditor pendere' jubere.tur, in partem pretii emptoribus acaescebat. Edixit Ctesar, ne quismagistratus, aut Procurator qui provinciam obtineret, speElaculum gladiatort~m, aut ferarum, ttut quod atiud tudicrum ederet . Nam ante non minus
tali targitione, q1Mm corripiendis pec.uniis, subjeélos affligebant : clum
qute .libidine detrquerant, arnbitu pro. pugnant,
Domino·
XXXII. F aélum. & S. consultum. ul.m1m securi- · · ·
&
· .
. .
tnti consul- ttol}t ;uxta,. . secur1tatt , ut ~t: quts a
wm. • Pom- suts servts mterfeélus es set, tt quoque
~i00~1 •m?~~i qui te stam~nto ma.numis si sub eodem
ju~icio p~r- teélo man.rts.sent, mter servos supp/1.miss•
& 111 Cla.
'
'
son a'bsolll:
pen deren~ .. Rdd'
e ttur ord'mt'L us1us
5
..u •.
· ·Varius Consularis, avaritite crimini bus
olim perculsus. Et Pomponia Gri.ecina
insignis femina, Plautt0, qui ovans
se de Britannis. retulit, nupta, ac stft.·
• perstitionis (a) externte. rea, marfri judicio permissa. Isque prisco instituto,
prfJpinciuis cora~n, de. capite· famaq.ue
c.on;.ug1s cognov1t, & msontem nunttavit .. Longa ht~ic .Pomponia: i.etas, &
cottfinua. tristitia fuit. Nmn postf t~liam
Drusi .filiam dolo Messal/mtC interfe_é/am, per quatuordecim annos, non rnltu nist lugubri, non animo nisi m!Esto
egit • Idque i/li imp.etitante Claudio
impune, mox. ad gloriam vertit.
De repetun-· XXXIII. Idem annus ptures reos
dis post 11 • • habui.t.: quorum P. Celerem, accusanhntur P.
. .
•
b l 'b C
Ccler, Cos- te .Asta,. quta a so vere . neqt~t at tes~tianus C•- sar, traxit, seneé1a donec mortem op1to, Epnus b.
. .r,er,,10,
a
MarceHus.
tret • Nam. Celer mterJ
ut .memo(a) Facilmente di religione· Cristiana.
Cosl .ne pensano L.ipsio, ed altri. Certo che
della casa stessa 'di Netone eranvi Cristia' ni.. Salutant 'IJOI qui mecum sum frimu;
.
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teatro che Cesare edificò in Campo di Marte ; ma per degnità del
Popol Romano s' usa negli Annali scriver· le cose illustri , e le simili ne' giornali . Furono le colo.nie di Capua e Nocera rifornite
dì vecchi soldati ,. e dieci fiorini
per testa donati del publico a!l~
plebe , e messo nell' erario un milion d' oro per m2ntenere il credito del Popolo ; e li quattro per
cento delle vendite delli schiavi ,
levati più in vista , che. in effetto ., perchè dovendo pagargli il
venditore , ne voleva quel pil.1 .
E mandato un bando che niuno di
magistrato , o Governator di provincie. facesse spettacoli di caccie ,
accoltellanti , o altro : perchè prima non meno affliggevano i popoli
con simil giuochi , che col rubargli , difendendo con sì fatte liberalità le loro sceleratezze .
, XXXII. Fu dal Senato fatto un _F~tti sicu.
·
'
l rt I p ad 'O·
decreto , a gast1go ,. e s1curta; c le ni: Pompoammazzando li schiavi il padrone · 11i:t Grecina
. .b ·
· ·' •I giudizio
i li erti per
testamento stanti. 111 del m•rico
quella casa , portassono la medesi- permessa ,
·r
Senatore
. L. •ssoluta
per
ma pena . E ' niatto
innocente,
Vario stato Consolo , e di. rapine
già accusato , e casso .. Pomponia
Greci11a donna illustre moglie d.i
Plauzio 1 tornato d' Inghilterra ovante , querelata di eresia fu data
a giudicare al marito, il qual co'
parenti di ki al modo antico, della vita , e del!' onore 1' esaminò, e
dichiarò innocente • Ella visse assai
in. continui dispiaceri.> per Giulia di
Druso, uccisa p.er malvagità. di Messalina : portò bruno quattor.dici anni , nè mai si rallegrò , del che
vivente Claudio. .non portò pena ,
.
poi n' ebbe gloria •
XXXIII. Molti furnno guest' an- Accusati rli
.
d 11' A sia
. p . c e1ere , Celere,
m•I tolto P.
-!!O accusa t i : . a
Cos11 quale non potendo Cesare assol- s~ziano Ca.
Evere , trattenne
tanto, cl1e si· mori pitone,
prio Mar·di vecchia.ja , perchè la grande sce- cella.
le·
1

salutant vos omncs (anéii , maxime qui dc C.esaris domo s1mt. Così S. Paolo nell'Epistola
IV. n. a' Filippensi • Vedi l'Epistola a'

Romani XVI.
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moNivi, S tla;;o Proconsule , magni tu- leratezza dì Celere dell' ave1·e- avve-dine sceleris cetera fiagitia obtegebat. 1enato , come dissì , Silano ViceCossutianum Capitonem Cilices Cletule- consolo , tutte l' altre sue ricoperrrmt maci+losum f:edtm1qt1e , & tdem se . Dalla Cilicia , Cossuziano ca...:
jus audaci re in Provincia ratur"!, ~uod pitone, bl.'utto vitupernso, cbe prein Urbe exeretterat. Sed pervicaci ac- se animo a rubare nella Provii1cia.
wsatione confliétatus , postremo de- come in Roma ; ma dalla pertinace
fensionem omisit, ac lege npetunda- querela confitto , abbandonò la difernm damnatus est. Pro Eprio Mar~ sa , e fu dannato secondo la legge del
cdJ:o , a quo Lycii res r:epetebant , mal tolto . Dalla .Licia, Eprio 'Mareo usqtte amb.itu.> pnevaluit , · ut qtti- cello del mede!ìimo : ma potette sl
dam accusatorum ejzu exsilio multa- co' favori , che alcuni delli accusanti
re/lltur , tamquam insonti perù:ulum furon mandati in esilio, come avesfecissevt.
·ser messo in pericolo lo innocente .
A~. u. c.
XXXIV. Nerone tertium Consu./e siXXXIV. Nernne la terza volta fu A11. di Ro•
. occcchxr. mul iniit Consulatum Valerius MesConsolo con Valerio Messalla. . il _Dc~cxi.
JE r. r.s 8.
J
.
o
e.or- cm. LtJ!Savo
.
1 c orvmo
. l' Oratore ',. si. d ILiberalità
Cristo 5!r.
N~ronis li-sala, cu;us proavum. ;:atorem
beralitas • vinum divo Jfiwusto
a.bavo Neronis
ricordavano i vecchi (oramai· pochi) di Nerone:
0
Prolatatum
'
•
jì ·
'
.
l
.
ln guerra
•
de obtiRen- col/egam tn eo m,tgtstrat.u utsse, pauessere stato 111 ta magistrato colieP-a
contro 1'A r0
da Armenia ci jmn senum meminerant: sed nobili
d' Augusto arcavolo di Nerone . E "?eni•. difebe!lum, a- ./.'
'/ •
!
Cl
b/ • ' ', per pm
.
. flta S I 3SSll•
" onorare sl 110 b'l
I.'.
•
criter su mi- J ar-11 ue tJOnor au~~us est o a.1s t.i
1 1am1g1ra gli me seriatur •. Prisca singulos annos quingenis sestertiis ,
fur dati fiorini dodicimila cinq uecen- me~te: coll''
seveFrtate &
·
,.,,
/I
•
•
·
•ntrcn sevedisciplina
qu1bus J.71.vi.essa a paiipertatem m11ox1am to l ' anno , per sostentare l' .mnocenrità e difcin.rnmo mi- -sustentaret. Aurelio, quoque Cottre,
te sua povertà.. Altre provisioni as- plina •ssoltte , Cor- & r
·
.-t·
•
'
' 1·i p·rmcrpe
· · ad. A ure 1IO
. Cotta' data
I• mi.
buio Armerlaterro
v.inton.mo
ann11,am pecumam
segno·
liz·h v' en11_iam ingre- statuit Princeps, quamvis per lux.um
e A terio Antonino, benchè scialac. . tra t:orbulodrrnr · ur•
i· •
E·;us amu• qu_ato_ri. di ~oro facultadi antiche-. Nel ~ei~c~,~~1;:e
bem ·Arta- a.vttas opes c. 1ss1passent.
;carrn!'it & principio, moUibus 'kdhu.c initiis proprmc1p10 di quest' anno la guerra co' Amssata.
"lnceadtt • latatum inter Parthos Romanosque de
Parti per l' acquisto dell' Armenia
obtinemla .Armenia beltum ,. acriter lentamente avviata , e sospesa , in,.
sv,mitur : quia nec Vologeses sine- veleni per· cagione che Vologese ,.
bat fratrem Tirida.tem dati a se Re- che data I' aveva a Tiridate- frate!
gni expertem (JSSe , aut alienre id !.UO , non voleva eh' e' la perdes.,.
potentire donum habere : & Carbu- se., nè riconoscesse da altra poten- .
7o dignum magnitudine Populi Ro- za , e a Corbulone non pareva o..
1nani rebatur , parta ofirn a Lucul- nore del Popol Romano gli acquilo Pompejoqt~e recipere . Jfd hà:c sti già. ~i . Lumllo , ~ di Pof!lpeo,
.AY.menit ambigua ftde utraque ar- non. np1ghare ~ E gll' Armem , di
f
ma invitabant , situ terrarum , si- dubbia fede·, chiamavano l' une, u 1'
militudine morum Parthis propiores, altre armi : ma come co' Parti im1teonnubiisque permixti , ac libertate parentati , e di paese , e di costumi
:j,gnota illuc magis ad se~·vitium in- più simili ,. non cono8cendo libertà ·,
20

clinante~.

XXXV. Sed Corbulrmi plus molis ad·-

versus ignaviam mititum, quam contra
perjidiam hos~ium erat . .f!!Jippe Syria
transr11otre legtones, pace longa· segnes ,
munia Romanorum tegerrime tolerabant.
S atis constitit fuisse in eo exercitu veteranos qui non· stationem' non vieilias
inissent: vatlum fossamque tj,Uast nova
& mira viserent: sine galets, sine loricìs, nitidi & qurestuosi, militia per
oppi da e;tpleta. Igitur dimissis quious
smeaa) f1tft 11aletudo adversa erat )
-

sfl.p-

più inchina,vano a: servir loro . .
.
XXXV. l\fa a Corbufone più davao da fare la poltroneria de' soldati , che la perfidia de' nimici . Le
legioni levate di Soda nella lunga
pace imbolsite , ansavano a.Ile . fatiche Romane . Vidersi in queJio. esercito soldati vecchi che non avevano fatto mai guardia , nè scolta:
steccato , o fossa ammiravano per
cosa nuova : non elmi , non loriche portavano , mar col ben vesti1
. re , e mercatare finivano lor soldo
per

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

DEGLI

;u

supp!ementum petivr't. Et habiti per
Galatiam acCappadqciam ~elec1us.
jeflaque ex Germania legt0 mm equtttJ
bus alariis, & peditatu cohortium: reJ
tentusque omnis exercitus sub pellibus,
quamvis hiame steva adeo , ut obduEla
glacie, nisi effossa humus, tentoriis locum non prteberet . .A"m/;usti mu!torum
artus vifrigoris, & quidam inter ex•
cubias exanimati stmt: annotatusque
mi/es qt~i f ascem tignorum ge'stabiit, i~
ta prterirmisse manus, ut oneri adbierentes, trnncis bf·achiis deciderent. Ipse cuttu lev i, capite inteElo, in agmine, in laborib us, ffequens adess11: laude-rn strenuis, solatit.1,m- invalidis, e:iiiemPlum omnibus osten-de>te. Dehirrc
qui; duritìam cteli mitititeque multi ab'nrrebant, deserebantque, remedium se·veritate qutesitum est. Nec enim, iì,t in
aliis exercitibHs, prim11m alterumque
defiElum venia prosequeb-atur, sed qi;•i
s igna re/i que?at, statim capite p~nas
luebat. Idque uste salubre, & miser~corditf, melitu appa-ruit. Q!:tippe pauc1ores 1tta castra deserucre,. quam r;a
in quibus ignoscebatur •.
.
XXXVI. Interim Corbulo !trgionibu.r
intra Castra .habitis, donec ver adolesceret ,. dispositisque per idoneos locos
cohortibus auxiliariis' ne pugnmn priores auderent, priedicit. Curam pr'tesidio.,,.um Paflio Orpbito Primipili brmor!
•pe-;Junflo mandat'. Is quamquam incautos Harb aros, & bene genndte rei casum afferri scripserat, tenere se mtmimentis, & majores copias opperiri jubetur. Sed rupto imperio,. postquam
pa~te e pro:ii:imis r:astetlis turmre ad<LJc:nerant, pugnamque imperitia poscebant,
congressus cum ""hoste Junditur. Et d.1mno ejus extr:rriti qr~i subsidium ferre
debuerant, sua quisque in castra tre pi·
da fuga rediere. Quo/J graviter Corbulo
accepit: increpitum-que PaC1ium, & _
Prtifeélos, mifite-sque,_tendere omnes (a'l
extra vaHum jussit: inque ea contumelia detenti' nec nrsi precibus 11.ini11ersi exercitus e~soluti sunt.

per le castella . Lì onde Iicem:iati i
vecchi , e malsani , chiese nuova
gente, che si fece in Galazia, e Cappadocia : e di Germania gli venne
una legione di buoni cavaUi ,. e fanti . Tenne tutto l' esercito fuori sotto le tende , che per rizzarle convenne zappare il terreno ghiacciato
per lo verno- erudissimo , onde a
molti le membra rimaser secche , e
alcune sentinelle intirizzate. Un soldato, che portava un fastello di le~·
gne , vi lasciò le mani appiGcate, e
rimase monco
Esso Capitano mal
vestito , e in zucca, sempre dattor-.
no era a lavorii , all' ordinanze: dava lode a' valenti , conforto· alli in.fermi , esempio a tutti • E perch~
molti fuggirno queila- crudezza di cielo , e di milizia , la severità fu rimedio ; non perdonando ,. come riegli aftri eserciti ,.. la prima falra , nè
la seconda ; ma era. subitamente chi
lasciava· l' insegna: dicapitato : e fu
la vera medicina ,. pili ch·e usar pietà ;. perche di quel Campo ne fuggi meno , che d' onde si perdonava..
XXXVI. Tenne Corbulone i nostri dentro , sino a mezza prim.ivera ,. nel Campo :. gli ajuti adattò in più· luoghi con ordine di non
venire i primi a battaglia ;. e accomandogli a Pazio- Orfito stato Primi pilo. Costui benche scrivesse, i
Barbari- non si guardare ,. ed esservi
da far del b~ne : gh fu. comandato
no1J.> uscisse , e aspettasse. più gente •.
Non ubbidi;- e venu.toli di castella·vici11e pochi ca valli ,- chit!denti senza
giudizio- battagli.a col nimico , l' appiccò, e fu rotto • E gli alti:i , che
ajutar li doveano, impauriti da{ dan.._
no altrui fuggirono ciascuno in suo
alloggiamento . Corbulone· n' ebbe
gran dis.piace:re-:- e dettone villania a
Pazio, a' Capi, a' soldati, gli cacci0
tutti fuori dello steccato : nè di quella vergogna levolli , se non pregato
da.. tutto 1' esercito .

. (a) Come indegni della società, e consomo degli altri. 0 Era questa la P.ena miti!are .....
ch:e davasi
e
. .,a somiob!ianti violiacchi
b
'
Jn a!•il temp.1 p1 i:i a.sppamente esercitata • Co-

hortes , fJU4! signa amisera11t extra vallum sine
tentoriis destitutas invenit diélatot Valerius
MaxÙ'ntH. liv. X. 4

'1d.-

•

ANNALI.

XXXVII.

r

XXXVII.
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XXXVII . .At Tiridates super proXXXVII. Tiridate con li ajuti de'
pria.r ctientelas, ope Vologest fratrif suoi raccomandati, e di Vologese suo
adjutus, non furtim jam, sed pdlam fratello , non più copertamente , ma
bello infenst:lre .Armeniam , quosque a guerra rotta infestava l' Armenia,
fidos nobis rebatur depopHlari, &
e saccheggiava i creduti a noi fedeli:
si copice contra. ducerentu:r, eludere, e se gente gli. veni va incontra , la
huc quoque & itluc volitans , plu- scansava : e qua , e Ja volando, spara fama quam pugna exterrere. I- ventava col· romore più che con 1'
gitur Corbulo, qtttesito diu prtelio, armi. Corbulone adunque avendo asJrnstra habitus, & exemplo. hostium sai cercato in vano la- battaglia , tira·circt1-mfe.rre betlum coaél.us , dispar- to dal nimico a guerreggiare in più
·tit vires , ut Lesati Priefeéiique di- luoghi, spartì le forze, e mandò suoi
versos locos pariter invaderent, Si- Capitani ad assaltar pil'.i paesi a un
mut .Aiitiocbum Regem monet, pro/' ·tratto, e il Re A11tioco. a' reggimen·ximas sibì Pr<Cjeéiu;·as petere. Nam ti vicini. Fara.5mane, ammazzato il
·Pharasmanes , inte;fe[io filio Rha- .figliuolo Radamisto come di lui tradamisto, quasi proditor:e mi; quo ·ditore; per mostrarsi a noi fedele, efidem in nos testaretm-, vetus ad- sercitava lo antico odio vivamente
·'ljfrsus. .Armenios odium promptius e- conrro agli Armeni. E gl' Isichi noxercebrtt • Tuncque. primum · itle8i stri amici prima degli altri allora alInsechi, gens ante alias socia Roma- lettafr corsero i luoghi aspri d' Arnis , avia. .Armenite incursavit . I- menia. Cosi riuscivano i .disegni di
ta consitia T iridati in contrari11m Tiridate. al contrario : e mandava
ve1tehmtur. Mitteba.tque Oratores, ·Ambasçiadori in suo nome,. e de'
qui ·.ruo Partborumque nomine. expo- Parti a intendere, ,, Onde fosse che
stula.rent, ,, Cur datis nuper obsi- ,, avendo poco fa dati .ostaggi, e rin" di bus , redintetJrataque amicitia , ,, novata la lega, che suole esser la
,, qute novi~ qu~que beneficiis I?- ,, porta a nuovi beneficii, lui voles.,, cum apertret , vetere .A'rmemte .,, ser cacciare dall'antico possesso d'
,, possessione depelJ.eretur ? Ideo non- ~' Armenia. Non avere ancora esso
,, dum ipsum Vologesem commotum, ,, Vologese pigliato l' armi, per trat- ·
·,, qHia· CtTUSSa, quam vi asere ma/- ·,, tare anzi con. la ragione, che COn
·,, let . Sin perstaretur m betlo , 1·,, la forza. Se pur vorranno la guer" non defore .A?·sacidis virtutem for- ,, ra; non esser per mancar' agli Ar...
,, tunamque, stepius jam clade· Ro- -,, sacidi la -virtù , e fortuna spesse
,, mana expertam ". .Ad ea Corbu- .), volte con guai da' Romani assagta satis comperto , Vologesem de.fe- .,, giara " . Corbulone , che sapeva ,
Elione Hfrcanite attineri , suadet Ti- Vologese aver che fare con l' Ircania
ridati , precibus C tesarem aggredì: :ribellata; consiglia Tiridate a rUccoposse i/ti Regnum stabile, & res in- .mandarsi a Cesare: e conseguire pet·
criientas contingere, si omissa spe ton- questa via piana, e corta il Regno
ginqua & sera, pr-tesentem potiorem stabile, e senza sangue , e lasciar le
sequeretur .
·cose lunghe , e malagevoli .
XXXVIII. E non venendo per
XXXVIII. Placitum dehinc , quia
commeantibus invicem nimtiis, nihil in via di messaggi a conclusione , parsumma pacis proficiebatur, colloquio ip- ve bene abboccarsi ; e rimanere. do. sorum tempus locumque destinari. Mil- ve , e guando . Ti ridate diceva ,
te equitum prtesidium Tiridates affore che verrèbbe con mille cavalieri :
si bi dicebat: quantum Corbuloni cujus- venisse Corbulone con quanti volesque generis mititum .assisteret, non sta-· se , ma venissesi senza elmi , e cotuere, dum positis loricis & galeis, in razze a modo .di pace. Avrebbe cof aciem pacis veniretur. Cuicumque mor- nosciuto ognuno , non che quel Catalium, nedum veteri & provido Duci, pitano vecchio , e sagace , la. frauBarbarte astuttte p.atuissent. Ideo artum de pensata del Bafbaro , vantaggio
-dndc numf!rum finiri, & hinc major.em di numero offerente : perchè contro
i.z

ef
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afferri) ut dolus parareti:r. N,am eqt,i- a mille finissimi arcadori non vati sagittarum usu exercito, st deteéla le qualanque moltitudÌtJe ignuda •'
.corpora o.bjicerentur., nihil profuturam Ma infingendosi di non l'avere inmc,Jtitudinem. Dissimulato tamen in- teso , rispose , meglio . esse.re dell.e
telleélu, reélius de his qute in pubticum cose di tutti , con tutti gli eserc1consulerentur., totis exercitibus coram ti insieme consultare • E prese un
dissertatr~ros respondit. Locumque de/e- luogo , ove erano collinette per li
git, cujus pars altera .cojles .erant. cle- fanti, e pianura per li cavalli • Da. men!er,assurgent~s, acctft.endts pe1itum to il giorno, ·Corbtilone a buon' ot·
ordm1bus; pars m plamt1em porr1geba- ta ebbe messo ne' corni le genti
tur, .. ad e:r.pticandas equitum turmas,, degli ajuti , e de' .Re : nel. mezzo
Dieque paé7o , prior Corbulo socias co- la legion Sesta , con tre mila. solhortes (?" auxiJia Regum ·pro corni- dati m corpo della . Terza fatti v~~
bus, -medio S extam tegionem constituit: nir di notte d' altri allogg.iament1,
cui accita per .noélem aliis ex castris,. tutto sotto un' aquila , per parere
tria mitliaTertianorum (a) permiscue- una legion sola. Tiridate si presen·
rat, una cum aquila, quasi fadem le- tò tarèli , e discosto da poter esgio spetlaretur • Tiridates vergente ser veduto , più '- che udito • Onde
jam die procul astitit , unde videri il nostro Capitano senza abbocc~r
magis quam audiri posset • Ita sin.e si ·rimandò ciascuno al suo alloggia·
cong·ressu Dux Romanus abscedere m1- mento.
/item sua q11.emque in castra jubet.
XXXIX. Rex sive fraudem suspeXXXIX. Il Re si parti a fretta,
élans, quia plt~ra simul in loca ibatur., o dubitando di stratagemma, vedensive ut commeatus nostro.r Pontico ma· do che -iQ molti luoghi a un tratto
ri, ·& Trapezunte oppido adventantes s'andava : o per levarci le vèttovainterciperet, propere aiscedit. Sed ne- ·glie, che ci. ·veniv~no ·dal mar ·Mag,que commeatibus vim facere potuit, quia g10re , e d1 T.i:ab1sonda ; ma quelP,er montes duc~bantur pr:es~diis nostris le si conducevano per monti da' nomses sos :&Corbulo, ne trrttum betlum stri ben guardate: e Corbùlone per
traheretur., utque .Armenios ad stM de- forzare gli Armeni a difender le cofendenda coseret' exscindere parat ca- . se loro ' si mette all' espugnazione
stella. Sibtque quod vatidissimum in • de' lor villaggi , scegliendo per se
~ Prtefeélura cognomento Voiandum suVolando , il più forte , e i minori
mit: minora Cornelio Fiacco Legato, assegnò a Cornelio Flacco Legato ,
& Instejo Capitoni Castrorum PrtefeEio e Isteo Capitone Maestro di Cam~
mandat. Tum circumspeélismunimentis, po: e ·riconosciuta Ja fortificazione,
& qute expu,g_nationi idonea, provisis; e provvedut? il bis_ogno ~ .Pigliar- .
hor.tt!'tur mitites, ut hostem vagum, ·ne- la , esortò 1 soldati a smdiar con
que paci aut prtelio paratum, sed perfi- preda , e gloria quel nimico ·scordiam & ignaviam Juga confitentem, e- razzante , che non vuol battaglia nè
xuerent sedibus,,. gloriteqtte par iter & pace: ma col fuggire si confessa tra•
pt·redte consulerent. Tum quadripartito ditore , e poltrone. Fece dell' eserexercitu, hos in testudinem congfobatos, cito quattro parti -, una sotto le tesubruendo vallo inducit ; atios scat.zs studini a zappar le trincee : altra a
mamibus admovere, muitos tormentis scalar le mura: molti a •lanciar fuofaces & hastas incuterejubet. Librato- chi, e freccie con instrumenti. Tiribus funditoribusque .attributus tocus, ratori di mano ·e fionda mise in luounde eminusglandes torquerent~· ne qua gbi da poter da lungi avventar ciotP'!rs subsidium laborantlbus ferret, pa- toli ; e cosi rendendo ·ogni Iuùgo·
r1 undique metu. T antus inde ardor cer- pericoloso , vietava il soccorso a' ditanfen-

/
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(a) Quei della terza legione.._
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t,mtis exercittis fuit ," tlt intra tertiam fonditori. Combattè questo esercito
diei panem, nudati propugnatoribus con tanto ardore , .che innanzi la
rmwi, obices portarum su6versi, capta terza parte del giorno le mura fuescensu- munimenta, omnesq_ue puberes 1•0 spazzate , scalate , i forti presi ,
trucidati sint, nullo milite amisso, pau- le porte abbattute , tutti. i Barbari
cis admodum vulne?atis: & imbelle vul- uccisi : pochi nostri feriti , niuno ·
gus sub corona venrmdatum: reliqua morto : -1 fieboli venduti ali' incanprreda viéloribus cessit. Pari fo.rtuna to : ogn' altro bottino dato a' solLegatus ac Prtefeélus t~si sunt, tribus- dati vittoriosi . P::\ri fortuna ebbero
que una die castellis expugnatis , cete- iJ Legato , e i.i Maestro di Campo:
t·a terrore, & alia spante incolarum, tre castella presero in un .dl ; l' alin deditionern venie'bant: t~nde orta fi- tre si davano per terrore , e parte
ducia , caput gentis ./Jrta.xata aggre- . volentieri : ilchè diede -animo d' asdiendi. Nec tamen proximo itinere du- salire la metropoli Artassata, .e passò
élie legiones, qute si amnem .Araxem, l'esercito il fiu.me Arasse, che bagna
qui ma?nia alluit 3 ponte transgrederen- le mura~ noo per lo ponte che sotto
quelle è , da poter' .esser battuti , ma
tur, sub iElum· d.flbantur: procuJ &
lontane' ov.e e basso e largo.
latioribus vadis transiere ~
XL. Era a Tiridate ·vergogna non
. XL. ..At T iridates pudore & metu,
ne si concessissetobsidioni, nihil.opis in la soccorrere : e pericolo in que' luoipso videretur: si prohiberet, imfeditis ghi aspri imbarazzare cavalleria : ri)ocis seque & equestres copias iJltgar.et: solve di presentarsi , e la mattina
statuit postremo ostendere aciem, & da- appiccar la zuffa, o sembrando fugto die prcelium incipere, vet simulatio~ gir.e , condurre in agguato . Circonve fugte, locum fra.udi parare. Igitur re- dò adunque a .un tratto il Romano
pente agmen Romanum circumfundit , esercito_, che per avvedimento del
.n_on ignaro Duce nostro, qu~ ruite p.ariter Capitano marciava in battaglia. AneJ' pugnte composuerat e~erc1tum. I.,ate- dava nel fat0 destro la legion Terre aextro T ertia legio, sinistr.o S exta inp za ; nel sinistro la Sesta ; nel mezcedebat, mediis Deaumanorum (a) de/e- zo il fiore della Dee.i.ma : le bagaélis: recept.a inter ordines impedimenta, gJie tra le file : mille cavalli alla
.& tergiim mille e1uites tuebantur ,. qui.- coda con ordine di menar le mani
bus jusserat, ut mstantibus cominus re- <affrontati : allettati lasciargli andare.
sisterent, refugos .non sequerentur .• In Ne' corni andavano gli arcieri a piecornibus pedes sagit.tarius, & cetera ma- de , e il resto de' cavalli , allungato
nus equit.um ibat, J!r.oduEliore cor:nuum più il sinistro a' piè de' colli , per
sinistro per ima cplltum, ut si hostis in- girare , se il nimico v' entrava , e
travisset, Jr.onte simul & sinu excipere- cjgnerlo . Tiridate s' aggirava intort.ur • .Assultare ex diverso T irid.ates, non no : lontano più d' un tiro d' uco ,
fttsque ad jaElum teli, sed tum minitans, or minacciando , or mostrando tetum specie trepidantis, si laxare ordines mere , per allargare , e sbrancati se& div.ersos conseElttri posset. Ubi nihiJ guitare i nostri . Veduto stare ogn'
uno a segno , da un Capodieci di
~emeritate solutum, nec amplitu quam
J)ecurio equitum audentiU:s progressus, cavalli in fuori , che andò troppo
& sagùtis confixus, ceteros ad obse- innanzi , e caricato di frecce , mquium exemJ!lo firmav_erat, propinquis segnò agli altri ubbidire, essendo pres1.am tenebvts abscesstt.
so a notte se n' andò .
XLI. Et .Corbuf(f castra in loco meXLI. E Corbulone ivi accampa~
tatus, an expeditis legionibus noéle .Ar- t-Osi , stimando , Tiridate essérsi rit11xata pergeret, obsidione'i.ue circum- tiràto in Artassata , pensò andarvi
qaret agitapit, concessiss.e t~luc Tirida- la iwtte con legioni spedite, a portem
le
14

..
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(a) Gli s_çelti della decima legione aveano il lor posto .nel centro .dell'armata,.
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tem ratus. Dein postquam exploratores
attutere 1ong~nquum Regis ,iter, & Median .Albani peteren~ur; mcertum, lucem opperitur: prie~iissqque levJs m·matura, ~ui:e mtwos mtertm ambrret, oppugnattonemque eminus inciperet.. Sell
oppidani porti-s sponte patefaél1s , se
suaqtfe ~oma.nis pennise~:e ·: q~o1 sal~
tem ips1s.tutit • .Arta:icat:s igius tmmtssus, detetaque & solo a:quata sunt :
quia nec teneri sine valido prtesidio,
ob masnitudinem mamium; nec id nobis .v1rium erat, quad firmando prtesidio, & capessendo betlo divideretur.
Vet si integra & incuJ'todita retinquerentur, nuUa in eo utititas aut gloria
quod capt.'t es~ent . .Adjicùur mirac.ulum
velut Numine oblatum. Nam ctméla
extra teEla haElenus Sole itlustria fue.r e: quod mamibus cingebatur, ita repente atra ·nube coopertum, futguribusque discretum est, .ut quasi injensantibus Deis exitio tradi credeFetur. Ob hrec
consalutatus Imperator Nero, &Senatus.consuùo supplicationes (a) habitte:
statu,eque & arrns, & e<mtinui C<msulatus .Principi: utque inter festos refer-returdies quo patrata viél-o.ria, quo nuntiata, quo relatum de ea esset., .atiaque
in eamaem formam decernuntur: aaeo
modum egressa, ut C. Cassius de ceteris
honoribus .assensus, si pro benignitate
fortunte J)iis grates agerentu~, ne totum quidem an'num rnpplicationibu.s suf
facere dissert~erit: eoque oporter.e dividi
sacros & negottOSOS aies, · ~Uls divina
colerentur,, & huma1ia non 1mped:rent.
----.~Suilius
XLI-I. 'V.ariis deinde casib-us jaElaRomre da· tus, & muhorum odia meritus ·xeus,
.m natur •
haud tamen sine invidia Seneca: damnatur. Is fuit P. Suitiu:r, imperitante
•
Claudio terribitis ac venalis, & mutatione temporum ., non quantum inimici .cupe?ent, demissus: quique se-nocentem videri, quam sup_pticem maltet.• Ejus opprimendi gr.atuz repetitum
credebatur Senatusconsultum , pcenaque Cincia: ./egis , adversus -eos ~t~i
pretio caussas ortl'Vissent~· nec Suihus
questu aut expro.bratione àbstinebat,
p.rtet.er ferociam animi :, extrema sene(a) .In q~este p~ècessioni teneansi aperti tutti 1 -5acr1 tempi , si orava presso tutti
C. T11c. Tom. II.
·

le assedio • Ma riferendo gli spiatori , che egli aveva preso la lunga
verso i Medi, o Albani, aspettò il
giorno , e mandò inr:rnnzi gente leggiera , che le mura cignesse , e cominciasse da lungi a batterla. Ma i
terrazzani le porte apersero , e -diedersi a' RGmani con tutto loro avere: questo li salvò. Artassata fu ar~ , e spianata : perchè tenere non pote~i per lo suo gran cerchio senza
gran gente ' e noi non ne avevamo
per lei , e per la guerra ; e lasciandola in abbandono, che pro, o gloria averla presa? e per miracolo, un
brutto nugolo battendo fuor delle mura il Sole , quanto quella teneva scurò , e ·si vi balenò , che ben parve
gl' irati Iddii darlaci a disolare . Per
tali successi Nerone fo gridato Imperadore . Il Senato ordmù processioni, statue, archi, e continui ·Consolati a Nerone: festivi i giorni della vittoria ottenuta, della .nuova venuta, del Senato tenutone, e altre
cose a tal dismisura , che C. Cassio ., che agli altri onori stette cheto, disse: ,, Se ogni ·giorno che gl'
,, Iddii ci hanm:i fatto bene, si dee
" spendere in ringraziarli' tutto ]'
,, anno 11on basta : però convie,, ne che i -giorni si~no ·parte sagri
• ,, per. lo di vmo culto , e parte .l?ro,, fam per l' umano commerz10 ;
,, questo per quello non dee guan ·Starsi " ,

XLII. Dopo -varìe fortune corse, P. Suillfo
fl! accusato uno a ragion molto o- .acoR:~an.'to
drato uomo , non però senza carico
di Seneca. ·Questi fu P. Suilio, regnante 'Claudio , terribile , e ·vendereccio, e per li tempi mutati abbassato : ma non quan~o · voleano i nimici ; e minot noja gli dava esser
chiariro reo , che 1' umiliarsi . ·credesi per rovinarlo essere stato rinovato ~l J?ecretot~el Senato , e la legge ·Cmc1a del ~n avvocar a prezzo . Egli se ne doleva , feroce per
natura, e libero per l' estrema età · ·e
.

i letti degli Dei; come ad ogni tratto
contrasi in Livio, e in altri Storici.
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nèéla tiber, & Senecam increpans, sparlava di Seneca, ,, che egli -per..
,, infensum amicis .Ctaudii, .sùo quo ,, seguitava gli amici di Claudio per" justissimum .exsitiu.m pertuJisset . ,, chè lo .scacciò degnamente , e av'' Simul .studiis inertibiu, & }uve- ,, vezzo a insegnare a' giovani let" num imperitite St,etum, Jivere iis ,, tere da trastullo, astiava chi di>> qui vividam & incorruptam elo- ,, fendeva i cittadini con viva , e
,, quemiam tuendis civibus exerce- ,, reale eloquenza. Esso essere sta" rent • Se Q_utestorem Germanici ; ,, to Questore di Germanico: lui a" iJJt,m domus ejus aduùerum fuis- .,, dulrero di quella casa • ·Che esser
,, se • .An gravius existimandum. , ,, peggio , o per oneste fatiche ac" spante )itiga.toris prd1mtum honestte ,, cettar da un cli.e utolo cortesia , o
,, aperte asse9u1., quam corrumpere cu- ,, letti di Principesse contaminare }
,, bicula Prmcipum feminarum? Q;ea .,, qual sapienza , qua' .filosofi aver" .sapientia , quibus philosophortem . ,, g1i insegnato , in quattr' anni che
,, prt(?c.eptis tJ , intra quadrienmum re- ,, ei serve ia corte raspare sette mi,, gite amicitite , ter milties sester- ,, lioni, e mezzo d' oro ? A' testa" tiam paravisset? Romte testamen- ,, menti , a' ricchi senza erede ten" ta 6 orbos, velut indagine ejus ,, dere le lungagnole per tutto Ro" capi. Italiam & provinc1as, im- ,,, ma . L' Italia , e le provincie- con
,, mensa fenore hauriri,. .At sibi la- ,, le canine usure seccare • Quanto
,, bare qutesitam , & modicam pecu- ,, a se , trovarsi pochi danari , e be" niam esse. Crimen, periculum, o- ,, ne stentati . Accuse ,, pericoli, o" mnia potius tol§raturum, quam ve- ,, gn' altra cosa voler patire , anzi
,, terem ac diu partam dignationem ,, che sottomett,ere la sua degnità in
,, sttbitd1 felicitati submftter.et " ..
.,, tanto tempo acquistata alla subi-.
.,, tana &licita di costui ".
XLIII. Nec deerant qui htec iisdem.
XLIII. Nè mancava chi rificcasse
verbis, aut versa in deterius Senecte queste parole medesime, e peggiora.,,
deferrent. Repertique accus..atores, di- te. a Seneca . Ebbevi accus.aton che
rep~os socios cum SuiJius .Provinaia~ Suilio quando resse in Asia assassinò
.As1am regeret , ac publtere pecuntte i privati , e rubò il comune • Ma
pecuiatum detuiere. Mox quia inqui- perchè fu dato lor tempo un anno
sitionem annuam impetraverant, bre- a giustificare, parve più breve farsi
vius visum, suburbana crimina inti- ''.da' peccati fatti qua , che .ci erano i
pi , :J.Uorum obvii testes erant • Is testimoni pronti . Con acerba acc&acerb1tate ~accusationis f2.:. Pomponium sa avere spinto ~Pomponio a guerad necess"it.atem belli" civÌJis detru- ra civile : fatto morir Giulia di Drusum: J uliam Dru-si jitiam, S abinam- so , e Poppea Sabina : tradito Valeque Poppi:eam ad mortem aélas, &
rio Asiatico, Lusio Saturnino, CorValerium .Asiaticum , Lusium S atur- nelio lupo : le centinaja de' civalieninum, Cornr:lium Lupum circt~mv.en- ri Romani dannati, e tutte le crutos : jam Equitum Romanorum ag- delta di ·ClauClio esser fatture sue •
mina damnata' omnemque Claudii Ste- Egli rispondeva' niuna di queste covitiam SuiJio objeé/.abant. Itle nihiJ se aver di sua volontà fatto, ma ub~x his spante susceptum, sed P.rinci- bidito al Principe. ·Cesqre gli diè suIpi J:artiisse defrmdebat, donec eam o- la voce dicendo sapere ·da' libri di suo
ratronem .Ctesar cohibuit, compertum Padre che non forzò mai ·alcuno ad
sibi referens ex .commentariis P11tris accusar~ . Ricorse a dire avergliele
sui, n(!.tlam cvJusquam accusationem . comandat~ .Messalina. Infieboli la diab eo coaélam. Tum jussa 1'vfess.allinte fesa, perchè, ·bene scelse lui, e non
prtetendi, & tabare defen1io .• Cur e- altri , quella sfacciata a far per lei
nim neminem alium eleélum , qui ste- le empietà} Doversi punire i minivienti impudicte vocem prd1beret? Pu- stri delle crudeltà, che avendone rin'iendos rerum atrocium ministros, u- cevuto il prezzo , Je addossano ad
,bi pretia scelerum adepti, scetera ipsa altri • Toltogli a9unque parte de~ be-

11tiis

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

/

27
DEGLI A N N AL I.
atifr delegent • Igitur ddempta bono- ni , e ·parte concedutone al figliuo.
mm parte enam.Jilio & nepti pars (a) lo, e alla nipote , e cavatone i la•
conceaebatur' extm.Jbanturque etiam qtue sci della madre , o avolo per testatestamento matris, aut avi acceperant) menti , fu confinato in Majorica :
in. in.su!as Baleares peUitur ,: non ipJo nè nel pericolo , nè condannato ab~
d1scr1mme, non post damnattonem fra- ba~sò l' animo. Perchè ivi tenne 1
come si disse , vita larga , e delicaElus animo. Ferebaturque copiosa &
molti vita, secretum ittud toleravisse. ta . Accusavano i medesimi , per
Fitium ejus Nerulinum aggressis accu-· l'odio del padre , Nerulino suo fì.
satoribus- per invidiam patris, & cri- gliuolo di mal tolto . Ma parve al
mina repetundarum, intercessit Prin- Principe a bastanza quello che s' eceps, tamquam satis expleta ultione. · ra fatto.
XLIV. In questo tempo Ottavio Ottav,io
OéhviusS'aXLIV. Per idem tempus Oc1avius
.
.b
d ll
lb .
Saetta d a·
citra, ama· Sagitta plebei Tribunus,. Pontùe~mù- Sag1tta Tri uno . e a p e e 1mpaz- mar freaere vecors ,. , ,
•
'b
zato d' amore di Ponzia maritata t!co Pan-.
Pontiam fer~ lu:rts nuptt11 amore vecors, mgentt us
. l
. ' ZIO passa dt
ra mnsv~r- donis. adulterium & mox ur omii:teret con gran presenti a compera, e lll- stoccat•:miberM: mira
,
'
•
•
liberti lides . maritum emercatur; suum m.atrtmonm1n. di fassi promettere di rifiutare i.1 ma- rabil. fede d'
·
l ·
d
L d
· l un liberto •
promittens, ac nuptias ejus paélus •. rito, e u1 pren. ere. a onna scio Sed ubi muiier vacua fuit, ne8ere mo- tasi lo tratteneva , scusavasi che suo
ras, adversam patris voluntatem caus-· padre non volesse : e sperandone un
sari, i·epertaque spe_ ditioris conjtigis, altro più r.icco, si ritirava·. Ottavio
promissa exm:re. Oétavitts contra mo- or piangendo , or minacciando , modo conqueri, mod(). minitari,. famam strava aver perduta la reputazione ,
perditam, pecuniam exhaustam obte- e la roba : rimanergli la vita : fa.stans: denique salutem, qut11 sola reti-· cessene che volesse : ed ella semprequa es set, arbitrio ejus permittens. .A~ no . Chiedele d' una notte sola con·
postquam spernebntur, noElem u'nam aa tento , per recarsi poi a pazienza .
solatium poscit, ~uadelinittts , modum Data la· posta , ella impone a una
,. ..
in poste.rum adhtberet •. Statuitur nox. sua fidata servente che guardi la caEt Pontia conscite·anciltte custodiam cu- mera . Egli entra con un liberto , e
biculi mandat. Itle uno cum liberto fer- una daga s.otto . Ivi> come avvierum veste occuitum infert. T um > ut as- .ne dove è sdegno , e amore , corseso/et in amore & ira, jurgia, preces, ro contese, preghi , rimproveri , pae~rubratio, satisfac1io, & pars tene- ci , e parte della notte abbracciari •
brarum libidine (b) seposita, Et que~ Raccesa l' ira , lei tutta sicura tra·
stu incensus , nihit metuentem ]er- passa .di stoccata : la servente accorro uansverberat , & accurrentem an- sa spaventa con leggier ferita ; e scap·
cillam vulnere absterret, cubiculoque pa fuori. La mattma n'andò il roprorumpit. Postera die manifesta cte- more ; l' ucciditore era chi~ro, · prn·
aes' hat~d ambiguus p~rcussor' . quip- vando'si l'esservi stato. Ma il liber•
pe mansttass.e .una convtncebatur. Sed to diceva averla esso uccisa , e venlibertus suum illud facinus profiteri, se dicato l' ingiuria del padron suo •
patroni injurias ultum esse. Commove- Mosse l' atto nobile alcuni : ma là
ratque q11..osdam magnitudine exempli : servente guarì , e disse la verità ; e
donec ancitla ex vulnere rcfeéla , ve- Ottavio uscito del Tribunato, chia·
rum aperuit: postulatusque apud Con- mato dal paqre della morta '<f Con·
sules. a patre interfetlte, postquam Tri- soli , fu condannato dal Senato per
/Junatu abierat, sententia Patru.m, ·& la legge Cornelia degli omicidi •
Jege Cornelia de sicariis condemnatur.
XLV.
XLV.

(a) Concedeasi la metà. Ved. Cuiac.
objèrv. VI. 2~.
·
(b) Si deve leggec-e libidini.
In simili sensi generid parla Terenzio J:;t1micb. I, Aél. I. 14.

In amore hiec omnia insunt vitia, injuriie, .
Suspiclones, inimicititl!, induciie,
Beltmn, pax rursum.

D z.
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' Sabin:m
XL V. Non mixius insignis eo anno
Poppre3m a- ,
d. . .
R . bl,
mm incipi~ 1mp11. 1c1t1a , magnorttm
erpu tcre
Nero •
ma/o;·um initium fecit. Erat m Ci'Vi·

tate S abÙM Popp1Ba, T. OIlio pa.tre
genita, sednomen avi. materni sumpse·
rat, iltustr:i. memoria Popprei Sabini,
Consulari & TrÙi.,mpbati decore prrrJ.fulg_entis. Nam OJJium /:;onori bus nondum
junéium, amicitia Sejani per'Vertit.
Httic muli.eri cunEla aJia ftte-re, prreter
/Jonestum antmum. Q.tippe m,1ter ejtU
tetatis sure feminas putchritiedine super·
gre.ssa, gloriam pariter, é?.' formam.
_dederat. Opes c:larit~dini·generis suf
ficiebant. Sermo com1s, nel: absurdum
in1;enium: modestiam prteferre, (?· la··
sc1via uti: rarus in pubJirnm egressus,
Ulque velata pa?te oris, ne· satiaret as-.
peè1um, vel quia sic decebat. Fam.11
numqutim pepvrcit, maritos &adulte·
-ros non di stinguens: neque a.ffeélui suo,
..aut alieno obno>Jia. Unde. utilitas osten·
deretitr, illuc libidinem transfereb-ttt.
IgitM agente;n eam. in matrimonio R ufi
Crispini Equitis Romani, ex quo /i-·
tium gom~erat ,. Otbo (a) peJJexit jwu.èn-.
ta ac luxu ,. & quia fiaf7rantissimus in
amicitiaNeronis babebatur, nec rnora ,.
quin aduherio matrimonium jungeretur.
XL VI. Otho,, si'Ve amore incautus,.
laudare formam eJegantiamque uxoris
aJ:ud Principem: sive ut accenderet, ac >t
si eadem femina potirentur,. id quoq1~e
pinc1,ium potentiam ei adjiceret .. S cepe
auditus est c.onst.OJ?ens e aon'Vivio Ctesaris, se ire ad iltam, sibi concessam
diflitan-s nobilitatem·, pulchritudinem ,...
~ota omniHm,. & ftttudia feJicium. His
atque talibus irr1trnnentis ,. mm /on~a
ctmélatio intetpcmitur. S ed accepto adi·
tu, Popprea. primum per bùmdimenta
·& arte.s valescere, imparem rnpidini
.se, & forma Ner1Jni~ captam simulans :·
mox acri jam Princ;t.Jis amore ad- super··
pia!;11 verte~s, si u!Ùa unam alteramqu.e
noCtem attineretur ,. nuptam esse se dt·
8itans, nec passe matrimonium 4mit:te re , ·de'Vinélam Othoni per genus vitte
.quod nemo ad,equaret. IUum animo &
.cultu magnijicum : ibi se summa fortu·
J:ltt

(ii) Narra in dtivers-i sensi gli amori d'
Otone e di Poppea Tacito stesso nel !. delle Storie 13. Certo che questo scrisse prima
le Storie , poi gli Annali, nè è inverisimile

L I B R. O

XLV. Disonestà · n'.)11 minore fo P.rirno:imor
. . .
l}'
d.
.
dr Nerone a
prmc1p10 q.ue anno I magg10r ma· Sabina P'opli pub!:llici . Era in Roma Poppea pea •
Sabina figliuola di T. Ollio, ma pre·
se il nome dell' avolo materno per
.!.a chiara memoria di Poppeo Sabino stato Consolo , e Trionfante •
Non aveva ancora avuto onori , e
l'amicizia di Sejano lo rovinò. Questa donna ogni cosa ebbe da onesrade
in fuori. Vanto, come la madre, della più bella donna di quella età: rie·
chezza bastevole al suo chiaro sangue·: parlare dolce: era disonesta, e
sapea fare la contegnosa : usciva po·
co fuori ~ coperta parte del viso ,.
perche stava meglio , o per farne
bramosia: fama non curò: ne ma·
riti da' non. mariti distinse :· amorsuo , nè d' altri non la srrigneva •
Do ve vedeva utile , là si gittava •
Perciò ella moglie a-llora di Rufo.
Crispino Cavalier Romano,. che n'
aveva un figliuolo , fo adocchiata da·
Otone· giovane splendido ,. e tenuto.
il cuore di Nerone ; e scn:z;a indugi_o all'adulterio seguitò. il matrimo- ·
ll!O •

XLVI. Otone non ffoava di fodar·
la· bellezza e· la grazia di questa sue;
moglie al Principe : o malaccorto peir
troppo amore , o· per farnelo innamorare ,. e· godere , e· con" quest' <altra scala più alto salire . Più' volte
fu- nel levarsi da tavola del Princi·
pe udito dire , Andarsene· a quella ai
se con.ceduta. nobiltà., beltà, ,ctisianza· d' ogni uomo ,. gioja de' felici •
Per· tali incitamenti non passò gua-.
ri ,. che Poppea intromessa,. pr1ma
con- atti e· lusinghe pigliava Nerone , dicendo , Se presa dalla sua beltade,. non possente· a resistere a- tanto ardore : e quando il vide concio ,
·insuperbita., dalla prima, o· seconda
notte· in li , diceva , aver marito ,
non. poterlo lasciare : t!Sser da Oto~
ne trattata meglio che mai fosse donna , m lui ve.de~e e d' animo , ~ di
V.J..·

il pensare che megliot info;mato poi de' fat.
ti , correggesse negli A nnal'i quell'o elle nelle Storie trovavasi avere scritto non così e·
sattamente •
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na tligna visere • .A't. Nero~em pett~ce
ancilla ' & assuetudme .Ac1es aevtnBum, nit e r;ontubernio serviti, nisi
abjeéfom ~. so!didttm t raxisse. D~ji
citur famtl1arttate sueta , post congressu & comitatu Dtho: & postremo, ne in Urbe temulatus ageret, Provincite Lusitanite pi'teficitur. Ubi usque ad civitia arma, non ex priore infamia, sed integre sanfleque egit, procax otii, & potestatis temperantior.

Corn elìus . XL ,VII. Haflenus Ner~ f!•igitiis &
~i~~ !'~~~: sceleribus velamenta q~testvtt. Suspe11etu.r.
8ab-at max ime Corneltum Syltam , socors ingenium ejus in contrarium trahens, caltidumque & simulatorem in. terpretando. Q!.mn metum Gr.aptus, ex
libertis C111saris, MU & seneéla a Tiberio usque domil/n Principum edoElus,
tali mendacio iiitendit. Pons Milvius
in eo tempore celebris noElurnis iltecebris erat .• ventitabatque itluc N ero,.
quo solutius Urbem extra lasciviret. Igitur reg1·ediemi per viam Flaminiam
èompositas insidias, fatoq.ue evitatas,
quoniam diverso itine~·e Sallustitmos in
hort&s remeaverit, auéloremque ejus doli
Syllam ementitur: quia forte redeuntibus ministris, quidam·per juvenilem liGentiam qu111 tunc passim exercebatur, .inanem metum fecerant. Ne~ue servo- • rum quisquam,, neque clientium Syllte
agnitus: maximeque despefla, & nul. JiHs aus-i capax nRtura ejus a crimine
abhorrebat :. perinde tammquasi conviEli;,s esset., cedere patria, & Massilien.rium mamibus coerceri jubettfr.
PuteolanoXL VIII. Iisdem Con-sulibUf auditte
·
·
• rumseditio. p uteoIanorurn L egat10nes'
quaf d tver-.
s.as Senator1us orda plebsque ad Senatum mis11ra11t: i/li vim muhitudinis,
hi magistratuum (.?"primi cujusque avaritiam increpantes. Cumque seditio·
ad saxa & minas ignium- progressa,,
necem & arma perliceret, C. Cassitu
. adhibendo remedi.o deleffus ,. quiaseveritatem ejus non toterabant, precante
ipso, ad Scribonios fratres ea cura
~ransfer-Pur, data coborte prtCtoria ,; cuJU,~ terrore é;' paucorurr: supplicio, redttt opptdams concordta.
Tnras!':\~~ XLIX. Non Peferrem .vulgat!Ssimum
viori Sena- Senatus1:onrnltum, quo ~ivitati Syrarnsa-•

·
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vita magnificenza : lui degno di somma fortuna : ma Nerone imbertonito d' una fantesca, come Atte , non
avere cavato dalla pratica di lei che
viltà e schifezza. Nerone a Otone
leve} la dimestichezza , poscia il ragionare, e il corteggiare : finalmente
perchè in Roma non gli facesse il rivale , lo mandò Governatore di Portogallo ,, ove resse sino alla guerra civile con giustizia e santità, contrarie
alla infamia passata : essendo nell'ozio
dissoluto : nella podestà temperato ~
XLVII. Insino a qui Nerone cer- 1• C8 °rn~· le sue catt1v1ta,
· •
1t l! A
co' d.1 coprire
sos- in10 bando
pettando massimamente di Cornelio M.usigl ia
Silla , cui tardo ingegno attribuiva
a fine astuzia . Accrebbegli il sospetto Gratto liberto di Cesàre , corEigian vecchio insino di Tiberio ,.
con questa menzogna. Ponte Molle allora era il raddotto la notte d'
ogni baccano. Nerone vi veniva per
andar megliò scavallando fuori della Città . Tornandosene per via Flamminia negli orti de' Salus-tii , Gratto corse a dirgli, la sorte averlo ajutato a non dare nell' imboscata di
Silla (avvegn-achè a' ministri del Prineipe, che per l' ordinaria via tornavano , fosse da certi bajoni scherzando. , come si fa ,. fatto paura )
nè vi fu cono'sciuto niuno servo ,
nè seguace di Silla : uomo sprezzato , e non punto da simile ardimento . Nondimeno come fos-se convinto-, gli fu detto che sgombrasse di
Roma , e non uscisse delle mura di
Marsilia- ~
XL VIII. Nel detto anno da Poz- Pozzuolo in
zuolo mandaro Ambasciadori contra- rivolta.
rii ; a dolersi i: Senatori delle violenze della plebe : e la pleb<t del1' avarizia- de' magistrati , e de' grandi ;
ed eran venuti a' sassi e minaccie di
fuoco, che volean dire armi e sangue. C. Cassio eletto a quietarli parea loro·· troppo sev4i!ro-,, e· ne fo a'
suoi preghi data la-. .cura a due fratelli Scribonii con una coorte pretoriana ; lo cui terrore , e supplizio cli pochi, accordò i Pozzofa!11 •
1

XLIX. Non direi del decreto no- Peto Trma

• ..

USS!l110,

r.

che si 1ece
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tuscons~l~o sanorum earedi
numerum edendis gla- cusa passare il novero terminato del- nat() inipucontr3d1c1t, d •
• 6 ;:; •
•
b
' ' li accoltellanti , se Trasea Peto non ~~e~c~:; ·~;
ut Patrum ttitor1bus 1 .mtum permttte atur: ntst
honos ere- P tettes T hrasea contradixisset, prtebuis- l'avesse contraddetto, e fattosi bia-,Padri onm.
scerct , setque matertem
· obtreHatort
a
'b us argwm- simare . ,, Se egli crede, la Re pubdte sententite. ,, Cur enim si Rempu- " blica aver bisogno che i Senatori
" blicam egere libertate Senatoria ere- ,, parlino libero , . perchè en~r' egl,i
" deret, tam tevia conseftaretur? q1ein ,, in cose sl deboli ? e non dice pm
,, tosto della guerra , o della pace ,
,, de belto aM pace, de veftigalibus &
,, legibus, qu-i"busque aliis Romana c1m- ,, del!' entrate, delle leggi , e dell'
" tinentur, steaderet dissuaderetve? ,, altre importanze Romane , queldea fare , o no ? Potere i
,, Licere Patribus, quotiens jus dicen- " chè
" dte sententite accepissent, ~ute vetlent ,, Padri , che hanno voce Ìt1 Sena,, expromere, retationemque m ea postu- ,; to , pr-oporre quanto vogliono, e
" tare . .A'n solum emendatione dignum , ,, chieder che si cimenti ; aon aver,, n'e Syracusis speélacula largius ed~: " ci egli altro da correggere, che 'l
,, rentur? Cetera per omnes Impertt ,, troppo spender in feste che fa Si,, partes perinde egregia) quam si non " racusa? stare l' altre cose per tut,, Nero, sed Thrasea regimen eorum " to p Imperio bene , e a capello
)) teneret? @te si sitmma aissimulatio- ,, se reggesse come Trasea , e non
" ne t;·ansmitterentur, qu.mto magis i- ,, Nerone? se a queste si chiude gli
" nanibies abstinendum " ? T hrasea ,, occhi , quantò dee più alle vacontra, rationem poscentibus amicis, " ne " ? Trasea rispondeva alli anon prtesentium ignarnm respondebat , mici, aver corretto questo erroruzejusmodi consulta con·igere: sed Pa- zo , non per ignor;mza de' gravi ,
trttm honori dare, ut manifestum fie- ma per onoranza de' Padri , perchè
ret, magnarum rerum curam non dis- si vegga quanto pensano alle cose
simulaturos qui animumetiam levissi- grandi essi , che badano insino alle
mis adverterent.
menome.
Pub~icanoL Eodem anno crebris populiflagiL. In questo anno a Nerone, rom- Imprude~
~~~i~:Uv~: tationibus immodestiam (a) publicano- p~ndogli la t.esta. il popolo. dell'ava- ~:~e; r::i~1~:
éligaliaco~- rum arguentis, dubitavit Nero, an cunme de' pubbhca111 , cadde m animo tenute legacon.tr~
f;:p~~~~~ Ra veétigalia amitti juberet: idque pul- d~ lasciare tutte le gabelle ' e fare. bel!e
gl''1mpet1 dt
tenta: Le- cherrimum donum generi mortalium daal mondo questo bel dono . Ma 1 Nerone :
cescui.usque ret. Sed impetum e;tts, multum prius
vecchi ,alzata
a Cielo la sua. gran- Pcof~rit~c
le
.
leggi d1 opub!Jc1,oc- l d
, d' /
, .
,
cui tre 11d id au ata magnrtu me anrmt, attmuere
dezza d anuno ' rattennero Il foro- gni comune
tempus,pro- Senatores: dissolutionem Imperii docen- re : mostrando che l' Imperio non sin là ignoscr1bunmr. d
a
o, 'St, 1J'.ru~fUS,
qut'b us RésptJ bt,tea sustt-, si sostenterebbe scemandogli gli ali- te·
neretur, deminuerentur. Q!fippe sublatis menti , e quasi · ricolte della Rep\Jbportoriis ~ sequens fl.t .tributo rum abolttio blica . Conciosia che levati i dazii ,
expostularetur. Plerasque veéti(l'atium anche i tributi si vorrebbon lev:ue •
societates, a ConsuJibus & Tribu~is pie- le compagnie delli appalti furon creabis constiwtas, àcri etiam Populi Ro- te le più da' Consoli ,. e Tribuni nel
mani tum libertate. Retiqua mox ita pro- maggior . vigore della libertà , bilanvisa, ut ratioqutestuum & necessitas e- ciate l' entrate pubbliche con le sperogationum inter se congruerent. Tem- se • Ben doversi dare in su le maperandas plane pubticanorum cupidines, ni a' pubblicani , che non facciano
ne per tot annos sine querela tolerata, no- maladire, per crudeltà nuove; le covis acerbitatibus ad invidiam verterent. se tollerate ab antico .
LI. Ergo tdixit Princeps, ut leges
LI. Cesare adunque bandl, che le
cuta-

si

, I

(a) Qgantte audacite, quantte temeritatis
:rint publica11orum f11EJiones , nemo est qui nesciat. Ulpian. digest. Lib.XXXIX. Tit. 4.
de publicanis & veaigalibus. Lei'" n,. Ma
non sembra secondo la verità guer che Mon-

tcsquieu Esprit des LoiK 20. asserisce : Tout
est perdu lorsque la profO;sion lucrative des
Traitans ( publicani) parvient encore par ses
richesses J ;çre une profersion /Jo110Y/e .•
'
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Cttjusq'!e pub lici occuJtie ad i.rl. tempus,
proscr1berentur: omtssas pettttones, non
1~Jtr.a annum resumerent. Romte Pretor,
perprovincias qui pro Prietore, aut ConsuJe essei:t, jura adversus f.~~Jica?os
extra ordmem redderent. Mtltti.bus tm•
munitas servaretur, nisi in iis qure vieno exercerent. .A.Jiaque admodum iequa:
quie brevi servata dein frustra habita
sunt. Manet tamen abolitio quadragesimre ciuii;quae,e~i'!1r:que,. & qute_ ali'!. exaè11ombus 1lltett1s nomma publrcam mvenerant. Temperata apud transmarinas provincias Jrumenti subveélio. Et
ne censibus negotiaiorum naves ascriberentur, tributumqt'e pro iltis penderent, constituttm;.
LII. Reos ex provincia .Africa, qui
Proconsulare Imperium iJtic habuerant,
Sulpicium Camerinum, & Pomponium
Silvanum absolvit Cresm·. Camerinum
adv~rsus privatos & paucos? sieviti~
magts quam captarum pecuntarum crtmina objicientes: Sìlvanum magna vis
ar:cusatorum circumsteterat, poscebatque
tempus evocandorum testium , reus ì!Jico
defendi postulabat. raJuitque .pmmiosa
orbitate, & seneéla, quam uftra eorum
vitam produxìt quorum ambitu evaserat.
~n qer.maLIII. :Q~ie'tie ad id tempus res in
"111aFrist1 res G
· r.
•
• D
•
moven.t: inermama .f uera_nt, tn[Je't1to. u_wm, qut
smis iuxta pervulgat1s trtumpbt tns1gmbus ma:r~:~u'!o~ jus fX eo. decus sperakant, si pa:errf
jussi dece: cpntmuavtssent. PauUtnus Pompe;us,
der:'
prtecresi ve,capt!
qui •L. Vetus,
.,.. 7 ea tempestate exercitui
.• ,
restitere • e.rant. 1ve tamen segnem rm 1ttem at_..~-r._....._Jl)j,o
osdem a: tinerent, iUe Ìncboatum ante tre'S &
• '
PUI
•
D
rato, occu- sexa,(!,tnta annos a ruso aggerem coerpan_~ Ansi- cen~ Rheno absolvit;· Vetus Mosellam
l.taru.
. •
r a .
atque .Ararmi, 1 ac;•a mter utrumque
fossa, conne8~re parabat, ut copire
per mare, dem Rhodano & .Arare
s1~bveélie, per _eam fossam, mox fiuvio Mosetla in Rhenum, exin Oceanum decurrerent: sublatisque itinerum
difficultatibus ~ navigabilia inter se
Occidentis Septentrionisque litora fierent • Invidtt operi .lEJius Gracilis
Belgicte Legatus, deterrendo Veterem,
ne -J~giones ali~nffl provincia: inferret,
Sttfdtaque Gatltarum ajfeélaret. F.orrmdolosum id Imperatori .diélitans ,
quo pterumque prohibentur conatus honest1.
0
LIV. Ceterum continuo exercìtuum

•

otio
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tariffe di tutte le compagnie de' pubblicani fino allora occulte si pubblicassero : le qomande passato l' anno
non si riassume~sero : le ql,lerele a·
quelli date in Roma , il Pretore ,
~e fuori , il Vicepretore , o il Viceconsolo giudicassero sommariamente :
a' soldati si mantenesse l' esenzione,
fuorche ne' traffichi da mercatanti .
E altri giusti pr?vvedi_~enti fece ,
durati poco, e po1 ~vamt1 •. Pure la
quarantes_ima , . la ci!1quante~1ma , e
gli altn rngord1 nomi ti:oy~t1 da' doganieri non furono rit?rn.at1 : le tratte del grano alle. provmc1~ _oltremare
scemate : le nav1 mercantd1 non ad;.
decimate.
LII. Solpizio Camerìno, e Pom·
ponio Silvano dalle querel~ dell' Affrica da loro retta assoluti . Camerino ebbe pochi accusanti, e di crudelta private , più che di latrocinii : Silvano n' ebbe un mondo :
chieélevan tempo a· far venir testimoni : e il reo d' esser difeso allora , come fu , perçhè er_a senza reda, e vecchio : ma quei eh~ sopr~
vi disegnavano , monron pr1ma d1
lui •
LIII. Le cose in Germania si sta- fy!c~sse. d.e'
Frig1on1 tn
vano , per. vo l ere d"I p au 1·mo p om- Germ•nia
:
peo, e L. Vetere, allora Capitani · tos~o fat~i .
· c. l I1 campi
uscire d•
a, quali· , pere h.l.e: ne I dare 1e tnon1a
occu.
si largheogiava,
il mantener la pa- pni I ungo il
0
·'
· . M a per non siReno
: prece pareva pm
g1oria
e uccisi
infi_ugardire i soldati, quegli _fornì 1' i riatto.si •
argme . al Reno ' che commc1ò
Dru- to
Con. pan fa~
.
1 campi
so pruna sessantatre anm : Vetere ftessi ~cca.
ordinò di tirar un fosso
MoP.ano.~IiAn•
, dalla
.
. . s1bam
se11 a aIl a Sona, pere be g11 eserc1t1
portati per mare nel Rodano , e nella Sona , per quel fosso si traghettassero in Mosella, in Reno , indi
in Oceano, e senza le tante difficultà de' cammini fare i liti di Settentrione, e Ponente Ìn qua, e in là~
navigabili . Per invidia di sl bell' o•
pera Elio Gracile Legato de' Belgi
avverti Vetere a non mettere le legioni sue nella provincia d' altri , e
farsi le Gallie beniv.ole; perciocchè..
all' Imperadore darebbe sospetto; e
così spesse volte s' impediscono le ,
ìmprese onorate.
LIV. Onde per lo continuo ozio
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otio fama incessit, ereptum jus Lega- delli eserciti, corse fama , che a' legati
tis ducendi in hostem. Eoque Frisii era levata l' autorità di uscire contro
juventutem saltibus, aut paludibus , al nimico. Talchè i Frisii per boschi ,
imbellem t11tatem per lacus admovere e paludi la gioventù , e per laghi P
'ript11 ., agrosque vacuos, & militum inferma età condussero alla riva : e ne'
usui sepositos insedere., auélore Ver- voti campi, che i nostri nutrivano,
rito & Ma/erige, qui nationem eam si piantarooo : persuasi da Verrito e
regebant, in quantum Germani regna- Malorige Capitani di quella nazione,
bant . J am9ue jixerant domos, se- che allora era de' Germani. E già vi
mina arvis mtulerant, utque patrium aveano rizzato abituri, e fatto semensolum exercebant; cum Didius .A'vi- t-e come in lor patria. Quand0 Didio
tus .accepta a Pau-Uino provincia, mi- A viro preso il car.ico da Paulino, mi·
nitando vim Romanam , nisi a.bscede- nacciando -d'adoperar la forza ,Romarent Frisii veteres in locos, aut .110- na , se i Frisii non isgombravano nel
vam sedem aCt11sa~·e impetrarent, per- paese antic0, o non ne Gttenevano da
pulit Verritum & Mal<Jrigem preces Cesare altro imovo; mosse Verrito e
suscipere. ProfeElique Romam ~ dum Malorige a chiederlo • Andaro a Ro~
alii.s curis intentumNeronem opperiun- ma: e aspettando che Cesare, in altro
tur, inter ea .qute Barbriri-s ostentan- occupato., li udisse, furono tra l' altre
tur, intravere Pompeji tbeatrum, q140 cose che -si mostran0 a' Barbari, messi
magnitudinam populi viserent • IUic nel teatro di Pompeo a vedere lo gran
per otium ( neque enim ludicris ., igna- popolo: ove standosi senza gustare il
ri" obleélabantur) dum consessum ca- giuoco , perchè .non lo intendevano,
vete, discrimùza ordinum., quis Eques, domandan0 degli spettatori, delle difubi S enatus percunél11ntur , ad71ertere ferenze degli.ordiai, qua' fossero i Caquosdam cultu externo in sedibus (a) valieri , ove il Senato : venne lor veS-enatcrum : & quinam for-ent rog·i- duto certi vestiti da forestieri sedere
tantes, postquam audiverant, earum tra i Senatori : ·e domandaro chi e'
gentium Legatis id honoris datum, qti.te fossero; udito che tale onore si facevirtute & amicitia Romanlf. prt11cetle- va agli Ambasciadori delle nazioni più
rent, NULLOS MORTALIUM A,R- valorose, e più amicpe a' Romani ';
MIS , AUT tFIDE ANTE GERM4- alzano la voce, NIUNO MORTALE NE.
,NOS E;SSE, e.xclamant _; degrediuntur- fN ARMI, NE' IN FEDE, AVANZARE I
qut, & inter Patres considunt. Quod GERMANI; e vanno, e si pongono tra
.comiter a vùentibus exceptum, quasi i Padri. Applaudero110 i rigua1·danti /'
impetus antiqui, & bona temulatione. quasi fosse delle lor furie buona ge·
Nero civitate Romana ambos donavit . losia. Nerone gli fece ambi cittadmi
.Frisios decedere agris jussit . .Ai:que il- Romani, e comandò che i Frisii ·si le.lis aspernantibus, auxtliaris eques re- vassono' d.i que' terreni. Non voler-ano
pente immissus, necessit.atem.attu.Jit, c.a- ubbidire : mandaronsi cavalli forestieri
ptis Cttsisve qui pervicacius reJ titerant. a forzarli, uccisi , o presi i più pertinaci.
LV. Occuparonli gli Ansibarii genLV. Eosdem agrios .Aiisibarii occupa"Uere, validior gens-) non modo ·S'Ua te più poderosa, e per la sua moltic<Jpia, sed adjacentium populorum mi- tudrne , e per mi:sericord-ia de' viciseratione ·,. quia pulsi a .Chaucis &
ni, essendo cacciati da' Cauci éli casedis · inopes, tutum exsilium orf,1.bant. sa loro , senzà nidio , e chiedendo
.Aderatque iis clarus per ili.a! gentes, qualche sicuro esi1io. Era tra loro
& nobis "l_uoque .fidtu nomilfle Bojoca- un detto Bojocalo di gran nome , a
lus, vinélum se rebeUio,ne C/nr.usca, noi fedele, che diceva, nella ribelli o·
~!

ne

jUS·

(a) :Ciò avv~nne sotto Claudio, come
scrive Svetonio in Clatid XXV. Germanorum

!.eg11t1S m orche.c!ra sedere permisit , simplià.tate eor~m & fiducia motttr quod in populari a
ll1d1,Ri .cu1n animadvertissom Parthos & .dr-

menios .redentes in Senatci , ad eadcm loc11
spante transierant , nihilo 1 deteriorem virtutcm ,
aut conditionem suam pr~ dicantes. L' jstessa

avvenne sotto Nerone, secondo questo iao-

go di Tacito.
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jusrn ,A'ymrnii referens, max Tiberio ne de' Cherusci essere stato prigione
& Germanico Ducibus stipendia me- cl' Arminio: poi soldato di Ti ber i.o,
ruisse , quinquaginta annorum obse- e di Germanico, e di voto nostro cmquio.. Id quoque .a~ju_ngere, m q!'!od quant' anni . Di più ci offer.iva guell~
,, genterYt-suam d1t1om nortrte.. Stfbpce- gente pe~ li~ia.. ,, Qua.nta pa_rre d1
" ret. Q!iotam partem campi ;~e.e.re, ,, quei piam ( d1cev~ egh) servir~ per
,, in quam pecora & armenta m1ùtu-m ,. pasture de' cavalli, e carnagg1 per
,, aliquandp transmitterentM? Serva- ,; lì nostri soldati? Lasciassimovi tra'
" rent sane receptus greglbus inter ho- ,, le bestie sfamare aa~he qu~' pove~
relli, se già non gh voleSS!mo anzi
.,, minum famem; modo ne vastitatem,
,, & .sotitudinem maltent, quam amicos :: salvatichi e diserti., che colti da' po,, p{)pulos. Chamanorum quor.dam e~ " poli arnie~. Già essere. sta~i ~e' Ca:
,, arva, max Tttbantum, & post Us1- ,, m1ni., poi de' Tubanti , mdi degli
" piorum fuisse. Sicut Ctelum Diis, ita ,, Usi pii. Il Cielo ess~r fatt? _per gl' Id,, terras generi morta/item datas; q11,e- " dii, la terra per gli uommi: la vota
" que vacutf! (a), eas publicas esse". ,, e9sere di chi occu p~ ". Vo!tossi al
Sofem deinde respiciens, & cetera ·si-' Sole, e alle stelle , quasi presenti., .,, do.dera V{)cans., quasi coram interrogabat, ,, mandando, se volevan vedere quel
,, vellent ne contueri inane solum? po- ,, terreno perduto 2 sgorgasservi sopra
" titù .mare superfunderent adver.sus ,, anzi il mare, in onta di coloro che
,, gli uomini privano della terra " .
:" terrarum er~ptoreys "~
LVI. Et comnwtus bis .Avitus., patienLVI. Avito se ne alterò, e disse
.,, da meliorum imperi a. Id Diis. quos agli Ansibarii in pubblico : ,, dover.,, implorarent placttum ut arbitrium pe- " si a' maggiori ubbidire; esser pia"' nes Romanos mane'!'et, quid darent, " ciuto agl' Iddii da loro invocati~
.,, quid adimerent ; neque alios judices , ,, che a' Romani stia il dare., e 'l ,
,, quam seipsos paterentur " . Htec in ,, torre senza r.enderne conto a Bopubticum .Ansibariis respondit, ipsi Bo- " jocalo ; che darebbe a lui terreni
jocalo ob memori-am amicitite daturum a- ,, per li suoi meriti proprii " · il
gros: qt~od il/e, ut proditionis pretium, che egli, quasi pi;emio di tradigidne,
asperna~us additfit:,, Deefse nobis t~r
ricusò dic~ndo , .,~ Terreni posson
" ra, m qua vtvamus .; m 9ua morra- • ,, mancarci dove Vivere, dove mori~
" mur, non potest'' . .Atque tta infensis ,., r.e mancar non può ". E così parnwimque (lnimis disce:rsum. [/li BruEte- tironsi a rotta., e chiamarono i Brutros, Tenéle.ros, ulteriores etiam nationes teri, e Tenteri in ajuto ., e nazioni
.socias bello vocabant • .A'vitt1s scripta lontane collegate. Avito scrisse a Cu~·
ad Curtitium Manciam rnperiori-s exer- tilio Mancia Capitano del!' esercito
citus i.egatum, M Rhenyem transgressus di sopra, che passasse il Reno, e mot:trma a tergo ostenderet; ipse legiones ·strasse loro l'armi di. ·dietro . Egli
in agrum Tenf.lerum inducit, excidium condusse le legioni nel paese de' Tenminitans, nisi Ct1t1Ss1im suam dissocia- teri., minacciando spiantarlo , se pirent. Igitu~· absistentibus his, pari me- gliavano le brighe d'altri. Lasciarç>ntu exterriti Brufleri; & ceteris quoque le ouesti , e per la medesima paura i
aliena pericula deserentibus, sola .Ansi- Bru'tteri , e gli altri . Gli Ansibarii
bariorum gens retro ad Usipios & Tu- sol~ -~imasi, la d~nno addietro negli
bantes concessit .. fhtarum terris exafli, Us1p11, e Tubanti: ne son cacciati:
cum Cattos., dein Chemscos petissent, ne vanno a' Catti., poi a' Cherusci ,
errore longo, hospites, egeni, hostes in e ·ck>po 'lungo aggirarsi, senza ricetto,
alieno.; quod juventutis erat, credunttff: strutti, in .pàese nimico; n' andai•ono
imbelJis tf!tas in .Prcedam divis.fl en.
.i .giovani a pezzi, il resto in preda~

LNII.

(a) . Non s' intend a già per terreno vuoto, . o sia derelitto, quel cht servi va per pa,scoh , come ben o~serva Grozio de j me belli

LVII.

& pacis II. 2. num. 17. e i Romani poteano
con ragione negarlo.

C. Tac. T om. II.
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tntet He1·
LVII. Eadem testate inter Hermunmunduros d
Cattosque . .uros
attosque ce~tatum magno prte-

e

b.ellum.,c~t- Jw ., dum jlumen gig:nendo sale fecun::;sm .exnio- .dum, & conterminum vi trahunt: su-

per libidinem cunéla armis agendi,
religione insita, eos maxime locos propinquare Ctelo , precesque mortalium
a Deis nusquam p·r:opitu audiri. ,, In,, de indulgentia Numinum il/o in a,, mne, iilisque silvis salem (a) prn,, venire, non ut alias apud gentes
,, eluvie mari s arescente un da, sed su,, per ardentem arborum struem fusa,.
~' ex contr.ariis ~1t..er se elementis ,, i" gne atque aqu1s .con.cretum " • S ed
betlum Herrnunduris prosperum, Cat·tis exitiosius fuit ~· qui a viélores di•versam aciem :Marti ac Mer·curio sacravere, quo voto equi, viri, cunéla
viEf a occiaioni danti~r. Et minte qttidem hostiles in ipsos 'Vertebantur .• :5'ed
-ci'llitas Juhonu.m socia nobis malo improvi so afjliéla est. Nam ignes terra
editi, vil!as, arva, vicos passim corripiebant, fereban~urque in ipsa conditte nr1per Cotonite ma?nia. Neque exstin f'ui poterant, non si imbres cadeir.~nt, non si fluviali.Pus aqttis, aut
mto alio hurt1ore niterentur: donec inopia rem11dii' & ira cladis' aerestes
quidam eminus saxa jacere, dern residentib11s jlammis propius suggressi ,..
iélu fustium, aliisque ver'.beribus, ut
feras, absterreb.ant: postremo tegmina
·corpori direpta injiciunt, quanto magis profana & usu polJ.uta, tanto magis oppressura ignes.
Ruminalii;
LV III. Eodem anno Ruminalem arar-b~ r rcvi- borem .(b) in Comitio, qute sutier oélinrefcit,
·
·&
d .
r
.gentos
qua ragmt..a ante annos Remi R,omutique infantiam texerat, mar.tuis ramalibus, & arescente trunco deminutam, prodigii loco habitum est,
donec in novos fa?tus revivisceret.
(a) Galli,e .Germani,eque ardentihus lignis
aquam s11lst1m infundunt ••.•• .quercus optima, ut que per se cinere sincero vim ralir reddat: alihi cor11us Jaudatur.: ita infuso liquore
salso, carbo etiam. irJ satem vertitur. QJ_4icwn·
lfUe ligno confit sai., niger est. Plin. XXXI. 7.
V. anéo' Varrone De Re rtestica I. 7.
(b) Venerava~i questa ficaja .uella ,gran

. IL

FINE DEL

LVII. In quella state gli Ermundu- GumA 'il'»
rr. .co'C atti. vo Iendo am b'l per irorza Ermunduri, e Catti
il dominio del fiume, che gli divide, a questi .fae molto sale genera, vennero a gran tak .
battaglia, sl per voglia di fare ogni
cosa con l' armi , sì per ubbfa , che
quel sit0 sia il piu presso al Cielo; e
onde prima gl' Iddii odano i preghi
umani.. .,, Perciò abbiano quel fiume,
,, que' boschi, privilegiati di sale non
,, fatto come all'altre genti d'acqua
,, marina allagata , e rasciutta., ma di
,, esso fiume versata sopra catasta ar,, dente di quelli arbori, e dal suo con,, trario .elemento fatta rappigliare " •
La guerra fu alli Ermi;nduri ·prnspera: e de' Catti sterminio; perchè i
vincitori fecer boro a Marte e Mercurio di sagrificar loro i nimici , vincendoii : così cavalli, uomini , ogni
cosa vinta fur vittime : e le minaccie
nimiche tornavano loro in capo. 1\1a
la comunità degli Iuoni , nostra amica, ebb.e piaga non aspettata. Usciron
fuochi di sotterra, che s' appresero a
·campi, ·ville,, casali, .e passavano le
mura de!Ia nuova 'Colonia. Nè ·pioggi.a ,_çaduta, nè acqua gittata, ne altro
umidore gli spegneva. Certi contadinì,
per mancamento di rimedio' e ira del
danno, vi tiravano da discosto de' sassi, e le fiamme calavano: accostatisi
con pertiche, e bastoni, quasi bestie ,
le corrcggievano; in ultimo trattos; i
panni d1 .dosso, e sopra gittatiglivi ,
quanto piu schifi,, e logori, più il caso per que' fuochi ammorzare ..
LVIII. Nel ·detto anno al ficQ-o,Rumi- ~Ibero ~unale posto nel Comizio sotto il quale minale ri.n·
.
'
verdtto •
furon lattati .Romolo e Remo ottocento q1:1aranta anni fa, cadute le ramora, si sec{;ava il pedale; il che fu preso
per un mal segno, sino a che non cdminciò a rimettere nuove vermene .
:piazza o sia nel foro in memoria della lupa
nutrice di Romolo e Remo, che St>tto quella ficaja fu trovata c'he dava la poppa (in
lati no detta allora rumen , onde ruminale) a
que" due bambini . ~ando per gli anni venia ·secca, era cura de' Sacerdoti di farla .rin·Verdire. V. Plin. XV. 18.

TREDICESIMO

.

LIBRO.

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

35

IL Q.U.A'TTORDICESIMO. LIBRO

D E G L I

ANNA. LI
D I

CORNELIO

------

~

·'

TACITO . .

________)

......, (

BREVIARIUM
D E C IMI Q. U ART I..

LI B R I

t N~ ro , flagrantior in· dies amor-e Popp.ete, Agrippinam, matrem su:im, int~rfi
cit. Xl.Literas ad·Senatum m1tt1t, qu1bus;
faélu m excusat, XlI. Decernuntur suppticationes .. Tbras,·a; faJditatis impatiens , .
exit Senattl. XIII. In omnes lilTidines se effundit Nero. XVII. Atrox cmder inter co·
lonos Nucerinos & Pompejanos. XVIII. Res
Cyrenensium. Mortes inlustres. XX. Quin·
quermale ludicrum Romm institutum. XXll:
Rubeltius Plautus nmovetur. XXIII. Cor6uto in Armenia strenue rem serit: captis
Tigranocertis? ,regem imponit Tigranen.
XXVII. Laodicea, tremare terrm prolapsa,
propriis. opibus revatuit. Coloniarum infreq11entilf!· male con.rultum, XXVIII. Co,mitia
prietorum composira. XXlX. Gravis clndes
in Britanni a accepta, dum Suetonius Paut-•
ltinus Monam insulam adgreditur : tota piene provincia amissa; quam tamen mira con·
stantia & unìus pra!lii succesrn Sueronius
retinuit • XL. lnsignia scetera. Priefe8um
Urbis servus ipsius interficit: suppticium de
familJa sumptum. XLVI. Tarquitius Pri·
SCI'!· aamnatur.
Census per Gatlias a8i.
XLVII. Mors Memmii Reguli. Gymnasium
dedicatum. XLVIII. Lex Majestatis revo•
cata .. LI. Gra.vescentibus pu61 icis malis ,
vita COflCe.r.rù- Burrus. LII. Morte Burri
infraéla Senecte potentia : ut criminantium.inv.i dilf! occurrat ,. Nèronem adloquitur: sub-:.
dole respondet Princeps. LVII. Validior in
dies Tigetlinus, Plautum· & Su/tam in·
t-erfici curat • LX. Nero Oélaviam·exturbat:
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AN,

CORSO Dl QUASI QUATTR-'ANNI.

u.c. iER, CHR,

ncccx1~.

.{

c.

AN. di R.pma DCCCXII. di Cristo S9'·
V1rsAN10

A·

C. VrPSANro APRONIANo,
ConJoli,
L. FoNTEJo CA·
{
PITONE,
~N. dì Roma Dcccxm. di Cristo 60,

PRONIANO,
59, eoss-.
L . F ONTEJO CA·
{ PITONE,

{

NERONE.CÌ.AuDio
CJESARE IV.
- Cosso CoRN .ELIO
{ l,.ENTULO"

Dcccxm, 60, Cou, {

~

~eccx~v.

61. Coss,

ncccxv.

62, Co.r.r, {

c. I.

CAJo

.

I

il

~

P. MARioCnso,
L. Asrn10 G A·LLO.

II.

~' OLTA,

~- Cosso CORNELIO
e LENTuLo.
AN, di Roma Dcccxrv. di Cristo 61,
CESONIO P.ETO.
Consoli.
PETRONIO TuaPILIANo.
AN. di Roma Dcccxv. di Cristo 62,
P. ~ARro Cnso.
Consoli.

CJESONIO p JETO.
PETRONIO Tua.·
PI LIA NO,

Vlp.ranio,
FoniejoCOSS.
•
•
JF.1. Chr.~ 9 •
.
dru medttatum scelus non. u/Nero, fl.atra Nero distiilit vetustate
i;rant1or in T
••
/.
.1
•
,,..~ jl
dies nmore i,mpertt coa tta auaacra, v .·
agranP~pp'.";i,• A- tior in dies amore Popptete, qute si~!ff;~am' bi matrimonium, & dissidium Oélas u~m., in- vi& incolumi .Agrippina haud sperans'
rerlica
• cr1mmat1011t
• • · 'b. us, a/'tquanuv
J
· c:rebr1s
per
facetias incusare Principe.m, &. pupillum vacare, qui jussis alienis ob-·
noxiws non modo Imperii, sed libertatis etiam indigeret. ,, Cur mim dif
,, ferri nuptias suas? formam sciti" çet dispticere, & Triumpha.les an vos? .An fec unditatem:i & verum.
:n animum ? timeri , ne UXJ}Y saltem
,, injurias Patrum, iram· populi ad::n versus superbiam avaritiamque Ma:il. tris aperiat? Quod si nurum .Agrip:» pina non nisi fi/io infèstam fer" re pos.ret , reddatur ipsa Othonis
:» conjugio.: it11ram quoquo terrarurr;
1
:» ubi audiret potius contr~melias I.m-" peratoris, quam viseret periculis e" jus immixta ". Htec atque· talia lacrymis & arte adulterte penetrantia,
nemo prohibebat; cupientibus cunélis
infringi Matris potentiam, & credente nullo, usque ad cr:edem. ejus duratura FiJii odia .
AN.
U.
DCCCXII.

~

Consoli.

NERONE ' CLAUDIO•
CESARE LA IV_

NEL

{

L. AS1NIO GALLO-,

Consolato di C. Vipsanio :i At-r. di Ro~
"' Fonte}·o non sopratrenne pii.1 ~cc:xH.
rlt Cnsr. 59.
· '"Nerone il. suo lungo , e scel- Nem11e
~clerato pensiero . fatto audace per lo ceso vie pi_ù
.
dt
molto regnare ;' e spas.rmando
ogni. dl. sempre
Poppea la
Più di Poppea. La quale non ispe- m~dr: Agnpptnz,uc.
A grippma·
. . eh' ei. la to- cide.
ran dò vivente
gliesse per moglie, e cacciasse Ottavia, a ogni poco il garriva , O· motr
teggiava, che .egli era ne' pupilli, aveva i-1 compito : non che Imperio-,
non libertà·. ,, Per che altro indugiava
' -L
a torla ? ,, forse li parea brutta? senz'
" avoli trionfanti 2 temea non f.fosse
,, sterile, o di poco- animo, o si pe-.
,, ritasse essendo moglie a-scoprirgli 1?
,, ingiurie de' Pa~ri, l'ira del popolo
.,, per la superbia, e avarizia di sua
,, Madre? ia quale se non poteva pa" tir nuora se non odiosa· al Figlino~
,, lo ; rendessonla aJ suo Otone; diJe" guerebbesi in capo del mondo per
,, udire, anzi che vedere con suo·pe,,. ricolo gli smacchi dello Imperado,.
,, re ". Tali stoccate alla superba
Madre date, con lagrime, e arte concubinesca , piacevano a tutti per ab-.
bassada, non credendo però , che il
Figliuolo la dovess(:f ammazzare per
quantunque odio ~

I.
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II. Cluvio narra, che 1' ardore del
.Agrippinam potentite eo usque prove- mantener sua grandezza stigò Agl·ipBam, ut medio(a) diei, cum id tempo- pina sillO-' a presentarsi più volte a
ris Nero per vinum
epulas incalesce- Nerone ubbriaco di mezzo dl , quan- '
ret ojferret se stCptu'S temulento com- do egli nel, vino, e vivande s1 ripta:n, & incesto paratam . amque !tt.-: scaldava, lisciata , e pronta all' insciva oscula, & prtCnunttas .ftagtttt cesto : e già dalle carezze, e lasciblandùias, annota,ntibus P,roximis, Se- vi baci notati da? circostanti venivanecam contra mulsebres 1ltecebras sub- no all'atto ; se Seneca non riparasidium a femina petivisse: imm-issamque va col mandargli Atte liberta, che
.Aflm tibertam, qutC simul suo pericuto, per lo· pericolo suo, e per l'onor di
& infamia Neronis an:cia, defeY.ret, per- Nero ne gli dicesse, che sua Madre si,
vutgatum esse incestum gioriante Matre, glori:wa d 1 averlo goduto ; nè soffrenec toleraturos mitites profaniPrincipis rieno i soJdati si profano Imperado~
Imperium. F ab ius Rustù:us non .Agrip- re . Fabio Rustico- dice che NeropintC, sed Neroni cupitum id memorat, ne, e non Agrippina, tal voglia ebejusdemque liberttC astu disjeé1um'. Sed be , e che Atte lo distolse· con astuquttJ Clu'l!ius, eadem ceteri q~oq~e auéto- zia . Ma gE altri scrivono come Clure:r prodidere ,.& fama huc mclmdt, seu vio : e credesi più tal bestialità ·ve-·
conceperit animo tantum immanitr1tis Jf... nuta da lei , che giovanetta , . per
gripfina, seu c1edib·ilior nov'°e /.ibidinis la speranza del dominare, , s' era
medttatio in ea vira est, qu~puetlaribus giaciuta con Lepido ; poi insino a
annis stwprum cum Lepido.spe dominatio · Pallante sottomessasi ; e moglie del
nis adrmserat, p.iri cupicline usque ad Zio , fatto callo ad ogni obbrotibita Patlantir provol'ut~ & exercita·ad brio - ~
omne ftagitium ,. Patri-ti nuptiis •..
IIL Igitur Nero vitare secretos ejus
In.. Nerone adunque fuggiva il trocongressus. .Abscedentem in holtos , varsi con lei a ristretto . Lodavala
autTuscu,lanum vet v'fntiatem in afJ'rnm, del ricrearsi ne' giardini, e ville d'
tawdare quod otium tacesseret •. Postre-~ Anzio , e Tusculano. Finalmente:
mo ubicumque ba6eretur, prtCgravem non la potendo in nessun luogo ~a
ratus ,. interjice1e co11stitu.Jt: haétenus tire, riso! vè d'ammazzarla : dubitò
const~ltans, veneno, an fèrro, vet qr-ta• solamente se con velerl() , o ferro,
~lia·vi. Placuitque prirP,,o venenum .Sed o altra· forza.. Piacquegli. prima il
inter epulas Principis si daretur, refer- veleno: ma a tavola sua non. si po-·
ri ad casum non poterat, tali jam Bri- teva coprire , essendo stato cosl uctannici exitio. Et ministros tentare a1- ciso Britannico : fargliele dare si pod1~fl.m. videbatur , _mrdieris usu-sceletum tea male , perchè ella a' tradimenadve4rsu'S insidias ~ntentte ;' atqiie ip-sa ti usata, s' avea cura , e · pigliava -eonprtCsumendo remedta munterat corpus. travveleni : uccisa con ferro non si
Ferrum & C((!des quo nam modo occulta- p:.lteva nqscondere , e temeva di no!l
retur, nemo reperiebat: & ne quis ilii trovare esecutore di si gran fatto..
tanto-facinori deleétu·s, jtHsa sperneret, Trovò il modo Aniceto liberto Cametuebat. Obtulit ingenium .A'nicetus ti- po del!' armata di M·iseno·, maestro
bertus, classis apud- Mis.:num Prrefe- già di Nerone fanciullo , e sarebbon~
étus, & puerititC Neronis educa.tor J ac si egli , e Agrippina manicati col samutuis odiis .Agrippintf! invisus. Ergo le. Mostrò eh' e' si poteva congenavem po.fse componi doce'P, cuj
. us pars gnare una parre di nwe che s' aprisipso in mari per artem soluta effunderet se, e la facesse- ai!' improvviso cade1gnaram. Nibil tam capax fortuitorum re in mare , capacissimo di tutti i
qYam mare,& si naufragio intercepta sit, casi. Se ella affogasse, chi ne 1111quem
,.
pu-

?

(

ANNALI.
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(a) I Romani pramavan:> verso sera,

ma Nerone ep11tas a m edio di~ ad mediam

1108em protrahebat , attesta Svetonio in. Ner.
XXVH.
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quem adeo/niquum,. ut se.e/eri f'ssignet, puterebbe m~i ~Itri , . che r venti , equod ventt ~fluétus dettquermt? .Ad- l' .~nde? _Il Prn~cipe gli farebbe i temaùurum Prmc1pem defunctlfl ten:plum, p~1 '· glt altari , e l' altre onorfmze
& aras, & ·cetera ostentandre p1etatls, pie.
IV. PJacuit sollertia, temp_ore etiam
IV.. Piac.qµe· l' avvedl'mento, e ven-jnta, quando Q3inquatruum Jestos dies ne a· tempo 1' andata di Nerone a BaaP,u~ Bajas frequentabat. Il!uc ]'~fat_rem ja ~l~a festa de' Ci~que di, ove l~
el1Ctt, ferendas parentum tracund1as ,, mv1to : e andava dicendo , che gh
& placandum animmn diétitans, quo sdegni' delle Madri si deon toilera-·
rumorem reconciliationis effe.cere~, acci- re, e placarli; per dar nome d' esperetque .A"grippinam facili feminarum sersi rappattumato, e accogliere Acredulitate, ad gaudia veni.entem. De-- grippina, che veniva ( come son le
hinc obvius in e•). litora ( nam: ..Antio donne preste al c1·edere. ) a rallegraradventa.bat ),. ex.cipit ma.nu & compie- si . Giunta da Anzio al lito , le si:icu, ducitque Bautos: id vilùe nomen fe' incontro, e la prese per mano, e
e-st, qu.t:e prommyt&rium Misenun: inter ab~racciò , e condusse a. Bauli, vi!& Ba;anum lacum fiexo. mart allut- la m su 'l mare, che gira dal capo
uw, Stabat inter alias navis orna-· di Miseno al lago di Baja. Aspettatior, tamquam. id quoque bonori Ma- vala una nave più adorna del!' altre
t ris darett&r. Q!!ippe. .rue.ve.rat trire- quasi per onorarla, usando ella far-mi, & ctassiario;-um remigiò vehi •. si portar da galea, o altro , legno a
.Aè ttim invitata ad eputas erat, ut remi . Allora la in.virò a cena·, peroccultando fa.cinori nox adbiberetur. chè la notte coprisse l' eccesso •.. S~p
S atis constitit exstitisse proditorem, pesi che-· l'inganno le fu scoperto ·.
& .Agrippintfm,. auditis ms~diis., ari Credesselo , o n~ , si fe_ce, in seggiocrederet· ambtgt.tam , gestamme seltte la portar a BaJa. Qu1v1 passò la.
Bajas perveéfam. !bi blandimentum paura per le_carezze che le fece · Nes1~blevavit metum" com.iter excepta,
rone: misela nel primo luogo, . e ora
mperq11.e ipsum collocata. Nam pluri- con cianciar giovenile, ora con. ina1·b.us sermonibus modo fam.itia.ritate ju- car le· ciglia quasi conferendole covrmili Nero, & rursus adduélus quasi se gravi , la cena allungò , Parten.l'eria consoci,1ret, traéfo. in longum.con- i;!osi ella, non si saziava. di. guatarviflu , prosequitur ab.euntem, artius fa, e strignerlasi al petto, o per·com-oautis & peéfori hterens, sive explen- piere l' inganno , o perchè l' ultida simulat:'o..11e, seu periturlfl Matris, ma vista di lei vicina alla morte.
supremus aspeé1us, quamvis fe.rum a- l'atte.nesse queJl' animo benche di ti··
nimum retinebat.
gre .
V. NoElem sideribus, (a) illustrem ,.
V .. Parve che gl' Iddii facessero .- a·
& placido. mari quietam ,_ quasi con- posta. quella notte stellata,. e 1uieto
vincendum ad scelus, Dii prt:ebuere. iJ mare per convincere il· fatto. Non
Nec multum_era.t progressa navis, duo- guarì era camminata la nave, ove
hr~s e nc&mero fa.milia.rium. .Agrippinam tra gli altri accompagµanti. Agripcomitantibus: ex quibus _Creperejus pina, Creperejo Gallo stava presso al
Gallus haud erocut gubernaculis adsta- timone , e Aceronia a' piedi di lei ,
bat? ..Aceronia; sueer pe4e!. cubitanti.s che gia~eva, per ~llegrezza contava
recim.ts; pO?nttemtam F1ltt, & rect· del F1glmolo ripentito , e della Maperatam Matris gratiam per gaudi11m dre tornata in grazia; quando · fatto
memorabat . Cum. dato. signo, ruere te- cenno , il tetto in quella parte cariétum loci multo plumba grave , pres- cato. di piombo rovmò ,_ e schiacciò,
m~

(o) Al calcolo, astronomico si" trova che
quell'anno 812. di Roma , 59. dell' era -cristiana, il giorno. diciannovesimo Ji Marzo,

o~ .

velia cui notte il fatto, avvenne, fu in luna·
piena·, e propriamente i! diciannovesimo della luna .

(*) litort,
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Creperejo . Agrippina , e Aceronia
•si salvarono sotto i fianchi del get.
to, che alti, e riusciti gagliardi, ressero al peso. La nave n_on si fini.
va d'aprire, essendo sossopra ogn' uno , e quei che l' ordine non sapevano, impedival'.l.o gli altri . Volevano i Tematori mandar la nave alla banda, e sommergerla: ma non
furon d' accordo ·subito , e gli altri
col far forza in contrario , fur cagione che la caduta 'in mare fu più dolce. Aceronia, che, giuocando a ro·
vescia, gridava, se esser Agrippina,
aj'utassesi la Madre del Principe, con
bastoni , e remi., e -ciecche venne al~
le mani fu morta . . Agrippina cheta,
.però men conosciuta, pur fu fedita
m una spalla. Notando s' avvenne a
un battello , e fu portata al lago Lucrino in villa sua,.
VI. I vi riandava , che perciò era
stata invitata da quella lettera traditora, più del ·solito onorata; la na~
ve a proda' non per vento ' ne sco:glio, ·di ·sopra, .co·me terrestre macchina , esser caduta: Aceronia ·essere stata uccisa : lei ferita: e altro rimedio a questi .lacci non vedendo ,
che infingersi di non li conoscere ,
mandò a dire al Figliuolo per Agerìno ·suo liberto, che per. grazia degl' Iddii , e fortuna di lui , era scam·
pata di gran pericolo. Non venisse per questo travagho pel· allora a
vederla ; si volea riposare ; e mo~
strandos1 tutta sicura., attese a medicar la ferita, e ristorarsi . Fece tro~
var il testamenro d' Aceronia ; e sug-:.__
gellar le sue robe; ciò solo senza fin.

susqt&e c;ti~pe1 . ejus, & ~tati~ exan!ma.J
tus • .Agrrppm'!,. & .Aceroma emt;ie!"tibus .teélt parte'ttbus., ac forte valtdto·
,-iibus quam tft onerj ceder~n~.' pr.otefl_te
sunt ·· ,nec ..d1ssolut10 .navtg11 -sequebatur, "-iurbatis omnibus, & quod plerique ignari e;iam co?s~ios impediekant.
Jussum .dehmc rem1g1bus, unum tn Jatùs_ inclinare,, atq~e i.t a navem su_bme;'gere.• Sed neque 1ps1s pronrptus m rem
siibitam xonsensus, & alii contr.a -nitentes dedere facultatem lenioris in mare
ja8us. 'Verum.Ai:eronia imprudens, dum
se .Agrippinam esse, & M subv.eniretur
M_atri Princfp.is clamitat,, contis e'9: rem1s, & J_uitfors .obtulerat, navaltbus
telis conpcitur . .Agrippina silens, eo·qHe minus agnita, unum tamen :v ulnus
humero excepit. Nando deinde, occur.su lembunculorum, Lucrinum in lacum
·veffa , villtt: ..sutR_ infertur ~
.
VI. Wic reptttans , ·ideo se fallacibus litteris i1ccitam, & ·honore prtecipuo ~abitam, quodq~e ~itus jt/xta n.on
vent1s aéla, non saxis impulsa navts,
summa sui parte., veluti terrestre ma·
chinamerftum, concidisset; observans
etiam ..Aéeronite necem , simul suum
'VUlnus aspiciens, solum insidiarum remedium esse, si non inteltige1entur ;·
miiit Jibertum.Agerinum, qui ·wtmtiaret Fi~io, ben~er..itate Deam, & fo""tttna f!JUS evasM"se gravem casum; o• rare., 'ut quamvis periculo _7\{atris exterritus, visendi curam differret: si./Ji ad prtesens quiete opus • ..At'J_ue interim securitate simulata, ·medteamina
vuljleri, & fomenta corpori adhibet.
Testamentum -.Aécronitt: ·requiri, bonaque obsignari jubet. Id tantum non
per' simulationem.
-gere~
VII. .At Neroni nuntios patrati faVII. Nerone , che novelle aspetta~
cinoris opperienti., affermr evasìsse i- va dello affondamento ' l'ebbe sello
étu levi sauciam, & ·haélenus adito scampo con poca ferita, e che il cadiscrimine ne auélor dubitaretur. Tum so era passato ·in ·guisa, che i' autopavore exanimis , & jam jamque af- Te era chiaro . Basl ·di paura ; gridanjore obtestans vindiél.e p_roperam , si- do che ella verrebbe subito a vcndi-ve servitia armar.et., veJ .mi/item ac- -carsi, armare schiavi , :-iccender solcender.et ., sive ad S enatum & popu- dati , chiamar ·ii Senato, il popolo ,
lum pervaderet, nattfragium., & vuJ- gridar 'del naufragio., deHa ferita , de'
nus , & interfeélos amicos objicien- morti amici: che rimedio avrebbe?
do: quod contra subsidium sibi? ni- ·se gi~ Burro, e Seneca i;ion s' agguzsi quid Burrhus & . Seneca. expergiun poco; per cui tosto m:m. zassono
scerentur ,· quos .stat1m
.acc1verat., tndò ; e forse ,prima il sapeano • Stet;certe1

•
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certum an ·& ante '(a) ignaros. Igi- tero un pezzo mutoli, per non ~Q'
ttw longum utriusqt~e silentium , ne ir- consigliare in vano , vedendo il ca~o
-riti dissu.1derent ,; an eo de-scensum in termine, che se Agrippina non
credebant, ut nisi prteveniretur v1~ era vinta -deHa mano , Nerqne era
grippi.na , pereundHm Neroni esset. spacciato. Dipoi Seneca,, prima risoPost Seneca hae1enus promptior, re· luto, guardò Burro in viso, quasi dospicere Burr~v.m , ac si scitaretur , mandandolo., se dovea mandarsi solan militi imperanda ctedes esset. Il- dati a finirla. Rispose, i Pretoriani
/e, Prtetorianos toti Ctesamm domui aver obblighi a tutta la casa de' Ceobstriè7os , & memores Germanici , sari , e memoria di Germanico : non
nihil adversus progeniem ejus .atrox ardirebbon toccare il suo sangue : fiausuros respondd: perpeti'ar.et Ani- niss.ela Aniceto~ che vi avea messo
cetus promissa . Q!;tt nihil cunéia"tu.r, mano • ,, Lasciate fare a me " , disposcit summain sceleris . ..Ad illam vo- se egli incontanente . A questa voce
. cem Nero, iJlo sibi die dari Impe- Neron,e sciamò: ,., Oggi da te, o lit·ium, auéloremque tanti muneris li- " berto mio, riconosco l'Imperio :
bertum profitetur. Iret propere, du- ,, corri con arditissimi~ e fa 1' effètceretque promptissimos .ad juss.a. Ipse " to ". Egli udito che Agerjno mesaudito, ver:isse misrn .AgrippinlC ~u~ saggio d'Agrippina era giunto; gli
tium .Agermum, scenam uùro cr1mt- ordì subitamente un atto da scena .:
nis parat: gladium~ue dHm manda- mentre spoqeva, gli lasciò cadere tra'
ta perfert, abjicit mter pedes ejus. piedi un pugnale. Allora, quasi colTum qt~asi deprehenso, vincla iniici to .i n .peccato , il fe' legare, come
jubet: M e.xittUm Principis molitam mandato dalla Madre a uccider il PrinMatrem , & pudora f/eprehensi sce- cipe : per poter dar voce, che ella
leri s sponte mortem sumpsi.rse confin- per vergogna della cosa scoperta , si
.geret.
fosse ammazzata .
VIII. Interim vulg·ato .Agrìppinie
VIII. Intanto si sparse, come Apericulo, quasi cnsu evenisset, ut qt~is gr.ippina aveva corso pericolo per forque acceperat, decurrere ad litus. Hi tuna ; corre ogn' uno al mare, chi
moliura objeélus , hi proximas scaphas monta in su 'l molo, chi in su le
scandere: a/ii, quantum corpus sine- qar~he_: altri guazza quanto oltre può,
.bat, vadere in mar.e , quidam manus altn s1 spenzola, o sporge le màni:
pretendere, questibus, votis, clamore empiesi ciò eh' è, di lamenti, boci,
diversa rogitantium, aut incerta re- grida, domande varie, risposte dubspondentiv..m , omnis -ora compleri: af- bie ; accorre con lumi gran popo1o.
fiuere ingens multitudo cum Jumin!- E quando fu inteso il suo scampo,
".bus: atque u.bi inoolumem esse pemo- pignevano innanzi per rallegrarsi ; si:tuit, ut ad rrratandum sese expedire, no a che non furono minacciati", e
drJmx aspeElr't a;,w.ati & mi.nitantis ag- scacciati da gente armata. Aniceto
minis dtSjerti stmt. .Anicetus vi/Jam accerchia di soldati la villa; e spezstatione circumdat, refraé1.aque j.anua, zata la porta., piglia .quanti servi riobvios servorum arripit, donec fld fo- scontra. Giunto allit camera , i servi
res cubirnli veniret: cui pauci adsta- s' eran quasi tutti fuggiti per lo frabant , ceteris terrore irmmpentium ex- casso. Dentro era un lumicino, e
territis. Cttbict$/O moclicum lumen ine- .una servente, e Agrippina sempre piL1
·iflt, 6' a11citlart1m una: magis ac r1i..tsbigottita non vedendo Agerino , nè
.gio qnxia ...4gr!);pina, quod nemo a Fi- altri tornare dal Figliuolo ; la . ripa
l io> ac .11e .Ageriiws quidem: (t/iam fare spazzata, non gremita come pnma,
'
Jito.stre(a) Tacito non vuol incolpar Seneca e
Burro cl' intelligenza cori Nerone per le trarne
-fatte ad. Agri.ppica. Certo tutta la colpa di
quest'attentato rovescia Di{)n.e sovra Seneca,

e Poppea V. Diane LXI. pag. 695. nè si possono negare i consigli dati da Seneca, e riferiti .al cap. i., e che si riferirnnno q.ui s.-Otto
al cap.11.
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litore foiciem , .nunc solltudiner;t, a~ ~e
pentinos str.epitus, ~ extre!1'1t mah maicia • .A.beunte dehmc anctlta. ,, Tu
quo.que me deseri.s " ? p_rotocuta , re~picit .A'nicetum Trierarcho (a) Herculeo, & Oloarito Centuri<me classiario
comitatum. Jfc si ad 'Vtsendum 'Venisset ~· refotam nuntiaret : sin f.acinus
patraturus, nihi/. se de Fif.io credere,
non imperatum parricidium. CircmnsiEtunt Jeélum percussores, (!_priorTrierarchus fusti caput ejus afjiixit. Nam
.in mortem Centttrioni ferrum di,rtringenti, grotendens uterum, ,, Ventre.m
,, feri ' , exclama'Vit : multisque v.u/.neribus c,onfeéla est,,
IX. Hrec consensu traduntur • vfspexe.rit ne Matrem exanimem Nero ; & formam corp.oris ejus Jauda'Verit., sunt qui
tradiderint (b), stmt qui abnuant. Cremata est no Ele eadem , convivali JeElo., &
·exsequiisvilibus4 Neque,dum Nero rerum
potieb.atur., congesta,, aut clausa humus:
max domestiwrum cura, le'Vem turmt/11,,m
accepit? viam Miseni propter, & vit/.am
·Cresaris Diélatoris, qure subjeéloa sinus
editissima prospeélat.. ..Aècenso r-0go tibertus ejuscognoment-0 Mnester (e), ips.e
ferro .re tr..ansegit : incertum caritate in
patranam, an metu e.xitii. Htmc sui /i.nem multos .ant.e annoscrediderat.Agrippina, c1mtemseratque • Nam consulrmti
super Nerone, responderunt Chaldtei ,•
fjre ut imperaret, Matremque occideret:
• ' I1 la, ,, O'd
' . ,, d um
at~ue
cct at, "mqutt,
·n tmper.et ".
X. Seda Ctesare pe~feélo demum sce.iere, magnitudo ..ejus intetleéla ·est~· re.tiquo •noélis , modo per sif.entium defixus , srepius pa'Vore exsurgens ., &
mentis inops Jucem opperiebatur , tamquam exitium.altaturam • ..Atque eum .auRore B1.wrho, prima Centurionum Trib.unor_umque adulatio ad spem firma'Vit,
pre(a) Trierarchus navi triremi prt!!positus:
.'triremis ternas remorum ordines habet, ita &
biremi. & quadriremis &c. Ascon. Pedian. in
Verr. I. 2-0. .Così trovasi in un'antica I-scri.zione -C. MVSSIDI • ..CAPITON. MIL. CLASS.
:PR. MlSEN. EX Iii PIETATE • cioè Caii
Mussidi Capitonis militis Classi-s Prrtoritl! ·M i•
senatium ex tri1emi Piet ate., cioè che avea.
D?m~ I~ Pietà, come aggidì hanno i gran naw1gJi ciascuno il suo nome, l'Ercole, la ForC. Tac. Tom. II.

41

strepiti repentini, e segni d'ultimo male. Andandosene la servente, ,, Antu ·" disse
m' abbandoni "'
" che Ani.ceto
' in mezzo
Vide
a Erculeo
Capitano di galee~ e Oloarito Centurione dell'armata, e d.isse: ,, Se vie" ni a .vedermi ~ digli eh' io mi son
,, riavuta; se ad uccidermi , non ere" do, che il mi0 Figliuolo il ti abn bia commesso " • Accostatisi al
letto, Erculeo prima le diè d' un bastone in ~u 'l capo • Perocchè al
Centurione, che impugnava la spada, avea porto il ventre, gridando,
,, Qui ferisçi " ; e .di molte ferite

'"

.

mori.
IX. Queste cose seri vono tutti ,.

Che Nerone la vedesse morta, e sua
bellezza lodasse , chi si , chi no . Fu
a.rsa la stessa notte in letto da mensa
con povere esequie ; s.enza sepolcro~
mentre Nerone visse. Poi le ne· fece~
x:o i suoi di casa un .piccolo , lungo
la via di Miseuo, e la villa di Cesa~
:r.e Dettatore, alt issi ma., che guarda i
golfi . Mnestero liberto le accese il
i:.ogo ., e si passò fuor fuore ; se per
amor della padrona, ·o per paura di
se , non è certo _. Agrippina aveva
molti anni prima inteso, ma non att.eso ., questo suo fine ; domandò i
Caldei della ventura di Nerone , e
dissero eh' ei sarebbe Imperadore, e
ammazzerebbe sua Madre . ,, Ammaz,, zila, disse, purchè ei sia ".

X. Ma Cesare al fine conobbe la
grande scelleratezza, ·fatta che ei 1' ebbe. Stette lo rimaguente di quella
notte affisato, e mutolo ; spesso si
rizzava spaventato, e ·sbalordito aspettava con la luce del g.iorno la sua ro:vina • I primi a rincorarl0 furon certi Centurioni , e Tribuni mandatigli
da
tuna, ec. Avverto pure che Tacito nelle Storie lib. II. 16. acce11na Tricrarchum Lib11rnicartw11.
(b) Scrive Dione .che non a11co·sicur0 della
madre uccisa Nerone volle vederne il cadavere, alla qual vista esclamò: non pbtea mai
credere .d'aver madre sl bella. Dio. LXI. pag.
696. V. Sveton. in Ner. cap. 3.
(e) E' diverso da Mnestere istrione, di cui
s' ,è ,parlato negli Annali al ~ib. XI. 36.
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prehensantium manum , gratantium- da Burro , a baciargli la mano , .c.
q11.e, quod discrimen improvisum , &
rallegrarsi che ei fosse scampat~ dal
Matris fac inus evasisset • .Ainici de,. tradimento non mai aspew1to d1 suiu
hinc adire tempia: & ccepto exemplo, Madre . Corsero poi gli amici a' temproxima Gampanire munictpia vi8imis pii; e dietro a loro le vicine città di
& legationibus lretitiam testari . Ipse Terra di Lavoro mostraron con sadiversa simulatione, mcestus, & qua-- grifi.ci, e ambascerie allegrezza. Esso
si incoJumhati sr1.re infensus , ac morti al contrario si faceva mesto, e quasi
J?arentis iflacrymans: quia tamen non dolente del proprio scampo, e piaut hominum v14ftus, ita Jocorum facies gneva la Madre sua. E perche i luo;nutantttr, .obversabaturque maris ittius ghi non si metton la maschera come
& litorum gravis aspeélus, ( & erant gli uomini , non poteva veder quel
qui crè1e.rent sonitum tubtC coltibus ci~- ma~·e, que.' si~i: e alcuni cred~van?
cum. e~1t1s, plan_Elusque tu;m!lo .!Vfatrts ·uscir suoni. di. trombe da' colli v1audm ) Neapol1m corzcesstt , l!tteras- crn1 , e piant1 dalla sepoltura della
que(a) adSenatum misit, qu.arumsum- Madre. Se n'andò a Napoli, e scris·
ma erat:
se al Senato :
1.ittms ad
') XI. Repertum cum ferro percus,:, XI. Essersi trovato con l' arme s Scriv! al
Sena.rum . ~' sorem ..Agerinttm, ex intimis .Agrt'P',, Agerino liberto principale d' A- sae~id~~:i~~
mrttrr, .qur.
l'b ·
& / •
· ·
d
·d '
J·
bus faélum ,., pinte 1 ertts .;
u1sse eam pce~ ,, gripprna man ato a ucc1 er10 : e1
e:icus~t • ,, nam conscientia qua scelus paravis- ,, se stessa per rimorso di coscienza
,, set. .Adjiciebat crimina longius re· ,, puHitasi per la sceleratezza ordinata.
,., petita, quod consortium Imperii, ju- ,, Aggiunse peccati vecchi : " spera,., raturasque in feminre verbtt Prreto- ,, to farseli compagna: giurarsele ub" rias cohortes, idemque dedecus Se- ,, bidienza da' Pretoriani: dal Senato 1
,., natus & Popt4li speravisset: ac po- ,, e dal Popolo il medesimo vitupe.,, steaquam frustr.a oblata sint, in- ,, ro : fa!Iitole ogni disegno , aver
:' fensa militibus Patribusque & pie- ,, tempestato lui a levar' a' soldati i
,, bi dissuasisset donativum & con- ,, donativi , alla plebe le mance, ro;, gia?ium , periculaque viris illustri- ,, vinare i grandi , nimicarsi ogn'
,, bus instruxisset . Quanto suo labore ,, uno . Quanta fatica essere stata
,, perpetratum, ne irrumperet curiam, .-" a tenerla di non entrar in Sena" ne gentibus externis resp.onsa daret? ,, to, non risponder alli Ambasciado•
Temporum quoque Claudianorum iJb- ,, ri" r Per fianco biasimò i tempi cii
liqu.a inseElatione , cun8a' ejus do- Claudio , ogni male apponendo alla
minationis fiagitia in Matrem tran- Madre , estinta (diceva egli ) per venrtulit 3 publica fortuna exstinElam re- tura pubblica, contando quel naufraferens. Namque & naufragium narra- gio come egli andò ; e chi sarebbe
bat . Q!!od fortuitu;n fuisse , quis a.. stato si tòndo, che 1' avesse cteduto
dea hebes inveniretur M crederet? aut a caso r o che una donna ripescata
a muliere naufraga missum cttm telo mandasse con i' arme un solo a rom·u num, qui cohortes, & classes Impera- per le guardie, e l' é\rmate dell' Imtoris p~rfringeret? Ergo non jam Ne- pera<lore ! Levavansi adunque i pezzi,
ro, cu;us immanitas omnium questus non di Nerone già spacciato per mo,ttnteibat, sed adverso rumore Seneca stro infame , ma di Seneca, che scriera~, . quod oratiòne tali confessionem vesse in .quella lettera la confessione
scr1psisset .
del peccato .
:DecernunXII. Miro tttmen certamine ProceXII. Con tutto ciò que' principali Prid.ssioni
iur suppli- rum decernuntur supplicationes apud o~
con gare stupende· ordinavano adora- TstAbrlrte .',
rntiones
· ·
/ •
• (t.:)
.
.
. . l .
h
rasen p:11
'Yhrom,f~- mma pu vmarta u ' utque qumqua- z1one a tutt1 gh a tan; e . c e ogn' nou reggen~
ditatis imtrus
ando esce ds
Jl>tierrs,exit

Sena tu .•

'

(a) Questa lettera fu scritta da Seneca.
F 1Jcit quasdam sentemias soia 11eminatio qualis
est Seneca! in eo scripto quod Nero ad Senatum
misit accisa matre cum se periclitatum vidcri
<Vellet: Sa~n::n me esse adhuc nec credo, nec

Senato.

gaudeo • 0,einllil. Institut. Orator. VIII. 5.
(b) Ptllvinaria chiiRnavansi o i letti degli Dei, o i palchi ne' quali metteansi in pieài per farli star pih eminenti. .dcron in Horat. J. Ode 37.
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trus, fjt4tbus apertt:e essent in.ridiie, anno si festeggiassero i cinque dl ,
/udis annuis ce/ebrarentur. .A"ureum qmrndo fu scoperto il tradimento :
Minervte simulacrum in curia, & jux- ponessesi in Senato una statua d' oro ta Principis imago statueretur. Dies a Minerva, accantole una del )?rincinatalis .Agrippinte inter nefastos esset • pe: riponessesi il di che· nacque A..T hrasea (a) Pcetus silentto, vet brevi grippina , tra gl' infelici . A questa aassensu, priores adt!lationes trasmitte· dulazione , Trasea Peto, che all' alre solitus, exiit mm Senatu, ac sibi tre aveva taciuto, o passatole con pocaussam periculi fecit, ceteris tiberta- che parole , s' uscì di Senato ; rovinò
tis initium non prtebuit. Prodigia quo- se, e non fu agli altri principio cl.i
que crebra & irrita intercessere • .Ai1- libertà. Apparsero · ancora molti segni
guem enixa mutier, & alia in concu- senza eftetti. Una donna partorì una
cub.itt" mariti fulmine exanimata. J am serpe ; un' altra sotto 'l marito morì
Sol (b) repente obscuratus, & taéft:e di saetta· il Sole scurò a un tratto ;
de ere.lo quattuordecim Urbis regiones • in tutt' ~ quattordici regioni di RoQjtt:e adeo sine cura Deùm eveniebant, ma caddero saette . Cose avvenute·
tanto senza cura degl' Iddii, che Neut multvs post annos Nero Imperium &
scelera continuaverit. Ceterum quo gra- rone continuò le sceleratezze , e 1' Im~
varet invidiam Matris , eaque demo- perio molti anni. PeL· far più odiosa
ta, auétam lenitatem suam testijicare- la Madre ; e parer, levata lei, piu
benigno , fece tornare alla patria Giuitli', feminas itlustrcs Juniam & Calpurniam, Prtefeè1wa funélos Valerium nia e Calpurnia gran donne, e ValeC apitonem & Licinium Gabolwm , se- rio Capitone e Licinio Gabolo stati
di bus patriis reddidit, ab v'fe;rippina in governi, scacciati da lei: e ritro-·
ulim pulsos. Etiam Lo/lite Paullint:e var le ceneri di Lollia Paulina , e
oineres reporta.ri, sepulcrumque exstrui farle sepolcro . Ad Iturio e Calvisio
permisit: quosque ipse nuper relegave- dinanzi da lui confinati fe' grazia. Sirat, lturium & Calvisium prEna e:.:- lana tornando di lontano confino , s'
solvit. Nam Silana fato ftmè1a erat, era morta a Taranto consolata , ve/onginquo ab exsilio Tarentum. regres- dt!ndo già cadere, o placarsi Agripsa, libante jam .Agrippina, cujus ini- pina, la cui nimicizia fu .la rovina
micitiis conciderat > vel tum- mitigata. sua.
rn omn~s XIII. Cunélanti in oppidis Carf!pa-.
xrrr. Trattenendosi per le castella N-orone ditibidim se niie, quonam. modo _Urbem ingrederedi Terra di Lavoro confuso di come rott? i_n _w~
etfuudit Ne- ~r, an obsequium Senatus, an· studia
s' entrare in. Roma ; se dovesse ri- te libidini·
iro'
pleb is reperiret anxio , contra deterri-· chieder 1' incontro del Senato , o l1
mus quisque, qttorum non alia regia fe- a.rplauso della plebe ; i piU. sciagura~
cundior exstitit , invisum .A"grippinte t1 , de' quali quella corte n'era la più
nomete1 & morte ejtis accensum populÌ fornita del mondo , dicevano che il
favorem disserunt. Iret intrepidus, & nome d'Agrippina era odiato, e· per
'Venerationemsui coram expertretur. Si- la morte dt lei, racceso l' amor del
mu-t prog·redi exposcunt, & promptio- popolo verso lui ; andasse sicurn , eh'
ra quam prqmiserant inveniunt , ob- e' si vedrebbe adorare . Preganlo a __
vias trib us , festa cultu S enatum, con- mettersi in via , e trovano· più pronjugum ac liberorum agmina per sexum· tezza , che non avean promesso . Ven& tet11-tem disposita: exstruélos qua in- nero le tribù ; .il Senato in veste allecederet speé1aculorum gradus, quo mo- gt·e, schiere di donne, e fanciulli ordido triumphi visuntt~r • Hinc superbus , nate secondo l'età, e sesso; fatti gradi,
ac pubtici servitii viélor, Capitotium per vederlo passare come a' trwnfi •
adih,
QuinDEGLI

•

(a) Trasea Peto era Stoico di vita, come

S~neca di scritti . Entusiasta per la virtù, spre-

giator della morte, di? solea: n'}i può ben ucci,
aere Nerone t non nuocermi. Dion .. LXI. pàg.696.

(b) Di quest' ecclissi v. Plin. II. 70. :ivvenne a' 30. Aprile dopo mezzodl , al calcolo
di Petavio Doélrin. Temp. XI. 9 ..

F z
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.adiit , grates exsolvit : seque in omnes Quindi insuperbito , e del'fa pubbfie::a
Jibidines ejfudit, quas male coercitas servitù trionfante, andò in CampidoqMliscumque Matris reverentia tarda- glio a ringraziare : e· si tuffò in tutte
verat •
le libidini ; ratteaute pur un poco da

copi11 erat curriculo quadrigarum insistere, nec minus fa?flum studium cithara ludicrum
in modum canere , cu;n crxmaret : J.Ùod
Regibus (a) & 1mtiq11,is Dt~cibus f a.élitatl!m memorabat. Idque Vatum taudibus celebre, & Deorum honori datum .
.Enimvero cantus .Apotlini s,icros, talique ornatu astare, non 1?"..odo Grtecis in
urbibus, sed Romana apud tempia ,
Numen prtecipuum, & prtl!scium • Nec
jam sisti poterat, cum Swecte ac Bttr"$ho 'Uisum, ne utraque pervinceret, alterum concedere. Clausumque valle Va:t:icana spatium , in ·quo tJquos regeret,
haud promiscuo speé-lacufo • Mox ultro
'VOcari Populus Romant~s, laudibusque
extollere, ut est vulgus cupiens voluptatum _; & si eodem Princeps trahat,
Jcetum. Ceterum evulzatus pudornon satietatem ,. ut rebantur, sed mcitamentum
attulit. Ratusque dedecus amoliri, si
pliffes fa?d,tsset, nobitium familiarum
pastel'OS, egestate vena/es in scenam deduxit: quos fato _ferfunélos r;e nominatim
tradam,. majoribus eorum tribuendum
pt!to . Nam & ejus jlagitium est,. qui
pecuniam ob· deltfla potius dedito,. quam
ne delinquerent Notos quoque Equite-s
Romanos (}peras arente promittere subegit donis ingentibus: nisi quod merces ab eo qui jt~bete potest, vim necessitatis affert •.
XV. Ne tamen adhuc publico theatro dehonestaret.ur, instituit ludos J uvenalium (b) vocabulo., ii~ quos passim
nomina data. Non ,nobilitas cu1quam,
non tetas , aut aéli honores impedimento, quo minus Grteci Latinive histrion.is artem exercerent ,_ usque ad gestus
modosque haud viri/es. Qyin jeminte

qualche rispetto a quella Madre.
XIV. A vea umore antico cl.i correre in su le carrette, e non men bruttamente , cenando , cantare sulla cetera a uso di giocolare. Diceva essere
ciò usato da' Re antichi , e Duci : lo·dato da' Poeti , e onoratone gl' Iddii :
la musica consagrata ad Apo:!lo : e
questo gran Dio, e oracoio non pure
. nelle Greche città, Jna ne' tempii di
Roma vedersi ceteratore • Parve a
Burro e Seneca, non potendo- medicarlo delle due pazzie , lasciargliene
una. Fecesi in Vaticano un chiuso ,.
clove egli fac€sse correre i cavalli ri~ato. Poscia vi fu chiamato il Popol Romano , che lo alzava al Cielo : es-sendo de' piaceri vago ; e pazzo ,
se i-1. Principe ve l' invita. E dove
pensarono con quella indegnità a pien
popolo farneli uscir l' appetito, l1 aguzzarono ; e parendogli nettar se·,.
imbrattando altr1:1i, indusse molti nobili scaduti a far lo striane a prezzo.
Son- morti ,. e non li nomino , per·
non disonorar- le famiglie, perchè i'
onta fu sua pure; che doveva più to ....
sto pagarli acciò non· facesser bruttu' ra : perchè indusse ancora de' primi·
Cavalieri Romani a combattere nell'
Anfiteatro con gran donativi . Ma,
questi• importano necessità d' ubbidire , quando vengono da chi può co ..
mandare.
XV. E per non si vituperare< affatto , giocando ancora nel teatro· pubblico, trovò la nuova festa detta Giovanile , ove si scrisse gran numero •
'Esser nobile , vecchio , aver avuto
magistrato , non frenava alcuno dal!>
usare l' arte degli strioni Greci , o.
Latini , insi110 agli atteggiamenti , e
ge-

(a) Ercole, Achille, e pih altri Re, e
Generalissimi dilettaronsi di cetra : ma con
questo di variò, che presso i Greci era quest'
arte uno stimolo a virtÌl, presso i Romani a
las.civia • Leggi il trattato dè Musica in Plutarco, alla pag. rr45.

/
(b) Nerone a' 2r. anni d' età mise la
barba, e recisone quel primo pelo , riposelo
in vasello d' oro _tempestato di gioi.e, e consecrollo a Giove Capitolino. Sveton. in Ner.
XII. istitul poi le fest~ de' Giovenali. Dian.
LXI. pag. 69&•.

XIV. Vetus illi

C)

L

'

ii-

(*)

Cupido~
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1llt1stres (a) deformia meditari. Ex- gestì non da uomo: a11zi le gentildon.".
struélaqi:e· apud i:zemt~s, quod n.ivali ne ancora studiavano in laidezze. E
stagno ctrcumposutt .Augustfl.s , conve!"- nella selva che Augusto piantò intorno
ticula & cauponà!, & postta và!no tr- al lago navale , fece rizzar camere, e
Yitrmienta luxus; dabanturq.ue stipes, taverne·, e vendere ricette da lussu•
quas boni necessitate, interY!perante.r 41~ ria. Davansi per cotal festa danari ;
ria consumerent ~ Inde gltscere flag1t1a de' quali i buoni si servivano per far~
& infamia .; nec tJl/a moribus corru- za: i dissoluti per gloria ; onde crebpti.r olim plus libidinum circumdedit 7 bero le sceleratezze, e l' infamia . N~
quam ilJa coUuvies • Vix artibus. hone• mai fur costumi corrotti , quanto in
stis pudor retinetur .; nedum inter ce~·ta quella canaglia .. Appena con l' arti o·
mina vitio~·um , pudiaitia ,. aut modestia, neste, non che gareggiando ne' vizj,
,111t quidquam probi mo~is rese~vm·etur • si mantien pudicizia,. modestia, o ar:.
Postremo- ipse scenam m.rcendtt, multa te buona • Egli all' ultimo venuto in
cura tentans cithcwam & prà!meditans, sul palco , con grande studio· la lira
assistentib11s famitiaribus : accesserat accordava, e la voce a lume di torcohors mititum , Centurianes Trrbuni- chi ,. presenti ancora una banda di solque, & miErens ~urrhtts (b) '· ~ lau- dati ,. Centurioni , ·e Tribuni, e Burdans. Tuncqtte prtmum conscrtptt sunt ro , che di ciò dolente , pur lo lodaEquites Romani , cognomenta .Aùgu- va. Creassi all' ora un numero di
stanorum , à!tate ac robore conspicui , Cavalieri Romani detti Augustiani •
& prm ingenio procaces , alii in- spe Questi giovani disposti, e forti·, chi
potentiie • Hi dies ac no8es plausibus v' entrò per bizzarria di eervello·, chi
personare. Formam Principis, vocem- sperando avanzarsi con applaudere d1
que Dei!m vocabrdis appellantes, qua- e notte alla beilezza ,. e boce del Prinsi per virtutem e/ari honoratiq.ue a- cipe con titoli. divini; erano grandi,
e· onorati·, quasi per gra-n virtù.
gere.
XVI. Ne.tamen ludicrà! tm1tum ImpeXVI. Per non parere questo Imperatoris (l,;ftes notescerent, carminum quo- ràdore solamente strione , si diede an•
qu~ studium affi.élavit, contrafli s quib·u.s cora a far versi. Ragunava· poetuzzi
aliqua pangendt facultas. Nèc dum inst- novellini : metteva loro i11nanzi , e
gnis retatis nati, cons-ider~ simul ,, & al- faceva levare e porre , e rabberciare i
latos vel ibidem repertos versus connç- versi suoi : e ben si pa:1ono , allo stiBere, atque ipsius verba quoquamodo pro- le stentato,. rotto , e non di vena , nè
• tata supplere. !!.!fod species ipsa carmi- d1 un solo . Udiva ancora filosofi dopo
num docet, non impetu & instinélu , nec mangiare, che scoprivano loro discor•
·ore uno.fluens.Etiam sapientip doéloribus die bisticciandosi.: nè mancava chi fra
.tempus impertiebat post epulas,utque.con- i passatempi del Principe desiderasse.
.tra'iia asseverantium discordià! erueren- esser veduto. con volto, e voce se.tur: nec deerant qui voce vtdtuque tristi vera •
.inter obteflamenta regia speélari cupere11t.
• ~trox credes
XVII. Sub idem tempus, levi conXVII. In· questo tempO', di piccio- G"ra11 sM··
inter col~- tentione atrox ctedes orta inter colonos
la
contesa
tra i Nocerini ' e i Pom- gue.
tra' 00 •
nos,Nuaen,
p
,
d,
,
.
.
Ioni Nuce·
1
no.s & Pom- Nucertnos
ompe1anos~ue. > gM 1ator10
peJan-t usci molto sangue nella festa· rini,e Pom·
.-!'eJanos •
speélaculo , quod Livmejus Regulus , · òegli ac:coltellanti- elle fàceva Livinejo peani •
quem motum Senatu t·etul.i ,• edebat • Regolo , raso, come dissi, del Sena
Q.Utippe oppidana f(lscivia invicem inces- · to-. Imperoccqe dalle ins9lenze castelsentes probra , deinde saxa , postremo lane vennero alle villanie, a' sassi , all'
ferrum sumpsere' validiore Pompejano- armi ; . e vinse la plebe Pompejana ,
rum plebe, apud quos speélaculumedeb-a- che aveva la festa in casa . Molti
tur ..
No4

/

· (a) In queste .feste fu veduta ba.Ilare Elia
Catella nobilissima, e ricchissima vee<:hiarda
-ottogenaria • Più a1tr_e stravaganze su que:;to

se

gusto leggi, ne sei curioso, in Dione, LXI.
pag.· 698.
(b) Che ritratto di Burro.in-due pennellate!
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tur. Ergo reportttti sunt in Urbem multi e Nocerini furon portati in Roma fedi·
Nucerinis trunco per vr-tlnera corpore, ac ti , o storpiati, o morti , e pianti da'
pterique liberorum aut parentum mortes lor padri , e figliuoli. Il Principe riaefiebant. Cujus rei judicium Princeps mise la causa al Senato; esso a' ConSenatui, Senatus Consulibus permisit. Et soli : e ritornò a' Padri, i quali vierursus re ad Patres delata, prohibiti pu- tarano a' Pompejani tal festa per
blice in decem annor ejusmoc!i cretus Pvm- dieci anni ; disfecero lor compapejani, coUegiaque quàJ contra leges ir;- gnie fatte . fuor di l~gge , . e s_bai~dir_o
stituerant, dissoftita. Livinejus, & qui no LivineJO , e gli altri pnm1 r1satii seditionem conciverant , exsitio mul- santi •
tati sunt.
Res CyreXVIII. Motus Senatu & Pedius BlreX:VIII. Fu raso del Senato anche StMo di Ci11 ~ nsium,
''C
'b
' I
Pedio Bleso accusato da' Cirenesi d' rene: c~i=·
Mortes in· Sfl.S,.acctuanttvUS yrenenst tts, VIOfatum
.
.
d E [ . re morti •.
lustm.
ab eo thesaurum JEscutapii, dete8umque a.ver imbolato il tesoro 1 scu ap10,
militttrem pretio & amb1tione corruptum. guasta la scelta de' soldati per danari,
!idem eyrenenses reum agebant .Aci- e favori . Essi Cirenesi ancora accutium Strabonem , Prtetoria potestate u- savano Acilio Strabone stato Pretore ,
sum, & missum disceptatorem a Claudio e mandato da Claudio a giudicare
agrorum quos Regis .Apionis quondam de' terreni stati ab· antico del Re A-·
habitos , & Poputo Romano cum Regno pione, che gli lasciò il1sieme col- Re-retiflos, proximus quisque possessor in- gno al Popol Romano , come usurp~vaserant, diutinaque ticentia & injuria, ti da' vicini , che difendevano l' imquasi jure & teqt~o nitebantur. Igittu quità col possesso lungo • Ei gli con··
abjudicatis agris,. orta adversus judi- dannò a renderli ; e quinci fu l' odio ...
cem invidia: & Senatus ignota sibi es- Il Senato disse· che non sapeva che
se mandata Claudii ,. & consulendum commessione gli avesse Claudio data :
Principem respondit • Nero prob.ata ricorressero al Principe ; il quale conStrabonis sententia ., se nihilominus sub- fermò la senteÌ1Za di Strabone ; ma·
venire sociis , & i1sw1pata concedere per ~ovvenire gli anuci ' ne fece lor
scripsit.
grazia.
XIX. Sequuntur virorum iltustrium
XIX. Morirono due cittadini chiamortes, Domiti i J.ffri , (..?" M. S erviJii , ri , e potenti per- sommi onori, e
qt~i summis honoribus, & multa eloquen- molta eloquenza . Domizio Afro fatia viguerant • IJle arando caussas , Su- moso avvocato , e M. Servilio prima
vitius diu faro, mox tradendis rebus Ro- avvocato , poi Scrittor· nobile di Sto-'
manis ce/ebris, & elegantia vitte, quàm rie Romane. Questi pari d'ingegno,
clarior~m ejfecit, ut par ingenio , ita mo· di costumi diYerso , con vivere splenrum dtversus •
dido si fe' più chiaro.
J\"li. u. c.
XX.
Nerone
quartum
Cornelio
Cosso
XX. Nel Consolato quarto di (Ne· A~. di Ro•
DCCCXI II.
.
,
>
,
rone e di Cornelio Cosso ordinassi !Jcc~xm.
JEr. Chr.60. COSS. Q.!fmquennale (a) ludtcrum Ramie
•
>
i::.
c·mquanna
- ]e Slffil
. .1e d1Cnsto60.
Q.uinque~- institutum est, ad morem Grreci certamill1 Roma la 1esta
Festa cin·
11a1e lucl1·
•
• J'.
a Jì
alla Greca Olimpia,
e
fu
presa
varia~ue~na!e
•
uum Romre nts, varia J ama, ut ctmc;ra erme nova.
.
.
illstiturnm. Q!:ippe. erant qui ,, C.n. quoque Pompe- mente , come- quasi ogm cosa nuova • in Roma.
,,;um mcusatum a semoribus" ferrent,, ,, Anche Gn. Pompeo " , dicevano
,, quod mansuram theatri sedem posuis- alcuni ", ,, fu da' vecchi biasimato d'
,, set. Nam antea subitariis gradi bus, &
,, aver murato il teatro stabile , so,, scena in tempt.es strufla, ludos edi soti- " !endosi alle feste fare i- gradi J e la
,, sce,, tos,
46

~nst1tu1ta

(a) Terminato !'anno quinto del suo im- basi nel Museo del Collegio di Luigi il Granpero ne celebrò Nerone, la data nuovo genere de: NERO CLAVDIVS CJESAR AvG. GERM.
di feste comandando : Instituit & quinquennale· col capo nudo. nell' esergo è una mensa , un·
certamen primus omnium Romie more grieco trivaso, una corona: GER. QVINQ. RoM. CoN.
ple~, musicum , g1mnicum , equestre , quod apSe. Certamen quinquennalè-Romie comtitutu10
pellavit Neronia. Sveton. in Ner. XII. l' at· Smatusconsulto .
testa una medaglia in bronzo piccola c.he ser-
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•,, tos' ve!~ si
vett1stlora
repetas.,
stantem
.
a
.
,
'd
cons1 eret ,
Populu,m spei;iavisse .: si
.
.
tbeatro dies totos tgnavta contmuaret.
"Ne speélacutorum quidem antiquitas
",, servaretur, quottens
. P.rtetores ederent,
nutla
cuiquam
civimn
necessitate cer,
1
" tandi. Ceterum abolitos paulatim pa" trios mores , funditus everti per acci" tam lasciviam , ut quod ·u squam cor" rumpi, & corrumpere queat, in Urbe
,, visatur , degeneretque studiis exter" nis juventtts ,· gymnasia , & otia ~
,, & turpes amorù e~:ercendo , Prin" cipe & Senatu auéloribus: qui non
?'modo licentiamvitiis permiserint, sed
,~ vim adhibeant. Proc.eres Romani spe"' cie orationum & carminum ., scena pol" luantur. Qj1id superesse, nisi ut cor" pora quoque nudent, & ctt:stus. f~
,,, sumant , easque pugnM pr.o mtlttt.11
,., & · armis meditenwr ? .An justitiam
,, augurii, & déctwias EqHitum , e" gregium judicandi munus expletttros,
"' si fraélos sonos & dulcedinem vo" cum perite audissent? Nofles quoque
,, dedecori adjeélas , ne quod tempus
.,., pudori relinquatur, sed cretu .Promi" scuo, quod perditissimtu quisqu.e per
.,, diem concupiverit , per tenebras au}' deas. "
,, XXI. Pluribus ipsa licentia placebat, ac tamen honesta nomina prtetendebant. ,, Majores quoque non abhormif"' .te speélacuLorum obleé/amentis , pro
,, fortuna qtM1 tum erat; eoque a TlJU'' scis accitos histriones, a Thuriis equo" mm certamina, & possessa ..Acbaja
,, ..Asiaque tudos curatius editos . Nec
,, qtfemquam Romte honesto loco ortum ,
,, ad thetttrales art es degeneravisse, du" centis jam annis a L. Mummii trium" pho, qui primus id genus spefl.aculi in
}) UrbejH't11btte1it. Seri & consultum par~' simonite, qttod perpetua sedes the.atro
,, locata sit potius qtMm immenso sum" ptu , singtilos per annos consurgeret,
,, ac strueretur. Nec perinde Magistra" tus ~·em familiarem exhausturos, aitt
.,, popuJo efflagitandi Grteca certamina
,, a Magistrati bus ca us sam fore, cum eo
:i> sumptu Respublica fungatur. Orato.,, rum ac Vatum viElorias incitamentum
, , i~geniis altaturas: ·nec cuiquam judi' ' et gr.ave, aure! .studiis honestis, &
,, vot'!Ptatibus c.on.cessis imparti1e. Lte•

"
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;, scena posticci : e più anticamente
,, il popolo stava ritto a vedere, per·
,, ché non si stesse, sedendo , a ba,, loccare i giorni. interi • Nè anche
,, osservarsi l' antichità, la quale non
,, forzava niuno a combattere, quan" do i Pretori faceano i giuochi. Ma
,, delle usanze buone della Città no,, stra averne spento il seme a poco
,, a poco la licenza forestiera: veden" docisi intròdotto , se nulla è al
n mondo da esser corrotto , e cor,, rompere; tralig!1~r la g~ov:entù, fre" quentando esercizi stra!11en, scuole_,
,, ozii , e brutti amori • Perchè 11
,, Principe , e il Senato non solamente
,, permettono i vizj, ma li comanda" no . I Primi di Roma in vista di
,, recitare. prose e versi , dire alle
,, commedie ; che altro mancare, che
,, spogliarsi , mettersi i gu~nti del
,, pio.mbo, e fare alle pugna rn luogo
,, di militar disciplina} farà forse veri
,, Auguri , buoni Cavalieri l' udire
,, squartar le voci, e i nomi addolci" re ! Impiegarsi anche le notti in
,., queste infamie, per non lasciare al" cun tempo alla modestia, compiendo
,, in quel mescuglio quel che da ogni
,, reo uomo s' era il giorno agognato" •
XXL A molti cotal licenza piaceva, e la coprivano con vocaboli onesti . ,, Non avere anche gli antichi
,, abborrito i piaceri degli spettacoii
,, conformi a que tempi , con istripni
,, chiamati cii Toscana , e zuffe di
,, cavalli da i Turii: vinte l' Acaja e
,; l' Asia , essersi fatti più belli • Da
,, dugento anni in qua, che il trion" fo di L. Mummio c'introdusse pri"'
,, ma questi spettacoli, niuno Roma,, no nobile esser diventato, per eser" citadi , non nobile. Essersi ancora
,, col teatro fermo avanzato grossa
,, spesa, non avendosi ogn' anno a ri" fare : e se la Repubblica stessa spen" de ne' giuochi, non impoveriranno
,, quei di magistrato, nè avra il po,, polo cagione di chieder loro le fe" ste alla Greca. I riportati doni di
,, belle dicerie; e versi aguzzerieno gl'
,, ingegni e volentieri 1 giudicatori
~' ascolreri~no gli studj onesti , e pas" satempi conceduti . Per rallegramen" to , non per lascivia, concede~si in
,, cm-
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,, thite magis, quam lascivite dari pau- ,, -cingue anni poche notti; ove tra
,, cas totius quin~uennii noéles, ~uibus, ,, tanti lumi , che disonestà potersi
,, tanta luce ignium, nihil iUicitum oc- ,, fare "} Veramente la festa pass<i>
,, cultari queat ". Sane nullo insieni senza notevole disonestà, o risse di
dehonestamento id speélaculum transitt • plebe parteggiante . Perchè i giocolari
.Acne modica quidem studia plebis exar- benchè rendut·i alle scene, non entra..
sere, quia redaiti q.uamquam scente pan- vano ne' sacri ludi. Il vMto del più
tornimi, certaminibus sacris pr.ohibeban- bello parladore niuno riportò: ma fu
t(.lr. Eloquentite primas nemo tulit , sed dato a Cesare ; e gli abiti Greci , co'J.Jiélorem esse Ctesarem pronuntj.atum • 11:1inciati a .vedersi in que' giorni, sj
Grtt!ci amiélus iJ quo-r per .eos dies pleri.- riposero.•
que inces.rerant , tum exsoleverant. ·
'llubellius
XXII. Inter qute & sidus cometes ef- . XJçII. A pparl a1lor~ l!na cometa., Pla~~el~!~
Phutus a- fulsit, de LJUO vulgi opinio est, tamquam
che 11 v.olgo crede s1gmfìcar muta-- niouo.
movetur.
.
7.R .
d l .
mutattonem egts porten '.tlt. gitur qua- mento di Principi. Onde come Nerosi jam depulw Nerone, quis nam aeli- 11e fosse cacciato , si ragionava dello
getetur inquir:ebant : & omnium Rubel- scambio. Celebrava ogn' uno Rubell.io
tius Plautus celebrabatur, .citi nobilitas Plauto , cl;ie era di casa Gfolia per
per m.atrem ex Juti.a familia. Ipse pla- madre: osservava i costumi antichi :
cita majorum cotebat, habitu severo., ca- vestiva modesto : viveva onesto e rista & secreta domo, quan.toque metu ac- tirato= e quanto più per paura nacultior, tanto plus famte adeptus. .Au- scondeva sue qualità, più se ne dicexit rumorem p.ari vanit.ate orta interpt:e- va. Accrebbe 11 romore un segno vatatio fulguris. Nam quia discumbentis HO altresì d'una folgore , la guale.,
Neronis .apv.4 Simbruina stagna , cui mangiando Nerone a Tivoli all' acque
Sublaqueum nomen est., iélte.dapes, men- Simbruine , luogo detto a Sollago ,
st;que disjefja erat , idque .fi.nibus Ti- mandò la mensa , e le vivande sosso/Jurt.um .acctder.at, unde paterna Plau- pra. E, perchè Plauto trae.va sua ori'to origo .; hunc illum numine. De~m gine quindi, si credeva .che gl' Iddii il
destinari credebant , fovebantque mu/. volessero . E favorivanlo moiti per lo
t:i quibus nova & anèipitia prtecole- avido, e fallace aspirare alle novità
Y-e, avida, & pJeru.mque fallax am/Ji- .Berigliose. Nerone da tali cose comtio est • Erg.o permotus iis Nero com- mosso, scrisse a Plauto, che per fugponit ad Plautum litteras , consuleret gire scandoli del popolaccio, che a
,quieti Urbis , seque praw: diffamanti- torto lo caricava, si causasse in Asia
. lms subtraheret .. Esse itli per .Asiam a godervi ne' suoi beni antichi in pafl.Vitos .agros ., in quibus tuta & intur- ce; e sicuro la sua gioventù • E cosi
.bida juventa frueretur. I~.a ittuc cum fece, con la moglie Antistia, e poca
.conjttge .Antistùz & p(lucis familiarium famiglia. In que' giorni la tropp~ de.conccssit • Iisdem diebus nimia luxus 1-izia portò biasimo, e pericolo a Ne.cupida infamiam & pericuJum Neroni ttJ• r-0ne . Essendosi bagnato nella fonte
lit, quia fontem aqu<e Martite ad Ur- dell'acqua Marzia condotta in Roma·
/Jem deduélte nando incesserat : vide- parve col notarvi , e lavarsi tutto 'Ì
,/;aturque potus sacros & .cterimoniam corpo, av.er contaminato lo sagro be-Joci corplJre toto polluisse ; secutaque veraggio , e la religione del luogo ; e
anceps valetudo , ir.am Detem ajfirma- çonfermollo una .malattia di pericolo,
"J.Jit.
eh' e' ne cavò.
Corbulofo
XXIII. .At Corbulo post deleta .A"rtaXXIII. Corhulone spiantata Artas- Corbu!one
A rmenia
xat,a, utendum recenti terrore ratus, ad sata, si voltò a pigliare con lo spa- in Armenia
.
. , fa da Marte:
strenue rem
d T•
'b
·•
i:erit: captis occupan a .1grt;nocerta: qut us ~xctsts,
vento fìresco T igranocerta : per p1u presi i Ti1:'igr&nocer- metum hostrnm tnten,deret., vel st peperim paurire i nimici disfacendola : 0 granoccrti.
.
.
fa Re Ti.
!'5
' rege~ cisset ' clementitfJ J'l'amam ad1p' isceretur ' · per donandol e, !JOme acquistar
d1 cle- grane.
JmponitT1,tunen.
illuc pergit non infenso exercitu, ne spem mente : andarvi senza farle l'esercito
venite atiferret: neque tamen remissa cu- danno alcuno ' per non torre la spe.ra, gnarus facilern mutat11 gentem, t1t r.anza del perdo.no : stando però in su
se.
'le
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le
sue:
sapendo
la
voltabil
gente
che
segnem ai/ peric~la, ~ta infida"! ad occasiones. Barbari pro mgemo qu1sque, a- ell' e : a' pericoli tarda : vedendo il
Jji preces offerre, quidam deserere vicos, bello , traditora. I Barbari , secondo
& in avia digredì, ac fuere qui se spe- le nature , o si arresero , o dileguarotuncis, & carissima sewm .,,bderent. I- no l o nascosero in caverne con loro
gitur Dux Rom,miis diversù artibus , cose più care . Co' primi fu Corbulomise'licordia adversus supplices ., cele- IJe benigno ; contro i secondi veloce :
ritate adverstu proft1gos ~ immit/s iis con gli altri ' crudele ; con fascine , e
qui latebras insederant, ora & e.xitus stipa gli turò, ~ arse là~ntro. Passanspecuum sarmentis virgrdtis.que con>ple- do dà' confini loro, i Marcii , usati a
tos, igni exurit • .At.que iltum fines s111os rubare , .e salvarsi ne' monti quanprtete.rgredientem incursavere Mardi , do son rìn,cacciat-i , Corbulone mantatrociniis exerciti, contraque irrump.en- dò Iberi a sconfiggerli .; ,e col sangue
.
arditem . montibus defensi. -Q_uos ,Corbulo forestiero ,v endicò lo ~in1ico
immissis Hiberis vastavit, hostii.emque mento •
.nud11eiam externo (a) sanguine uttus est.
XXIV. Niuno danno pativa egli,
XXIV. Ipse exercitusque ., ut nutli.s
ex prretio.damnis, ita per inopiam & la- nè l'.esercito per battagli~ .: ma per
JJoresJatisc-Jbant, carnepecuàum pr.oput- carestia, e faticqe : sfamandosi di ·car.s.are famem adafli • .Adhrec pemiria a- ne di pecore ; carestia d' acqua , state
qure, fervida resta•, longinqua itinera., ardente, viaggi lunghi.: conso!avali la
sola Ducis _patientia mitig.aban-tur, e.o- sola toUeranza del Capitano, maggio.dem plur.a , quam g1·egario milite, tole- re che di qualunque fantaccino.. Ven·rante.. Vimtum de bine in lacos cuùos _, .de- nesi .in paese dimestico , .e -si mietè
:messteque segetes., & ex .duolnM castelJis delle biade,. De' due castelli ove s' .eran
in --qui:e confugerant J.Jr:menii , .altfJl'tUm rifuggiti .gli Armeni., l'uno al primo
impetu captum ,; .qui primam rvim dep<J- assaltQ., l' altro che 'l ~ sostenne. , '5' ebb.e
lerant ., obsidione aoguntur • •Unde in .re- per .assedio. -Quindi passò ne' Taurat}o
,gionem T aur:.antium tr.ansgressus., im- ti , ov.e corse pericolo non aspettato
provisum periculum 'vitavit. Ngm.haud d' un Bat·baro non ignobile , trovaprocuJ tentorio ejus_, non ignobitis Bar- to p6co .fuori .del suo padiglione con
'ba,-us cum.t.elo -repertus, ordinem insi- arme ; e -confessò per tormenti l' ordi.diarum, seque auélerem & -socios per !or- ne del suo tradimento, e i compagni,
• menta edidit. Conviétique& puniti sunt e quelli che c0me amici lo conducequi specie amicitire dolum parc;bant. Nea vano ; che furon convinti , e pW1iti •
.-multo post Legati Ti.granocer;ta mis..rj , Vennero poco a presso Arribasciadori
patere .mfEnia . afferunt, intento.s .popu- da Tigranocerta , che gli apriva le
iaris .ad jussa. .. Simi:I hospitate donum., porte : e il popolo era pronto a ubco:Ponam .. aunam tradebant • ..Aécepitque bidire ; e pres.entarongli una corona d'
.cum hono.re, nec quidquam urbi detra- oro, quasi a buono ospite: ei l'accettò
flu1!1, .quo promptius obseq.uium integri con parole onorate : alla città nulla mu~·etmerent •
·
tò ; perch' e' ser:vissono più volentieri~
XXV. Ma la fortezza fu -difesa .da
.At prte.sidium regium' quod
Jerox ;uventus cJauserat , non sine cer- 11.era giov.entù p.er lo .Re, innanzi altamine expugnatum est; nam & prte- le mura., e poi dentro a' ripari. Fitium prfJ mu ris aeui erant, & pulsi in- nalmente c€de alla forza. Succede:vatra mu.niment.a _aggeris , demum irr11.m- no queste .cose più .agevolmente , per
pe.ntium armis cessere; ttute facilius pro- essere i Parti. -impacciati nella guerra
rveniebant, quia Partht Ryrcano bello con gl' Ircani , .-che avevano mandato
.di.stinebatJt.ftlr. Miserantque Hyrcani ad al Principe Romano a .chiedere lega:
vanPrin-

xxy.

~11r

(a) Presso ~ Romani ingens ~.;i[lori.11 decitra Romimum sanguinera be/lare; cosl lo

stesso Tacito nella vha d' .Agricola. Cavar
C. Taç, Tom. II.

dalle brage la castagna colla zampa del gattol
direbbe il Toscano~
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Principem Romanum societatem .ora- ;v~ntandosi per segno d' amicizia di
tum, attineri a se Vologesen pro.pigno- .téner Vologese -impedito . Al ritorno
re amicitite ostentantes: ·eos regreaùmtes loro Corbulone, acciò non fossero .,
Corbulo, ne Euphr.atem transgr:essi ho- passato l'Eufrate, p~esi dalle guardie
stium wstodiis circumveniren"tur, dato de' nimici, ·1i fece .bene accompagnati
prtesidio · ad litora maris. Rubri dedu- condurre al mar Rosso, per lo quale,
xit. Unde vitatis Parthorum fini bus, sfuggiti li _.paesi de' Parti, a casa se
patrjas in sedes remeavere,.
ne ternaron0A
XXVI. Q3in & Tiridatem per MeXXVI. ·Sforzò ancora Tiridate .,
dos extrema .A'rrnenite intr.antem, prre- ,che , avuto · il passo per la Media~
misso cum ,.auxitiis Yerulano Legato, entrava nell',ultima Armenia, mandadtque ipse Jegionibus citis, abire pro- tovi Verulano -Legato .con gli ajuti,
cui' ac spem betti ..amittere srJbegit: e c;orsovi esso con le legioni ' a ritiquosque nobis ob Regem aversos ar;i- ràrsi , e torsi giù dall'impresa . E
mi cognoverat, credibus & ·;ncendiis mettendo a ferro e fuoco .qualunque
p~rpopulqtus, pos.sessioi:em .!f.rmeniie u~ aveva .veduto pigliarla per lo Re, s'
sui'pabat. Cum adventt Ttgranes, a iò1padroniva dell'Armenia : quando
Nerone .ad capessendum Jmperium de- ·vi comparì Tigrane eletto Re da Neleflus, Capparlocum ex nobititate, Re- rone: de nobili di Cappadocia: nipo-·
gis .Arche7ài nepos, sed quod diu .ob- te del Re Archelao, ma per lo essere
ses apud Urbe!J1 fuerat, usque ad ser- .tan~o stato in .R?ma ostaggio, pusilviJem patientiam demissus • Nec con- lamme .come -schravo • .Nè 1' accettarosensu 4cceptus, durante apud ~WJsdam no tutti , ,-durando in alcuni 1' amore
favore .Arsacidarum . ..A't plerrque su- agli Arsacidi . Ma i più .odiando la
perbiam Parthorum perosi , datum a superbia de' Parti, volevano anzi Re
Romanis Regem malebant • .A'ddirnm ,dato da' Romani • Gli fu ,dato per
& priesidium, miUe legionarii, tres guardia mille ·soldati .di legione, tre
socrorum_coh()rtes , duteque equitum-alre, compagnie d'.ejuti, e due bande di ca& qt~o facilius ,novum Regnum tuere- vafli; e per 'sicurezza del nuovo Retur, pars.A'rmenire, utcuiquefinitima, ,gno fu ordinato, che parte dell'Arpars e•) Nipolique & .Aristobolo at- menia ubbi<lisse a Trascipoli, Aristoque ..Antiocho parere jusste sunt. Cor- .bolo , e Antioco, secondo che con
buio in Syriam abscessit., morti ·V ini- lor'o, confinava: e Corbulone se n'
dii ..Legati 'Vacuam, ac .sibi .Permis• andò in ·Soda, datagli in governo per
sam.
.la morte di Vinidio.
L3odicca,
XXVII. Eodem anno ex iJJustribus
XXVII. In quelP anno Laodicea , 1..aodim da.
tremore
ter- c.n.S1'e
A: · ur
· btuus
•'- L ao d tee
• a tremore terrte pro- grossa c1tt
' à de11' Asia,
· rovinò
· per tre- tremuoto ~
rre pro l •ps~
· ,J
JJ
b'
d'
"
terra, ergts1
p~ oprhs o- apsa , nu o a no ts .reme to, proprtts
muotl· ? e Sl· ri·fcece ~o1 suo, senza no- da
se: mal
p1b11s
reVA'b
J
·
A' •
T
J
•
"
I
I
]
p
l
-~
luit. Colo. opr u.s re'l!a, ut~. V2t rn ~ta ta vetus opptstro a)Uto. · n ta ia • ozzuo o, terra si provede
niarum in- dum Puteolt, ;us Colonue, & cognomen- .antica, .fu r_ifatta Colonia , e da Nec~f6~/;~
fre~uentire tum a Nerone adi11iscuntur • Veterani
rone rmomrnata : a Taranto, e Anma.e con. r.
• •
sultum.
'T arentum, & .Anttum ascr1pt1, -non ta- zio assegnati soldati ;vecchi ; ma non
men infrequentite locorum subvenere, di- però le ·popolarono , tòrnandosene
lapsis pluribus in provincias in qr~ibus molti nelle provincie dove avevano
stipendia expteverant • Neque conjugiis .militato; gli .altri 11on usati a marisuscipiendis, neque alendis Jiberis sue- taggi, ,e ,allevar figliuoli, spegnevano
ti, orbas sine posteris domos reJinque- lor fam~glie . .Perchè non . si rifor.nivabant • .Non enim, ut olim, universte te- .no a -legioni intere c9' lor Tribuni,
giones deducebantur cum TribtJnis, &
Centurioni, ,e ordini, come già, per
Centurionibus, & suis cujusque ordinis fare unita .e caritevole comunanza :
militibus, ut consensu & cari tate Rem- ma alla spicciolata, di compagnie vapubìicam efficerent .; .sed ignoti inter se, .rie, senza capo , sepza conoscersi ,
.dinè
~o

i!

(

.(*) Pbarasma11i, Polemo11ique .llristobulo è miglior lezione, e giusta iI vero
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nè
amarsi,
quasi
d'
un
altro
mondo
J'i'versis manipulis, sine reElore, sine
ajfeflibus mutuis, quasi ex aJiogenere raccogliticcia moltitudine , anzi che
mortalium refente in unum· coUeEJi , . Colonia •.
numerus magts qu11m Colonia (a).
XXVIIf. La creazfone de' Pretori al Gli squittiCom.itia.
XXVIII. Comitia Prtetorum arbitrio
.
l
de.1 ni
de'Pretori in ucorimetoru.m Senatus haberi solita, quod acriore am- · senato toccava. ma per a ressa
composm1~
.
p .
.
btrn exarserant, rmceps composutt, chieditori , il Principe ne contentò do·
tris , qui supra. numerum petebant, le- tre, che passavano il numero, facengior;i prteficiendo • .A'uxit~ue P '!trur;z doli Capi di tre legioni •. Un altro
honorem, statuendo, ut qut a p~ivatts onor fece a' Padri , che chi da priju.dicibus ad .[enat~m provacawssent , . vato giudice appellasse al Senato, (a
eju~1em,Pectmtte perm~Jum facerent, cu- che non era pena) soggiacesse , per
;us tt qui Impe~atorem appeUavere ·.. Nam dendo) a quella di chi appella all'
antea vacuum td , solutumque prena f ue- Imperadore·. Nel. fine · dell'anno Vi·
rat. Fine anni Vibius Secunaus Eques bio Secondo Cavaliere accusato. da'
Romanus,. accusantibus. Maur~s , repe- Mori di gpverno iniquo , fu cacciato
,
tundarum damnatur" attf!!_e Italia exigi- d'Italia per minor pena , per favori
ttw: ne graviore pama ajftceretur,,. Vibii di Vibio Crispo suo, fratello, ,
Cri spi fratris opibus enix.us •.
XXIX. Nel' Consolato di" CesoRio An. di ~o.
An. u. e:
XXIX. Ctesonio Pteto , . Petronio Tur. T
..
, bb Dcccxiv.
Dcccxiv.
'l'
COSS
'
/
d
'
B
'
Peto,
e P etromo
urp1 1iano · s e e di Cristo 61.
JEr. Chr. 61 • p1 1ano
. gravts e a ~s tn rttan-·
grande sconfitta in Britannia , .ove Rovi~a ~e'
Gm.is cl~- nia accepta. Iiy qu~ t!eque .Avt~us Legatus
· L
r.
l
nostri 111
~:~ni; 1 ~;::: ut. memorav1, "!1st parta :e!.tnuerat '· & A v1to egato non ~veva 1atto a t~o Bretag.na ,
che mantener· l'acquistato : Veranruo mentre Svepu , durn successor Veranius, madtcts excurs1bus
tonio PaoliSUO successore· a1quanto scorso : sac- 110 investe
Sueto.nius S iluras ponulatus
quin
ultra
belfum
Paulhnus
·
r
>
• ,.
cheggiato i Siluri, e· per morte im- Mon_a: tutta
Monam in- proferret, . rYfOrte Pro7J1.bttus est: ma. . d"1 pm
-. avanzarsi· . fìu. tenuto quasi
la Pro•
suJ.d,m ad- gna dum vtxtt severttatrs fama, supre-- pe drto
vincia pergre ttur: to,
, •
b.
b. . .
. molto severo:
nel testamento si chia- duta con
ta pame pro- mJS testamenti ver is am tttonts mantmolto adular singolar
e?'llincia amis- festus: zui:rze mulM in Neronem adula-· rl vano· col dire ' .dopo
.
stanza e in
sa ; quam •
dr
.
·
b
·
a
·
·
Nerone,
che
s'egli
v1vea
due
anni,
una
siornaumen mira tiont;, a
t tt , su 'jec;>Urum et provmgli soggiogava tutte quelle contrade. t• ri~ovra.
constantia ciam fuisse, si biennio proximavixisset.
.
Svetonio.
.
&un1usprz·
. Jl'
S vetontus
• ob tme
• bat E rav1. allora Svetomo
Pau1mo , che
lii successu Sed tum Pau mus
Su~to1~ius Britannos: scientia mititite, & rur4ore per saper di guerra , e grido del poretmutt •
·
· temu l o stntt,.
· ·
polo , che niuno lascia senza· paragopopul't , qui• nemrnem
sme
• Corbutonis concertator: receptteque .Ar- narlo, competeva con Corbulone. Lo
meni.:e decus requare domitis perduellibus cui onore della ripresa Armenia de·
cupien[ • Igitur Monam insulam incolis s~and? di .pareggiare col domar ,que'
validam, & receptaculuflt perfugarum ribelli, deliberò· d'assaltare l'isola di
a~gr.edi parat, navesque fab.ricatur pla- Mona possente di popolo, e ricetto
no alveo, adversus breve titus, & in- de' ribellati . I navilj fabbri"cò .piatti
certum. Sic pedites: equites vado sern- per quelle coste di poco- fondo) e non
ti, aut altiores inter undas, adnante.r fermo. Con essi passò i pedoni; seguitaronli i cavalieri a guazzo, o pel"
equjs transmisere.
li fondi a nuoto ,,
XXX. Stavano. i nimici in sul lito
XXX. Stabat pro litore adversa acies, denfa armis virisque , intercur- armati, e stretti • Tra essi correvano
santibus feminis .; in modum Furiarum, femmin~ scapigliate con vesti nere , e
veste ferali, crinibus dejeElis " faces facelle rn mano come Furie . E· i
prteferebant • Druidteque (b) circum,. Druidi, loro sacerdoti, con le mani a!
4

•

· pre-

•

(a) In due righe da silo pari insegna Taarte di fondar colonie, e gli op-

cito. la _v~;a

posti

VIZll •

•

(b) La stessa origine ebbero .i Britanni
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p_reces dir1tssi1blatis adCtelum manibus Cielo ci pregavano cose orrende ; e
fundeTJtes novitate aspeélus perculere tanto la nuova vista stupefece i sol~
milites, ut quasi hterentibus membris, dati, che sta van fermi come statue a
immobile corpus vulneribus p~·teberent. lasciars.i ferire. Ma confortati <lal Ca·
Dein cobortationibus Ducis, & se ipsi pitano, e stimolatisi tra loro a non
st;muJantes., ne muliebre, & fanaticum aver paura di donne , e di pazzi, dan11gmen pavucerent, infeyunt siena , no dentro, e gl' incontranti abbatto·
sternuntque obvios, & igni sWJ mvol- z:io, e rinvolgono nelle lor fiamme •
vunt. Priesidium posthac impositum Ne' borghi furon poste le guardie , e
viè1is, excisique luci, sievis superstitio- tagliati i boschetti sagrati a loro dinibus sacri. Namcruorecaptivo adole~ vozioni orride, ove gli altari incensa·
7e ara,s, & hominum fibris. conmlere vano col sangue de' prigioni~ e dalle
Deos fa.s habebanP. Hiec agenti Sve- umane viscere indovinavano de' casi
1onio repentina defeè1io pr(l'Vinciie mm- proprj . Facendo queste cose Svetoiiatur.
nio, ebbe avvis<> che la provincia s'
era in un subito ribellata •
XXXI. Prasutago Re delli Iceni di
XXXI. Rex lcertr1rum Prasutagt~s,
longa opuientia clarus, Ctes.aremhtere- famosa ricchezza fasciò erede due sue
.dem duasquefilias scripserat ~· tali obse- figliuole , e Cesare pel'" metà : pensanqitio •"a:tus Regnum, 6 dom.um suam p ro- do che tal cortesia facesse riguardare
cui inj.uria fare. f23odco.ntrtt.•vertit: adeo. il Regno , e 1a sua casa. S' appose
ut R eg;wm per Centuriones ,. domus per male: i Centurioni gli saccheggiaron<>
servos,. ·velut capta, vast.arenttir . J am. il Regno, e gli schiavi !.a casa co·
p.rimwn t!XfJY ejus Boudicea verberib.us me lor preda . Boudicea sua moglie
ajfeEl4,. & jilite stupro vio!atte sunt ~ fu bastonata : le figliuole sforzate : i
.Priecipui quiqtte Icenotum, quasi cunélam principali !ceni (come if lascio com-t"egionem, muneri accepissent, avitis bo-· prendesse tutto 'l paese ) spogliati de'
ziis exutmtiir, & propinqui Regis inter 1<>1'" beni antichi : i· parenti del Re
messi tra gli schiavi. Per questi olm.ancipia hab.e6anttw. Q_ua contumelia &
mJittt graviorum equando in formam. pro- traggi , e paura di peo;gio ,. ( essendo.
'Vincite cesssrant ) rapiunt arma, com- divenuti come vassalli) danno all' ar~
Z10tis ad rebeJlationem Trinobantibus,. me : fanno ribellai.'e i Tri11obantf: al& qHi alii nondumservitio fafli, resu- tri ,non usati a servire congi.urano di
mere tibertatem occultis conjurationibus i:ipigl'iar.e la libertà, o<li'ando a morpepigerant , acerrimo in veterttrws odio. te i ve erani messi ultimamente nellaQ3ippe in celoniam Camalodunum recens colonia· di Camaloduno· , che l·i cac.fleduèli, pellebant domibus, exturb.a- ciavan di casa , e de' poderi , dicendohant a.grts, capiivos, servos appeltan- li 10!" prigioni , e schiavi , e amavano
dfJ: foventibus impotentiam veterano- i soldat~ la loro insolenza ; per fa 50w . m. miJitibus, similitudine vitte, & · miglianza de' costumi:, e speranza delspe ejusdem licentite. .Ad htec tem- la medesimu licenza . A ve vano anche
ptum divo Clattdio constitutum ,. qt1asi in su gli occhi il tempio a Oaudioara te.ternte dominationis aspiciebatur: fatto per arra d' etei::na servitù , e i
deleélique sacerdotes , specie religio- sacerdoti sotto spezie di religione si
nis, omnes forttmas ejfundebant • Nec divoravano tutte le facoltadi. Nè paarduum videbatur, ex scindere coloniam reva molta fatica abbattere quella conullis mtmimentis septam: quod Duci- lonia niente fortificata, per aver piu
bus nostris parum provisum erat , dum atteso i nostri Capitani a farla ameamcenitati prius quam us-t~i umsutitur. na, che utile.
XXXIf. Inter qu<E nulla palam causXXXfL La statua della Vittoria casa delapsum Camalodvni simulacrum Vi- dutavi senza veder cagione con le
8orite, ac retro conversum, quasi cede- spalle voltate, quasi cedesse a' nimici :
1"et hostibus. Et femm.t! in furore tur- donne infuriate, che gridayano :finibatte, adeue exitium canebant. Exter- mondo : fremiti foresfr:ri uditi nel
fJOsque fremitNs in curia eurum audi- lor Senato ; rimbombi d'urla nel teatos 1
tro:
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"hi! consonuiue ululatibus theatrttm,.
:vis~mque specfem in restt4ario Tameste
-subverste colontte. J am Oceanum cruento
aspeflu: d~labente tf!stu , humanorur4
corporum effigùJS retif!as, ut Britannt
ad spem·, ita: ve1'erani ad metum· trahebant. Sed qtiia proculSvetonius aberat,
petivere a Cato Deciano ProcMratore auxitium. Il/e haucl amplius quam ducentos , sine ju1tis armis misit: & inerat
modica militum manus , tutela' te-mpli
fl"eti . Et impedientib1u qui occulti re·
6ellionis conscii consilia turbabant, neque fossam, aut val!um prreduxerunt,
neqtie motis senibus & feminis, juvrmtus sola restitit: quasi r11edia·pace incauti, multitudine Barbarorum circumveniuntur. Et ceteM quidem impetu direpta,
a-ut incensa stmt. Templunt in quo· se
miles conglobaverat, biduo obsessum,
- expugnatumque . Et Viélor Britanmu
Petilio CeriaJi Leg·ato !egionis Nonte
in subsidium adventanti obvius, fud'it legionem , & quod peditum inter·
fecit. Ceriatis cum equ1tibus evasit in
castra ,. & mum'mentis defensus est .
Qya clade & odiis pr{)vincire ~ quar11avari tia in: bellum &g·erat ,. trepidus
Pror:urator Catu;r in Galliam tran~
siit,,
XXXIII~ J.ftSvetonius mira constan-tia medios inter bostes Lor:dinium perrexit,. cognomento quidem colorJire, non insig1'e, sed copia negetiatorum & commea-·
tuum maxime celebre. Ibi ambiguun1n
illam sedem bellodeligeret, circumspeéltt
infrequmtia militis, satis1ue magnis do-cumentis temerit.atem Pettlii coercitam,.
tJnius oppidi damno servare univer sa statuit. Nequefletu, éJ"tacr_ymisauxilium
ejus rmmtium flcxus est, quin daret profeélionis signum , & comitantes in partcm agminis acciperet., Si quos imbetlis
.rexus, aut fessa retas , 'Vei loci dulcedrJ
attinue ;·at ,. ab hoste oppressi stmt. Eadem clades municipio Verulamio fuit,. quia
Bar/Jari ornissis r:aste.ilis pr~sidiisque(")
militarium, quad uber.rimum spoliant,
& defere.ntes in tutum ,. Jieti prreda ,
& aliorum insignes (a} pete.ba.nt • .Ad

se.-
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tro : un'ombra apparita nel fiume Tamigi : figure di corpi umani lasciatevi dal reflusso : e già l' Oceano , che
parea sanguinoso; tutti eran segni che
fa colonia era spacciata , e davano
speranza a' Britanni , e spavento a'
cotoni, i quali , perche Svetonio ern
lontano , chiederon soccorso a Cato
Deciano Procuratore . Mandò . loro
non pit'.r che dugento , e male armati ;
eranvi pochi solàati, avendo fede che
quel tempio si difenderebbe. In corpo
avevano congiurati occulti, che guastavano i lor consigli: e non avendo
tirato fosso ' ne steccato: non mandato fuori i disutili , e ritenuta sola
Ja gioventù ; non pensato a nulla 1
come fossono nella pace a gola:, moltitudine di Barbari gli circondò ~ e
tutto a furia rubò, arse , e assediò, e
in due dl prese il tempio , ove s'
erari- ristretti : affrontò. vittoriosa Petilio Ceriale Legato della legion No-na:, che. veniva al saccorso: ruppe:
quella legione : e i pedoni ammazzò •
Ceriale co' cavall-i si salvò, e- difese
nel Campo. Gato Procurar ore i m J?aU·
rito di questa rotta, .e dal maliSSlmcr
talento d'ella provincia messa in guerra
per sua avarizia , si fuggfo Ìtl Gall1a.
XXXIII. Ma Svetonio con maravigliosa fermezza per mezzo i nimid
passò a Londra , colonia non grancfe 7
ma grassa> e di gran traffico mercan-tile ; pensando se era bene piantarqui vi fa sede deUa guerra. Considera...
to i suoi pochi· soldati, Ia gran rotta,
la temei·ita di Petilio pur troppo co~
stare , deliberò col danno d" una terra
salvare il tutto, e senza udir prego ,
ne pianto' dette il segno del partire'
menando· seco chi volle andare : le
donne, i vecchi> o gli amadori dei
luogo rimasivi furon oppressi dal nimico. La rovina medesima patì la
citta di Verulamio : perche i Barbai·i
usciti de' castelli, e fortezze guardate~
ciò che trovano di buono, e mal difeso, lieti rapiscono , e portano in
,5alvo . Da settantamila cittadini, e
col-

(a) Forse meglio si eggerebbe, seçondo Brotier, aliorum segnes, cioè ad 11/ia segnes,
non curanti del resto •

(*) Militarihus ..
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s.eptuaginta (a) millia civium & so- collegati morirono ne' .detti luoghi ,
ctorum, ii~ .qute memora~i Jocis, ceci- p~rc~è quivi !lOn si trattava di pri-.
dis$e consttttt., Neque. emm caP,ere, aut g1001,. o vendite, o altro• tr~ffico solvenundare, altUdve quod belli commer- datesco ; ferro, fuoc~ , pali , croce
cium, sed ctedes , patibula, ignes, cru- che aspetta.van da no1 ,. s1 studiavano
ces, tamquam redaituri supplicium, ac renderci q_uasi per anticipata. vendetprterepta interim ultione , fèstinabant • ta ~
XXXIV.] am. Svetonio Q!eartadecima
XXXIV. A Svetonio avendo gia in·
legio cum vexillariis Vie.esimariis, & e arme la legione Quattordicesima co~
proximis auxiliares, decem ferme millia vessillarj della Ventesima ,. e ajuti
'1rmdtorum erant: cum omi'ttere cunfla- vicini da die_cimila , no11 parve da
fionem, (.?" c~ngred~ acie parat: deligit- perder tempo ;, e s'ordina- alla b'attague locumartts fauctbus, & a tergo siiva glia. Scelse luogo dinanzi stretto; e
clausum ,'. satis cognito, nihit hostium - dietro chiuso da boscaglia ,, sicuro d.'
nisi in fronte, & apertam pla.nitiem esse agguatì" sapendo,. tutti i nimici. esser
sine metu insidiarum. Igitur legionarius, a fronte, e la campagna rasa .. Ordinò,
frequens ordini6us ,, levi circumarmatu- la. legione in molte squadre : i !egra conglobatus, pro cornibus eques asti- gieri armati d'intorno: i cavalli alle:
tit • .At Britannorum copite passim per bande . L'esercito Britanno ,. sparso
cafervas & turmas ea:sultabant, quanta per caterve e frotte di cavalli, branon alias multitùdo ,, & animo adè.o fero, veggìava più· numeroso che mai, ~ sì
ut conjuges quoque t'estes viélorùe secum fiero, che menaron. le donne a veder
Faherent, plaustrisq~e imponere.nt, qute la vittoria in carri che facevan coro-super extremum am!Jttum campt posue- mi a quella pianura •. .
rant.
XXXV. Boudfrea in carretta con
XXXV._ Boudìcea currufilias per sev ehens , ut quamque nationem accesse- sue figliuole innanzi, andav;i a ogni
rat, ,, Solitt4m quidem Britannis fe- nazione· dicendo, ,, Sole.re in Britan" minarum duélu bellare testabatur, ,,. nia maneggiar le guerre le donne ,
;, sed tunc non ut tantis majaribus or- ,, ma ella allora. non venire· a difen" tam Regnum ~ opes, verum. ut u- " der-quel Regno, e Ie sue forze , co'' nam e vulgo ltbertatem amtssam, " me nata di. tanti Eroi , ma come
,, confeélum verberibus co.rfus, contreSJ ,,. una delle più. plebee a vendicar le
,, sue- bastonate , la perduta libert:ì
,
l> élatam filiarum pudicit1am ulcisci:
1
,, eo proveélas. Romanorum cupidines ,, ,, e l'onor tolto, a quelle figliu ole :.
,, ut non corpora , nec seneélam qui- ,, da che la libidine Romana era ve" dem , aut viriinitatem impol!t~tqm " nuta a tale , che non le campava
,, relinquant . .Adesse tamen Deos JU- ,, vergini,, nè: vecchie. Ma. gl' Iddii
" stie vindiélte, cecidisse legionem quce ,, aver messo mano alla gili.;ta ven,, prielium ausa sit : ceteros castris. " detta: tagliato a pezzi una legione
" occultari aut fugam r circumspicere • ,, che ardì far testa :. gli altri starsi
,, Ne streJ;itum quidem & c!amorem ,, serrati nel Campo :. o, specolare via
,,. tot mill1um , nedum impetus & ma~ ,, da fuggirsi :. non sopporferìeno il
,, nus perlaturos • Si copias armato- ,, romore, e le grida 1 non èhe l' im" rum; si caussas beUi secum expen- " peto, e le mani di tante migliaja •
" derent _; vincendum illa acie , vJJt ,, Qu~lle, ·e la tant~ ragione sforzarli
,, cadendum esse • Id mulieri desti- ,, a vmcere,. o morire- m quella bat" ·natum : viverent viri' , & servi- " taglia : ella donna il farebbe : vi..
,, vansi gli uo.mini, e servano.".
'~ rent" •
XXXVI. Nr:- Svetonius quidem in
XXXVI. E Svetonio non taceva in
tantQ discrimine silebat: qui quamquam tanto pericolo : ma, se bene confidacon ..
va
e

· (a) Dione ve n' aggiugne diecimila, oflogima millia Rom1morum & S.ociorum periere ~

Dio. LXIII. pag. 700.
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confideret v~~·tuti, tamen ex'horta6ones va nella virtù, esortava, e pregava~
& preces m1scebat, ,, Ut sperneren.t ,, Ridessonsi delle minacce, e del frasonores (a) BarJ;arorum & manes rm- ,, casso de' Barbari ; vedervisi più'' nfls , plus itiic fem'inarum quttm ju- ,, donne, che gio\l;entù ~ non guerri~
:: ventutis ,aspJci, im_betles,, i~ennes, ,, ri , non armati , tante volte rotl't,
,, cessuros stat1m, ubt ferrum ·v1rtutem- ,, che la darieno a gambe , come ve" que vincentium ., totiens fusi agno>vis- ,, dessero i vincitori e 'l ferro . Ne'
,, . sent. Etiam ·;n multis legionibus, pau- » grossissimi eserciti ancora. pochì ·es'' cos esse .qui prtelia projtigarent-: glo- ,, ser quei che rompano e sbaraglino;
" riteque eorum.acces;rnrum, quod modi, ,, se essi pochi facessero da grossissi,,. ca manu., ·universi exercitus famam. .,, mo esercito , avrebbono tanta più
,, gloria. Serrati sempre, e prima co'
,, adipisce~en~ur. 'Conferti -~antum., &
,, pilis em1ss1s, post umbombus & gla- .,, dardi, poi con la spada e rotella,
non finissero d'ammazzare: dimen'' aiis stragem 'ctedemque continuarent,
,, ticassero il predare: e vincendo, sa,, prtedte ·i mmemores, parta ·vitlori.a, "
,, ctméla ipsis -cessura . .,, Is ardor verba ,, rebbe loro ogni co~a " • _Vennero
Ducis sequebatur, ita se ad intorquen- per le parole ·del Capitano rn tanto
da pila expedierat v~tus. miles, & .ardore, e si bene s' adattavano a lanmulta prttlrorum exper1ent1a , ut cer- ciare quei soldati vecchi di prova in
tus eventus Svetonius daret pugnte si- ·molti fatti d' arme., che Svetonio cer·
to dell'.evento, sonò a 'battaglia.
gnum.
.
XXXVII. 'Prìrriieramente la legione
XXXVII. .A'c primum leP-io gradu
immota, & angustias loci pr:/munimen- senza muoversi , e della strettezza del
to retinens , postquam propius suggres- luogo servendosi per riparo, 'qmmdo
sus hostis certo jaélu tela exhauserat) il nimico sì presso le fu, cbe j lanvelut cvmeo!erupit.• Idem auxiliarium im- ciotti colpivano, ed ebbegli consumapetus, & eques protentis hastis., per- ·ti , rovinosamente quasi conio lo fesJringit quod obvium & 7.'.Plidum erat. se: e gli ajuti altresì fecero J' .istesso !
Ceteri terga prtebuere , difficili dfugio, la cava'lleria con le lancie ogni forte
.quia circumjeéla vehicula sepserant abi- 'incontro abbattè : gli altri -voltaron le
tus. Et mi/es ne muJierum quidem neci spalle: ·ma gue' carri facevan siepe altemperabat: conjixaque telis etiam ju- Ja fuga : e i soldati non rìsparmiavan
menta , corporum cumulum .11uxerant • le donne : le bestie anche trafitte creCla(#a & untiquis viéloriis par ea die scevano i 111omì delle corpora . Glolrus pa~·ta. Q!.~ippe sunt quì paulomimu ·riosa , e pari all' antiche fu ·la vitto1p~am oé}oginta mitlia Britannorum ce- ria di quel giorno ·: non mancando
cidisse tradant, militum quadringentis chi dire ·esservi morti de' Britanni
ferme intjrfef.lis, nec-multo ampliusvul- bene ottantamila : di nostri da guat·
neratis. Boudicea vitam·veneno finivit. trocento , e fediti poco pÌù • BouEt Pa?nius · Postumus Prtefeélus castro- dic:ea s' avvelenò : e Penio Postumo
rum Secundte legionis cognitis Quarta- Maestro del 'Campo della legion Se•
.decimanorum ·Vicesimanorum9ue prospe- conda.., ·veduto il felice successo tlella
ris rebus, quia pari gloria legtonem suam Quattordicesima, e Ventesima, e a'rer
fraudaverat, abnueratquecontra ritum tolto la medesima gloria alla sua, col
rnilitite jussa Ducis, se ipsum l!,ladio disubbidir contro ·alla buona milizia
transegtt.
.
al C~pitano ; s'infilzò nella spada.
XXXVIII. Contraélus .deinde omnis
XXXVIII. L'esercito fu rassegnae."(ercitus, sub pellibus (b) habitus est, to, ·e attendato per dar fine alla guer· ·
ad ~eliqua belli perpetranda • .Auxitque ra. E Cesare dumila ·soldati di legione
coptas Ctesar, missis e Germania duobtis vi mandò di Germania., otto coorti
legionariorum miltibus, oélo auxiliario- d' ajuti , e mille 'cavalli : i quali arri.rum
va(a) L~to cantu, 11ut truci sonore , dice

Tacito stesso al I. degli Annali, c.

6s.

( b) A fine di farlo svernare •
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nonco'7ortibus, acmitle equitibus: ~uo- vati,, la Iegion Nona fu ·rifornita di
rum adventtt, Nonani legioµario m1Jite legionar.j . F.a1~ti '· e caval_li . messi i~
suppleti sunt. Cohortes altf!que .novis Huove guarn1g10m, e tutti l paesani
hibernaculi.s locatte, -quodque .nationum neutra·li , o nimici messi a ferro e
ambiguum aut adversum fuerat, ignJ f.uoco. Ma il peggio loro era la faatque ferro vast.atur. Sed nihit teque me, essendo al seminare n~gligenti, e
quam James 4.fiig~·!Jat serendisfr.ugibus e-orsi all.a guerra d'ogni età : fatto asincuriosos, & omni tetate ad be.Jluin'Ver- segnamento de' nostri viv.eri : e ansa., dum nostros commeatus sibi desti- dava quella gente bestiale ancor più.
-nant, gentesque pr..eferoces .tar.dius ad adagio alla pace, perchè Giulio Clas;pacem inclinant: quia Julius Classi- siciano mandato successore a Cato., e
cianus successar C.ato missus, & Sve- mal .d'accordo con Svetonio guastava
tonia disc.ors, 6onum publicum pri'I;ati~ il ben pubblico per l' odio privato:
simultatibus impediebat: disperserat- spargendo .che aspettassero ' a darsi al
que ~ novum Legatum opperiendum . es- nuovo Legato, che farebbe lor carez.re, sine hostiJi ira, & superbia viélo- ze., non avendo ira di nimico, nè
ris clementer deditis consulturum. Si- superbia di vincitore: e scriveva a
mul in Urbem mandab.at, nultum prtelio Roma, n0n s' aspettasse mai fine delfinem exspeélarent, nisi .rucceder.etur la guerra alle mani di Sueronio ·: atSuetonio: cujus adversa, pravitati ip- tribu.endo alla malv.agità di lui ogni
.sius., prospera tJd fortur,am Reipubtic"1 male che seguiva, e ogni bene alla
~eferebat.
for~una della Repubblica.
XXXI~ lgitur ad speélandum BriXXXIX. Laonde Nerone mandò a
.tannite statum missus est ex Jibertis Po- :F-Ìconoscere lo stato di Britannia PoJydetus 1 magna Neronis spe, pos se.au- licleto liberto con grande speranza che
.éloritate ejtu, non mo.do inter Le.s·atum l' autontà di costui potesi;e non pure
Proc.uratoremque concordiam gign1., s.ed unire il Legato col Procuratore, ma
(?' r-ebe/Jes.Barbarorumanimos pacecom- co' &rbar.i , . e ribellati fermare una
poni. Nec defuit Polycletus, quo minus pace.. Egli con gran gente., e aggrain$enti agmine ltalite Gatliteque gra- vio d'Italia, e Gallia passò il mare,
vts, ?,ostquam Oceanum transmf.s.erat, terribile eziandio a' soldati nostri :
milittbus quoque nostris terribilis ince7 ma i nimici nella Iibertade ancora ar..deret. Sed hostibus irrisu.i fuit, apud denti , e non informati della pot.enza
.quos flagrante etiam tv.m li.bertate, non- de' lìberti, si ridevano che quel Cilpiaum ,cognita Jibertorum potentia . erat: tano' e quell' eserc.ito vincitori di sl mirabanturque , !J_Uod Dux & exercitu.s • gran guerra ubbidissero alli schiavi •
tanti belli donjeélor .servitiis obedi- Fu nondimeno riferito il tutto - all'
.Yent. Ctméla tamenad Imperatorem in Imperadore con pìù ·dolcezza ... A v-eado
·moJJius relata . Detentusque rebus ge- poi Suetonio nell'attender a sue gravi
.%tmdis Suetonius ., quod post pau.cas cure perduto certe poche navi . con
naves in Jitore, remigiumque in iis lor ciurma in sul lito; gli fu detto
amiserat, tamquam durante bello tra- Ghe -consegnasse l' esercito , come se
.dere exercitum Petronio I.urpiliano , la guerra durasse, a Petronio TuF-piliaqui jam Consu/atu abier..at , jubetur. no già uscito di Consolo • Costui con
Js · non ir.ritato hoste, neque tacessitus, lasciare stare il nimim ., ed esser Iahonestum pacis nomen segni otio im- sciato stare, pose al suo vile 0zio,
posuit.
©nesto nome di pace.
Insignia
XL. Eodem anno Romte insignia.rceleXL. Nel detto anno due brmtte sce- Orrendi cle·
scelera.Prre- .ra, aJterum Senatoria, serviti alterum
leratezze ardiron fare in -Roma u11 litti : . Pte·
fell-um Urd •
d •
D omtttus
• • Bal- Senatore., e uno se h'iavo. ·Era Dom1·
' . ma
fetta dt Robis se rvus i- au acta,, a missa sunt.
ucciso
psiys inter- .bus erat Prtt1torius, .st'.muJ longa senezio Balbo, stato Pretore, molto vec- dah. un fuo
. 11,
. e danaroso: e segane1avo:pnfic1t · sup- è~
• / b'
& pecuma
• mst
• 'd"
plici~m de ;ra, s1mu or ttate
tts ch'10, senza fì g1mo
il fie
familia
obnoxius • Ejus propinquus Valerius però soggetto a insidie . Valerio Fa- lafamiglia
· sumptum • F abianus çapessendis honoribus destinabian.o -suo parent~ destinato alli onotus, sub~idit tçstamentum., ·asciti.s .Vi- ri ,- gli falsificò un testamento.: e èhia.cto
mò
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DEGLI

ANNALI.
S7
mò
Vicio
Rufino
,
e
Terenzio
Letr
ci<> Rufino, & Terentio Lentino Equitibus Romanis • Wi .Antonium Primum, tino Cavalieri Romani, i quali chia& .Asinium Marcellum sociaverant .• .An- marono Antonio Primo , e Asinio
tonius audacia pr.omptus , Marceltus Marcello : quegli ardito e sfacciato ,
.A'sinio Poi/ione pro.avo clarus , neqt.ee questi illustre per Asinio Pollione suo
morum sper-nendus hab.ebiltur, nisi quod bisavolo ~ e di non mali costumi ; se
paupertatem (a)priecipuum malorum cre- non che l' esser povero stimava il
aebat. Igitur Fabianus tabulasii.r quos maggiore di tutti i mali. Da questi,
memoravi., & aliù minus illustribus, e altri dì minor conto Fabiano fece
s.uggellai:e il testamento , e funne conobsignat~ Q.!fod apud Patre.s convi8um. Et Fabianus .Antoniusque cum vinco in Senato; e dannati 1 Fabiano,
Rvjino & Terentio lege (b) <;:or.nel/a Antonio , Rf fino, e Terenzio nelia
damnantur. Marcellum memorta ma;o- legge Cornellfl . Marcello per la me~um_, & ,preces -Ctesaris,, pr.ente magis moria de' suoi maggiori , e preghi di
Cesare fu liberato più dalla pena che
!JUam infamite exemere ...
dall' infamia.
XLI. Perautit 1s dies Pompejum quo- . XLI. E Pompeo ~liano giovane
que JE/ianum juvenem ~testorium, tam- stato Questore , quel g10rno non andò
..quamfiagitiorum Fabianignarum.; eique netto.: ma come consaµevole~ fu cac•
Italia, & Hispania,, in qua-ortus erat, ciato d' Italia, e dì Spagna, ove nac,i.nterdi8um est. Pari ignominia Vale- que . Pari vergogna .ebbe Valerio Pon.rius Ponticus afficitur, quod reos., ne a- tico, che per fuggire il giudizio del
pud Prtefe8um Ur-bis arguerentur, ad Prefetto di Roma , avea accusato i rei
.Prtetorem detulisset, interim .specie le- al Pretore., affinche scampasser la pegum, .mox_prtevar.icando ultionem .efos11..- na, ora s~tto colore delle leggi, poi
.t:us . ...;fdditur Senatusconsultum-: Qjti per collus10ne . E nacque decreto ,
talem operam emptitasset, vendidisset- che ogni operatore di simile baratte"Ve, perinde pcena teneretur, ac si pt~bti- ria s'intendesse condannato nella pena
co juaicio calumnite condemnatus~
delle false accuse..
·
XLII. Haud multo post, Prtefeéfum
XLII. Indi a poco uno schia:vo di
Urbis ..Pedanium Sectendum servus ipsit.rs Pediano Secondo, Prefetto di Roma,
interfecit: seu negata libertate, cui l'ammazzò , perche gli negava la lipretium pepigerat, sive amore exoleti ('1') bertà mercatata (c), o non poteo pa. i.nfensus, & dominum temulum non tale~ tirlo rivale nell'amore d' un giovane •
~ans. Ceteru.m cum vetere.ex more famf..
Ora dovendosi per antico costume far
liam omnem , qtttt1 su-b eodem te8o mansi- morire tutta .la famigli:a , che sotto
taverat, ad supplicium agi oporteret, quel tetto abitava ; la plebe corse a
concurs.uplebis_, ~ute tot innoxios protege- - difender tanti innocenti, e fece ,sollebat.., usque ad.red1,tionem ventum e.rt: ( 0 ) · vamenro : .e ne'l Senato stesso ad alSena-f!tisque, in quo ipso erant studia ni- -cuni non piaceva tanta severità ; ma
miam severitatem aspernantium, pluri- i piu niente volevano rimutare ; tra
.bus nihil mutandum censentibus. Ex qui- i quali C. Cassio per sua sentenza
bus C. Cassitù sententite loco in hunc mo- disse;
dum disseruit:

'XLIIL

(a) Sentenze veramente degne di Tacito.

Fa eco Seneca, ep. XVU. Si vis vacare -ani-

mo aut paupef' sis oportet ., aut pauperi similis.
(b) E' la legge de F,1/sis emanata dal
Dittatore Cornelio Silla. Di quella dice Giulio 'Paolo Giureconsulto Semem. IV. Tit. 7.
de 'Lege Cornelia Leg. I. Qyi Tejtamemum fai-

(*) Incensus..

• (**)
C. T11c. Tom. II.

Sen.itU!JUI

XLIII.

sum scripserit, recitaverit ; ••• suppresserit ••••
ae]everit . ••• p<Emi legÌs 'Cornelill' de fa/sis te~
nebitur, idest in insulam deportatur.
(e) Colla parsimonia del ·vitto, e co' loro risparmi faceansi gli schiavi un peculio
· bastante a rko111prar da" Padroni· la libertà.

in i;so.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

H

IL QUATTO R DICE SIMO LIBRO
XLIII. ,, S i:epe m1mero, P. C. in hoc
XLIII. ,, Molte volte mi son tro" ordine interfui, cum contr.a instituta ,, vato, Padri Coscritti, a sentir chieder
,, ·& leges majorum nova S enatus decre- ,, in questo Senato leggi, e ordinanze
,, ta postularentur: .neque sum adver- ,, nuove contro alt' antiche: e non ho
,, satus ,. non quia dubitarem super o- ,, contraddetto: non per dubitanza che
,, mnibus negotiis melius atque re.élius ,, già non fosse a tutte le cose prov" olim provisum, & qu({! converteren- n veduto meglio,. e più rettamente da
,, tur in deterius .mutar i; sed ne nimio ,, non potersi , ritoccandole, se non
,, amore antiqui moris studium .meum .,, peggiorare: ma per non parere d' i~
" extollere virJerer. Simut quidquid ,, nalzare con troppo amore questa tma
,, hoc in nobis auEloritatisest, crebris ,, antichità; e ' anche per non mi gio" contradiélionibus destruendti.m non ,, care, contraddicendoci ogni dì, quel" existimabam, ut m.aneret integrum, ,, la autorità che abbiamo; ma rispar" si quando Respublica consiliis egt1is- ,, miarla per servigio della Repubblica
,, set.; quod hodie .evenit , Consulari ,, se mai bisognasse; come oggi, che
" viro domi SUtC interfeé1o' per insi- " sì prode uomo Consolare stato in
,, dias serviles; quas nemo prohibuit, ,, casa sua assassinato da uno schiavo,
,, 11ut prodidit, quamvis nondum con- ,, lasciato fare, non iscoperto; e noR
,, cusso Senatusconsulto quod suppli- ,,
però ancora stracciato il decreto
,, cium tot i familite minit.abatur . De- ,, che tutta la famiglia n'abbia il sup" cernite hercule impunitatem • .At quem ,, plizio. Assolvetela pure . Ma chi fia
,, dignitas sua defendet, cum Prtejeélu- ,, unque difeso da sua ·dignità, se non
,, ra Urbis mn profuerit? Quem nu- .,, ci basta 1' esser Prefetto? Qual nu" mems servorum tuebitur, cum Peda- ,, mero di schiavi fia tanto, se quat" nium Secundum quadringenti non ,, trocento non hanno difeso Pedanio
,, protexerint? Cui familia opem fe- ,, Secondo] cui ajuterà la famiglia, se
,, ret, qute ne in metu quidem pericula .,, ora che importa a lei altresl, se ne
,, nostrtiadvertit.2 .An (ut quidamfin- ,, sta? Essi forse l'ucciditore vendicato
,, gere .non erubescunt) injurias suas ,, (come alcuni hanno faccia di finge" ultus est interfeRor? quia de pater- ,, re) del non avergli .attenuta il pa" na pectmia transegerat, aut avitum ,, drone la libertà mercatata, qualche
,, mancipium detrahebatur ? Pronun- ,, gran tesoro paterno, o toltogli uno
,, tiemus ultro dominum jure ctesum vi- ,, schiavo de' suoi antichi ? Giudichia" deri ".
·
;, mo adunque che ei l' abbia ucciso
.,, cotì ragione.
0
XLIV. ,, Libet argumenta conquirere
XLIV. ,, Consideriamo ora Je ca,, in eo quod sapieniioribus deliberatum " gioni perchè i più saggi così de,, est. Sed & si ntmc primum statuen- " terminarono . Ma se 1101 al presen-.
" clum haberemus' creaitis)le' servum ,, te sopra questo caso avessimo a
,, inte~ficiendi domini animum sumpsis- ,, deliberare per la prima volta;' ere" se, .M ncn ·vox minax excideret? .ni- " deremo, uno schiavo avere ardito
" hil per temeritatem proloqu.e retur? ,, ammazzar il padrone senza averne
,, Sane consilium occuluit, telum inter ,, sputato prima qualche bottone , o
,, igna'tos paravit: num excubias tran- .,, minacçia·, o parola non saggia? oh
" siret, cubiculi .fores recluderet, tu,- ,, e' non si volle scoprire , nascose 1'
" men inferret , ctedem patraret, omni- ,, arme ; come poteo egli passar le
" bus nesciis? Multa sceleris indicia ,, guardie , aprir la camera , portar
,, prte•veniu,nt s~r-z;i. Si prodant; p~s ,, il lume , .ammazzarlo , che niuno
" s11.mus ,rmgult tnter p?ures , tutt m- ,, sentisse? Antiveggon bene gli scbia" ter anxios _; postremo si pereundum " vi i ma' pensieri per molti indizi:
,, sit, non inuTti inter nocentes 11gere. ,, scoprendoceli noi , potrem vivere
,, Suspeéia majoribus nostris fuere in- ,, soli tra molti : sicuri tra i mal
" genia servorum, etiam cum in a- ,, contenti
e ( morir bisognando )
" gris aut domibus iisdem nasceren- ...,, vendica~i tra_i . traditori . Sospetta
" tur, caritatemque dominorum statim ,, a' nostri ant1ch1 fo la natura delli
,, ac,, schia<JS

e

e
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,,, acciperei:~ .•· Postqturm vero. nationef ,, schiavi, quando anco nascevano con
. in famtltts habemus , qu1bus dt- ,, l' affezione a' padroni nell' istesse ca~: versi ritus , extem~ sa~ra , aut n se, o ville. Oggi che ne abbiamo in
,,. nuUa. sunt , c0Uuv1em istam non ,, famiglia le nazioni intere, di leggi e
,, nisi metu coercueris • .At quidam ,, religioni strane, o ,nulle, non frene·
,, insontes P,eribtmt • N_um &. ex ,, reste tal feccia d'uomini se non con
,~. fusa,. exerc1tu, ct~m. dectmus qr:1sque ,, la paura. Morranno degl' innocenti.
,, fusti ferttur , ettam strenui non ,, Anche quando d'uno esercito vigliac·
,,. sortiuntur? Habet ali quid ex ini- ,, co si trae per sorte de' dieci l'uno a
,,. quo. omne magnum exemptum, quod ,, morir di bastone, n' escono de' valen·
,, contrq singulos, utilitate pubtica re-' ,, ti. Ogni grande esempio ha qualche
,, penditur. ,,
,, po' dell'iniquo contro qualcuno, ma
,, è contrappesato dall' util pubblico".
XL.V. Sententire Cassii utnemo unus
XLV. Al parere di Cassio niuno
contraire ausus est, ita dissonie voces ardì contraddir solo: ma uscì ui1 tuorespondebant ,. m.onerum ,. aut ietatem ,. no di voci moventi a pietà del nuaut sexum, ac plurimorum ind1~biam m'ero, dell'età, del sesso, e la maginnocentiam miserantium • Prrevaluit gìor parte, senza dubbio , innocenti.
tamen pa:rs qure supplic.ium decernebat ~ Vinse nondimeno la parte che voleva
Sed obtempr;;ari non poterat ,. conglo- il supplizio : ma non poteva esser
bara multrtudine , sa:r:a , ac faces mi- ubbidita per· lo popolo ragunato che
nitante. Tum Ctésar populum edifk m·inacciava sassi, e fuoco. Cesare lo
incrept-:it :. atque omne iter quo damnati sgridò per bando·; e pose soldati per
ad powam ducebantur , militaribus tutta la via: , per la. quale andaro a
prtesidiis sepsit. Censuerat Cin(lonius moL·ire i cattivi . Cingonio Varrone
Varro ,, ut liberti qteoque qui sr~b eo·· voleva che anche' t liberti trovatisi in
dem teélo fuissent, Italia deportaren- quella casa si cacciasser d'Italia : al
tur • Id a Principe prohibitum est, Principe noli' piacque con la severitane mos antiquus ,. quem misericordia te accrescer la rigidezza antica, cui
uon· minuerat , per sievitiam intende- non aveva ammollita la misericorrr:tur..
dia.. ..
Tarquitius
XL VL Damnatus· iisdem ConsuliXL VI. In quest~ anno fu condanna- Tarquinio
Priscus da- btts T arqurtrus
• · p rtscus
•
· a Prisco eonmnarur
repetun d arum,• to Tarquizio Prisco d1· rapacità
• "'°'h
' '
'!.
p a- st,m~a
,
d'B . . ·
• .
e en~us pe.r
~tt ')'ntJ! tnterrogantwus , magno
e it1i:i1 ~Qn gran
piacer d'dannato.
e. Catasti per
Gallias aai. trum gaudio, qui accusatum ab eo StaPadri , che s1 ricordavano che eglt la Gallia·
tilium T aurum Proconsulem ipsius me- accusò Statilio Tauro suo Viceconsominerant. Census per Gallias a~ Vo· lo . Per le Gallie fecero il catasto Q
lusio,., & Sex. .Africano, Trebr:Uioque Volusio e Sesto Affricano, e Trebel·Maximo aEli sunt, a:mutis inter se per lio Massimo : i primi contendendo tra
nobilitatem Volusio atque .Africano : loro di nobiltà,. e schifando Trebellio
•
Trebe!Jium dum uterqur: dedignatur, per compagno,. l'ebbero per soprac·
supra tulere.
capo .
M orsMemXLVII. Eo anno mortem vbiit MemXLVII. Morì Memmio Regolo , Muore
mii Reg~li. mius Regulus, auéloritate 1 constantia,
per autorità, fortezza , e fama, per Memmio
Gymnas1um .r
·
b
L
'
· de11' I mper10
· s1· ginnasio
Regolo :
d~dicatum • J an:a, m,qt1;antum prreu,m rante mperaquanto
sotto l' uggia
detor1s fasttg10 datur, clarus, adeo ut Ne- può, tanto chiaro, che Nerone am- dimo •
ro teger valetu.dine, & adulanti bus cir- malato" adulando certi, Che mancancum quifinem Imperio ad esse dicebant, si do egli , l'Imperio cadrebbe , disse
quid fato pateretur,. rr:sponderit, Habere ,, Non mancare chi sostenerlo " . Dosubsidium Rempublicam • Rogantibus mandando essi , ,, Chi 2 " rispose ,
debinc in quo potissimum, addiderit, In ,, Memmio Regolo " . E nondimeno
Memmio Regulo. Vixit tamen post brec lo campò il non s'ingerire , l'avere
Regu~us, q_uiete defensus, & quia nova
nobiltà nuova, e ricchezz<l non invig enerrs clarttudinl , neq11e inviaiosis api- diata. Nerone finl le Terme: e donò
bus
H .2
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bus erat •. Gymnasium (a) eo anno dedicatum a Nerone, prtebitumque oleum (b) Equiti acSenatui gr.eca facilitate.
A!:. u. c.
XLVIII. P.Mario, L •.ASinioConsuJE~:~chxrv61.tibt~s, .AntistituPrtetor,.queminTribuLe:c Maje- natuplebis licentereuisse memorav1t'' rostans
·ò •
•
n ·
uta. revo- brasa adversus Prmcipem
carmma
aiHtavit :vulgavitque celebri convi,vio, dwn
apud Ostarium Scapulam eputatur. Exin
a Cossutiano Capit011e, qui nuper Sena~
torium ordinem precibus Tigeltiiii soceii
sui receperat , majestatis delatus est.
Tum primum revocata ea Jex credebatur,.
qute !:iaud perinJeexitium.Ahtistio,.quam
Imperatori g/oriam qutesivit, ut condemnatus a S enatu, intercessione T ribtmieia morti eximeretur ~ Et cum Ostorius
nihil audivisse pro testirrumio dixisset, adver sis testibt/.-s creditum. Censuitque] unius Martttlus Consut designatus, adimendam reoPrteturam, necandumquemore (c) majo.rum. Ceteris inde
assentientibus, Ptetus Thrasea multo
cum honore Gtesaris, & acerrime increpita .Ahtistio, ,,. Non quidquid nocens
" reM pati mereretur, id egregio sub
,, Principe.,. & nuUa necessitate obstri,, Eto Senatu, statuendtim disseruit.
" Carnificem & laqueum pridem aboH,, ta: & es se pt2t1as Jegib.us constitutas,
" quibus sine Judicum sa:vitia ,. &
,, temporum infamia,, supplicia decer,, nerenttw. QJ.~in in insula pubJicatis
,, bonis , quo lon[Jius sontem vitam
" traxisset ,. eo privatim miserior , &
,, pubtice clemen·titemaximum exempJum
" futurum. ,,.

LIBRO

P olio a' Senatori ,
cortesia greca •.

e Cavalieri con
A

d' Jt

XLIX. Libertas ThrasetB silentium aliorum rupit . Et postquam disces.ri~
nem (d) Consul permiserat, pedibus in
sententiam ejus i'ere, paucis exemptis:
in quibus adulatione promptissimus fuit
.A'.ViteUius (e), optimum quemque jurgio
la-

XLVIIL Nel Consolato di P. M~ ~~cc~v.o-.
rio, e L. Asinio, il Pretore Anti- diCrist.si:
stio, stato , come dissi , licenzioso st~~grsi.~n~
T n·buno de11 a p1ebe, compose p asqui.· vnia.
nate contro al Principe, e pubblicolle
a una cena fattagli da Ostorio Scapola. Cossuziano Capitone rifatto Sena.tare per favore di Tigellino suo suo~
cero ,. l'accusò di caso di . Stato. Parve rimesso su allora questa legge ,
perchè non tanto portasse rovina ad·
Antistio, quanto gloria all' Imperado re , acciò condennato a morte dal
Senato, fosse salvato per intercessio..
ne del Trib.uno • Ostorio testimoniò
che non aveva udito niente; e fu creduto a' testimoni contrari ; e Giu~
lio Marullo eletto Consolo sentenziò·
che al reo si togliesse la Pretura, e
la vita al modo antico. Quando gli
altri acconsentivano, Trasea Peto con
grande onore di Cesare·, ripreso Antistio agramente, disse ,, ,, Non tutto
,, . quello che merita il reo , doversi ,,
,, sotto il buon Principe, se da ne,, cessità non è stretto il Senato, de·
,,. liberare. Capestro, e boja esser le,, vati più fa: e per leggi, or.dinate·
.,,, le· pene da· gastigare ,. senza fare i'
~' Giudici crudeli, nè i tempi infami •.
,, M€glio· è, toltogLi i beni-, con&,, narlo in un'isola, ove la' vita a lui
,,. proprio fia misera , e al pubbli,,.. co , esempio g.·andissimo.· di de,, menza " •
e
XLIX. La libertà di Trasea rupp-e
il silenzio degli altri, e andarono nel
suo parere di licenza del Consolo ;
salvo alcuni pochi , tra i quali A.
Vitellio prontissimo all' adulare, mor~ace di parole contra i migliori , e a
chi

(a) Le Terme Neroniane col Gìnnasi<\i
eccellente edifizio, erano nel Campo Marzo.
(b) Da P. Scipione, da Giulio Cesa(e,
da Aarippa s'era già dato lolio, ma sol per
caso
vittoria, o di publica letizia. Da Nerone si diè per capriccio, e prodigalità.
(e) l facitori di libdli infami per legge
delle XII. Tavole eran dannati a morte i e
questa sull'antico costume era secondo, Eutropio, VII., che i1 reo eondotto cosl nudo in

publico inforcato per la testa fos~e battuto
con verghe a morte, poi precipitato dal Tarpeo.
(d) Plin. VIII. ep. 14. Lex ita discmitrnem fieri jubet : Qui hiec sentitis, in hanc partem, qui ali a omnia, in illam partem ite qu11
sentitis.
(e) Qiel che fu poi Imperadore; ali' uso
de' temerarii , e degl' Ìni.olenti mordeva e cimentava i dabbene: se alcun gli mostrava i
denti , caglia va •

di
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lacessens, & respondenti reticens, ttt
pavida ingenia solent • .A't Con;ules
per/icere S enatus D eaetmn non aU'st , . de
consensu scripserc Ciesifft. IJle inter pudorem· & iram cunétatus, postremo rescripsit: n Nulla injuria provocatum
,, .Antistiu~ grc:vJssimas inPrin~ipem
,, contumeltas dtxtsse. Earum-ulttonem
,., a Patribus postulatam: & pro ma" gn~tudine~ deti8i pr11nam_ statr~i par
,, fuisse. Cete .. um se, qr&t seventatem
,, decernrmtium impediturus fuerit ,
,, moderationem non prohibere •. Statue" rent ut veltent _; datam etiam ab" so/vendi ticentiam- " • His atque
talibus recitatis, & offensione manifesta·, non ideo aut Consuies mutavere
relationem ,- aut T hrasea decessit sententia, ceterive , quie p~·obaverant deseruere _; pars ne Principem objec-isse
invidite viaerentur _, phwes numen;:tuti,
T hraseasuetafirmitudine animi, & ne
glor.ia intercideret.
L. Haud dispari crimine F abrit:ius
PejentD crmflictatus est,. quod multa &
prob rosa in P atres & S acerdotes composuisset, iis lib-ris quibusnomen Codicillorum dederat. .Adjiciebat T alùu Geminus accusator, venditata ab eo munera
Principis, & adipis-cendomm honorum
jus ! qute caussa Neroni fuit suscipiendi
judicii. èonviElumque Vejentonem Ita.
lia depulit, & libros exiwi jussit ,, con'Jt4isitos leél.itatosque donec mm- periculo
par,abantur : mox licemia habendi ,- obJivionem attulit.
·
GrAvescen•
LI. S'ed gravescentibus in dies publit!bus pu~li- -cis tJitZlÙ, subsidia minueb ..intur .- Concrs malrs ,
•
•
B urr hus, mcertu;n
•
l
vira conces- .cessttque vttfl
va eJ:11it Burrus • tudine an veneno. Videtudo ex eo conjec1abatur' quod in se tumescentibus pau-·
latimfaucibus, & impedito meatu, spi~
ritum jiniebat. Plure.r jt'.Ssu Neronis,
quasi re>J?edium ~hibe;etu~, iUitum palatum e;us noxto medtcamme asseveraIJant :· & 'Burrbumintelteélo scelere ,.cum
ad visendum eum PrinctJps 1.Jenisset , a,;.peélum ejus avers-atum, sciscitantique
haéten-us respondùse: >) Ego me bene
,, babeo ". Civitati grande desiderium
.ejus mansit per memoriam virtutis, &
successorum aJterius segnem innocentiam,
tilteriusflagrantissjma flagitia & adulteria. Q_uippe Ctesm· duos Prietoviis cohorti/:Jus imposuerat} F enium Rufum ex
vu/.
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chi mostrava il dente, mutolò, come
i codardi usano . Ma i Consoli non
attentati di fare il Decreto dei Senato , scrissero il suo parere· a Cesa;.
re ; il quale staro alquanto· tra b
modestia, . e l' ira, . finalmente· rescris~
se ~ ,, Antistio niente provocato avet·
,,. di lui mordacemente sparlato : es" serne stato a~ Padri domandato il
,; gasrigo : e richiederlo delitto sl
,, grave : ma egli che non- avrebbe
,, conceduto il rigore , non vietava
,, la moderanza; rimettevala in loro;
,, e l'assolverlo · ancora . ,, Veduto
per tale rescritto- lo sdegno manifosto , nè i Consoli proposero altramente: ne Trasea si rimutò per la
solita fermezza d'animo, e per non ci
metter di reputazione-: nè gli altri
che l' aveano seguitato, si voltarono,
chi per non parere di rendere odioso
il Principe , e i. più assicurati dal
numero.
L. Per simile peccato ebbe· travaglio· Fabbrizio· Vejentone , che compose certi libri , intitolati Codicilli,
pieni di vi.tu perii di Sacerdoti,. e de'
Padri. E piu, diceva Talio Gemino
.accusatore che egli aveva vendute le
grazie del Principe , e i magistrati .
Perciò Nerone prese la causa : ed
essendo Vejentone convinto r il cacciò
d'Italia, e comandò che· s'ardessero
i libri : raccolti., e letti men~re si· fa..
cea con pericolo: la- licenza- poi del
tenerli , li fo:e sprezzare.
LI. Crescevano ogni dì i mali pub- N~! colmo
blici ,.. e. scemavano. i rimedJ'
d ~· _publici
111 a1 1 muor~
. . Burro
,
h
mor Ì - dl spremanzia, c e gli enfiò e Burro.
serrò la gola : o gli fece Nerone
ugn~re il IX1l~to · d' olia avvelenato-,
quasi per med1ca-rlo-, come i più dicevano·; e· Burro, che se n' avvide,
venuto il Principe a visitarlo, si volt? in- là : e domandato come stesse,
disse , ,, Bene bene " . Lasciò in Roma gran desiderio di se per la memoria della sua virtu, e per lo paragone
_di due successori , i' uno buono , e
dappoco , l' altro sceleratissimo, e disonesto. Perchè Cesare diede a' soldati Pretoriani due Generali , Fenio
Rufo per favore del popolo, perchè
egli governava l' abbondanza senza farne
incetta per se : e Sofonio Tige11ino ,
an-
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"VU gi favore, quia rem fr11ment~riarr:
an_datoli a s~ngtle per le _sp?rche in(asine qutestu traElabat: Sofontum TtgeUi- mie sue antiche, e appaJat1 costumi.
num, veterem impudicitiam, atque infa- Costui che segretario era delle Iibidi.miam in eosecutus, atque i/ti procogni- ni , prese più l'animo. del Principe.
tis moribus fuere. Validi or T ~$ellinus in Rufo ebbe buon nome nel popolo, e
.animo Principis, ex intimis ltbidinibus tra' soldati ; e nocevagli appresso a
assumptt1s. Prospera populi & militum Nerone.
fama Rufus ~· quod apt~d Neronem ad. versum experiebatur.
LII. La morte di Burro abbassò Morto Bur!-'forte Burri
LII.
Mors Bur1'hi infreuit S enecte po111fralla Se.
.
b . o.b 'd.
. ·s ~ .
è abbasn.ecre pote~- t~nttam , qu1a nec onts arti us t em vtene ... a . pere hè le buone arti· non a- ro,
sMo Sene·
ti~ : 1n. cri- rtum erat, altero velut Duce amoto , &
vean tanta forza , avendo perduto un e•:. per ~?t
m111antium
d e,/eter1ores
.
. l'mabat. H.t va- dç' Capi , e Nerone aderiva più. a' 1:~J~~ ·~ 1 ~I\~,
invidi.e oc- Nero a
mc
peggiori :. i auali assalirono Seneca con accuse parla
cumt •Ne- riis criminationibus Senecam adoriuntur ~
ronem adlo•
dn
•
· ca Iunme
-.i.
·
:> Nerone
q11itur:sub. ,, tamquam mgentet G1' prtvawm. movarie
. ,, Ch e eg1.l non rista-·
che rispan~
dale resp~n- ,, dum eveElas opes adhuc augeret, quod,, va dì accrescere le sue ricchezze dc farbo •
dct
Prrnd. . , .
h
ccps.
,, ·que stu 1a ctv111.m tn se verteret,
or- ,, grandi, e non da privato. Cercava·
" torum. guoque amcenitate & villai'Um ,, d' aver seguito da' cittadini . In bei
,, magnificentia quasi Principemsuper- ,, giardini , e ville· magnifiche avan" grederetur. Objiciebant etiam eloquen- " zava il Principe. Niuno. bel parla" tiie laudem uni sibi adsciscere ,. &
" dore teneva esserci , se non eglì.
,, c-tt.rrnina crebrius faElitare ,-postquam ,, Componeva versi tutto dì ,. poichè
,, Neroni amor eorum venisset. Nam ob-· ,, a Nerone venne la voglia del poe,, leElamentis Principis palam iniquum, ,, tare . Era nimico. palese de' diletti
,, detreElare vim ejus equos regentìs, ,, del Principe, schernendo sua· valen,, iJludere vocer 1uotiens caneret. Q!fem '' tfa nel guidar cavalli , e ridendosi
,, ad finem nibil in Republica clarum ,, di sua voce , quando cantava. A
,, fore} qiwd nor: ab illo repertri ~~eda ,, che fine sfatare nella Repubblica
" tur 2 Certe fin.ttam Neronts puer1t1am,. ,, ciò che non esce del suo cervello?
,, & robur juventte ad esse: exueret ,, Nerone oggimai è fuor di fanciul-·
,, magistrum : satis amplis do&oribus ,, Io , è giovane. fatto , lasci il peda,, instrut1us, majoribus suis ".
.,, gogo; qua' maestri migliori, che i
LIII. ,At Seneca criminantium non ,, magg10ri suoi "è.
.ignarus, prodentibus iis quibus ali qua
LIII. Seneca, che risapeva ogni cdhonesti cura , & familiaritatem ejus sa da quelli che pure avevan quakhe
magis aspernante Ctesare, tempus ser- zelo del bene , e scantonandolo Cesare
y1wni orat : & accepto, ita incipit ~ ogni dì più.; gli chiede udienza :· e,
,, Quartusdecimus annus est, Ctesar, avutala, cominciò ~ ,, Quattordici an" ni so.no, o Cesare, che io fui elet11 , ex quo spei tute admotus sum, oEla" vus ut Imperium obtines. Medio tem- " to a indirizzare il gran presagio che
" poris tantum honorum atque opt.f.m in ,, tu davi di te : otto, che tu se' Im,, me cumulasti, ut nihil fel:citati mere " peradore :.. nel qual te'.11po. mi h~i
,, desit, nisi moderatio ejus. Utar ma- ,, ammassati tanti onor-1 , e tesori,.
" gnis exemplts, nec mete fortunte, sed ,, che alla mia felicita non manca ,
,, tute • .Atavus tutis .Augustus Mv-I- ,, che moderarla. Allegherotti uomini
" grippte Mitylenense secretttm _; C. ,, grandi pari tuoi , non miei ; Au,, Mr.er;enati Urbe in ipsa, velut pengri- " gusto tuo arcavolo concede a M.
" num otium permisit : quorum alter ,, Agrippa il ritirarsi a Metellino: a
,, bel/orum socius, alter Romre pluri- ,, C. Mecenate lo starsi come fore" b11,,s laboribus jaElatus, ampia · qui- " stiero nella Città . L' uno compa" dem , sed pro ingentibus meritis " gno nelle guerre, e l' altro. affatica,, prt:emia acceperant. E(Io
quid aliud " tissimo in Roma, avevano avuto
0
,, munificentite adhibere potui, quam ,, di lor gran meriti ampie mercedi :
,, studia, ut sic dixerim , in umbra ,, ma io, per tanta liberalità, che ho
,, educata? e qui bus claritudo venit, ,, potuto dare a te altro che studj ,
,, quod
,, per
.Si
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A
quod juventtt ture rudimen~is af
fuis~e videor , grand~ hiy~1s ret
prettiim. : at tu gratt~m t1?1mensam :1 .mnumeram pecumam ctr~umded1stt , adeo ut plemmq11.e mtra
me ipsum volvam: . Eg6ne equestri
& provinciali loco ortus , proceribtu ·Civitatis annumerar ( Inter nobiles & longa decora prttferentes,
novitas mea eniwit? Ubi est animus
itic modicis -contentus? T a/es hortos
instruit, & per hrec suburbana incedit, & tantis agrortim spatiis., tar;s
lato f ttnore exuberut? Una defensto
occurrit, qiiod .muneribus tuis obniti
non debui..

• LIV. ,, Sed uterque mensuram imple" vimtu, & tu quantum Princeps tri,, buere amico posset, & ego quantum
,, amictts a Principe accipere • Cetera
" invi~iam aug~nt;. qure .quidem, u.t
" omnia mortal1a , · m]ra tuam magm.,, ·t11.dinem jacet: sed mihi incumbit;
" mihi subveniendum est . _Qj-to modo
:n in militia., aut via fessus admini" culum ·orarem: it.a in hoc itinere 'Vi,, tre, senex, & levissimis quoque cu'' ris impar, cum opes meas ultra su,, stinere non pqssim, prresidium peto.
" ] ube eas per procurator.es :ttws .admi,,_, nistrari, in tu4m fortunam recipi.
,, Nec me in pattpertatem ipse detru" dam, sed trnditis quorum ftdgor;
,9 perstringor, quod temporis hortort1m
.,, aut villarttm curte seponitur, in -ani,, mum ·revocabo... Superest tibi rn,, bur, & tot per annos nixum fasti,, gii regimen : poss11,mus seniores a,, mic1 quiete respondere • Hoc quo,, que in tt.{am g!oriam cedet, eos ad
,, summa vexisse qui · & modica tole·,, rarent ".
LV. ,, .Ad qute Nero sic ferme t·e,, spondit : Qyod meditatte orationi ture
n statim occurram, id primum tui mu" neris habeo, qui me non tantum prte~
,, vis a, sed subita expedire docuisti.
,, .Avus meus .Augusrns .Agrippre &
,, Mtecenati usurpare otium post !abores
,, concessit .; sed in ea ipsa tttate cujus
,, auEloritas tueretur quidquid iUud &
,, qualecumque tribuisset: attamen.neu" trum datis a se• prtemiis exuit.. Bel" lo

N
.,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
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per così dire, nutricati all' ombra 2
i quali mi hanno dato splendore d'
aver ammaestrato la tua giovanezza:
il che vale assai : ma tu me n' hai
renduti favori dismisurati, ricchezza
infinita: onde io spesso mi considero., e dico : Io nato semplice
Cavaliere, fuor cl' Italia, son fatto
uno de' primi di Roma ( risplendo
tra i nobili , e pregiati d' antichi
onori, io nuovo ~ dove è quell'
animo già cont_en~o ~el. poco , e
ora vuole sl bei giardm1 ~ vassene
per si comode ville ; tanti terreni
ha; tanti danari a guadagno? Non
,,' risponderò altro, se non ·che 10 non
.,, doveva resistere alle tue liberalità.
LIV. ,, Ma ciascun di noi ha col,, mo il sacco, tu di dare quanto
,, può Principe a un amico : io di
,, ricevere quanto può amico da Pr.in,, ci pe . Il soverchio accresEe l'invi;, dia ; la quale, come tutte le cose
,, mortali, alla tua grandezza sta sot,, to; e me infragn_e ; me bis'?gna sol,, levare. Si come w stracco m guer,, ra, o viaggio chiederei ajuto; cosi
,, in questo cammino della vita tro,, vandomi vecchio, ·alle cure ancor
,, leggierissime ·debole, e sotto il fa,, sclO delle mie ricchezze cascante, ti
,, prego che me ne scarichi ; e le
,, consegni agli agenti tuoi , come fa,, coltà tua. Non dico di voler men,, dicare, ma dati via gli splepdori,
.,, che mi nuocono, quel tempo che
,, si per.de nella cura de' giardini , e
,, delle ·ville, darò tutto· all'animo,
,, Tu se' nel sommo vigore; assodato
,, per tanti anni nel governare : noi
.,, vecchi amici chiediamo riposo: tu
,, avrai quest' altra gloria, d'aver al,, zato al sommo quelli che si con" tentano del moderato "~
LV. A queste cose Nerone quasi
cosi rispose . ,, Al tuo pensato parla" re risponderò improviso ; la tua
,, mercè , che insegnato mi hai luno,
,, e l' altro. L'arcavolo mio Augusto
,, concedette ad Agrippa, e Mecena,, te riposo dalle fatiche ; ma in età
,, che l'autorità sua difendeva questo,
,, e -tutto ciò che avesse lor conce" duto ~· e non tolse loro i guiderdo,, ni meri fati nella guerra , e ne~ pe·
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periculis meruerant • In his ,, ricoli ; in che da giovane s' impieeni~ juventa .AugtMti versata est; " go sempre. Ne tu avresti tenuto
Nec mihi tela & manus tute defuis- ,, la spada nel fodero , :se io fossi
sent in armis agenti. S ed quod prte- ,, stato in arme. Ma tu hai seco11do
sens conditio foscebat, r:atione, coiz~ .,, i tempi , con la ragione, consigli,
si/io, prreceptrs pv.eritiam, dein ju- ,, e prec-etti tirato su la mia fanciulventam meam fovi.sti. Et tua qui- " Iezza , e poi la-gioventù . Questi bedem erg.a me munera , dum 11.Jita " ·neficii tuoì a me, -dureranno mentre
suppetet., teterna erunt. Qyte a me ,, avrò vita: -0rti, ce;;si, e ville, che
h11bes, horti, & famus, & vitltC, ,, da me hai, son sottoposti a mille
casibus obnoxia sunt, ac licet multa "' casi; e quantunque gran doni pajavid7antur " pterique haudtjuaquam ,., -no , molti -cne n0n vaglioao quel
art1bus tuts pares., ptura tenuerunt. ,., che tu, ne hanno ottenuti de' ·magPudet referre li-bertinos , qui ditio- " giori . Arrosso a nominare que' lires speélantur. V'nde .etiamrubori mi- ;, berti c.:-he si veggono tanto più riehi est ·' quod prrecipuus caritate, " chi : e che tu da me lo più amato.~
,, noµ sii lo più .esaltato .•
nondum omnes fortuna antece/!/is-" .•
·LVI. Ma ·tu ·sei di buona eta da
L Y:I. ,, Verum & tib i valida cetas, re,, mantenere , e godere lo stato tuo :
" busque& fruélui rerum sufficien-s, &
,, nos prima Imperii spatia ingredhnur : ,, ,e io ~ntro ne' primi arriRghi dell'
,, nisiforte, aut -te-Vitetlio ter.·Ctmsuti ., ,, Imper.io ; se già tu non ·tenessi da
,, aut me-Claudio prreponis . S ed quantum ,, meno te di Vitellio , che fu tre
,, rVolusio (a) longa parsimonia qutesivit., ,, volte Consolo , o me di ·Cfaudio •
~' tantum in te mea tiberalitas.explere non •, Ma io non potrei tanto donarti ,
,, potest. Q!tin si qua in parte lubricum ,, quanto ha cen lo lungo risparmio
,, adolescentite nostrtuleclinat" revocas, ,, avamzato Volusio . Anzi se io ta.1
,, {"') inornatumque robur subsidio impe.n- ,, lora sdrucciGlo come giovane, tu
" sius regis. Non iua,moderatio, si readi- ,, mi reggi, e rattieni . Non si .dirà,
;, deris pecuniam, nec quies, si reliqueris ,. che tl:l m' abbi renduto la roba per
,, .Principem, sed mea avaritia" mete ,, ~ua ·mo~eranza ., nè lasciatomi 'per
~' crudelitatis metus in ore omnit4mJUersa- ,, tua q1:11et-e : ma ·ogn' uno la darà
" bitur. f2!!.od si m1txime continentia tua ,, alla mia avarizia, alla paura della
,, laudetur, non tame.n sapienti f()iro de- N mia crudeltà . E quando t1:1 n' aves;, cor.um.fuerit, unde amico infamiam pa- " si gran loda di continente , non sa" rat., indegtoriam sibi recipe.re "". (b) " rebbe da savio , fare ·coll' infami:i
His adjicit complexum & oscula., faélu.r ,, -dell' ~mico se _glorioso " . E qui l'
-n atura, & consuetudine exercitus 'Velare abbracc{Ò , e baciò, come nato ," e ·Uodiumfallacibus blanditiisA Seneca (qui sato a coprir l' 0dio con false carez2!e.
finis omnittm cum Dominante .s:er.monum ) Seneca ( conclusion solita de' ra~ i ona~
grates agit: sed-instituta prioris potentite n:ienti co' P.rincipi) lo 'ringraziò; .e
commutat: pr.ohibet ca?tus salutantium: riformò sua grandezza. Levossi le vivitat comitantes : rarus per.Urbem, qua- site, l' acc0mpagnature per la Citta.:
.si ·valetudine infensa, aut.sapientite stu- usciva poco di casa sotto spezie .dì
malsanfa , o di filosofare.
diis, domi attineretur.
·
Validio_r in
LVII. Perrnlso Seneca ., pr.omptum
LVII. Battuto Seneca, poco ci vol- Tigellina
L:C
pili
d ies T1gel· ;;;., · R ,J:.
F •
• •
.A"·g;np· · 1e ad abb assar F-en.1: 0 R uuo,
apponen- sempre
in auge prolinus Plau- J .,.rt
U;t~m · emum tmmmuere,
doJ.i l'amicizia .d'Agrippina . E Ti.- cuu la mortum ~Sul- pinre amicitiam in eo criminantibus •
- cresceva -0gm· _d'~, 1·1 qua l e pen- to,
te di Plau.
~i':u'r~ie:fi- V'alidiorqu_e in dies_T igeltinus, & malas ge11ino
e Silla •
.artes, .qutbt1..s s.olts _polte/Jat, gr:atiores sando che le -mal vagita, per le quali
.rasole
,,
,,
,,
"
"
,,
"
"
,,
,,
.,,
,,
,,
,,
"
"
,,

lo &

(11) lodansi nel lib. XIII. degli Annali
cap. 32. -le ricchezze di Volusio per legittimi
mezzi ac.quistate. '
(b) IJ ~iscorso di Sen.ec11 è b.en degno
(•) Jnordi.n111umque.

di lui, come di Nerone la sua risposta. 'Questa è ariifiziosa • Seneca parla come -suole, da
pr-ecettor di virtli, ma quanto .al rigidamente
praticarla, .non so..
e
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t'atus si Principem soci~tate :celerum sole era potente , sarieno a Nerone
obstringeret , metus e;us r1matur • più grate , intignendovi anche lui ·
Comperfoqu~, Plautt~m & .fllav~ ma- fantasticò chi gli fosse piu di tutti
xime ttmert , Plautum m .A'stam , sospetto , e trovò , che Silla e Plauto
Syllam in Galliam Narbonensefn nu- eran dessi, scacciati dianzi , Plauto i11
per amotos, nobilit.atem eor11.m & pro- Asia , Silla in Proenza . Ricordò
pinquos huic Orientis , itti Germaniie quanto erano nobili , e vicini alli eexercitus commemorat. >? Non se., ut serciti, . questi d' Oriente , quegli di
,, Burrhum , diversas spes , sed so- Germania. ,, Non tenere esso , come
" lam incolumitatem Neronis speéla- ,, Burro, il piede in più staffe : ma
" re : cui caveri utcumque ab urba- ,, l'occhio alla salute di Neron solo .
" nis insidiis pr.esentia ; lo~g~nquos ,, Il quale con la p~esenza forse poter
,, motus quonam modo comprtmt pos- ,, difendersi da' trattati della Città ;
" se? Eret1as GaUias ad nomen di- ,, ma come opprimere i movimenti
" élatorium , nec minus st,speélos A- ,, lontani ( A nome di Silla Dettato" siie populos:, claritudine avi JJ.rusi. " re, aver alzato il capo le Gallie:
,, Syllàm , mopem : unde priectpuam ,, nè meno sospetti essere i popoli d'
,, audaciam, & simulatorem segnitiie, ,, Asia per lo chiarore di Druso avo,, dum temeritati locum reperi~et • " lo di Plauto. Esser quelli mendico:
,, p'erò arrisicato: e fare il dappoco,
>-> .Plautum magnis opib11.s,, ne finge;·e
,, quidem cupidinem otii, sed veterum ,, per potere esser temerario a suo
,, Romanorum imitamenta prieferre ~· ,, tempo. Questi gran riccone anche
,, assumpta etiam St.oic.arum (a) arro- ,, fingere di volersi stare : ma di fare
,, atti da quelli antjchi Romani . Es" gantia, seélaque,., quie turbidos.., &
,, negotiorum appetentes' faciat " - Nec " ~ersi_ fatto Stoico_, ci~è arrogante,
ultra mora . Sylla sexto die pev- ,, mqu1~to , e cupido d1 maneggi " .
veéii.r Massiliam per.:ussoribus .ante Non c1 volle alfro . Silla il sesto
meti1m & ~umorem inter.ficitur, cum giorno, giunti gli ammazzatori a Marep11-land! .ca~ssa,.discumberet. Relatum silia, prima che averne sentore , o
caput e;ws tllusrt Nero,, tamquam prte- paura, fu morto a mensa . Nerone
quando vide la testa portatagli , la befmatura canitie deforme.
fò, che era incanutita innanzi tempo.
L V~fl. L'ordine d'uccider Plauto
-L VIIL Plauto parari necem , non•
pçjinde occultmn jìtit, q1+ia pluribus non andò sì segreto: perchè a' più era
s.alus ejus curabatur ~· & spatÙtm itine- a cuore la sua salute: e per lo spazio
ris ac maris,, tempusque inte1jeélum mo- del cammino, e del mare, e ·del temv.erat famam: vu~~oqt!e jingeba~t. , pe- po n'uscì fama; e dicevasi , che eo!i
titum ab eo Corbutonem., rnagms tum andò a dire a (:orbulone, che all' cfi·a
exercit?bus prresidentem ,, ,ri e/ari atque grandi eserciti governava;_ che se i:ili
insontes interficerentur, prrecipuum ad uomini da bene, e famosi si dovea~o
pericula: quin & .Asiam favore ju- . cosi ammazzare, ei sarebbe il primo :
'Z:!enis arma crepisse , nec milites ad e che l'Asia prese l' arme a favor del
sutus miss..os , aut numero validos, giovane, e che i mandati a far 1' e{:
aut animo promptos , postquam jussa ièrto non furon tanti., nè v' andaron
ef]ùere nequiverint , ad spes novas di buone gambe ; e poiche nol puot.~ansisse una • Htec ~ more famtt: ,
ter fare, con lui s' accontarono, cercredentium otio augebantur • Ceterum cando nuove speranze • Queste cose
1ibertus Plauti celeritate ventorum dicevano:, ~ credevano gli sfaccendati .
pr,i;venit Centurionem , & mandata Ma Ant1st10 suo suocero per un liL . .Antùtii .s.oceri attuJit: ,, Ejfuge- berto di lui , che per vento pr?spero
gmn" ret

.f

•

. (a) Non Epicuri r 'hola, sed Sto11, vcteicr Respublicas permrbavit. Bacon. de A ugm. Scientiar. VI. 3.
C. Tac. Tom. II.
I
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ret seg11em mortem , otium , suffugium , & magni n.ominis miserationem : reperturum bonos , con·
sociaturum audaces ; nutlum inte·•
rim subsidium aspernandum, si se.xaginta milites ( tot enim adveniebant) propulisset ; dum refertur
nuntius Neroni , dum manus alia
permeat, multa secutura , qutfl .a d
u.rque betJum evalescerent; aenique
aut salutem tali consilio qutflri , aut
nihit gr:avius audenti quam ignavo
patiendum es se " •

LIX. Sed Plautum ea non movere,
sive nullam opem providebat inermis,
tttque exsul, seu ttfldio ambiguie spei, an
amore conjugis & liberorum quibus
plncabiliorem fore Prmcipem rebatur,
J'IUlla sollicitudine turbatum. Sunt qui
alios a socero mmtios venisse ferant ,
tamqunm nihil atrox immineret, doéloresq_ue sapientite Cceranum Grieci, Musomum T husci generis , constantiam
opperie1~dlf1 mor~is pro incerta & trep1aa vita suas1sse . Repertus est èerte
per medium diei rzudus exercitando corpori. T alem eum Centurio trucidavit,
coram Pelagone spadone , quem Nero
Centurioni & manipulo quasi satellitibus ministrum regium prtflposuerat.
Caput interfeé7i re/fitum; cujus aspeEtu ( ipsa Principis verba referam )
,, "Q}tin, ,, inquit, ,, Nero , deposito
,, metu, nuptias Poppetfl ob ejusmodi
" terrores ailatas maturare parat '
,, Oélaviamque conjtigem amoliri, quam·
,, vis modeste agat, & nomine Pa" tris (a), & studiis populi gravem"?
Sed ad Senatum litteras misit , de
ctflde Sylttfl Plautique haud confessus:
verum utriusque turbidum ingenium
esse , & sibi incolttmitatem Reipublic,e magna cura haf;eri • DecretrP. eo nomine supplicationes , utque Sylla &
Plautus Senatu moverentur, gravi(}ribus tamen ludibriis quam malis ..
'.!'!'ero oaa- LX, Igitur acceptoPatrum Consulto,
v1am extur·
a
J
bat:Poppa?re postquam cunc;Ta sce erum suorum pro econiungi-d. gregiis ace~· i videt, exturbat Oélaviam,
tur • Se I·
'/
d• •
E xtn
• p oppd1a conl.un·
tionem .su- stert em 1. ttans.
g1-

giunse prima del Centurione, gli s~ris
se: » Non volesse vilmente morire;
,, starsi a man giunte : racconiandar,, si : far increscere del suo gmn no,, me . troverebbe de' buoni : r agune,, rebbe de' bravi : non disprezzasse niu,, no ajuto : resistesse a sessantil sol,, dati, che tanti Nerone ne manda,, va ; innanzi che ei lo sapessi!:' , e
.,, altra mano venisse ; nascereb.bono
,, molt:e cose atte a fargli guerra ;
,, potergli in somma quel partito o
,, recar la salute, o .n~lla peggio di ciò
,, che., standosene , gll avverrebbe ".
LIX. Ma Plauto non se ne mosse>
<> per non isperare così disarmato , e
in esiglio , alcuno ajuto , o per non
tentar cosa si dubbia , o per amor
della moglie, e figliuoli ; verso i quali
sperava il Principe più dolce, niente
irritandolo .• Alcuni vogliono che il
suocero gli mandasse altri avvisi, che
non vi era pericolo : e che due filosofi Cerano Greco , e Musonio Toscano il persuasero ad aspettar anzi
la morte con forte animo , che vivere con pericoli, -e spaventi . Certo è
che ei fu trovato ignudo di mezzo di
a fare esercizio . In tale stato il Centurione l'uccise , presente Pelagone eunuco, da Nerone dato quasi sopraccapo regio al Centurione, e a' soldati •
' Quan90 i~ Principe vide la testa portatagli , disse queste parole; ,, Orsii ,..
,, Nerone, che non solleciti tu le,noz" ze di Poppea, ora che que' terribili
,, che le allungavaM, non ci son più,
,, e leviti dinanzi Ottavia , se bene
,, modesta, nojosa per quel Pa6re , e
n per tanto amore del popolo " ? Al
Senato scrisse , senza confessare l' uccisione di Silla e Plauto , che ambi
erano scandolosi , e la salute della
Repubblica gli stava in sul cuore •
Per questo conto furon ordinate pricissioni ; e Silla e Plauto rasi del Senato , con più scherno che danno.
LX.dAlvSuto dunque qduesto belhDe- sm~:r~:
creta e enato , e ve uto , c e le tavia risomme sceleritadi passavano per fatti chiam.'Pop·
da O ttavrn
· , d'1cendo- polo
pea . Il Poegreg1. ,. ne nman
in 1ula

(o) Cioè di Ciaudio Imperadore, da cui., e da Messalina nacque · Ottavia.
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gitur. J ~a diu,P,ellex, & adulteri Ner~

populus. mdo- nis mo:~ marttt tJotens, quemdam ex mt·
vet : rn e
>
a
. .i;
J'
'l
•
macuratur nistris ( )i;MVltC tmpu tt > Servt em et a~éhviz ex- morem l lb'j'icere. Destinaturque reus co1uum. In
'
A"I
d '
PandMaris gnoment =o Eucerus, nattone v:uexan rtinsul~ in- nus ca nere tibiis doétus, .A.étie ab id de
terfic1tur.
.' .
.
&
·

anc1Uu qutesttones,
vt tormentorum
viélis q uibusdam , ut falsa annuerent ,
ptures pt~rst/tere ,rtm8,itatem ~om,inte ;ueri. Ex qutbus un.a t~stantt T,1geUmo,
castiora esse multebrta OE/avtte respondit , qu.a m os ejus . ("') Movetur tamen
primo civiJis dissidii specie, domumque
,Btwrhi, (?' prtedia Flauti, infausta dona, accipit. Mox in Campaniam pulsa
est, addita militari custoaia. Inde crebri questus, nec occulti per vutgum ,
cui minor sapientia, él' ex mediocritate fortunie, pauciora pericula sunt.
His , haudquaquam Nero pamiten•
titf fiagitii, conjugem revocavit Oéiav;am.
LXI. Exin lteti Capitolium scandunt, Deosque tandem venerantur •
Effigies Popptete prort,unt • OE/avite
ima,gines .gestant bumeris , spargunt
floribus, jor~que ac temptis statwmt.
.Itur etiam in Principis taudes, repetitum venerantium. J amqt1e & Palatium multitud{ne, & clamaribus comptebant , cum emissi militum globi
verberibus & intento ferro turbatos
disjecere; mutataque qute per seditionem verterant, & Poppiete honos r~tfositus est. Q!!ie semper odio , tum &
metu atrox , ne aut vutgi acrior vis
ingrueret , aut Nero incJinatione populi mutaretur , provoluta genibus ejus : ,, Non eo Joci res suas agi, ut
,, t!e matrimonio certet) 9uamquam
,, id sibi vita potius) sed vttam ipsam
,, in extremum addu8am a cJientelis
,., & servitiis OElavite, qute ptebis (a)
,, sibi nomen indiderint, ea in pace
,, ausis qute vix bello evenirent • .Ar,, ma iUa adversus Princi.fem sum" pta. Ducem tantum defutSse , qu.i
:n motis rebus facile reperiretur. 0,, mitteret modo Campaniam , & in
'> Urbem ipsam pergeret, ad cujus nu" tum

e

•

la sterile, e sposa Poppea . Questa multofach@
· d.1 N e.one?
"
l ungo tempo s'affretti
L'
coman.datnce
esilio d'Occoncubma , e or moghe , forzò un tavia; .uc~i
01
ministro
d' Ottavia a . querelarla di ti- sa
P
in
.
Palmarola
•
ram addosso uno schiavo detto Eucero Alessandrino sonator di flauti. Le
damigelle furon messe a' tormenti per
dire 11 falso ; alcune lo dissero : le più
mantennero , la lor padrona esser santa : e una serrandola Tigellino , gli
disse: ,, Più casta ha la natura Otta" via, che tu la bocca ". Fu nondimeno rimossa sotto spezie di civile
divorzio, e fattole mal uriosi doni
della casa di Burro , e beni di Plauto •
Indi confinata in Terra di Lavoro
con guardia. Gran compianto, e non
celato, ne fece il popolo ignorante,
·e per poco aver che perdere , più sicuro. Per questo Nerone, e non punto per rimorso di coscienza , richiamc) la moglie Ottavia.
LXI. Salgono in Campidoglio allegri:
ringraziano gli Iddii. Abbattono le statue di Poppea :. in su le spalle portano
quelle d'Ottavia: spargonvi fiori: pon~
gonle nel foro, e ne' tempii. Lodano il
Principe: lo benedicono eh' e' la ripiglia .. E già pie!!o ~veano il Pal~gio di
moltitudme, e d1 grida, quando più mani di soldati a suon di bastoni , e voltate
le punte gli sbaragliarono oltre via ; e
rivoltossi ogni cosa, e 1' onore perduto
per la sedizione ritornò tutto a Poppea,
la quale sempre velenosa per odio, e all'
ora per paura di più furia di popolo , o
che il tanto fervore di esso non rimutasse ·",,
Nerone,. gittataglisi alle ginocchia disse:
,, Non trattarsi pii.i (a tale esser ridotta)
,, del suo matrimonio, benchè più a lei
,, caro, che la sua vita ; ma della stessa
,, vita , messa all' estremo da' criati , e
,, schiavi d'Ottavia> che fartisi chiamar
,, plebe, ardivano nella pace guello che
,, in guerra non si farebbe. Contro al
,, Principe essersi quell' armi· prese ,
,, mancatovi solo un Capo, che nel gar" buglio si troverebbe agevolmente , u" scita che fosse di Campagna, e in .Ro" ma entrata colei , che fuore a' cenni
,, sol-

(a) Si davano il nome di romana plebe, o sia di .popolo romano.

(*) .//movet:'r •

I
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,, tum absentis tumttltus cierentur . ,, solleva il popolo . Quanto a se, che
,, Qjwd alioquin suum deliélum ? quam ,, .r,eccatò avere l chi offeso? Voler forse
,, cujusquam off~nsionem ?. .An quia ,, Il Popol Romano in vece di vera pro,, veram progemem pen,1t1bus Ctesa- ,, genie, che essa era per dare alla casa
,, rum datura sit , matle Populum ,, de' Cesari, mettere nell'Imperiale al" Romanum tibicinis Eg_yptii subo- ,, tezzala razza d'uno Egizio zufolarore?
,, lem Imperatorio fastigio induci ? ,, E, per conchiudere , chiamasse , se
,, Denique si id rebus conducat , ,, era per lo meglio,. questa sua padrona
" tibens' quam coaaus' acciret do- " allegramente' e non per forza; o pen" minam , vel consuleret securitati ,, sasse d'assicurarsene con gastigarla da
,, justa u./tione. Et modic.is reme- ,, do vero. Quel poco, aver posato il pri" diis , primos mottfs consedisse: at ,, mo romore : ma vedendosi Ottavia
,_, si desperent uxorem Neronis fore ,, non dover esser moglie di Nerone, le
,, Oélaviam , i/li maritum daturos ". ,, saria ben trovato un marito ".
LXII. Varius senno, & ad metum
LXU. Nerone per tali parole diatque iram accommodatus, terruit simul verse, da metter paura , e ira, atterauW.ientem & acoendit. Sed parum vale- rl, e s'accese. Ma l'indizio non era
bat. suspicio in servo: & qucestionib~u verisimile con uno schiavo , e i toranctllarum elusa erat. Ergo confessro- menti delle damigelle l' avean purganem alicujus quteri- placet, cui rerum to . Parve adunque da trovar uno
quoqu~ no-i;arum crimen affinseretur . che lo confessasse, e appiccarlesi un
Et vrsus 1doneus maternce necrs patra- altro ferro di cercata novita. Non ci
tor .Anicetus, classi apud Misenum , era meglio che Aniceto, che ammazzò
ut memoravi, PrtefeElus, levi post ad- la Madre, Prefetto, come dissi, dell'
missum scelus gratia , dein graviore armata di Miseno , e dopo il fatto
odio: quia graviorum fai:inorum mini- cadde in disgrazia: indi in grave ostr,i quasi. e:.probrantes aspiciuntu~ • dio : percbè _la. fa~ci~ de' ministri de'
I15ttur awtum eum Ccesar, O'pertf! pr10- peccati brutti st h mnprovera. Chiarts admonet. S olum incolumitati Prin- matolo adunque Cesare, gli ricorda il
cipis adversus insidiantem Matrem primo servig10 : averlo egli solo scam·
subvenisse: locum haud minoris gratite p~to dall' insidiatrice Ma~re, poterneinsta1e, si Conjugem infensam depel- gh fare un altro, non minore, di leleret. Nec manu, aut telo opus. Fate- vargli dinanzi l'odiata Moglie. Nè
retur OE/avite adulterium. Occulta qui- averci uopo di mani , o armi: condem ad prtesens, sed magna ei prtemia, fessar .. d' averJa goduta : promettegli••
& secessus am'J?nos pi·omittit: vel, si pre1~111 segreti allora, ma _grandi poi,
negavisset, necem intentat. Ilte insita e ville am_ene : negandogh , l'uccidevecordia, & facilitate priornm flagi- r~b~e. Chiama s~o1 amici ~uasi a contiorum, plura (a) etiam quam jussum s1gho, fallo esammare : egh sciaurato
erat' fingit' fateturque apud amicos' per natura, e già dirotto nel mal fa.
quos velut consilio adhibuerat Prin- re, agevolmente coùfessò, oltre alle
ceps. Tum in S ardiniam peltitur, ubi dimandate , cose non mai sognate •
non inops exsilium toleravit, & fato Onde ebbe confino in Sardigna', sopQbiit.
porrollo non povel'O, e morivvisi.
LXIII . .At Nero Prtefeélum in s;em
LXIII. Nerone bandi che Ottavia
sociandte c.jassis corruptum , & mcu- corruppe il Prefetto per aver l'armata
s.atte paulo ante sterilitatis oblitus, dal suo , e mandato via i parti , sa.1baElos p.artus conscientia libidinum , pendo eran bastardi (dimenticatosi che
eaque sibi comperta, ediElo memorat: poco prima la cacciò per isterile) e
insulaque Pa-ndateria OE/aviam clau- . che tutto aveva toccato con mano.
dit.
Pe(") No 'l solo adulterio confessa, ma fingesi corrotto per adunar ~armata Misena, e
trarla al partito d'Ottavia .

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DEGLI

ANNALI.
69
Però la confinava nella Palmarola .
maiore misericordia ajfecit • Memine- Non andò mai alcuna in esiglio con
t·ant adhuc ljt~idam .Agrippinre a. Ti- tanto cordoglio de' riguardanti . Ricorberi"o: recent1or J uttre (a) memoria ob- davano alcuni che Tiberio cacciò Aver-sahatur a Claudio pulsre. Sed illis grippina, e Claudio Giulia piu frescarobur tetatfs ajfuerat • Lre~çt. aliqua mente : ma er~111 donne fatte.,. avevaviderant, & prresentem stev1t1am me- no avuto del!' allegrezze; il ricordarsi
Horis olim fortunre recordatione leva- del tempo felice, nella miseria Je conbant • Hutc primus nuptiarum dies solava . A costei il primo dl clelle
locQ' funeris fuit , dèduél,e in domum , nozze fu di moi-torio : entrò in casa
in qua nihil nisi luéluosttm haberet, lagr i1mnte per lo Padre, e· tostò per
erepto per venem1m Patre, & statim lo fratello avvelenati ; vi poteva più
fratre. Tum ancilla (b) domina validior: la serva, che b padrona: nè per al& Popptea non nisi ~n pernicie~aux~r~s tro che per lei spegnere , fu Poppea
nupta. Postremo crtmen omni ex1t10 sposata: e per ultimo appostole fallo
gravius.
piL1 grnve, che miHe morti.
LXIV. .A"c pue!la vfcesfmo retatis .anLXIV. Tenera di vent'anni, ·messa
no, inter Centuriones & milites, prtesa- tra Centurioni e soldati : per certezza
gio malorum jam a vita. exempta ,, non- di su0 male tolta gi2- di vita, non si
dum tamen morte . ac9uiescebat (c} . riposava però nella morte: della qu::tPat<cis debi11c interjeélts die!ms mori 1e pochi giorni dopo ebbe il comanjubetur: cum jam 71iduam se, & tan- damento, benchè dicesse esser vedotum sororem testaren~r , communeque va, e solamente sorella: e invo:::Js'ìe
Germanici, & postremo vtgrippina: no-· il nome comune di Gennanico, e poi
men cieret, quia incolumi infelix quidem di Agrippina,, che mentre visse, ben
matrimonium, sed sine exitio pertulis- fu malmaritata , ma non uccisa . Fu
set. Restringitur vinculis, venreque ejus strettamente legata, e segatole Je veper omnes artus exso!vuntur: & quia ne: e non uscendo il sangue ghiacciapressus pavore sangu~s tarditf.s labeba- to per la paura , messa in bagno caltur, pra:fervidi ba/net vapore enecatu ..... dissimo spirò : ed essendo a Ro:11a
.A"dditurque atrocior srevitia, quod c,1- portato. il teschio, Poppea per giuma
put amputatum /atumque in Urbem Pop- d'atrocità lo volle vedere. A' tempii
p111a vidit . Dona ob brec templis decre- furono ordinate offerte per tal succesta. Qi.fod ad eum finem memoravimus, so . Dicolo, perchè chi leggerà i c'1si
11• qutcumque casus temporum illorum
di gue' tempi scritti da me, o d.1 alnobis, ve/ aliis auéloribus nos.:ent, prre- tri , sia cerro che per ogni cacciata,
rnmptum habeant, quotiens fugas &
o morte che il Principe comandava,
ecedes jussit Princeps, totlens grates si correva a ringraziare gl' Iddii: e
Deis q/las, q11.eque rerum se;;undaru.in quelli che solevano esser segni di feolim, tttm pu/Jlica: cladis insiJ?nia Jì1is- licità, erano di miseria pubblica. Nè
se . Neque tamen silebimus, si quod anco tacerò, quando il Senato avrà
Senatusconsu!tum, adulatione nov:1.m , fat '.o ordini per adulazione novissima,
aut patientia postremum fuit .
o servi tu ~.bbiettissima.
LXV. Eodem anno libertorum poLXV. In questo anno si crede che
tissimos veneno interfecisse creditum egli facesse morir di veleno due liber.e st, Dorypborum , qttasi adversattim ti suoi principalissimi , Dori foro ,
nv.qua-

dit .. Non aUa exsul visentium ocu/os

•

(a) Quest' è la Giulia figlia di Germani- ma oscurissimo! Presaga de' suoi ultimi m:i.Ji,
co , e d' Agrippina • Legj:"!ine l' esilio e la teneasi già per morta Orravia, e.nc.!e -4dh
morte ne' Supplementi del Brotier al lib. IX . . morte soffria già tutto l'orrore: m:i. non giit
degli Annali , 24., e 48.
il riposo che questa uffre a chi estremamente
(h) Atte, ancella, di cui s'è parlato sosoffre, ma ·tuttavia è in vita con sempre in
pra al cap. 2., e altroe.
vista la morte.
(f) Che eleganza ! che ingegnoso dire,
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nuptiis Poppieie, PaJlantem, quod immensam pecuniam _Jonga. sene"fla_ d~~ineret • Romanus secretts crtmmattonib1u incusaverat Senecam ut C. Pisonis socium , sed vaJidius a Seneca eodem crimine percuJsus est. Unde Pisani timor, fY orta insidiarum
in Neronem magna moJes, sed improspera.
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quasi avesse contrariato le nozze di
col troppo vnoere, lo teneva del suo tesoro
strabocchevole a disagio. Rorrumo accusò Seneca in secreto di congiura
con C. Pisone . Ma Seneca rovesciò
questo ranno in capo a lui più rovente; onde Pisone impauri e nacquene congiura contro a Nerone grande, ma infelice •
Popp~a: e Pallante, perchè

')<

\
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•

I. Armeniam invndit Vologe.re.r, Pnrtbo·
.r um rex, quem Gorbulo caute, fortiter in·
men, represslt. VI. Cttsenniu.r Ptetus nd"!Jentat, propriu.r Arn.ienite tuendte dux, im·
periti a & temeritnte rem perdit: Corbuto
ei, .red .rero, .ruccurrit, XVIII. Romte tro·
ptea de Partbi.r decreta, integro adbuc bel·
lo, XIX. Senatusconsultum de fiéli.r ndo·
ptionibu.r, XXIII. Neroni fili a ex Popptea
nascitur. lngen.r, .reti ftuxa, ltetitia, In·
f nns, quartum in tra mensem defun El a, bo·
norem divte obtinet • XXIV. P artborum le·
gati Romam vehi1mt, super retinenda Ar·
menia: inriti remittuntur; & bellum Cor·
bufoni permi.r.rum. Armmiam iterum inva·
dit; metuque Partbi.r injeélo, ad cotloquium
vemum e.rt. Ptacuit arma poni, & Tiridlll'
zen di ndema Statute Neronis submittere,
,;iec ni.ri sponte ejus re sumere. XXXII. Na·
tione.r Atpium maritimarum in jus Latii
trans/atte . XXXIII. Nero Neapoli canit in
publico: Romte tuxu & libidine omnia poi·
Juit. XXXV. Torquatu.r Silanu.r mori adi·
gitur• XXXVI Il. Urbs ardet, sorte incer·
1um, an dolo Principi.r; qui, patrite rui·
ni.r u.ru; , auream domum ex.rtruit. XLIV.
Cbri.rtiani qute.ritissimis pamis adfeéli, fnl·
so crimine incendii, Addita supplicii.r lu·
di/Jria. XLVII. Prodigi a. XLVIII. Gonjt~·
ratio in I;Veronem inira & proditn, duce e·
jus C. Pisane. Multi inlustrium interempti,
quos inter Lucanus & Seneca. LXXIV. De·
creta dona é" .grate.r Dii.r • Men.ri.r Aprilis
Neronis cognomentum accipit.

TACITO•
__.)

SOMMARIO
D E L L I B R O XV.
I. Invade l'Armenia Vologese Re de'
Parti, da Corbulone cautamente ma con
forza ripresso. VI. Cesennio Peto viene,
Generale a parte per l'Armenia : da igno.
ranza e temerità la sbaglia: tardi lo soccorre Corbulone. XVIII. Decretato in Roma
trofeo de'Parti, viva tuttor la guerra, XIX.
Le~ge di Senato sulle finte adozioni •
XXIII. Poppea dà una figlia a Nerone:
gran gioia, ma breve. Al quarto mes~
morta la bambina ha celesti onori. XXl V.
Legati de' Parti a Roma per ritener I' Armenia : partono scontenti : a Corhulone
permette li la guerra. Di nuovo l' Armenia invade: impau.riti i Parti viensi a
parlamento: si fissa la pace, e che Tiri•
date soggetti alla Statua di N erpne il diadema, nè 'I ripigli che a di lui grado.
XXXII. L' Alpi marittime fatte latine.
XXXIII. Nerone pubticamente canta a
Napoli : Roma tutta una fogna per suo
lusso e libidine. XXXV. Torquato Silano
astretto a morte , XXXVIII. Roma in
fiamme , a caso o:per Nerone , non si sa :
ei le rovine della Patria impiega a farsi
un Palagio d'oro. XLIV. I Cristiani calunniati d' incendiari i, in tormenti spietati
con ludibrii. XLVII. Prodigii. XLVIII •
Congiura di C. Pisone contro Nerone sco·
perta. Morte de' più illustri, tra' quai
Lucano , e Seneca • LXXIV. Doni , e
grazie a' Numi decretat~: Aprile chiama·
to Nerone.
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ncccxvH.

64, Cou.
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65.Cou,

S
ì
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Armcni • tn

in1·•d it Vol n ~ r ses, P " r1 1· 0 · u m rrx,
q t l< m Corb ul n c" ll ti! .,
fon it er t amen,r epress1t.

C.

·{

·L.IECANio BAs-

M~o'

.Consoli ,

• LICINIO CRAS·

{

so.

A. LICIN.

M.

VEST!NO

y

.Con.roli .•

AT-

TICO,

I. I'lv-TEREA 'Rex P arthorum Vo/o' ' C b / '
geses, cogntt~s
:or u Ontf rebus,

Regemque altemgenam Ttgranem
.Armeniff1
irntiositum:
iimuJ
f'ratre Ti•
'
r
. '.lJ.
rtdate pulso, spretum.Ars.actdaru.m fast1g'·ium ire ultum volens, m~nitudine
& contmut
. . a? d erts
.
rerursum Romana,
verentia, diversas ad curas trahebatur:
crmfl-atf)r ingenio, & defeElione Hyrcanorum J gentis validff1' m.ultisque ex eo
beJlis itJigatus . .At9ue i/Jumambiguum
novus insuper nunt1us contumelite exs.timulat: qutppeegressus .Armenia Tigranes , _.A'diabenos conterminam nationem,
latius, ac ,d iutius quam per Jatrocinia
vastaverat. Idque primores ge'?tit1m teg re tolerabant, ,, eo conte~pt1on1s .de'~ scensum, utne Duce quttfem Romano
,> incursarentur, sed temeritate obsidis,
,, tot per annos inter mancipia habi" ti u • .A'ccendebat dolorem eorum Monobazus, quem penes .Adiabenum regimen, ,, quo.tl prtesidium, aut unde pe" teret ", rogitans. ,, ] am de.Ar·me" nia concessum, proxima trahi: &
,, nisi defendant Parthi, Jevius ser" vitium apud Romanos deditis, quam
,, captis esse". T iridates quoque Regni
proj11.gus, per silentium haud modice querendo, gravior erat, ,, Non enim igna» via , magna Imperia contineri; viro" rr,,m armorumque fac iendum certamen.
,, Id in si:nima fo rtuna tequlus, quod
v a-

BAS•

M. LICINIO CRAS•
so.

AN, di Roma nc~cx-v,m. di - Cristo 65.
A. LICIN. NERVA

NtR-V.\

SIL!ANO.

L. LECANIO
so.

I.

IN

1.

SILIANO.

]

neo.

.J - M.

VESTINO

AT-

questo tempo Vologese Re Inva~e l 'Arde'
Parti
veduto -i successi logese
m enia V~
.
'
l
IU.
di Corbulone ; dato all' Ar- de' P.rti ,di
menia
Tigrane Re forestiero
., . spreCorbulon;
.
.
.d
cautamen.e
giara, per esserne cacciato T1r1 ate ma con forsuo fratello , 1a .grandigia Arsacida ; za ri presso..
pensando alla vendetta, e al!' incontro
alla grandezza Romana, e alla riverenza della continuata amicizia, si dibatte:va ; tardo per natura ; impacciato per molte -guerr.e: per esserglisi
ribellati gl' Ircani , gagliarda gente.
lo punse di più novella vergognosa,.
che Tigrane era uscito d' Armenia a
danni più che a ruberie degli Adiabeni, suoi confinanti , e durava . Non
pot.eHdo i principali sofferire ,, che
,, gl' insultasse non un Capitano Ro" mano, ma uno statico prosuntuo" so , tenuto come schiavo tanti an" ni " . E conquidevali Monobazo >
che governava gli Adiabeni, domandando ,, quale ajuto chiedere , e on" de; già l'Armenia esser ita: giu" carsi del resto , non si difenden<lo
,, i Partì ; men dura servitù co' Ro" mani avrieno, arresi , che presi " •
Tiridare ancora cacciato del Regno,
che in tacendo non poco si lamentava, il premeva . ,, Non si reggere i
,, grandi Stati con lo starsi a man
,, giunte ; doversi éimentar I' armi e
,, gli uomini . La ragion dello Stato
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validius , Et sua retinere, privatdl do)' _mus: de alienis certare, regiam laudem
,,n esse " .
II. Igitur commotus his Volo;;;eses
Conciliumvocat, & proximum sibt Tiridatem constituit, atque ita orditur: »
,, Hunc ego eodem mecum patregenitum,
,, cuin mi.bi pe-~ tetatem .summo nomii;e
,, concesstsset, m possesswnem Armenrdl
,, deduxi; qt'i tertius potentii:e gri1dus
habetur. Nam. . . Medos Pacoru'S ante,, ceperat. Videbarque contra vetera fra?' trum odia, & certamina, f amilii:e no" strte penates rite composuisse. Prohi" bent Romani, & pacem ipsis numquam
,, prospere lacessitam, nunc qt,oque in
, , exitiumsuum.abrumptmt. Nonibo in" jicias, i:equitate quam sanguine, caus_,, sa quam armis retinere parta majori,, bus malueram .; si cunElatione-deliqui ,
,, virtute corri$am •. Vestraqttidem vis,
,, & gloria in mtegro est, addita mode.,, stite fama .; qudl neque summis morta.,, lium spernenda est, & a D iis testi ma.,, tur ", Simut di11demat.e caput Tiri..datis eviuxit , promptam equftum manum ,., qudl Ref.{em ex more set1abajur, Monesi nobili viro tradidit , adje.élis .Adi~benorum auxil~is : manda_v1tque, Ttgranem Armema exturbart,
dti.m ipse positis adversus Hyrco:nos
d.iscoraiis , vire..r intimas , m'oJemque
/Jelli ciet , .Provinciis Romanis minr..

"

ianlsI.I • .>GU<f1
n. ubt·eorbu Iont· certts
· nuntrts
"

•

..

audita sunt: legiones duas cum Veru/ano Severo, & VeElio Bo/ano, subsidium
Tigrani mittit, occulto .prdlcepto, .wmpositri.us . ~unEla quam festinantius agerent: qutppe bel/.um habere, ·quamgerere malebat. Scripser.1tque Cdlsari, proprio Duce opus esse, qui .Armeniam de]end.eret; Syriam, ingntente Vologese,
acriore in discrimine use, Atque interim
reliquas legiones pro ripa Euphratis lo.cat: tumultuariam provmcialium mam~m
armat, hostiles ingressus prr:esidiis intercipit. Et quia C!fena aquarum nglo est,,
caste/la fontibus tmposita, quoxdam rivos
congestu ar.endl abdidit,
I.V. Ea dum a Corbulone·tuendi:e S yrii:e
parantur., aElo raptim agmine, Moneses
m fa1!'am sui pri:eiret, non ideo nescif!tm ,
aut mcautum T ig11anem offendit : qui occupaveratT igrano•erta, urbem copia de.e. Tac. Tom. II.
fen-

,, star nella forza. Mantenere il suo ,,
,, esser cosa da privato : laude regia,
,, l'assaltar l' altrui ".
II. Vologese adungue per tanti stimoli chiamò suo Consigl~o, e con Tiridate accanto così cominciò . ,, Que" sto mio fratello , che per l' età mi
,, cedette, investii dell' Armenia, che
,, è il terzo grado del nostro Regno.
:ro E avendo Pacoro già presi i Me" di ; mi pareva aver bene ., e senza
,, l' usato odio, e combattere de' fra" telli , acconce le cose nostre. Non
,, se ne contentano i Romani , e tor" nano a turbarci la pace , non mai
,, turbata senza lor guai . Voleva io
" enol niego) mantener gli acquisti
,, de' nostri antichi con la ragione ,
,, non coi sangue . .Se io ho peccato
,, con dimora, l' ammenderò con vir" tù. Le forze, .e gloria vostra non
,, sono scemate, :e di più avete ora
,, fuma di modestia, che ne' più gran" <li uomini più riluce , e agl' Iddii e
,, più cara ". Così detto , in cap0 a
Tiridate cinse .la .J iadema ., e a Monese uomo nobile accomandò i cavalleggieri , ·solita guardia del Re, rinforzata d' ajuti Adiabeai, con ordine di
cacciar Tigrane d' Armenia ; .in tanto e' s' -accorderebbe con gl' Ircani,
e assalirebbe con forze più vive, e
con tutta la guerra le Provincie Romane.
III. Alla certezza di tali avvisi ,
Corbulone soccorse Tigrane di due
legioni , sotto Verulano Severo , e
Vezio Bolano , con ordine segreto di
fare ogni cosa consideratamente., anzi
che presto : volendo più tosto sostener la guerra , che farla • A Cesare
scrisse , che l' Armenia voleva esser
guardata da proprio Capitano: la Sorfa da Vologese portare maggior pericolo . Mette l' altre legioni avanti alla
riva dell'Eufrate: raguna gente della
provincia : piglia, e chiude i passi al
nimico . E perche quel paese patisce
d'acqua, mette guardie alle fonti , e
con la rena ricuo.pre i rivi •
IV. Mentre che Corbulone tali cose ordina alla difesa della Sorfa; Mo·
nese m'arciò a corsa per giugnere alla
$provvista; e non riuscì; avendo già
Tigrane preso Tigranocerta , città

K.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

for-

'74
IL QUI N DI CE SIMO LI B R 'O
fensorum, & magnitudine mamium (a) forte di popolo , e di mura, cinte
validam. v'ld hi:ec Nicephorius amnis parre dal fiume Nìceforio, assai larhaud spernenda latitudine partem.muro- go, il resto da alto fosso. Fornita
rum ambit: & .duéla ingens fossa, qua era di soldati , .e vettovaglie ; nel
jluvio diffide/Jatur. Inerantqui: milites, portarvele, alcuni troppo arrischiati& provi si ante commeatus: quorum sub- si , presi da' nimici, accesero ·nelli alveéhtpauci avidius progressi, & repen- tri più tosto ira , che paura . Ma il
tinis "'hostibus circumventi, ira magis , Parto,, che nell'assedio ·dappresso nienquam me tu ceteros.accender.ant. S ed Par- te vale ·' COJ1 poc'he freccie , non fece
tho ad exsequendas obsidiones nuUa comi- ·al nimico paura ; e perdè tempo •
nus audacia : raris sagi·ttis, neque ciau- Gli Adiabeni, che cominciaro a piansos exterret, & semet frustratur. Jfdia- tare scale e ordigni, furon tosto gitbeni .cum promoV;ere scalas & mach.ina- t~t~ giù, e da' nostri usciti fuori, ucmenta inciperent, f acile_.detrusi; mox .e- _clSl.:rumpentibus nostris ctCduntur.
V. C orbulo tamen J quamvis-secundis
V. Tuttavia Corbulone, le fortune
rebus suis, moder:andum Fortuni:e r.atus, sue moderando , mandò a Vologese a
misit ad Vologesem qui expostularent vim .dolersi della forza usata alla ProvinProvincitC iltatam, soc1um amicumque cia , che un Re confederato, e amico
Regem cohortes Romanas circumsedere: assediasse i Romani ; se ne levasse
ornitteret potius obsidionem, aut se quo- tostanamente , _o l' aspettasse come
que inagro hostili castra positurum. Ca- nimico. Casperio Centurione espose
sperius.Centurio in eam legationem dele- .l'ambasciata ferocemente al Re trovaE:ftts, apud oppidum Nisibin ~ septem & to in Nisibi _, trentasette miglia .discotriginta milti"btts passuum a T igranocerta sto a Tigranocerta . Vologese s' era
dist:antem, adit Regem , & mandata fe- mglto prima risoluto di non la voler
rociter edidit. Vologesi vetus & penitus co' Romani , -e le cose ora non gli
infixum erat, arma Romanavitan'di: nec andavano bene; l'assedio vano: Tiprd1sentia prosperejluebant ,. irritum ob- grane con sua gente sicuro : gli assasidium , tutus manu & copiis T igranes, litori fuggiti : n;iesse legioni in Armef14gati qui e.xpugnationem sumpserant , nia : altr.e .p ronte a .entrar .rovinose
misstC in .A'rmeniam legiones, & alite pro 1n Soda. La sua cavalleria esser deSyria parati:e ultro irrumpere: sibi imbe- bole per la fame, avendo infinità di
ciUum .equitem pabuli inopia; namexor- grilli divorato ogni verzura. Celand<;>
ta vis locustarum ambeder.at quidquid adunque la paura , e mostrandosi ageherb idum aut frondosum. lgitur me tu ab- vole, rispose che manderebbe .Ambastruso J mitiora obtendens ~ missurum ad sciador,ì all' Imp.erador Romano a chiel_mp_eratorem Romanum Legatos super .der l'Armenia, e fermar una pace;
petenda Armenia, & firmanda pace, re- a Monese fece lasciare Tigranocerspondet. Monesen omittere Tigranocerta ta; e indietro tornassi ..
;ubet, ipse retro concedit •
Caisennius
VI. Hi:ec plures ut formidine Regis,
VI. Magnificavano molti qlileste co- 'Cesennio
Pecus ad- & Corbulonis minis patrata & .magnifi- <Se , come avvenu~e per bco ncordia de~ 1ri!~er:ii:n~
venuc proll b
,,-1 •.
I
• • .
prius Arme- ca exto e ant. V1.itf occu te peptgtsse tnRe, e bravura d1 Cor u1one. Altri pme per l'
nire t~endre terpretabantur, ut omisso utrimque belcommentavano essersi intesi tra loro
da
. J ~rmenia:
ignoranza e
dux, 1mpe- J
& abeunte rrrologese, y·tgranes quo- che senza guerra Vo l ogese partisse,
riti• & teme- . o,
temerità la
riiare rem que v'li·menia apscederet. ,, Cur enim
e Ticrrane
appresso uscisse d' Arme- s?•clia: tar0
perd1t· Cor·
R omanum a T tgranocer•
.
bulo ei. sed ,, exercttum
ma:
,, altram ente , pere h-\e l evar l , d1losoccorre Corbu1 0 •
wo,su~cur-,, tis deduélum? cur deserta per o- .,, esercito Romano da' Tigracocerti? ne.
m·
,, tium qutC bello defenderant ? an ,, abbandonar nella pace il difeso con
,, me,, guer(a) Questa città prima della guerra Mitridatica eaifi(ato avea Tigrane, e l' avea munita di mura alte cinquanta cubiti, sulla te-

stimonianza d' Appian<,>.:
pag., 228.
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,,
guerra
?
Forse
svernarsi
con
più
melius hibernavisse in extrema Cap·
,~· padocia , raptim ereélis tuguriis , ,, agio nel confino di Cappadocia in
,,. quam in sede · Regni modo retenti? ,, capanne alla peggio > che nella se" Ditata prorsus arma,. ut Votogeses " dia del dianzi tenuto Regno ? la
" cum atio· quam cum Corbutone cer-· ,, guerra si è· differita', perche Volo,, taret :· Cor b uto merrtte
. tot {ier an- " gese avesse appetto altri che Cor" nos glortte,
. non uItra pertcu
. um 1i;a- " bulone ;: ned · ei mettesse a zara la
,, sua gloria in tanti anni acquistata".
",, ceret ". Nam, ut retf!'t.t , proprmm
.
Ducem tuendte .Armemte poposcerat , Perchè egli aveva chiesto , come
& adventare Cesennius Pd:tus audie-· dissi, un Generale proprio per l' Arbatur :· jamque· aderat , copiif ita ~i- · menia, e udivasi che veniva Cesenvisis, ut @arta & Duodectma legio- nio Peto;, il quale' arrivato, . si di vines addita QJtinta, qute recens e MrE- sero· le forze : la legion· Quarta > la
·sis excita erat, simut Pontica, & G4- Dodicesima,. e la Quinta tratta nuolatarum eappadocumque auxitia p t:eto vamente · di Mesia , e gli aiuti di Pon·
obedirent: Tertia & Sexta & Decima to , . de' Galati ,_. e Cappadoci. ubbidisselegiones, priorque Syrite rrtiles apud ro a Peto: . e la Terza, Sesta, e De€orbulonem manerent. Cete1·a ex rerum· cima , e · di Soda· i soldati di prima,
usw sociarent, partirenturve. S ed neque rimanessero a Corbulone . L' altre genti
Corbulo, temuJi patiens, & P tetus, cui le si spartissero , o prestassero ' seconsatis ad gloriam erat si proximus ha- do i bisogni·.. Ma Corbulone non paberetur , despiciebat gesta , nihit cte- tiva compagno: e· Peto, che si dovedis aut prtedte, usiwpatas nominetenus va gloriare d' esser secondo , sfatava
urbium expugnationes diélitans . Se le cose fatte , senza sangue , senza
.tributa ac leges , & pro umbra Re- preda·: sforzate città in nome: . mettegis , Romanum jus viélis impos.itu- rebbe ben' egli tributi , e leggi a' vinti, e Romano; giogo; . levato via quell'
,:um •.
ombra di Re ·..
VII. Gli Ambasciadori, che io dissi
VII. Sub idem tempus Legati Voloda Vologese al Principe , tormandati
gesiS, qt;,os ad Principem missos memoravi , re.vertere irriti : beltumque narono allora senza· conclusione; onde
propatam s11,mptum a Parthis: nec Pte- i Parti ruppero la guerra,. e Peto ·l'
tus detraélavit: sed duabus legionibu#, accettò , e con due legioni- , rette
:uarum· Q3.artam FamisuJanus Veélo- allora la Quarta da Fatn1sulano Vetnianus eo- in tempore, Duodecimam Ca- toni.ano , e la Dodicesima da Calavio
lavius S abinus regebant, .Armeniam in- Sabino ,. entra in Artnenia con · tristi
trat, tris_ti omine •. Nam-in transgre~su agurj . Passando per · ponte l'Eufrate,
Euphratis, quem ponte transmittebat, il cavallo · che portava l' insegne Connr~ll• palam caussa, turbatus equus·qui solari , senza. cagione che si vedesse ,
Consu]'ar.ia insignia gestabat, retro.eva- otnbrò , , . diede a' d_iet~o , e scappò •
sit. Hostiaque, (a):qutemuniebantur hi- Una bestia per sagnfic10 legata a certi
bernaculis assistens, semifaéta opera fu- padiglioni• che si piantavano·, a mézga perrupit , seque· vatlo extulit : & za, l'opera si fuggi, e saltò lo steccapila (b) mititum ar sere, magis insigni t<?. Arsero lanc~otti d~' soldati; pegprodig;o,. q11,iaParthus hostis mis.s-dlibus gior· segno ; perc1occhè il Parto ·combatte col lanciare ..
telis decertat •
VIII.
VIII.
D E G· L I

•

(a) Era questa un toro; di cui dice Pli- · che fu· poi ? un toro ' destinato al sagrificio
nio VIII. 45. Hinc vitlimai opiniie, & lautis- scappò · via a traverso· dell.e opere, . che. si andavano compiendo'. che. più naturale di quesima· Deorum. placatio , Deo Marti immolabasto ? i lanciotti• de' solHati mandaron- fiammi\
tur.
dalla puma del- ferro ·; effetto d' elettrici rà, di
(b) ~esti' eran. hnciotti· triangolari' di
ferro ~i .nove once: il lor fm;to era lungo cin- cui· abbiam sott' 'occhio· mille- esempi. Ma alque p1ed1 e mezzo. :Vetet•.IL 5. Fu questo un fora aveasi per tutt'altro che per fenomeno di
·
gruppo di prodigii che srordl i Romani : m;1 Natura.

K z
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VIII. Cetmmz Ptetus spretis ominiVIII. Ma Peto nulla stimando ,,
bus, nec dura satis .firmatis hibernacu- senza aver ben fortificato gli alloggia~
Jis , nullo rei frumentarite provisu, ra- menti del verno, nè provveduto vetpit exerciturti trans montem T aurum , tovaglie, corre con l'esercito oltre al
reciperandis, ut ferebat,. T igranocertis, monte Tauro per ripigliare, come di.'ZMstandisque regionibus quas Corbuto ceva ,. Tigranocerta: e guastare i paeintegras omisisset. Et capta qutedam ca- si che Corbulone non toccò. Prese
stetla, .gloritequ~ & prteatenonnihit par- alcune castella, e n'avrebbe riportato
tttm, st aut glortam rnm modo, aut prte- qualche gloria , e preda , se l' una
dam cum cura habuisset, Longinquis iti- con modestia , l'altra con diligenza
neribus percursando qute obtineri nequi- avesse guardata. Con lontane cavalcare·
bant, corrupto qui captus erat com- tentò cose impossibili, guastò i vive~
meatu , & tnstiinn jam hieme, reduxit ri guadagnati ;. e già venutone il vererercitum :. compornitque ad Ciesarem no, ripose l'esercito, e scrisse a Cetitteras, quasi confeflo bello, verbis ma.- sare, come se avesse vinta la guerra,
gni.ficas, rerum vacuas.
parole gonfie, vote d' effetti-.
IX. Inte rim Coì'bulo num9uam negleIX. Corbulone intanto si- tenne con
flam Euphratis ~:ipamcrebrtari~us prte- più guardie nella sua sempre stima•
sidiis insedit: & ne ponti injJ.ciendo ta riva dell' Eufrate • E perchè i ca·
impedimentum hosPiles. tt1.rmte ajjerrent, valli nimici , che già in quelle pia..
(jam enim subjefJiuampis, maana spe• nure svolazzavano con gran mostra,
cie volitabam) naves marmitudine prte- non impedissero il farvi ponte, mise
stantes, & connexas trabibus, ac tuì'- nel fiume grosse navi incatenate con
ribus areélas, agit per amnem, catapul- 'travi., e sopravi torre; onde i mangatisque & batistis proturbat Barbaros: ni, e balestre disorctmavano i Bar:.
. in quos saxa & hastte long·ius permea- bari, sputando sassi , e lanciotti più.
bant, quam ut contrario sagittarum jaélu lontano , che non arrivavano le free ...
adrequarentur. Dein pons contint4atus , ce contrarie . Il ponte si fece , e si
coltes.que adversi per socias cohortes, passò, gli ajuti presero le- colline; le
_post tegionum castris occupantur, tanta legioni vi. presero il campo, con tan.celeritate & ostentatione v1rium, ut Pa1- ta prestezza, e mostra di fotze , che
thi omis.so paratu invadendte Syrire, i Parti sbigottiti della Soria, volta.spem omnem in .Armeniam verterent.
l!'.)110· ogni speranza ali' Armenia •.
X. !bi Ptetus imminentium nescius,.
X. Peto i soprastanti mali ignoran!2!.~intam legionem procul in Ponto ha- do , aveva la legion Quinta lontana
bebat .. Reliquas promiscuis militum com- in Ponto·, e l' altre snervate di solmeatibus in]irma'verat; donec adventa- dati , dando licenze a chi voleva •
_re Vologesem magno & infenso agmine Udito che Vologese veniva, e miauditum • .Aècitur legio Duodecima , &
naccioso; chiama la Dodicesima 'f- ma
'u~de famam auf!i exercitus sperat, pro~ questa, che egli voleva che desse no•
drta mfrequentra : qua· tamen retmerz me che 1' esercito· fosse ingrossato ,
cas~ra, & eludi Parthus traélu belli Io scoperse scemato . E cosl poteva
poterat, si Pteta aut in suis, at~t in in· Campo difendersi, e con allungar
alienis consiliis constantia fuisset, Ve- la guerra beffare il Parto, se Peto
rt$m ubi a viris milita-ribus adversus avesse avuto fermezza ne' suoi-, o. al·urgentes casus ./irmat.us erat ,. rursus tmi consigli . Ma quando i soldati
ne alir;nte .sententite indige.ns vider~- pratichi 1' avvertivano ne' casi urgentur, m dtversa ac deteriora transi- ti , per non parer d'averne uopo~
bat • Et tunc reliélis hibernis ,. non faceva il rovesciD, e male . E allora
fossam ne1ue vallum sibi, sed corpora uscl fuor del Campo .gridando , non
& arma m hostem data clamitans , essergli dato fosso , nè palancato , ma
duxit legiones quasi pra?lio certaturus. uomini, e armi per combattere il nimiDeiude amisso Centurione & p aucis co; e ordinò le genti quasi a giomamilitibus, quos visendis hostium cota: poscia perduto U(l Centurione con
pi;s prtemisaat, trepidus remeavit. Et pochi soldati mandati a riqmoscer 1'
quttJ
oste ·
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XII. Ille interrltus, &parte copiarum
t1-p_ud Syriam relifla, ut mtmimenta EÌ-1-pbrati imposita-retinerentur; quia proxi. mum & commeatibtu non 11g·enum, regionem Comag11nam, exin Cappadociam, inde .Armenios petivit. Com1tabantur exerçitum , prteter alia sueta beJJo, magna
vis camelorum onusta frumento , ut sfmut
hostem .famemq1Je depet!eret . Primitm
e perçuhh P11fliumPrimipili (a) Centu. (a) _Pili volte è avvenuto nominar qui
P_r1moprt1: In_ questo passo Primopilo Centurione era 11 primo Centurione. Cosl Li,·io VII.

41. P. Satonius atrernis prope 1111ni'r, ~rriGt1·
nw mititum , & primus Crnturio er11t quem
nunc primi pi ti appell am.

quià: mfmts acriter Voloseses institerat,
'Vana rursus fiducia, frti;t millja delefli
peditis pr.oxtmo T alfrt ;ugo tmposuit,
quo transttum Regts arcerent • .Aiares
quoque Pannonios, robtir equitatus, in
parte campi locat. Conjv.n~ ac.filius castetlo, cui .Arsamosata n~men est ,- abditi, data in prtesidium cohorte, ac disperso milite, qui in, uno habitus :r vagum hostem promptm.1 sustentavtsset:
& tegre compulsum fertmt, ut instantem Corbu/oni fateretur. Mc a Corbulone properatum , quo gliscentibus periculis, etiam subsidii /aus augeretiw .
_Expediri tamen itineri singula m1tlia
ex tribus legionibus, & alarios of.tingent-os, parem- numerum e cohortibus jussit.
XI. .At Volo!Jeses quamvis obsessa a
Pteto itinera hmc peditatu, indeequite
accepisset, nibit mutato con-siJio, sed vi
ac minis alares extprrtPit, tegionarios
obtrivit, uno tantum Centt~rione T arquitio Crescente t1trrim· in qua prtesidium
.agitabat,. deft3ndere auso, fat1astt?pius
eruptione, & cresis qui Barbarorum propJtù suggrediebantur, donec ùrnium ja.8u circumveniretur ,r peditum ";; qHis integer, longinqua & avia; vulnerati,
·castra repetivere: virtutem Regis , Stlf'vitiam , & copias gentium , cunéla
. metu extotlentes, facili credutitate eo.rum qui eadem pavebant. Ne Du~ quidem obmti adversis, sed ctméla mili,
tite mimia deseruerat, missis iterum
;d Corbulonem precibus, veniret prope.re, signa .& aquilas, & nomen reliquum infelicis exercirns tueretttr: se
fidem interim donec 11ita suppeditet retentu,um.

•

71

oste nimica, tornò dentro impaurito~
E .perchè Vologese non veni va cosi ar·
dente; ripreso vano animo, mise nel
monte Tauro vicino tremila fanti scelti
per torgli il passo : i Pannoni, nerbo
della cavalleria, giu nel piano; e in
Arsomosata. castello la moglie e 'l figliuolo , guardati da una coorte . Così
sparpagliò le forze, che unite avrien so·
stenuto meglio il nimico-scorrazzante:
dic:on che tirato con gli argani lo confessò a Corbulone , che gli era addosso:
il guale non sollecitò , perchè fosse
(cresciuti i pericoli) il soccorso piu glorioso: avviò delle tre legioni fanti mille per una , e cavalli ottocento ,. e
delle coorti altrettanti .
XI. Vologese, benchè avvisato de'
passi presi da Peto,. di qua co' fanti ,
di la co' cavalli , seguitò innanzi : e
fugò i c:walfi , disfece i legional'j , sl
che solo Tarquizio Cresceiate Centurione ardl difendersi nella torre commes>sagli ;. spesso uscl fuori, e uccise i &rbari, che s'accostavano , sino a che
rimase in mezzo a molti fuochi lanciatigli . Fuggironsi i pedoni ; se alcuno sano scampò, fuor di strade, e discosto: i feriti md Campo , i quali
della virtt'.1 del Re, crudeltà, e numero
de' nìmici contavano per paura le maraviglie; e credevale agevolmente chi n'
era spaventato. Peto senza rimediare a'
disordini, abbandonati tutti- gli uffici
di guerra, mandò di nuovo p1~egand0Corbulone che. venisse tosto : difendesse l' insegne, e l' aqu4le, e 'l n0!\1e di
quel poco d' esercito infelice che rim{lneva: egli mentre · avesse vita manterrebbe la fede..
XII. Corbulone cotl fr~nco· animo,.
lasciata in· Soria una parte di sua gente
per tenere i forti in su!' Eufrate, per
la via più· corta, e fornita di vettovaglie, pervenne ne' Comageni, in Cappadocia, ~n Armen.ia. Veniva con l'
esercito, oltre al!' altro solito bagagliume, gran numero di cammelli carichi
di grano, per cacciare insieme il nimico, e la fame. Il primo degli spaventati

'
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turionem obvium habuit > dein plerosque tafr ad. incontrarlo fu Pazio Centurione ·
miJ.itum: quos diversas fugte caussas ob- Primopilo, e molti altri· appresso, a'
tendentes,. redire. ad signa, & cJemen-· quali, . alleganti varie. scuse· della· lor
tiam Pteti experiri monebat. Se nisi vi- fuga, disse che. tornassero all' insegne,.
8oribus immitem esse. Simul suas legio- - a Peto, s' e' volesse perdonadoro; eh'
nes adire, hortari, priorum admanere, egli non perdonava,_ se. non a chi vin-novam.gloriam ostendere. ,, Non vicos, ceva. Visita le legioni. sue: conforta,,. aut oppida .Armeniorum, sed castra. le, ricorda le- preterite. azioni;'. mostra
,, Romana, duasque. in iis legiones pre- gloria nuova: racqµisto , . e premio di
,, tium. laboris peti .. Si singulis mani- lor fatiche, ,, non di casali , o castel" pularib.1u prtecipua servati civis. coro- ,, lucci. d'Armenia ; ma del Campo
,, na,. Imperatoria manu tribueretur, ,, Romano, con due - legioni entrovi-.
,, quod illud, & quantum decus, ub i par ,, Se d'un solo soldatello , , d' un solo
,, eorvm numerus adspicerett~r, qui attu- ,, cittadino salvato riceverebbe per ma-,,_ lissent salutem, & qui accepissent? ,, no del!' Imperadore la sua corona,
,, His atquetalibusincommunealacres, ,, quanta gloria vi fia veder pari' nu( & erant quos pericula. fratrum, aut ,, mero d'incoronati, e salvati "l. Acpropinquorum propriis stimulis incende- cesi da tali parole ·, e maggiormente chi
rent) continuum diu naéfoque iter pro- vi. avea fratelli, o parenti,. marciava- ·
perabant.
no dl, e notte, ratti· senza posare, _
XIII. Eoque intentius Vologeres preXIII. E. Vologese strigneva tanto
mere absessos ,. moda vallum 1egionum, più gli. assediati: assaltava:ora il Cammodo çastellum quo imbellis ietas de- po , ora il castello ove. era la gente defendebatur , adpugnare, prapius ince- bole,. accostandosi più che non usano dens, quam mos P artbis, si ea teme- i Parti , . per tirare. col. troppo ardire·
1:it:zte. hostem. in J:.rrelium e(iceret • .At il nirnico a combattere ·•. Ma essi a
1Jlt vtx contub.erntts• extrafh, ne:: aliud pena uscivano- dalle tende :, difendevaquam munimenta propugnabant: pars no a pena i- ripari , chi per · orctìne del
jussu Ducis, & alii propria ignavia, Capitano, chi per codardia propria;
ut Corbulonem opperientes , ac si vis aspettando Corbulone , o se· fossero
ingrueret ,. provtsis exemplis Caudi- sopraffatti, presti a valersi degli eseinnie (a) ac Num~mtinie cladis. Neque pli della Caudina, o Numantina- scon-eamdem vim S amnitibus Italico popu/o, <fitta •. Negavano aver· avuto tante.forze·
aut Prenis. . Romani Imperii iemulis. i Sanniti, popofrdeH' Italia, nè i Ca,rTfalidam qu~que & laudatam antiqui- taginesi ,_emuli all'Imperio Romano.
tatem, qi,ottens Fortuna contra dare.t
Anche la forte, e lodata- antichitade a- ·
salut~ consuluisse. f!!:!a ~esperation; .ver cercato salvarsi nelle fortune. Queexercttus Dux subaélus prtmas tamen sta disperazion · dell'esercito forzò · Pe~itteras ad Vologes~m-, non supplices, sed to a scrivere al Re la prima lèttera ,
m modum querent1s composu1t. ,, Qy,od non umile , ma quasi querelandosi ,
,, pro. .Armeniis semper Romance ditio- ,, Ch' ei procedesse da nimico per li
,, nis,. aut rn~jeél:is Regi. 1uem Impe- ,, Armeni, che furon sempre dell' Im" rator deleg1sset , host1l1a faceret. ,, perio Romano o ligi, o sotto Re
,, P_acem e:c iequo utilem. Nec-prcesen- ,, dato dall'Imperadore. La pace esse!'-·
,, tta tantum speElaret. Ipsum adver- ,, del pàri utile . Non mirasse solo il
,, sus duas leg1ones, totis re~ni viri- ,, presente. Esso esser venuto .contro a
,, bus advenisse : at Roman~s Orbem _,, due legioni con tutte le forze del
,, ter,, Re78.

(a) Nell' anno dì Roma CDXXXIII. i
Sanniti là alle Forche Caudine vinsero i Consoli Veturio , e Postumio, e soggiogarono i
Rom:inì. V. Flor. I. 16. La strage- di Nnmanzia fu più vergognosa~ Quattromila Numantini per- quattordici anni tennero fronte ad

un esercito Romano di quarantamila, e sl travagliarono con assidue occisioni il Console
Ostilio Mancino, ut ne oculos quidem tsut vocem Numtsntini viri quirqu11m sustineret • Fior.

I,L 18.
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, terrarNm ·reliquum, qt~obellumjwva.
.,, rent " •

"

XIV . .Ad ea~ologese: ~ihiJ pro caus·
sed ,, Oppertendos.stbtfr.atres Paco~um acTiridatem rescripsit . .Iltum lo" cum :tempus,qu~ const'fùd.
,,
10 · es;_~'!atfl.m
quid.de .Armenta cer-nerent • ..na;.ectsse
~: Deos .dignum .A.rsacidarum, simt~l &
,, de legionibus Romanis statuer~nt " •
Missi post a P teta ntmtii, & Regts cotloqui~m petitum.; q~i Vasacem Prtefeélum
equ1tatus tre ;tustt. TumPiett!S, Lucutlos, Pompejos, & si 9ui Duces obtinen.dttJ donandd:ve .ArmemttJ egerant:"Vasaces
imaginem retinendi donanaive penes ·nos,
vim penerP.arthos memorat. Etmultum
invtcem disceptato, Monobaztu .Adiabenus in diem poste rum testisiis -quttJ pepigissent, adhibemr.• Placuitque li berari
absidi o legiones., & dçcedere omnem mititem fin.i bus ..Armeniorum, casteltaque &
commeatus ·' l'arthis tradi. Qjtibus perpetratis copia 'Vologesi fieret, mittendi
ad NRonem Let;,atos_
XV. Interim jtumini ..Arsani111 ( etenim
is castra J;rd1fiuebat) pontem imposuit,
specie sibt itìud iter experientis~ .Sed
Parthi quasi doctf.mentur:1 'V!Elorii:e jus~
.serant: namque eis usut futt • Nostri
per diver sum i'ere. .Addidit rumor, sub
jugum ça) mi~sas tegiones, ~ atia ex
rebus mfaustts : quorum .stmulacrum •
ab .Arm,eniis ·u,surpat~m est. Namque
f!l' mv.mmenta mgresst sunt, antequam
agmen Romanum e;:ccederet , & circums~etere vias' captiva olim mancipia,
aut ;umenta agnoscentes, abstr.ahentesque. tl?.aptie etiam '"'Vestes,, retenta arma, pavido milite & concedente, ne
qua pra:?tii caussa existeret. Votogeses
armrs & corpvribus c111sorum .aggregatis, quo c1adem nostram testaretur .,
visu jugientium tegionum abstinuit •
Fama moderationis quttJrebatur , post·
quam superbiam expleverat • Flumen
-.1rsaniam. ·elephanto. in~idens , & proxrmus qu;sque -Regi, vt equorum perrupere, qu1a rumor mcesserat, pontem
cessurum oneri , dolo fabricantium •
sa

...

,.

•

. s~

gum

,•

(a) Livio dice I1t. 28. Tribus hastis iufit, bumi fixis du11bus , superque eas .n:ans-

"79

,, Regno : a' Romani rimanere per
,, ajutar quella guerra il resto del Mon.,, ·do " ...
·
XIV. Vologese non Tispose a proposito. ,, Aspettar quivi d'ora in ora
.,, Pacoro e Tiridate suoi fratelli, per
.,, risolvere quanto fosse -da far delle
,, legioni Romane , e del!' Armenia ,
,, dalli .Iddii aggiu~ta alla ~egnitade
,,, Arsac1da " . .Poscia Peto ch1edéo per
messaggi d'abboccarsi col Re : il quale vi mandò Vasace Generai di cavai.li : a cui Peto ricordò i Luculli , i Pompei, ·e se altri-Capitani tennero, o donarono l' Armenia: Vasace disse averla
noi tenuta, e data ·in cirimonia; essi
in effetto. Assai ·disputaro, e 1' altro
·dì , presente Monobazo Adiabeno chiamato per testimone, capitolano : Che
i' assedio si levasse ·dalle legioni, sgombrassero cl' Armenia tutti i soldati, la·
sciassero le fortezze, .,.e i viveri a' Parti; ciò fatto, potesse Vologese ·mandar
.Ambasciadori a Nerone.
"XV. In tanto Peto gittò un pon'te sopra 'l fìume Arsania , che innanzi al "Campo correva , quasi per
andarsene 'per di là : ma i Pa~ti lo
comandaron ·per segno d'aver vmto •
perchè se ne ·servirono : e i ·nostri
tennero a!tra. -via. La fama aggiunse ,
·che le leg1om furon messe ·"Sotto 'l .giogo: _e altre nostre sciagure, dalli Armeni rappresentate, con !'-entrar nel
Campo prima che i .Romani n' uscis·sero: pigliar le vie di qua ., e di là:
,riconoscere , e torsi li ·s chiavi, .e giumenti presi già: ·strappar veste ·e ar·mi : dando :i nostri ·del buon per la
pace. Vologese dell' armi, ·e de' corpi morti rizzò un ·trofeo per memo·
·ria della ·nostra sconfitta : non ·si fer·
mò a veder fuggire le nostre ·legioni ,
per dar fama ·di modestia • quando
di superbia era sazio .. Pas;ò l' Ars~nia sopra uno .elefante ; e la ·guardia ,. . a forza eh cavallo ; dicendosi
che Il ponte era fatto ·a ma:lizìa da
cadere ·caricato; ma ·gli altri che s'
~

versa una deligata. Era que~to un come far

passar sotto le forche.
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S ed qui ingredi ausi sunt, vatidf/.m &
arrischiarono , jl trovaron sodo , e fifidum inte!lexere •
dato .
XVI. Ceterum obsessi.! adeo suppeXVI. Certo è , che agli assediati
ditavisse rem frumentariam constitit, ut avanzò tanto grano, che l' abbrucìahorreis ignem injicer-ent: contr·ttque pro- rono: e per lo COJ?.trario Corbulone
diderit Corbulo (a), Parthos inopes co- divolgò che a' Partt , per mancapiarum, & pabulo attrito, reliéluros mento di vettovaglia , e guasto di
oppugnationem, neque se plus tridui iti- pasture , . conveniva levar l' assedio :
nereabfuisse • .Adjecit,jt$rejurandoPteti e non era che tre giornate lontacautum apud signa, astantibusiis quos no : e che Peto promise, .e giurò
testificando Rex misisset , neminem innanzi alle insegne , presenti i teJR.omanum .Armeniam ·ingres surum, do- stimoni che vi mandò il Re , che
nec referrentur titterte Neronis , .an ·niuno Romano .entrer.ebbe in Armepaci annueret. Q.ute ut atJgendte i.nfa- nia sino alla risposta di Nerone , se
mite composita, sic reliqua ,non in ob- €gli accettava la pace . Cose da ·Corscuro babentur: una die quadraginta bulone abbellite per p-iù infamia . di
millium spatium emensum esse P tetum , Peto • E' ben chiaro che Peto corse
.deserti.r .passim sauciis, neque minus più di quaranta miglia in un dì , 1adeformem itlam fugientium trepidatio- ~ciando per tutto i feriti; e più brut.nem, quam si terga in acie vertissent. tamente fuggirono che se avessero
C or buio cum suis copiis apud ripatn Eu- voltate le spalle in battaglia . Corpbratis obvitts, rfOn -eam spw-em insi- bulone lo riscontrò alla riva dell' .Eugnium & .armorum prtetultt, 1Jt.diver- frate , con la gente , insegne , e ar.ritatem exprobraret. Ma!sti manipuli, mi meste per non rimproverargli la
ac vicem commiiitonum miserantes, ne differenza. I soldati per compassioJacr:Jlmis quidem te.mperavere. Vix prte ne de' lor compagni non tenner le
jletu usurpr:ta ~onsa{utatio •. 'f!ecesse~at lagrime: per lo J?Ianto appen~ ~i sacertamen vtrtutts, .& ambttto glortte, lutarono: non v1 era gara d1 v1rtù,
felicir1m .hominum affeélus : sola mi- non desio di gloria , affetti di gajo
sericordia -valebat, & apud minores cuore : sola com passione_, e più ne'
magis •
più bassi .
XVII. JJucum inter se brevis sermo
XVII. Poche parole si dissero i
.secutus est (•), htec canqu.erentium: ir- 'due Capitani ; l' uno si dolse d'aver
j'itum laborem, potuisse beltum fuga perduto tanta fatica; essersi i Parti
Parthorum finiri. Il/e integra utrique potuti metter in fuga, e finir la guei=cunEla respondit., converterent aquilas, ra • L' altro, non esserci rotto nu.I& junGli invaderent .Armeniam, ab- la : rivoltassero congiunti l' i-nsegne
sçessu Vologesis infirmatam . ,, Non ea a ripigliare l' Armenia rimasa debole
,, lmperatoris habere mandata, Cor- senza Vologese . Replicò Coi'bufone
,,, bu]o: J;erjculo legionum comrr,zott~m,, ,, 1;'Jon aver tal ~rdine_ dall' Impe!a..,, e provmct.a egressum.. Quando m ,, aore ·: aver fasciato il suo carico
,, i.ncerto h.abeantur _Parthorum. cona- ,, comm?sso dal pericol<? delle _legioni:
,,, tus, SyYtam repett·t urum. Stc quo- ,, non s1 sapendo ove I Parti si vo'' que op:timam fortuna~. o~a.ndam , ,, g3ian gittare , . si tornerebbe in So,, ut pedes confeElus spattts ttmerwm, ,, ria : e Diel voglia , che la fanteria per
,, alacrem & facilitate camporumprte- ,, sì lunghi cammini spedata , tenga
..,, ~enient.em equitem adse9uere~-Ur q • ,, dietro aH~ cavalJer~a pronta , .e aExm Ptetu,s per .Capp,adoctam htb~l'-na- ,, vanzantes1 per le pianur.e agevoli".
vtt _.
Pe·
(a) Corbulone non fu solamente un gran
Generale, ma un valente Scrittor di Storie:
queste a grave danno della Letteratura, come

tant'.altre Opere di quegli egregii Autori, son
i te perdute • V. Plin. itz Geographicis.
~

(*) Hoc cqnquerente; irritum .•
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Peto
svernò
per
la
Cappadocia
.
V
o-vh . v1t . Vologesis ad Corbulonem
mandò
a
dire
a
Corbulone
che
fogese
missi nuntii , detraheret castetla trans
Ei:phratem, amnemqu~, ut. oli'm, me- levasse via le fortezze oltre Eufrate :
.dium f aceret ~ We .Armentam quoque sl che il fiume come prima li dividiversh prt8Sidiis "Uacuam fie~i expo- desse. Anch'egli chiedeva che levasse
stulabat. Et postt·emo conc.esstt Rex: le guardie lasciate in Armenia . Il Re
dirutaque quie ultra Euphratem com- alla fine fu contento • Corbulone almunierat Corbulo, & ..Arm.enii suoar- tresl smantellò quanto oltre Eufrate
aveva fortificato : e gli Armeni rimabitrio re.JiEli stmt ..
sero in libertà .
In Roma gli archi, e i tro- Decretatoin
Rom2 troXVIII. .At R-omte trophiea de P arthis r. . XVIII.
d" · d l S
l · · Roma trol'h~a dde Pa1r- arcusque medio C anito/ini montis siste• 1ei or matl a enato per a vittoria feode'Parti
t 1s ecre a,
r
•
b
de'
Parti,
mentre
la
guerra
ardea,
pur viva tutto;
integro ad- bantur: decreta ab Senatu mtegro ad uc
s:i rizzavano nel Campidoglio, avendo la guerra·
liu.c bello· bello neque tum omissa; dum aspeBui
più rigu~rdo all' apparenza che al _ve•
consuÌitur, spreta con-scientia. Qgin &
dissimulandts rerum externarum curis ro . Anzi Nerone , per mostrare sicuNero frumentum plebis vetustate cor- rezza delle cose di fuori , e -dentro ,
ruptum ~ in T iberim jecit, qu_o secur~ gittò in Tevere il gt"ano vecchio , e
tatem annonie sustentaret; cu;us pretta guasto dall' abbondanza , e nol rincanihit additum est, quamvis ducentas rò : benchè da dugento navi nel porferme naves por.tu in ipso., violenti.a tem- t0 sFesso per gran tempesta, e cento
p_estatis, V centurn alias Tiberi subve- altre condotte per lo Tevere , per la
aas, fortuiws ignis absumpsis set. Tris disgrazia di fu0co . n' -andasser male •
tlein Consulares, L. Pisonem , Ducen- Fece tre ufficiali dell' entrate pubblinium Geminum., Pompejum Paultinum che stati Consoli, Luci0 ·P isotle, Du'l.Jeéligalibus pubticis prtCposuit, wm in- cennio Gemino, e Pompeo Paulino,
seélatione priorum Principum , q1~i gra- tassando i passati Principi d'aver spevit1tte sumptuum justos reditus anteis- so più che l' entrate ; dove egli donasent : se annuum se.xcenties sestertiam va !' anno un milione e mezzo d' -0ro
alla Repubblica.
Reipub liete largiri.
'Senstuscon·
XIX. Percrebuerat ea tempestate praXI X. fo quel tempo era cresciuta Legge di s~
·sultum de fi• •
•
•
• ..
una mala usanza., che in su 'l fare gli nato sulle
·Bis adoptio- -vtsstraus mos 3 cum propmquts comtttts,
.J1ibus •
aut sorte provinciarum, plerique orb~ squittinj, o trarre i reggjmenti ~ mol- ~i~eadozio·
fiélis .adoptionibus adsciscerext filios, ti senza figliuoli fingevano d' adottarPrte~u_r.asqu_e & P,rovincifts inter p.atres
ne: e avuti gli onori dovuti a ogni
.rort,tt stattm emitterent manu quos a- padre, mancepJ?aV'ano i figliuoli adottadoptaver.ant . Q!ti magna cum invidia ti. Onde i v.eri padri con grande sto.Senatum adeunt, jus naturJC, t.abor.es maco ricorrcmo ·al Senato : ricordano
educt1ildi, advers.us fraudem & .tzrtes la ragione della natYra ~ le fatiche ·del& brevit.atem advptionis enumerant • lo allevare , c0ntro alla fraude, artifi,, S atis pretii es se orbis , quod multa :zi, e brevità deile adozioni . ,, Dover
,, securitate, nullis oneribus, gr.atiam, ,, bastare a chi 6gliuoli non ha, esser
,, honores , cunEla prompta & obvia ,, grato , onorato , ricco di tt.ztti i beni,
,, haberent. Sibi promi:rsa .legum diu ,, senza carichi , o pericoli • Torne,, exspeélatq, in ludibrium verti , qu,:zn- " ranno- ridicoli i promessi premii dal,, .do qui:r sine solicitudine parens , si- ,, le leggi a que' che gli aspettan cent'
" ne 'luélu orbus, lon?a patrum vota ,, anni, se si daranno' i medesimi in,, repente adttJquaret ' . F aélum est eo " contanente a chi ha figliuoli senza
S enatusconsultum , ne simulata adoptio ,, fatica , e perdegli senza duolo " •
in ulla parte muneris publici juvaret, Ne nacque un partito del Senato ,
ac ne U'.furpandis quidem -htereditatibus c'lle per adozione simulata non si desse
pr.odesse.t •
ufficio pubblico , nè redità.
XX. Exin Claudius Timarchus CreXX . . Claudio Timarco Candiotto fu
tensis .reus agitv'l ;,, ceter~s ,~riY.!'1inibus, .querelato di cose solite a' potenti delle
ut solent pri:evalt'dt prownc1a1tum, ·&
provincie, che si mangiano i minori,
C. Tac... Tom. IL
opiL
Ma

.

'
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IL QUI NDI.CESIMO LIBRO
.cpibus .nimiis ad injul"iasminorum elati: Ma quel che tocco nel vivo il Senato')
dna vox ejus usque.ad contumeliam Sena· fu una parola~ che il fare ringraziare.,
tus penetraverat, quod diétitasset, In o no i Viceconsoli che tomavan -di
sua potestate situm,, an Proconsulibus qui Candia, stava a lui ; la qual cosa Tra·
Cretam obtinuissent, gr.ates agerentur .. sea Peto tirando all'utilità pubblica,
·Q_uam occasionem Pi:ernsThrasea ad bo- poichè ebbe giudicato doversi il reo
n.um pubtic.um vertens, postqtetrm de reo cacciar di Candia , cosi soggiunse ;
cenrner.at, provincia Creta depeliendum, ,, La sperienza ha mostrato, Padri Cohi:ec addidit: ,, Usu probatum est, P. C. ~, scritti, che le sante leggi e gli e" /e{Jesegregias, exempUI honesta> apud ,, sempi nascono appo i buoni da' pec·
,, b':nos ex deliélis (a) aliorumgigni. Sic ,., cati altrui. La tirannia degli avvo" oratorum ~icentiJl' eincifm (b) YO!Jatio- " cati generò la legge Cincia: le pra'~ nem,cand1datorummnbttus,]ul1as.(c) ,, tiche de'candidati, le Giulie: l'a·
,, leges, magistratuum avaritia, Cat- ,; varizia de' magistrati, le Calpurnie.
,; purnia fCita (d)~p.epererti~t. Nam cui- ,, Perchè la colpa va innanzi alla pe" pa qu.am pcena tempore pr1or: emenda- ,, na : il peccare all'ammenda. Piglia" ri, qutJ.m peccare posterius.est .• Ergo u mo adungue alla nuova superbia de'
,, adversus novam provincialium super· ,, vassalli rimedio degno della fede, e
,, biam dignum Fde constantiaque Ro- ,, saldezza Romana; siano essi più che
n mana c.apiamtis .consilium, quo tute/re ,, mai difesi : ma il sindacar chi gli
n sociorum nihil der()getur, nobis .opinio ,, ba governati, stea a noi cittadini ,
,, decedat, quaiis ~uisque babMtur, ali- ,, non ad alcun di loro,
,, bi quam in ci'Vtum judicio esse.
XXI. ,, Olim quide.m non modo Prre~
XXI. ,, Già si mandava loro oltre
,, tor, aut Consul, sed privati etiam ,, al Pretore, o Consolo , Visitatori ,
,, mittebantur, qui provinci,asviserent, ,, che referendo come ciaschedun sì
,, & quid de cujusque obsequi.o vide- ,, portasse, tenevano i popoli in cer" retur, r.eferrent; tr.epidabantque gen- ,, vello . Oggi noi osserviamo i vas,, tes de restimatione singuùmim. .At ,, salli , e gli aduliamo; e a cui essi
,, mmc c.olimus externos, & Jldulamur, ,, vogliono, corriamo a render grazie
,, & quomodo ad nutum alicujus gra- ,, del ben servito, o a dare accuse.
,, tes, ita promptius accusatio decerni- ,, Concedasi loro , e mostrino in tal
,, tur. Decernaturque, & maneat pr.o- ,. modo la lor potenza, Ma le laudi
,, vincialibus potentiam suam tali mo- ,, false, o con preghi accattate raf,, do ostentandi. Sed laus falsa &
,, freninsi , non meno che la malva.[
,, precibus expressa, perinde cohibean· ,, gità, e la crudeltà. Più spesso si
,; tur quam malitia , quam crudelitas. ,, pecca per non far bene , che per
,, Plura srepe peccantur, dum demere- ,, far male. Anzi odiamo alcune vir" mur, quam dum offendimus. Q!;ire- ,, tù ; severità costante : anim~ di" dam imo virtutes odio sunt, seve- ,, sprezzante i favori . Onde noi sia" ritas obstinata , inviélas adversum ,, mo migliori nel principio de' no" gratiam animus. lnde initia magi- ,, stri magistrati, che nel fine; guan,, strawum nostrorum metiora ferme, ,, do ci andiamo raccomandando, co'" & fini! inclinat, dum in modumcan- ,, me fa chi li chiede. Le quali cose
,; didatorum suffragia conquirimus • ,, levandosi , saranno le provincie
,, Q!jre si arceantur, tequalius atque con- ,, rette con più giustizia , e reputa" stan,, ZIO·

(a) Vetus verhum est, leges honte ex malis mori bus procreantur. Macrob. Sat. II. 13.

(h) Vedi su questa al Lib. XI. Ann. 5.
.
(e) Fu emanata da Augusto; l'accenna
Giulio Paolo Sentent. V. Tit. 30. Ad legem
Juliam ambi tus, leg. I. Petiturus Magistratus
vel Provi'l1ciie Sacérdotium, si turbarn 1u.ffragio-

rum causa conduxerit, servos advocaverit &c.
ut vis puhlic111 reus, in imulam deportatur •
(d) E' questa la legge Calpurnia, repetundarum, fatta dal Tribuno di Plebe 1. Cal-

purnìo Pisone Frugi, e da' Consoli L. Marcio
Censurino, e M. Maniko, l'anno di Rom a

DCV.
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A N N A: L I.
S'J" zio ne . E perchè·, sl come· la paura·
stantiur provinciie regmtur. Nam, ,,. della legge del maltolto frenò l'ava,,, ut metu reeetundarum infraéla ava- " rizia , così si leveranno le pratiche
'' ritia est, 1ta. vetita gratiarum aélio- ,,.. col proibire ringraziamenti ".
:n
. ca h1'b etur " •
,, ne am b.ttto
XXII. Celebrarono tutti questa
XXII. Magno assensu celebrata sen· sentenza • Ma non se ne fece- partito:
tentia. Non tamen S enatusconsultum per-· dicendo i Consoli che ella: non s' era
fici potuit, abt>uentibus Consu!ib!'s ea de proposta . Fecesi poi per ordine del
re relatum • Max auélore Principe san- Principe, che ne' consigli delle proxere, ne quis ad concitium sociorum re-- vincie niuno proponesse di ringraziaferret, agendas apud S matum pro Prie- re del ben servito chi tornasse di
tor!bus prove ç;ansulibus grates '· neu reggimento ; ne ne venisse Ambasceqms ea Legat1one furJgeretur Iisdem. ria. Sotto questi Consoli un folgore
Consulibus gr_mnasium iilufu!minis con- arse le Terme ; e la statua che v' er:.i
flaP,ravit , effìgiesque in eo _Neronis ,1d di Nerone strusse interamente. Un
in/orme tes liquefatta. Et motu terrte, tremuoto in Terra di Lavoro rovinò·
celebre Camparme oppidum Pompeji,, gran parte di Pompeja, terra grossa.
magna ex parte proruit. DefunBaque Morì Lelia Vergi11e di Vesta , e fu
virga Vestalis Ltelia , in cujus locum rifatta Cornelia Cassa.
Cornelia ex familia Cossorum capta est.
XXIII. Nel Consolato d~ Mem- A!l. di R'.o.
- R ego lo, e Vergm10
· · R u10
r
An. U. c.
XXIII. Memmio Regt!lo,. & Verg~- mio
, N e- diDcccxvi.
Cristo 63•
Dccc.xv1.
.
..c.
SS • natam si'b 1. ex p opptea
JEr. Chr. 6 . mo R 1~1 o CO
rone
d'
una·
figliuola
natagli
di.
Pop- Poppea. dà
3
. una figlia z.
· d' A Neroni filia filiam Nero tdtra mwtale 0(J'aucJium accepea ne 11a co lonra
nz10 , ove eg 11 Nerone :
ex
Popprea
·
•
nascitur.
111 .·pit,
appe JJavttque
Augustam,, dato & fu generato , fece sopr' umana alle- i;ran i;ioja,
gens,se~ flu- Poppt:Cte eodem cognomento. LocU'S puer- grezza: lei, e la· Madre chiamò Au-.. ~~ b~1~::t~
xa, lret111a.
·
/
•
~ ·
b· ·
. .
Jnfans,quar- perto co onta....-::1ntmm J u1t, u i t:pse geguste . Il Senato,. che già- il ventre a- mese morta
tum intra neratus erat J am Senatus uuerum Porragl' Iddii, e fatto la bambin~
mens ' m de·
.1
D..
· pu b t-• veva raccomandato·
.
h'
dd' r. ha •eles.u
.
funéb, ho- pte111commenaaverat
tt~, ";Otfque
gran. botl , e preg 1 , 11 so ' 1s1ece on·ori .
nor~m div:e ce susccperat _; qute multtpltca( a exsolutamoltiplicati, aggiunse pricissioni : or-

DEGLI

r

r

obunet •

•

que. Et additte s,upplicationes,, templur,ique Fectmditati, &certamen.ad exemplarJJtticte religionis decretum. Utque
Fortunarum effigies aurete insotio Capitolini J ovis cotlocarentur: tudic Y'f,tm chcense , utJ ulite genti apud B ovitias , ita
-Claudite (a), Domiti111que apud .A'ntium
ederetur: qute fluxa fu.ere , quartum
intra mensem dèfunc1a infame. Rursusque exortte adulationes , censmtium honorem j)ivte,. (?· pulvinar , tedemque &
S acerdotem • .A'tque ipse, ut lretitite,
ita mceroris immodicus egit ,, .A.anotatum est , omni S enatu .A.ntium sub re•entem pa:rtum effuso , T hraseam pro·
hibitum , immoto animo prtenuntiam
imminentis ctedis co.ntumeliam excepi~
se • Secitam dehmc vocem Ctesarts
ferunt,. ua reconciliatum se T hrasere
apud Se ecam jaélaverit , ac Sene-cam Ctesari gratulatum • Unde ~!a
ria egregiis viris, & pericula gltrceliant ~
XXIV.

dinò tempio alla Fecondità: la festa
d' Azio : in Campidoglio nel tronodel tempio di Giove statue d' oro
alle Fortune: e in Anzio Ja festa Circense per casa Claudia ,. e· Domizia·,
come in Boville per casa Giulia. Nel
quarto mese la creatura mori, e tut:.
to andò in fumo : nondimeno l' adulazione rimise il tallo : e volevano
farla Iddfa, sagrarte tempio, letto, e
Sacerdoti. Egli ne feo e nell' allegrezza,. e nel dolore le pazzie. Notassi
che quando poco dopo il parto tutto
'l Senato correva ad Anzio , Trasea,
che non vi fu lasciato andare, per
tale affronto,. messaggio· di mala morte , non si cambiò . Cesare poi dicono cla.e disse a Seneca , che la coliora
con Trasea gli era passata, e Seneca
con ·Cesare se ne rallegrò'. E gloria ,
e perico.li ne cresceano a questi eccelleµti.
XXIV.

4)

(a) Per sangue era Nerone di Casa. Domizia ; per adozione, di Casa Claudia
L z
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XXIV. Entrando, primavera. venne- Legati' de"
ro Ambasciadori de' Parti con lettere· Pmi a Ro.
ma per rite·
d1. Vologese super be al so1ito)
)) Che ner
l' Arme)) non volevano più trattare , delle an,. niA: put<;>n<>'
·h
· · sopra l' A rme111a
· ,. "Corbulone
scontenti :
)g tlC e pretens10m
,, tante volte cimentate ; p.oichè gt' permettesi I~
1J111tur; & ,, tere , q11on1am Dtt quamvtS poten.· ar b"itn· d'i _tutte le potenze> i;uerra
D1
bellui'.1 Cor- ,, tium/;opulorum arbitri poss-essionem , '" Id d11,
nuovo i· Arbuloni per·
,
,
,
. ,
" ne avevano dato il possesso a, Par- menia inva.
rnissum. Ar- ,, Part ts non sme tgnomm1a Romana
· non. set~iza. on t a R orr_iana .. D a[['
impaumen!~m it,etradidissent. Nutier
clausum
Tiara>-' tl,
· de:
riti i Pani
rnm invadn; "
r
,
o,
,, averne lasciati andar salvi~ Tigrane, viensi A parmetuque
,, nem , post Pretum legtonesque cum
rinchiuso
poi Peto,
con· le·
!-.mento: si
~arrids in i•-,, opprimere posset, inco]umes éJ.jmis.is- ,, che: era
.
.
,.
.
. fissa la p•ce, .
.. ,o,a co 11 o.
S .
b
.
d
& ,, leg10111,
CUI poteva Oppnmere; MS<al e che Tiriquium ven- ,, se.
atts appro atam vtm, atum
rovarsi
la sua possanza > e benionid.m soggettui;n est.Pia,,, lenitatis experimentum • Nec recusa" p,
. •
o
ti alla Sta·
cu1t •rma
T' "d
, . d d" d
,, ta.. Tmdate sarebbe venuto per lo tua di Neroponi, & Ti~,, turum trt atem acc1p1en o ta emaridmn dia- ,, ti in Urbem venire
nisi S acerdoti·i " diadema a Roma, se non 1.' avesse ne il di,adi;.
.
S
d .
ma, nè t ndema statu:eJ' •
•
'
d st-' ,, ritenuto
11 suo acer oz10. Andreb- pigli çhe &.
Neronissub-,, re tgtone attmeretur. Iturum, a
,,. be alle insegne , e immagini del Prin- di l"i grido..
IJ!i'.tere, nec '" gna, & effigies Principis ,. ubi lenis1 sponte
• 'b
•
,, cipe, e quivi , presenti le legioni,
eius resume- " gront us coram· , regnum ausptcare,., s' incoronerebbe u: •
re •
,, tur " •
XXV. Lo scriver di Pet9 , moltoXXV., 'Ealibus Volt>gesiS litteris ,_
quia Pretus diversa tamquam rebu.r in- diverso a queste lettere, che le cose·
tegris scribebat., int-errogatus Centurio passavano egregiamente, fece interro-q1i oum Legat.1s advenerat,. quo in sJa- gare. ilCenturione v.enuto con gliAmtu .Armenia es set, Omnes inae R.oma- basciadori, in. che stato fosse l1 Arme-r
nos excessisse, respondit •. Tum' intelte-· nia •. Ri~ose ~ Sgombrata da tutti i Roélo Bar/:Jarorum irrisu , qui peterent mani. Allora inteso il burlare de' Bar-·
quod erifuerant, consutùit inter p~·imo bari, eh~ chiedevano il toltosi; Nerores Civ1)atis !Yero , , beltum anceps·, an ne ca' principali fec€' consiglio , qualpax inhonesta, piaceret. N1Jc dubitatum· fosse meglio, . prender guerra dubbia,
de belto ., Et Corb.u!o tot per annos·mi- o pace vergognosa. Dissero, La guerra
Jitum atgue hostium gnaruJ' gerendff3 certamente. E ne, fu. dato il carico a
rei prtejicitur, ne cujus alteriur insci-- Corbul,one_, che per tanti anni conotia rursum pecutret:~r, , quilll Pteti. pi- .S{;eva i soldati,. e quei nimici , acciò
guer:at. Igitur irriti remittuntur, cum ) 1 ignoranza non. facesse· un altro peccaaonis· tamen) un de spes fieret , , non fru- re , come. Peto ~- Cosi furo11 senza con<-·
stra eadem oraturum Tiridatem ,., si elusione.. gli Ambasciadori rimandati :
pt·eces ipse attulissot. SjJ'ireque exse- .ma con presenti: per mostrare che Ticutio Cincia, copi111 militares Co.rhuloni Iidate. venendo· in· persona· a chiedere
permisu, & f)uintadecima tegio, du- il medesimo , , non vel"rebbe i~rno· .
cente Mario Cdso, e Pannonia adjeEla A Cincia. fo data- l' amministrazioneest~ Scribitur Tetrarchis ac· Re.gibus in- Sorfa : la gente a Corbulone: e manPrtefeélisque &. Procr+ratorihus, & 'qui datogli cli Pannonia la legion QuindiPrtetorum finitima-s prov1'ncias. rege• Gesima sotto· Mario· Celso·:.. scritto a·
/Jant, jussis Carbulonis ob.seq,ui ; in tutti i Signori·, Re, Governatori 7 • Pw•
tantum ferme modum auéla poteJ'tate: curatori , e Pretori reggenti le vicine
. quem PoP,ulu; Romanus Cn., Pompejo provincie·, che ubbidissero Corbulone:
6etlum P'wattcum. ges.turo dederat. Re- con podestà simigliante a quella che il
gressum Ptctum', cum graviora metue- Pope! Romano diede a-. Pompeo· per
ret, facetiis inseélari satis habuit Cte- fare la guerra del Corsali . A Peto torsar, his ferme verbis: ,, Ignoscere se nato , ne par.ve· andar bene ,. cl;ie al
,., statim , ne tam f romptus in pa- Principe bastò, trafiggerlo con questa fa;, 7:1o>'em Jongiore sot1citudine tegrescecezia : ,~ fo - ti perdono ·or' ora ; che O·
,, gni po' eh' indugiassi, tu·basiresti per·
·
" ret ~'..
,~ Ia paura
,
" •
XXVI, .A't Corlmlo Qunrta & Duo-·
XXVI:. Corbulon: ~ in S0rfa mandò le
d'edue
Parthorum
~XIV. Inter quie, veris princ_ipio, Lelei;ati RC?· gatt Parthorum mandata R1ctsVologemam veni- •
I'
• mdem. orm;im atunt , super sts, 1tterasque ~n e,a
retiuen.da
tulere: ,, Se prtora & tottens 1aé1ata
~ri!'~nia
~ ,, super obtinenda
.A'rmenia
nuncomitinrm rem1t,
..
.
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due
legioni,
Quarta
e
Dodicesima,
che
aec!ma leg[onifms' qute fortissimo quoparevano
poco
atte
a
combattere,
es-que amisso, & ceteris exterritis, parttm habites prcelio videbantur, in Sy- sendo i migliori perduti , e· gli alrri
riam translatis, Sextam inde ac Ter• spauriti ; e ne trasse , e condusse in Armenia· la Sesta e la Terza tutte intere,
tiam legiones , integrum militem ,. &
crebris ac prosperis laboribus exercitum e in molti e prosperi travagli esercitain .Armeniam ducit • .Addiditque legio- te. Aggiunsevi la Quinta stata in Pon · ,
nem f2!1intam r qure per Ponturrt agens, to fuori delle rovine: e la Quindicesiexpers ctadis fuerat. Simul Q!fintade- ma venuta ultimamente : le compagnie
cimanos recens adduflos, & vexi/ta de- di quanti cavalli, e fanti scelti et·ano
leEkrum ex Itt)'rico, & lE.gypto, quod- in- Egitto, e Illiria, e gli ajuti de' Re.
que alarum. cohortiumque , & auxitia La massa fece a M@litene 7 ove vo-leva
Regum in unum conduéla apud Meli- passar l' Eufrate. Allora :futta l' usata
tenen,. qiia transmittere Euihratem pa- rassegna di tutto l'esercito-, gli parlò,
rabat. Trmi Just'latum riteexercitum ad magnificando primieramente l' esser sot~
.concionem vocat , orditurque magnifica to tale Imperadore; poi le cose che ad_e ausP,iciis Imperato~iis ·'. rebusq~~ a veva fatte egli : e tacque l'infelice
se gest1s, adversam tnscttram Ptett de- ignoranza di Peto ; con molta al,Jctinans: muJta autlo-ritate , qute viro tori:tà, che· a. lui soldato valeva per eloquen:za.
militari prG· factmdia· erat.
XXVII. P'oi prese il· cammino che
XXVII. Mox iter L. LucuUo quongià
fece L. Lucullo , aprendo i passi
dam penetratum apértis q.ute vetustas
obsepser-at, pergit. Et venierttes Tiri- che l' antichitade avea chiusi .- Nè didatis Vologesisque de pace. Legatoshaud- spregiò gli- Ambasciadori venuti da Ti~
aspernatus ,. idj1~n4it iis Centuriones ridate e Vologese a trattar della pace :
cum mandatis non tmmitibus,,, » Non e rimandol1i con· suoi Centurioni con
,, enim adhuc eo ventum ut certamine risposta non· aspra : ,, Non• occorret·
,, extremo opus esS'et. Miilta Romanis ,, per ancora venire aU' ultima bàtta,, secunda ,. qutedam Parthis evenisse:, " glia : molte cose ·prospere ave1•e i
,, documenPO adversus superbiar;r ;, pro- ,, Romani avute : alcune i Parti : però:
,., inde & Tiridati conaucere , inta- ,, non doversi i1uuperbire, e fat·s-i per
" 8um vastationibus Regnum dono ac- ,, Tiridate il ricevere in dono il Re;.
'' cipere, & Vologesm- melius societa-.. ,, gno non guasto•: e Vologese farebbe
,) te Romana, quam damnis mutuis, ,, il meglio par li Parti a conservare
,~ gpnti Parthorum consutturum •. Svi- ,,. l~ pace co 1 Romani, _che d_anneggi'àr,, re quantum intus discordia-rum- , " s1: sapere quante d1scord1e egli ha
,, quamque indomita & prtefe.roces na- ,, in.- casa: e che nazioni- regge su per-·
,, tiones rege.rat .- Contra Imperatori suo ,,. be , e bestiali, . Là, dove il suo· Im~·
,, im~otam t~bi1ue pacem., & uniim id ,, peradore ha pace ferma per tutto;
~- betlum esse ' •. S'imul cons.ilio terro- ,., e sol questa guerra ""' Al consiglio
rem adjicere, & Megistanas Armenios,. aggianse il terrore ; e caccia di casa i
qui primi a nobis defecerant, pe.ltit Megestani , stati i primi Armeni a
sedib.us, castetla eorum exscindit, pla- r-ibellarcisi : loro fortezze spianta.: piana, edita, vatidos,. invalicksque pcwi no, e monti, forti , e. deboli di pari
spaventa.
.metu cor:iplet •.
X.XVIU. Era il nome di Corbuione
X:XVIU. Non infensum., . nedum · hostili odio, Corbulonis nomen etiam-Bar- ancora, anzi gr~to a' .Barbari , che odiow
bar-is babebatur ,.. eoque consilium ejus so: però· credevano al su-o· consiglio-.
fidum . .credebant. llrgoVofogeses neque. Nè Voiogese fu.. sì. duro-..aila puci: gti•
atro.x. m summam-,.. e'?' qu1busdam Prte- nerale ; e. per alcu111 Stau suoi ch1edéo
fefforis inducias pet-it. Tiridates locum tregua; e Tiridate , giorno per abbocd~emque coltoquio . poscit. T f!mpus p1·0- carsi, presto, e nel luogo dove Peto
pmquum,, l'ocus m quo nuper .obsesste fu dianzi, a,,sediato ·con le legioni: per
memoria. scelto dlf-' Barbari, e. da Corc~m Pteto legiones. e~nt, cum a )3arb;ii'/J' deteéfus. es.set', ob, m.emoriam.ltetioriis
bulone accettato per più sua gloria ;
VI:.,..
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si bi rei, non est a Corbulone vitatus, venendovì in fortuna sl differente. Ne
ttt dissimilitudo fortun·re gtoriam augegli diede noja l'infamia di Peto, poiret. Neque infamia Preti angebatur: che fece il figliuolo di lui Tribuno
quod eo max ime patuit, quia ]ilio ejus capo di squadre a seppellire i morti
Tribuno ducere manipulos, atque operi- nella mala pugna. Il ·dato giorno Tire reliquias ma/re pugn& imperavit. Die berio Alessandro illustre Cavalier Ropaéla Tiberius J/lexander illustris E- mano sergente in questa guerra, e Vi.ques Romanus minister belJo datus > &
viano Annio genero di Corbulone ,
Vivianus .Aimius gener Corbulonis, non- minore di anni venticinque, età Sedum Senatoria (a) ,etate, sed pro L.e- natoria , ma fatto Vicelegato della
gato Ql'int1e legioni impositus, in ca- legion Quinta , vennero nel Campo
stra Tiridatis venere, honore ejus, ac di Tiridate per onorarlo , e con tal
ne metueret insidias tali pir?;nore • Vi- ·pegno. assicurnrlo d' inganno . Presero
ceni dehinc Equites assumpt~·. Et viso venti Cavalieri per uno . Il Re visto
Corbulone, Rex prior equo desiluit: nec Corbulone, primo smontò : poi Corctmflatus Corbulo. Sed pedes uterque bulone subitamente,. e si preser per
dextras miscuere.
mano ,
XXIX. Exin Romanus iaudat juveXXIX. Il Romano commenda il gio~em, omissis prtecipitibus tuta & salu- vane, che lasciati i partiti precipitosi
taria capessentem . !Ile de nobilitate · s'atteneva al buono, e sicuro. Esso
generis multum prtefatus, cetera tempe- dopo gran narrativa del suo alto legnagranter adjungit. Iturum quippe Romam, gio, temperata.mente parlò : cpe aniaturumque novum C&sari decus, no.n drebbe a Roma a portar a Cesare nuoadversis ParthorHm rebus supplicem vo splendore; che un Arsacida se li
Jrsactaem. Tum plact~it T iridatem po- rinchini , senza a vere i Parti avversinere apud effi1;/em C&saris insigne re- tade. Fu conchiuso che Tiridate ponesgit~m, nec nist manu Neronis reJ"umese la real corona a canto all' effigie di
1·e: & cot/oquium osrnto finitum •. Dein Cesare, e non la ripigliasse che dalla
paucis diebus interjeélts, magna utrim- mano di Nerone,. e baciatisi, si diparque specie, inde efl,ues compositus per tirono. Indi a pochi giorni comparve.turmas, & insigmbus patriis , hinc ag- ro· con superba mostra la loro cavallemina iegionum stetere fulgentibus a- ria ordinata, con le loro insegne, e -le .
tp~iJis, sig·nisque, & simulacris Deu'm <nostre legioni con le folgoranti aquile,
m modum templi. Medio tribHnat se- e simulacri, come in tempio divino:
d!'m curulem, & sedes effigiem Nero- nel cui mezzo era un trono : sopra vi ~n
nis sustinebat. .Ad quam progressus una sedia curuJe l'immagine di NeroT iridates, c&sis ex more viflimis, su- ne. Al!a quale Tiri date accostatosi,. e
Matur4 capite diadema imagini subje- le vittime solite uccise ; di capo si lecit : magnis aptid cunélas animorum vò il diadema , e poselo sotto· l' immot1"1Jus , 9uos augeb.at insita adhuc o- magine : cosa che commosse tutti gli
cuiis exerctttitsm Romanorum c&des .~ aut animi , stando ancor negli occhi fitta
obsidio • .At nunc- versos casus .• iturum. la strage , o l' assedio de' Romani eT iridatem ostentui gentibus , quanto serciti: e ora voltato· carta, Tiridate
minus quam captivum 2
andrebbe a farsi al mondo spettacolo,,
quanto meno che di schiavo?
XXX. .A.ddidit gftJrÌte Corbulo co- . XXX. Aggiunse Corbulone alla-glo~
mitatem , epulasque : & rogitante Rege ria piacevolezza,. e conviti: e domancaussas, quotiens m>vum atiquid ad- dogli il Re le cagiotli delle cose eh' ei
'Verterat: M, initia vigitiarum (b) per vedea nuove; come, venirgli a dire it
Centu.rionem nuntiari, convivium bue- Centurione che entrava in sentinella,.
cma
li(lf) Non per anco avea venticinque anni.
(b) La notte era di:vis:i coll' oriolo a

polvere- in quattro vigflie, ciascuna delle quali avea il suo segno. a suon di trQmba ,
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cina d1mitti, .& .rtrieélam ante .Augttrale aram (a) subdita face accendi:
crmfla in ma)us extoJlen.r , admiratione P,risci mor{s ajfecit • Postero..die
spattmn oravtt , quo tantum ttmet·is aditurus , frntres ante , matremque viseret : obsidem interea filiam
tradit , litterasque supplices ad Neronem.
XXXI. Et digressus Pacorum apud
Medos, Vologesen Ecbatallis repperit
non incuriosum fratris : ~uippe & propri is nuntiis Corbtdonc petterat, ne quam
imaginem servitii Tiridates perferret,
neu ferrum traderet, aut complexu provincias obtinentium arceretr.w , foribusve eorum assisteret: tantusque ei Romtt; ,, quantus Consulibu_s,, honor esset.
Sctltcet externte superbtte sueto, non
erat notitia nostri : apt~d quos jus
Imperii va/et , inania transmittuntur.
·
Nationes
XXXII. Eodem anno C(e.rar natùmes
Alpi_u~
.AJhit1m
maritimamm
in jus Latii
,mant1m~r.
.
I tranrum in jus stultt, Equttum Romanorum ocos se't;tt~i ;r•ns- dilibus p!ebis adnte pordui.t apudd' e ir~
cmn. Namque a eam 1em m tscrett
inibant, quia /ex Roseia nibil nisi de
p;.attuordecim ordinibus sanxit. Spe8acula gladiatorum idem annus babuit,
pari magnificentia ac priora: sed feminarum itlustrium Senatorumque plures per arenam fa?dati srmt.
.,
An. u. c.
XXXIII. C. Lecanio , M. Licinio
Dcccxvu. OVSS. acriore in dies cupidine adigeba:/f.r. Chr.64.
N ere promrscuas
·
Nero Nea- tur
scenas Jr.reqt!entan d't.
poli canit Nam adhuc per domum aut bortos ceciin publico:
J uvena /''·Romre luxu nerat
10us Jud'ts, qu_os, ut pa·& l!bidine rum cq/,ebres, & tantte 'VOCt an/JUStOJ,
~~t'~14 poi- spernebat. ]fon tame'! Romte mcipt!i'e
ausus, Neapot1m > ~uast Gri:ecam urbem,
delegit. Inde inittum fore , ut transgressus in .Aéhajam, insignesque &
antiquitus sacras coronas adepttts, majore fama studia civium eliceret. Ergo
contraélw.n oppidanorttm vutgus , &
q1~os e proximis coloniis & municipiis
ejus rei fama civerat, qiiique Ciesarem
per

•

(a) Si accendea queft' altare, o perchè
cons!.lrna-sse le dapi offerte aoli Dei come
vuoi Lips1o, o perchè a quel ]~me fac:ssero i
soldati le lor sentinelle0 , come vuole lutaer~io, Var, Lell. III. zo.
b

87

licenziar a suon di trombe il convito :
e l' altare. fatto davanti al luogo degli
Augurii , abbruciarsi .da fiaccola messavi
sotto ; ogni cosa gli magnificava ; e l'
empiè di maraviglia de'lli antichi costumi. L'altro giorno chiese tempo, dovendo far tanto viaggio, di riveder sua ma~
dre e fratelli: e lascia la figliuola per
pegno, e una lettera umile a Nerone.
XXXL Partissi, e trovò Pacoro in
Media, e Vologese neili Ecbatani impensierito di questo fratello : avendo
per meffaggi pregato Corbulone _che n?n
gli fosse fatto alcuna ombra d1 servile
indegnità: non posasse giù l' arme : fosse da' Governanti le provincie abbracciato : non tenuto alle porte : in Roma, come i Consoli riverito: come
quegli che avvezzo all'orgoglio forestiero , non sapeva che noi temamo conto della forza, e non delle vanità dell'
Imperio.
XXXII. Nel detto anno Cesare L' Alpi mafece Latine le nazioni in su l' Alpi rittime fat. .
h" .
te latine•
marittime . E che nel Cere w 1 Cavalieri sedessero dinanzi alla plebe ,
I
che prima si mescolavano. Non avendo la legge Roscia provveduto se non
a' quattordici gradi • Fecesi ancora lo
spettacolo delli accoltellanti magnifico
come i passati , se molte gentildonne , e Senatori non si fossero vergognati d'imbrattarsi in quella pugna.
XXXIII. Nel Consolato di C. Le- An. di Ro.
canio , . e M. Licinio , a Nerone d~cccc:xvi 6r·
.
. d'
. , d l 1 risto 4•
cresceva Ia vog 1rn -0gm 1 pm e Nerone pucantare a tutte le commedie · per- blicamence
À
•
1
Il
.
'·
canta• NaChe sm a ora aveva cantato rn ca- poli: Roma
sa , ne' giuoohi Giovenali , che ali tutta una
'
·
·
· d · bd. fogna per:
parevan luogh1 gretti , e IO egm l suo Iu.>so e
tanta voce . Non ardì cominciare in libidin~ •
Roma : elesse Napoli , come città
Greca (b); indi passare in Achaja, e
farvisi incoronare , come i sagri poeti antichi , per aver maggiore applauso da' cittadini . Incontinente il
teatro di Napoli s' empiè di genti, che
delle terre , e colonie vicine trassero
al
· (b) Napoli di Campagna , Città greca
per ~sere · stata fabbricata da quei di Cakide. Neapolir C/;a/cidensium & ipsa, Parthmope a tumulo Sirenis apprllara , Plin. III. S•
Sell. 9.
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per honorem, aut varios usus seélan- al grido , e di quelli che seguitaron
tur, etiam mititum manipuli :theatrum Cesare per fargli corte ., e altre bi-soNeapotitanorum comptent.
gne, e di ·squadre di soldati ancora.
XXXIV. Iltic,pkrique ut arbitr.abanXXXIV. I-vi avvenne caso , se..
tttr, triste; ut ipse, providum potius, c0ndo i più doloroso , e secondo
& secundis Numinibus, evenit. Nam lui bene auguroso : che uscito tutel$resso qui affuerat poputo, vacuum & te 'l popolo , il teatro voto cadde
sme uttius noxa theatmm cottapsum est. senza far male a veruno . RendenErgo per compositos cantus grates Diis, ne grazie agl' Iddii con canti musiatque ipsam recentis carns f.ortunam cali : e la fortuna del nuovo caso
cetebrans, petiturus.que m.aris Hadrite cantando , e verso il mare (a) d'
trajeélus 1 apud Beneventum interim Adria a-v viand0si, si posò a Beneconsedit: ubi gtadiatorium munus .a vento ; ove V.atinio fece la festa
Vatinio oetebre edebatur. Vatinius inter de' gladiatori bellissima . -Costui fu
f~dissima ejus au/,((J ostent.a fuit, sutri- uno de' più infami mostri di queIn(fJ tabernte atu.mnus, corpore detorto, la corte , allievo cl' un sart-0 , gobfacetiis sçurritibus: primo in con~ume- bo , ouffon magro : ricevuta .imma
tias assumptus, deinde optimi c•tjusque .i:ier i-scherno , poi calunniando 1 micriminatione eo usque va{uit, u ·gratia, g1iori ., tanto potè , che in favori ,
pecunia, vi nocenai etiam mi tos prtt- danari , .e possanza di nuocere ' i
miner.et.
pessimi avanzò ..
T
7
T
XXXV • E';usmunus J.C.requer. tant:'"
XXXV• I l piacere
·
d'1 questa fcesta Silano
orquato
. orqm t us
i.veaS 11Anus mo·
. ne mter
•
·
1'ammo
·
d'1 Nerone dal- stretto a
ri ;idii;itur. ront,
vo Juptt;ttes qutt· 1em a s1:!'· non d'1v1ava
leribus cessabatur. Iisdem qurfJpe ittis le sceleratezze , e forzò a morir mort~ •
diebu.r Torquatu.s SiJ.anus mor: adigi- Torquato Silano , perche <:>itre alla
tur, quia super J unite famitite et.. :·;tu- chiarezza <lei sangue Giunio , riconodinem divum .Aùgustum atavum fere- sceva il divino Augusto per bisarcabat. J ussi id .accusatores objicere, pr.o- volo • Fu commesso agli accusatori ,
digum Jargitionibus, neque atiam sp.em che gli apponessero che essendo proquam in novi-s rebus esse: quin eum no- digo in donare , non isperava in al·
biles habere 1 quos ab epfrtolis & tibet- tro, che in novità : tener nobili per
Jis &rationibus .appeifet, nomina sum- segretari, computisti, cancellieri; nom(C cur:te & meditamenta. Tum intimus ùmi, e pensieri da Principe • Essendo i
quisque tibertorum vinili abreptique . suoi liberti principali pr~si, e legati ,
Et cum d.amnatio instaret, brachiorum la sentenza àistesa, Torquato si segò
venas Tor.quatus interscidit, secutaque le vene delle braccia; e Nerone disse
Neronis oratio e.x more: Quanrni.s son- la sua solita canzona, Che se egli atem (3' defensioni merito diffisum, vi- spettava la sua clemenza, benchè 110élurum ta1t1en fuisse, si dementiam ju- cente , e disJ?erato della <lifesa , gli perdicis exspeélasset.
donava la vita.
XXXVI. Nec mutto post omissa in
XXXVI. Non guarì di poi differito
prtesens .Aéhaja ( causste in incert.o fue- il viaggio d' Acaja ( non si sa la car.e) Urbem revi.rit .; Provincias Orientis gione ) tornò in Roma facendo delle
maxime Egyptum secretis imaginatio- Provincie d' Oriente , e massimamente
nibus agitans. Dein ediélo testijicatus d'Egitto, segreti diseg11i. E per bando
non tongam sui absenti.am, & cunéla notificò che l'assenza sua non sarebbe
in Repubiica perinde immota ac pr.o- lunga, e ne seguirebbe ogni cosa fer~pera fare; super ea profeélion.e adiit ma, e prospera alla Repubblica , e anCapitotium. IJ.lic veneratus Deos, cum dò in Campidoglio a raccomandare agl' '
Vestte quoque temptum inisset; repente Iddii questa gita. Entrato ancora nel
.cunél.os per .artus tremens; seu numine tempio di Vesta, gli venne un triemiexto
(a) Ora, il golfo di Venezia.
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exterrente , seu facinorum recordatione
numquam timore vacuus , deseruit inc.eptum' . cunaa! ~ibi curas a~~y.e pa,trite Jeviores dtttttans. ,, Vtdtsse et-" vium mcestos vuJtus., audire secr.e" tas qiierim~nias., quod tantum, aditU:
, rus es set iter, cu;us ne rnod1cos qui', dem egr.essus tP/,,f:r,arent_, sueti ad:, versum fortuit.a aspettuPrincipis re" foveri. Ergo ut in privati-.s neces" situdiniJ:;us proximap1gnora prtf.va~e
:u rent; ita PopuJum Romanum vnn
,., pJurimam habere : parendumqr~e re" tinenti" . H~c atque talia plebi volenti fuere , voluptatum cupidine ., &
qute priecipua cura est, rei frumenta.rite angustias si ab es s.et .metuenti. Senatus & primores in incerto er.ant ,
procut an roram atroci or haberetur:
dehinc ,, quie natura magnis timori.)Jus , deterius cr.ede}Jant guo deverierat.
XXXVII. Ipse quo jidem acqu"ireret ,
.nihit usquam perinde Jt1:tum sibi, pubticis (a) locis struere convivia, totaque
.V rbe qua.ci domo uti • Et celeber.rimte
Juxu jamaqt-1e epu/JC fuere,,. quas .a Tigetlino par.atas, ut .exemptar r.eferam,
ne stepius eadem ,prodigentia narranda
sit • 1gitur in.stagno Agrippte fabricatus est ratem (b), cui .superpositum con'Vivium .navium aliarum tr.attu moveretur .• Naves .auro & .ebore distinflte.;.
remigesque exoleti, per tetates & scien-t-.•am Jib idinum componebantur . -Volucre.s
& feras diver.sis .e terris, & animaJia maris, Oceano ab usque petiver.at.
Crepidinibus stagni Jupanaria.adstabant,
ittust'f:ibus feminis completa ~· & contra
scorta vise..bantur, nudis corpori.bus:
jam gestus motusque obscceni: & postquam tene.brte incedebant, quantum juxta nemoris, & circtJ,mjeéla tetta, consonare cantu, & luminibus ctarescere .•
Ipse per licita atque i/licita fa?datus .,
ni.hil fiagitii r.eliquerat, qup corruptior
ageret, nisi paucos post dies · uni e.x
ilio contaminatorum grege,, cui nomen
Pythagorte fuit, in moaum sollemnium
coniugiorum denupsisset. Indituinlmpera-

to per tutte le membra, forse perchè
l' atterrl quella Iddfa , o la ricordanza
de' gran peccati , che sempre lo tenea
spaventato. Onde lasciò 1' impresa: dicendo " , per l' amor della patria , che
,, superava ogn' altro pensiero. V eden" do i mesti -volti de' suoi cittadini ,
,, udendo le doglienze segrete del tan·
n to viaggio imprender colui cui non
,, avrien voluto perder d'occhio; so·
,, lendo 1' aspetto suo confortarli nelle
,, avversità : come adunque i più cari
,, pegni stringono i privati , cosi il
,, Popolo Romano sforza-v a lui a con,., .solarli di non partire : ,, Questo voleva la plebe , che amava i piaceri , e
t.emeva dd caro ( che è il suo maggior peasiero ) stando .egli assente. Il
Senato , .e i grandi dubitavano, s' ei
sarebbe, lontano, o presente più atroce :
poi credettero, come si fa ne' gran timori, che lo avv:enuto fosse il ,peggiore.
XXXVII. Egli, per far credere di
non v.eder cosa piLi gioconda che la
Città, mangiava in publico , e servivasi di tutta , come ,di sua casa . Famoso f:u ·il convito ch'.ei fece, ordinato da Tigellino., il quale io conterò
per un .esempio di suo scialacquare,
che serva per tutti gl·i altri. Nel 1ag0
d' Agrippa fabbricò un tavolato mobile,_, ove pose .il convito tirato da galee tutte commessed' oro, e d'avorio.
Remavano sbarbati giovani , collocati
secondo l' ·età, e maestria di JibidiniA
Er~mvi uccellami ., e salvaggiumi di
vari capi del mondo , .e pesci ·insiu
dell' Ocean0.: camere rizzate in su la
riva del lago piene di .gentildonne ;
e a ·_front:e . ,puttane. ignl!de con gesti,
e -dunenari sporc1ssmu . Venuta la
notte , i boschi , ,e le case d' intorno
risonavano~ e risplendevano di canti,
e di lumi . Per non lasciar alcuna nefandigia lecita , e non lecita , indi a
pochi giorni tolse ,per marito uno
stallone di quella ,mandria detto Pittagora: fu celebrato lo s,ponsalizio con
tutte le sagre cirimonie : messo in capo al nostro Imperadore il vela giallo:

(a) Tai vituperi- di Nerone leggonsi .a
disteso in Svetonio, in Ner. X-XVIJ.
· C. Tac. Tom. II.

(b) Appellasi qui in Venezia Z11tt11, o
.Z1mir11.

M
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~J:Ztori f!a~eum. Visi au;pices , . dos,

& gemal1s torus, & faces nupt1ales:

lo:. fatti gli a.ugurj : I.a dote : il letto
geniale: accesi· i torchi : e finalmente
veduto fare quanto cuoprono anco le
femmine con la notte .
·
XXXVIII. Seguita la più grave, e 11 Romn iit
.
l
,
.
. ~mmeac a .
,atroce- rovrn_a c 1e rr.ia1 avvenisse J~ so o per N e:
Rorna per v10lenza di fuoco ; non Sl rone 1 non
Sl
1
~ ,se per caso, o per frode del ~rin- ~~~e~' .J:1~~
c1pe; che dell'uno, e del!' altro c1 so- P~trra im:
· ,
piega a fa rsi
no autori· . Il r.ruoco s, appicco
ne l un
Patagi•
Cerchio contiguo al mont.e Palatino .d' oro·
e al Celio , ove nelle botteghe piene di merci che gli sono esca, levarasi subito gran fiamma, con vento , senza intoppo di muri , o tem.pii , o a~tro, corse per tutto il Cer..
chio : allargassi nel piano : sall a'
colli : scese , e comprese ogni cosa
-senza dar tempo a' ripari la furia
sua ,: e fece quella Roma vecchia
con -sue viuzze strette , e torté , e
.chiassuoli , subito un falò . Lo spegnere .era impedito dalle donne, da'
V(!cchi , e fanciulli ·Spauriti e gridan ..
ti , e da quelli che brigavano di sal..
•;ar se, e altri ; strascinando i deboli, aspettandoli., correndo, che spes·
so nel gùatarsi a dietro, .eran dinan ..
zi, o dal lato soprappresi ; o fuggiti
più oltre , vi trovavano più accesa
vampa. Nè sapendo più che si fuggire , o cercare , cavalcavan le vie,
~iacevansi p.er le tampora, alcuni perduto ogni cosa , insin da mangiarP.
p~r un giorno : altri per non av~r
potuto i più lor cari trar del fuoco ,
vi rimasero volontarii . E niuno ardiva ajurare spegnere, minacciando molti che si lasciasse stare ; altri vi lanciavano le fiaccole _a posta ( gridando , cosi aver ordrne ) per meglio
rubar(! , o per avuto comandamento ,~

cunél,a denique speélata, qute etiam in
femina nox operit.
rU rbsarde!, XXXVIII . Sequiturclades,forte,andoforte incer.
, , '
( )
tum , an do- lo Prmc1pt s t~certum a : n'!m utrumqt~e
lo P rincipis ; au8ores prodtdere .. sed.omntbus qu1e hu1c
;\~\\1'i sP~!~,s~ Urbi P,er -violentia.m ,ig.n ium .tf~cider.unt,
2u ro am do·grav1or atque atroctor . Intttum m ea
u
• '
/
•
J'
~~ cx· parte,Ctrct ortum qtJ..te Pa atttwCte 1oque
& rui •
montibus contigua est. Uhi per tabernas
quibus id mercimo,niv.m inerat .quo fiamma
alitur, simHl cC1?ptu.s ig nis, & sta tim 7JaJidus, ac vento .citus, /ongitw:li.nem Circ-i
corripuit . N eque enim do.mus rnrmiment is septte ; vet wnp~a muris cinéla, aut
_quid atiu_d morte mterjacepat. Impetu
pervagatum incendium, pian.a primum,
deinde in edita assurgens, & rur;fum
inferiora populando, anteiit 1-emedia ve/()citate m.ali, & obnoxia Urbe artis itineribus, hucque & itluc fiexis, atque
enormibus .vicis, quaJis vetus(b) Roma
fui-t • .Ad hoc lamenta paventium feminayum ,fessa tetate, aut ;-·udis pueritite tetas,
quique si bi, quique aliis c.onsulebant, dum
trahunt inv,alidos, autopperiuntur, pars
morarzs, pars festinans ~ cunéla imp_edie,.
bant: & stepedum in tergum respeCIPnt,
Jateribus aut fron~e circumvenieb.antur:
•vel si in proxima evaser.ant, itlis quoque
igni correptis, etiam qute longinqua ere.d iderant, in eodem casu reperiebantur •
PostreJ'Ylo quid 7.:jtarent, quid peterent
ambigui, compiere vias, sterni per agros.'
quidam. amissis omnibus fortunis .d turni
quoqueviélus 1 alii caritate suorum qu.os
eripereneqt,iverant 1 quarnvis patente effugio , interiere. Nec qui[.quam defendere .audebat, c~ebris. multorum .minfr restmguere proh.ibenttum, & quia altt pala.mfpc~sjaciebant, at9ue esse sibi aué1orem 7JOcij_erab{lntur; stve ut raptµs licen~
t ius exercerent, seu jussu.
XXXIX. J?,o in tempore Nero .Ant-ii aXXXIX. Nerone si stava m Angeps, non qnte in Urbem regres.rus est, zio : e non tornò a Roma se non
quam domui ejus, ~ua Palatium & Mie- quando il fuoco s'appressava alla sua
~en(ltis hprtos contmuaverat, ignis pro- casa da lui unita al Palazzo e al giardipinno

n:

(11) Dà per certo che avvenisse l' incen·
dio per opera di Nerone , Svetonio in N er.
XXXVIII. Dione LXII. pag. 708, Sulpizio
Severo II. •29. Orosio VII. 7.
(b) ferchè dopo l' inctnilio cagionato da'

Galli fu!fo rifabbricata Roma a vie sconciamçnte oblique, e ~trette, imparalo da Livio
V. 55. Amiqwmi lege p~~miscv.e Urbs (fdifica1i
crepit &c.
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pinq•iaret Neque tamen sisti potuit,,quin
· & Palatium & domtu & cunéla ctrcum
haurirentur • S ed solatium popul~ exturbato & profu8o, Campum Jv!art~s ac mo. numenta .A'grtppte, hortos qum·et1am suos
patefecit•. Et ~ub ittfria tedific fa exstrux it,
qu((J mult1tudmem mopem ace1perent•.Subveflaque tttensilia ab Hostia, & propin..,
quis mtmicipiis, pretiumque frumenti m·Ì•
nutum,. usque ad :er~of ~ummos. Qjtre
quqmquam popularta,mtrrtt1!m cadebant,
qtua perv_asera: (a~ ~umor ,. tpso tempore
]ìagrai1tts Urbi~ ,,mtsse et:tm dtJme~t1.cam
scenam, & cecmtsse Tro;anum exc1d1um,
.prt.esentia malavett~stis eta di bus àssimulantem •.
XL. Sextodemum die apud imas Esquilias finis incendio faélus,, proruptis·
per immensum i:edificiis, ut continui:evio/entit.e camptH,. & velut vacutim ci:elum
occurreret. Nec dum posito metu ,. redibat levis rm·suiii grassattts ignis ~· patulis magis Urbis locis, eoque strages hominum mmor : delubra Deltm ,, & porticus amamitati dicat((J /atius proctdhe.
Plusqueinfamite id incendit~m habuit,.
qHia prtediis T igellini ,li:.milianis prort1perat. Videbaturque Nero condenclre Urbi.r
novte, & cognomento suo appellandre gloriam quterere•.Qjtippe in regiones quatuordecim Romadividiwr: quarnm quatuor
integrte manebant, tres solo tenus dejeélte: septem reliquis pauca teél-orum· ve~
itigia supererant, lacera & semiusta.
X.LI. Domv.um)& inrnJarum> & templorum ~ qute amissa sunt, numemm inire haud promptum fuerit: sed vetustis.,.
sima reJrgione, quodServiusTu!tius Lud·
pie, & Magna .Ara f anumque, qute prd!senti Hercuti .Ai-cas Evander sacraverat,
d!desque Statorisf ovis vota Romulo,Num((Jque regia, & delubrum Vestte cum Penati bus Populi Romani exusta. J am opes
tot vif.forlis qv.iesitte,& Gr~carum artit~m
decora, exin monimenta ingeniorum antiqua & incorrupta, quamvis in tanta res~rgentis U~·bis pulchritudine, m_ulta s~
ntores memtnermt, qute reparart nequ1bant. Fuere qui annotarent, XIV. Kalendas S extiles principium incendi i hujus ortum; quo&Senones captam Urbem ind

o

flam-

r.

!1-lt
no di Mecenate· ;. ma non fu possibil
tenere , che non inghiottisse il Palazzo, e la· casa, e· quanto v'era d'·intorho. Ma per conforto allo spaven-·
tato popolo , e fuggente., fece aprire
Campo Mar>tio, il cimiterio d' Agrippa, i giardini suoi, e subiti· sped,1ìi
murare, raccettarvi i poveri : venir
masserizie da Ostia , e dalle'. vicine
terre; rinviliò il grano sino a un carlino; le quali cortesie guastò con l'
aver , come si disse , cantato in su la
scena di casa sua l? incendio di Tro}a , e agguagliato q.uest-0 male all' antico •

XL. Il sesto· giorno finalmente il
fuoco fermò appiè- dell' Esquilie : non
trovando per le ampissime aperture
fatte, se non suolo, e aria. Rappiccossi non essendo passata ancor la
paura , con minor danno ,- e morti
per esservi le strade p1ù larghè . Rovinò tempii divini, e logge fatte per
bellezza : e più odioso fu questo fuoco secondo- , perchè uscl dagli orti
Emiliani allora di TigeUino; e perchè
Nerone pareva votètsi far gloria di
rifar la Città tutta nuova; e chiamar~
la dal suo nome . Conciosiachè de'
quattordici rioni ,. ne' quali e Roma
divisa , ne rimanessero quattro interi,,
tre sria~ati , sette in casolari pochi '
e ars1cc1.
XLI. Non è agevole raccorre il numero delle case·, isofati, e tempii rovinati. Arsero i piu riverendi per antid1ità , consagrati da Servio· Tullio·
alla Luna, da Evandro· d'Arcadia a
Ercole presente·, col Grande Altare ;
e da Romulo a Giove Statore : il
palagio di Numa: il tempiQ di Vesta con gl' Iddii Penati del Popol Romano ; le spoglie .di tante vittorie : i
miracoli de' Greci artefici : le opere
antiche, e conservate de' grandi intell€tti : e molte altre cose , di che i
vecchi si ricordavano ; impossibili a
rifare; benche in tanta bellezza della
Citta risurgente . Fu osservato che l'
arsione cominciò il dl diciannove di

Lu-

o

(ii) Leggi questa particolarità in Svetonio in Ner. XXXVIIf.
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fiammaverant. v1Zii eo usque cura pro- Luglio , che i Senoni arsero· Roma ~
gressi sunt, ut totidem annos mensesque dall'un fuoco all' altro i medesimi an{J' dies inter utraque incendia numerent. ni , mesi , e dì •
XLII. Ceterum Nero usu-s est patrite
XLII. Ma Nerone si servì delle roruinis, exstruxitque Domum, in qua baud vine della patria a fa1·vi la Casa cotaperirrde gemmte & aurum miracu1o essent, le stupenda, che le gemme , e l' oro
solita pridem , & luxu vulgata, qµam di miracolo eran niente , rispetto alarva & stagna, & in modum solitudim' m le campora 1 selve , laghi , eremi,
hinc silvie, inde aperta spatia, & pro- aperture , .vedute , fattevi da Severo
speélus:magistris&machinatoKjbus.Se- e Celere, architettori à' ingegno, e
vero & Celere, quibus ingenium & au· ardire da· tentar con l' arte cose sopra
dacia erat,. etiam qute natura denega.vis- natura, e beffare le forze del Princiset, per artem tentare" & viri bus Prin- pe. Perchè gli promisero di cavare
cipis illudere. Namque ab lacu (a) .Aver- un fosso navigabile dal J.ago d' Averno navigab1lem fossam usque ad Ostia no a Ostia, per rive aride, e monti;
Tiberina depresrnros promiserant ,. squa· non trovandovisi altre acque , che il
Jenti lito<e,. aut f er montes adversos. lago d' Ufente da voltarvi : il >resto
Neque enim aliud humidum gignendis son terra asciutta ,. o massi da, non
aquis occurrit, quamPomptin{f}.paludes: potersi rompere , o non portare il
cetera abrupta ,, aut arentia, ac si per- pregio della fatica intollerabile. Nonrumpi possent, intalerandus labor, nec dimeno Nerone voglioso delle cose
satis causStC. Nero tamen ,. ut erat in- incredibili , s-i provò a tagliare il
credibitiu?Y' cupito~, ejfodere praxima monte vicino all'Averno: e sonvi di
.Averno ;uga conmxus est: manentqu.e tal follia i vestigi.
vesti"gia. in·itte (b) spei.
XUII. Cete.rum Urbis qute domus .9U·
XLIII .. Le case dì Roma che la
pererant, non ut post Gallica irJcendia, sua non- occupò , furon rifatte, e non
nulla dist 'nè1ione, nec passim ereélte: sed a vanvera ,.. co~ dopo l' incendi().
aimensis vicornm ordinibus,, & latis de' Galli , ma non sì alte : strade lar•
viarum spatiis, cohibita. tt:.dificiorum al- ghe ,. traverse a misura , maggiori
titudine., ac patefaElis areis, additisque piazze, e dinami a ogni ceppo isolaporticibus., qute frontem insula rum pro- to , di.fese pa.!la sua loggia m fronte ,
tegerent .. Easque portic.us NerrJ,SUa pe- la quale Nerone offerse di fare a sue
cunia exstruElurum ,. purgatasque area.r spese, e rendere il suolo bello , ,!'.
dominis traditur.um,. polticitus est •. .All- netto; e p::igare un- tanto, secondo sua
didit prtemia pro cu1usque ordine,. & facoltade , e grado,. a· chi fra tanto·
rei familiaris copiis; finivitque terrpus, tempo avesse rifatto sua casa, o cepintra quod effeCiis domibus aut insulis, po . Per li vasselli che da Ostia poradipiscerentur. Ruderi accipimdo Mo- t-avano il grano a. Roma per lo 'fevestienses paludes e•) destinabat , utque re , fece portare in giù i calcinacci ,
naves q11.4 frumentum T iberi subveElas-· e pattume,. e gittar nelle paludi d' Osent, onustte rndere decurrerent • .!Edifi- stia; e le case in· certa parte senza
ciaque ipsa certa sui parte, sine trabibus, travi incatenare di pietre Gabine , e
saxo Gabino .A'lbanoque solidarentur : Albane, che non p1glian fuoco : nè a·
quod is lapis igni impervius est. J am a- mura comuni , ma di proprie isolataqua privato rum licentia intercepta, quo ciascuna. All'acqua gia da molti priJa;-gtor & pluribus l.ocis in publicum flue- vati usurpata , pose guardie, che la·
laret,
91

(11) Appresso Baja nel Golfo di Pozzuolo.
(h) Funesti vestigii a quel che Plinio ne
narra XIV. 6• .Antea .Caicubo vi110 erat generosit11s &e/eberrima in p11lustribu1 Populetis, sini'
\

.//myclano, quod jam intercidit & inwri•..- cofo-

t1i , J.ocique angustia, magis tJmen fossa
nis, quam a Bajano lacu Ostiam
b11em inchoaverat •
(!

-(*) dmimwit.
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ret custoder, & subsidia reprimendis ignibus, fn propa,tulo quisque habe~~t .; nec
r;ommuntone partetum, se'd proprtts quaque muris am'birentur,, Ea ex utilitate
acceptr;,, decorem quoqu~ novte Urbi attuleré. Erant ~amen qut ~re~erent,,vete
rem iJlam formam salubritatt magts condu.'JCisse, quoniam angustittl itinemm, &
alti mao tefforum non perinde S olis vapore perrumperentur • Jit nunc p_atulam
latitudinem, & millaumbradejensam,
graviore i:estu ardes.cere •.
.
.
Chds.ti~.ni
XLIV. Et hi:ec qu1dem humtfntS con~'.
q~resitissi~ liisprovidebantur. Mox pet1ta a Dits
m1s pren1s
,
d' . J''b JJ t'br'
.
adfeéti, fal- p1acula, a tttque 1 'J' tP. 1 t, ex qut~0 cri!11ine bus su:ppticatum Vukano, & Cereri Pro1neend11 •
•
. •
J
Addita sup- · serpmi:eque, ac prop1t1ata uno per mat>l .i ciis ludi- tronaf primum in Capito/io deinde apud
lim~ ,
, >
~I I
)
prox1mum mare. Unue tJausta aqua, templum & simulacrnm Dece prospersum est,
& lef.foternia ac pe_rvigitia celebravere
femince qui bus mariti erant. Sed non ope
h11.mana, non largitionibus Principis, aut
Deum placamentis, decedebat infamia,
quin jussum incendii1m crederetur. Ergo
abolendo rumori Nero subdidit reos, &
qutesitissimis pa?nis afficit" ques'per fiagitia invis~s, vul4u~ C~ristianus appeltabat . .A'uelor nommts e;us CHRISTUS,
qui Tiberio imperi tante per Procuratorem
Pontium Pilatum supp!icio ajfeéfos erat.
Repressaque in prtP.sens exitiabili-s superstitio (a), rursus erumpebat, non moda
11erJ ud(('arn, originem ejus mali , sed per
Tlrbem etiam, quo cunf.la undique atrocia
aut pud~cdnfiur.mt, celebranturque.
Igitur primo correpti qMi f atebantur ,. dei.nde indie io eor11m multitud() in(J'ens,
haud•perinde in crimine incendii ,-quam
1Jdio humani generis conviéti sunt. Et
pereuntibus addita ludib ria, ut ferarum
tergis.conteUi,. laniaw canum interirent,
•
aM crucibt~s a.f.fixi > autfiammandi , . atque ubi defecisset dies in usmn noéiurni
Juminis urerentur. Hortos suos ei spefi11culo Nero obtulerat, & Circen.se ludicrum
cdebat,. habitt~ aurigi:e permixtus plebi,
vel
(a) Tacito resta qui senza veruna scusa
smentito dalla testimonianza di Plinio contemporaneo .Autore , che in una sua lunga
lettera a Traiano in c.ui lo consulta sul metodo da tener co' Cristi:ini, il loro vivere e
costume accennando , tion sa appom: loro ve-

93
lasciassero corre1·e in pubblico in pili
luoghi grossa per lo· fuoco spegnere,
e a tutti manesca • Questi provvedi-menti util~ abqellirono ancora la nuova Città. Nondimeno · tenevano alcun~ la forma vecchia· più sana ;. perchè quelle vie strette , e case alte
facevano qualche rezzo alle vampe
del Sole, che in queste larghe , e aperte diritture sferza, e riverbera più
rovente.

XLIV. Dopo li umani ajut! si ri- I Ccist:a.tr i
· .. ; e ve dutl· l· l'b
· de11 e calunniati
corse· a' d1·vm1
l n
d' incendi.ìSibille , fu su-pplicato a Vulcano, Ce• rii in_ t~r· menti spie·
rere, e p rosetpina:
e da ma t rone pnrati con lu·
ma i-n Campidoglio , poi alla piu dil>rii.
pressa marina fatta Giunone favorevole , e e.di quell' acqua asperso il tempio 1 e 1' immagine della lddia: poi dà
maritate fattovi i letti , e le vigilie .
Ma· nè operà umana, nè prece di vina ,- ne larghezza del Principe gli
scemavano · Ì' infame grido dell'avere
esso arsa Roma. Per divertirlo adun...
que ne processò, e stranissimamente
pun-l. quelli odiati malfattori che il
volgo chiamava Cristiani ; da CRI·
STO , . che, regnante. Tiberio, fu ero.;.
cifiS>so da Ponzio Pilato · Procuratore-.
La qool semenza pestifera fu per allora soppressa ; ma rinverziva non
pure in, Giud€a , {>-V€ nacque il ma~
lore, ma in Roma, ove tutte le cose
atroci , e brutte concorrono, e sollennizzansi. Furono adunque presi prima i Cristi-ani scoperti , poi gran
turba dinominari da quelli, non _come colpevoli nell' incendio ·, ma come nimici al genere umano· . Uccidevanli con· ischerni ; vestiti di pelle
cl' animali, perche i cani gli sbranassero vivi ;. _o crocifissi , o arsi , o
accesi per torchi a far lume la notte. Nerone- a questo spettacolo prestò i suoi orti , e celebrovvi la festa
Circense, vestito da cocchiere in su 'l
cocruna colpa; anzi può dirsi tal lettera un:t loro intera giustificazione . Leggila riportata
fedelmentè nel III. Tomo di quest' Opera,
nel!' Appendice Cronologica al Tr;),mo, cap.

LXII.
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rvel circulo insi1tens. Unde quamquam cocchio , o spettatore tra fa plebe',.
adveuus sor:teJ & novissima exempla me- Onde di gue' cattivi, benchè meriteritos, miseratio oriebatt~r, tamquam non voli d' ogni novissimo supplizio, veutilitate pubtica, sed in stevitiam tmit~s niva pietà , non morendo per ben
absumerentur.
-pubblico , ma per bestialità di colui,
XLV. Interea conferendis pecuniis perXL V. In questo mezzo gli accatti ,
vastata Italia, provincite everste,. so- ·C balzelli sperperavan l'Italia . Vasciique populi , & qute civitatu~ liber~ salii , collegati ,. città libere in no·
vocpntur, In9ue eam prtedam et1am Du me , gl' Iddli stessi non foron esencessere, spoltatis in Urbe temptis., ege- ti da tal rapina : spogliati i temstoque auro quod triumphis, quod votis pli di Roma ; e sconfitto quantunomnis Populi Romani tetttS prospere,. gue oro il Popol Romano per trionaut in metu sacraverat. Enimvero per fi. , preci , allegrezze , € timori già
.Asiam atque .Aèbajam non dona tan· mai consagrò • Per l' Asia , e per
•
1
tum, sed simu/aGra Numinum abripit·· l' Aca}a rapivano non che i doni, le
bantur, missis inMs provincias .Aèrato, immagini degl' Iddii due nostri comacSecundo Carinate. !Ile tibertuSGr~icum- messarii , Aerato liberto, cima de'
que flagitio promJ;tus, h~c grteca d_oélri- ribaldi , e Carinate Secondo , che ana ore tem1s exerc1tt1s, antmum bon;s ar- veva qualche lettera greca in boctibus non induerat . Ferebatur Seneca, ca , ma nulla bontà nell' animo .
quo invid!am _sacri(egii a semet av,erte- Dicevasi che Seneca per levarsi il
ret, /ongmqut rurts secessum orav1sse; carico di questi sacrilegj , suppli& postquam non concedebatur,. fiéla 7.'a- cò di ritirarsi in villa lontana ; e
letudine quasi ~ger nerviscubiculum non non l' ottenendo , si fermò in ca-·
eeressus. Tradidere quidam, venenum mera , quasi per la gotta. Alcuni
et per tibertum ipsius, cui nomen Cleo- scrivono che Nerone gli fece appanicus ,, paratum, jussu Neronis; vita- recchiare il veleno da Cleonico suo•
tumque a Seneca proditione liberti, seu liberto ; dal guale avvertito , o inpropria fo"lmidine, dum simplici vié/11. , sospettitone , lo schifò ,.. vivendo di
& agresti bus pomis, ac si sitis admo- cibi semplici,. frutte de' suoi orti, acneret, pro.fluente aqua vitam tolerat.
qua corrente •
XLVI. Per idem tempus gladiatoXLVI. In questo tempo i gladia.res apv.d oppid~rYf Pr.te?1~ste, .tentata "tori tenuti in Preneste vollero scap·erupttone, prt7s.1d10 mtlttt~ qut custos pare : i soldati, loro guardie, li ri
..adesset, coerc1tt sunt : ;am Sparta- tennero . E già il popolo pauro.cum, & vetera mala rumori bus feren- so , e spasimante di uovità cominte populo, ut est novarum rerum cu- ciava a ricordare Spartaco , e i vecpi'ens pavjdusque : NeG. n;-ulto post chi mali . Poco appresso s' intese
clades ret naval1s acc1p1tur ) non una perdita di nostra armata ~ non
bello). e qt1ippe hattd alias tam irn- per guerra > • che non fu mai tanmoi-a pax) sed cert11m ad diem in ta pace ; ma perchè Nerone avéa
Campaniam redire classem Nero jus- comandato che ella fosse tornata in
serat , non exceptis maris casi.bus • Campagna il tal dì ·' non . eccetEr;go gubernatores ,. quamvis ste- tuando tempesta • Sc10ls~ro 1 n·oc- viente pelago , a Formiis movere _; chieri da Nola, quando 11 mare fre& g·ravi .Africa , dum promonto- meva : e mentre fanno forza di
riz1m Miseni superare ' contendunt ,_ spuntare il Capo di Miseno , un
Cumanis lftoribus impaéli ,· triremium forzato Libeccio gli battè nella spiagplerasque, & minora navigia passim a- gia di Cuma , con perdita. di molte
miserunt.
galee, e gran numero di legni minori •
?'rodigia,
XLVII. Fine anni vulgantur prodiXL VII. Nel fine di quest' anno P'rodii;ii.
gia- imminentium .malorum nuntia. Vis vennero prodigj , annunzJ de' soprafulgurum non alias crebrior, & sidus stanti mali . Saette non mai tancometes, sangHine illustri semper Ne- te • La cometa , ~ cui sempre Neroni expiatum. Bicipites hommumalio- rone placava col sangue di qualche
rumgran0
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grande : bambini , e fiere con due·
capi , trovati nelle _strade , o nelle bestie che si sagrifican pregne ;
e nel Piacentino un vitello nato lungo la via col capo in una gamba. Dissero gl' indovini che il Mondo avrebbe un altro capo non durevole , e non occulto : perche si
t~avolse nel ventre , e nacque nella
via.
XL VIII. Entrati Consoli Silio Ner- AN. di Ro.
. V .
DCCCXVIII·
va, e A ttICO estmo, _nacq1!e~ e a 1!11 òi Crist. 61 •
tratto crebbe \ma congmra <l1 .:::.enatori, Congiura di
Pison~
. · , so Id at1· , e donne concor- C.
Cava 11en
contro Nesev i a gara per odio contro a Ne- ronescoper.
d'
ta
Mor~e
rone , e a~1ore .a c . Prsone
1 ca- de,.più illu&a Calpurma , imparentato con la mi,m'quai
maggior no.biltà di. R?ma ·' in gran }e~c;c"a0.' e
fama del popolo d1 v1rtud1 , o lor
somiglianze ; facondo avvocato de'
cittadini ; donatore agli ami(.i ; pia·
cevole , e compagnevole ancora co'
non conosciuti ; di statura alta ,
bella faccia ; ma di costumi non
gra:ve ; sottoposto a piaceri ; dolce ' magnifico ; e talora sguazzatore ; il che piaceva a molti , che
in sec0io sì scorretto non amano Im·
peradore scarso, e·austero.

nmroe anÌ.l'nt!lium par.t.us abjeRi in pt~
blicum , aut m sacrìfiws 1 qutbus gra7.:t.das hosti.as immolare mos est, reperti.
Et in. agro Plaqentino v/am propter natus vttuius , cut caput m crure es set .
S eciitaque haruspicum interpretatio: parar i rerum hum.anarum alit-1d capta, sed
non fare val idu.m , neque occtdtum: quia
in utero repressum, aut iter juxta editum sit ..
AN. u. c.
XL VIII. Ineunt deinde Consutatum
nccci<vm. Silius Nerva, & .A"ttictu Vestinus, cceJfi.r. Chr.65.
•
~
.
,
•
0
Coujuratio ptas11ntd &au,wcon;l.trattone, mquam
~n.Neronem certatim nomina dederant S enatores
•rn1ra & pro•
.
•
d.' Ed_ita , duce que~, mtfes, femmie et1a1n; c~.in o. 10 Nee1us C.Piso: ronts tum favore in C. P1sonem (a) . Is
ne. Multi
.,
•
/
. •
in lumium Calpurnto geneY:e ortus, ac mu t.as mstinterempti, gnesque familias paterna nobilitate comquos rnter J
l
d
I
I..uconqs & p e;;.us, c .aro aptt vu :gum rumore erat,
S.eneca •
pervirtut-em, aut species vir:utibus similes. Namque facundi.am tttenLlis civibus
exercebat, largitionémadversus a.miws,
& ignotis qt1.oque comi sermone & congressu. Aderant eti.am fortHita, corpus
procerum, decora facies. Sed procuf gra"'VÌtas morum, aut"'Voluptatum parsimo.n ia. Lenitati .ac magnificentitf!, .& afi4t1ando fuxui induJgebat; idque pluribus
probabatur, qui ·Ìn tanta vitiorum dufadine summum ImperÌlim non restriélum,
mc perseverum volunt.
XLIX. Initium conjur.ationl non a cuXLIX. La congiura non nacque
piditate ipsius ft~it. nec tamen facile me- da sua cupidigia : nè saprei dire l'
.moraverim, q11.i-s primus at~élor, wjus in- inventore d' impresa tale , seguita
s°tinélu concitum sit, ~uod tam multi sum- da tanti . Prontissimi furono Supserunt. Promptiss1mos Subrium Fla- brio Flavio Tribuno d' una coor"'Vium Tribunum Prietoriie cohortls, & te di guardia , e Sulpizio Aspro
Sufpicium .Asprum Centurionem exstitis- Centurione , come mostrò la loro
se conPtantia exitus docuit. Et Lucanus forte fine. Co' denti la presero A n..Annieus, Plautiusq11e Lateranus Consuf neo Lucano , perche Nerone sfadesignatus, vivida odia intulere . Luca- tò , e proibì i suoi versi per va•
nt(,m proprite causste accendeba.nt, quod na competenza ; e Plauzio Latefamam carminum ejus premebat Ner.o , rano eletto Consolo , non offei;o ,
prohibueratque ostentare, vanu-s adsimu- ma pet· carità della patria . Fra i
/atione. Lateranum Consulem designa- primi furono , Flavio Scevino , e
tum , nulla injuria, sed amor Reipubltète Afranio - Quinziano Senatori , non
sociavit. .At Flavius Scevinus,.& .Afra- tenuti da tanto . Scevino perduto
nius Q~inélianus, uterque S enatorii ordi- in lussuria , e sonno . Quinzianis, contra famam sui, pri-ncipium tanti no del corpo suo peggio che donfacinoris capessivere. Nam Scevino dis- na , e da Nerone con versi infasonu
o

(a) Sll.Ctonio anco accenna .questa congiura di Pisone) in Ner. XXXVf.
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soluta tuxu mens, & proinde vita somno mi vituperato , s.e ne volea vendilanguida. Qjtinélianus mollitia corporis care_.
infamis, & a Nerone probroso carmine
diffamatus, contumelias ultum ibat •
1.. Sbuffando adunque tra 1ol"o , e
L Erg-0 dum scelera Principis, &
finem adesse Imperii, deligendumque qui altri amici, di sl scelerato Principe 1
fessis rebus succurreret ·' inter se, aut del cadente Imperio , e di trovar du
inter amicos jaciunt, aggregavereTul- sostenerlo ; tiraron nella congiura
tium S pnecionem, Cervarium Proculum,, Tullio ·Senecione , ·-Cervario Procolo,
Vu/cafium .Araricum, ]ulium Tuguri- Volcazio Ararico , Giulio Tugurino ,
num, Munatium Gratum ) .Antònium Munazio Grato , Antoaio Natale ,
Natalem, Martium Festum ., Equites Marzio Festa Romani Cavalieri •
Romanos: -ex quibus S enecio eprtecipuçt Tra i 9.uali Senecione , dimestichisfamiliaritate Neronis speciem amicitite simo d1 Nerqne , andandogli inetiam tum retinens, eo pluribus perict4• t0rno correva più pericoli • Natale
lis confiiétabatur. Natdlis par-ticeps ad era confidente di Pisone : gli altri
omne secret'Um Pisoni erat. Ceteris spe;f speravano nella mutazione • Chiamaex novis r.ebu.r petebatur • .Adscitte sunt rono ·persone di guerra , oltre alli
super Subrium & Sulpicium, de qui- detti , Subrio ., .e Sulpizio , ·Gra·
bus r.ewli, militares manus , Graniu;f nio Silvano e Stazio Prossimo ,
Sit'i.!anus .& Statit4s Proximu-s, Tribu- Tribuni di <lue coorti di guardia ;
ni cohortium Prietoriarum ,, Maximus Massimo Scauro , e Paulo Veneto
S caur.u s, & Venetus P aullus Centurio- Centurioni : e Fenio Rufo Prefetto
n.es • S ed summum r..()b.ur in :Penio Ru.- eche fu l'importanza) di buona vifo Priefeél.o videbatur,, quem vita fa- ta~ e fama, scavalcato di grazia al
ma9ue la11datum, per st0vitiam impu- Principe per crudeltà , e sporcizie
dicttiamque Tigellinus in animo Prin- da Tigellino _, e caricato di più cocip.is anteibat, fatigabatque criminatio- se , oltre al farlo credere adultero
nibus, ac stepe in metum adduxerat, d'Agrippina , e per lo desiderio di
quasi adultertim ..Agrippi.nte, & desi- lei inteso ·alla vendetta • Quando i
derio eju} t4ltioni intentum. Igitur ubi congiurati seppero , anche con sue
conjuratis Prtefeétum quoque Prtetorii parole , che il Prefetto era de' loro ;
in p.artes descendisse, crebro ipsi-us ser- fatti di miglior gamb.e ragionaron
mone faéta fides; promptius jam de del .quando , e dove far 1' uccisione ;
tempore ac loco ciedis .agitabant . Et e dissesi che venne pensiero a Su~
cepisse impetum Subrius Flavius fere- brio d' assalirlo ·quando cantava in
batur , in scena canentem Ner.fmem ag- su la scena , o quando ardendo la
gr.ediendi, .aut cum ardente domo per sua casa, la notte, scorrazzava qua,
noétem huç illuc cursaret inc.ustoditus . e là senza ·guardia • Qui 1' averlo
Rie occasio solitudini;f, ibi ipsa fre- solo, quivi lo -st~sso cospetto di tanquentia tanti decori~ testis, pulcherri- ti testimoni infocarono quel bello animum animum exstimulaverant: ·nisi im- mo , se non l' avesse raffreddato la
punitatis cupido retinuisset , magnis voglia del salvarsi, a' nobili ardimenti
sempre contraria.
semper con.atibus adversa.
LI. Interim cunétantib.us, pr.olatanti..
LI. E toentennando , e allungando
b.usque spem ac metum , Epicharis 9Mie· tra la paura , e la speranza costoro-;
dam , incertum quonam modo scisc1t.ata una certa Epicari spillò la cosa ; non
( neque itli ante utla rerum honestarum si sa come ; non essendo prima stata
cura fuerat ) accendere , & arguere donna --di concetti d' onore : e li ri,.
conjuratos : ac po,rJremo lentitudinis scaldava, ·e riprendeva di tanta .lentezeorum perttesa ~ & in Campania a- za, e non potendola più sopportar.e ,
gens, primores classiariorum Misenen,. stando in Campagna , cominciò a
s:ium fabefacere, & conscientia iltigacontamina~e, e intivnervi i capi dell'
t'e conni.?Ca est tali i11itio. Erat Chiarmata M1sena. Uno era Volus10 ProJiar.<:o-
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titircbus (a) in .ea cla~se'Vdlus/u! Proc~ colo , trovatosi a uccìder la Madre
'lus occidendte Matrts Neronrs tnter mi- di Nerone , e per tanta sceleratezza
,nis!ros non ex magniwdine soeterisprove- non fatto grande quanto pensava !
8us , ut rebatt~r • .Js mutieri olim cogni- di che discredutosi con costei , che
tus seu recens orta amici ti a, dum merita sua amica era , vecchia , o nuova ;
erg; Nero.mm sua , & quam h1 irritt'm .e dolutosi d'aver tanto servito Nerone , e senza pro ; minacciò di ven·
cecid,is se'!t, aper~t, a_d jic i~que questus. &
destmat1onem vmd1flte st Jacultao ortre- d1carsene a luogo _, e tempo • Onde
tur, spem dedit posse impeJli & plures eHa prese speranza- di tirar lui , e
.conciliare : -nec leve auxilium in classe, molti altri nella congiura , a cui l'
. crebras occasiones, quia Nero multo apv..d armata dava di grandi ajuti, e occaPuteolos & .Misenum maris urn ltetaba- sioni , perchè Nerone si sollazzava
tur, Ergo Epicharis plura, & omnia spesso ilel mare di Pozzuolo , e di
scelera Principis ordi-tur. N~que..S enatui, Miseno. Cosl gli cominciò a conta~
. quid manere, sed provisum quonam modo re tutte le ribalderie del Principe ,
p~nas everstt: Reipubticre daret: accirr- e che il Senato non se ne stava ; ma
'geretur modo,, -navaret oper.am, & mili- aveva -al v;endicar la Repubblica ro" tum acerrimos.diioeret in pa-;<tes, ac digna vinata trevato il modo ; mettessecisi
pretiaex.rpe~1aret. Nomina tarr:t;n c.o~j11.- -anch'.egli , facesseci opera ; tirasseci
10atorum rettcutt . . Unde Procult md1c1um i ·soldati suoi più feroci : che buon
irri-Pum fuit, quamvis ea qu·te audierat per lui . E i nomi de' congiurati si
tfld Neronem ·detul1sset', .Aécita quippe tacque. Procolo rapportò il tutto a
-Epicharis, & -cum indice composiU[, md- Nerone, e ·ad Epicari messagli a pet,tis testilius innj:,mm facile ccmfutavit. to , non producendo testimoni , fu riS ed ipsa ·in custodia retenta est, suspe- provato : ma ella messa in carcere.,
élante Nerone, haud falsa esse, ettam dubitando Nerone e.be 'l non provato
.non fosse vero .
.- .qute v.era ·nf!n .pr;obabantur...
, .
L.II. ·'Con;uratts tamenmetu p-rodtttoUI. Onde a' congiurati parve ·per
,,-nìs permotis, placi't.um maturare ctedem non esser.e scoperti , da sollecitar ·d'
.apud Bajas., ·.;n"Vitla -Pisonis: {"') cujus ammazzarlo in villa di Pisone a Baja_,
• am~ni-tate captus' etesar crebro'Uentita- ove spesso Nerone per vaghezza di
JJat, balneasque & epulas inibat omissis quella amenità veniva ; entrava ne'
.. excubiis., &jortunte sute mole(b). Sed bagni , . e .mangiava; lasciato il ·suo
abnr~it Pi so, invitliam prtetendens, si sa- gran traino ·di guardia, e corte.. Ma
crNmensie., Diique Hospitales ctflde quali-s- l'Jisone non volle carico d' imbrattar
cumque Principis cruentarentur. Melius le mense sagre, e . gl' ltlii Ospiti , e::ol
apud Urbem :;n. itla invisa & spol iis ci- sangue del Principe, quantunque reo ..
vium exstrufla D-0mo, vel in pubtico pa- Meglio in Roma , in .quella odiosa,
traturo.v, quod pro Repubtica suuepis- e delle spoglie de' cittadini •edificata
sent . Htec in commune·: ceterum :timore Regia, ovvero in pubblico , l1 impresa
occulto, neL.Silanus .eximianobititate, per la Repubblica compierieno • Cosi
disciptinaque C. Cassii, apud quem e.du- dicea loro : ma in se temea , non L.
catus erat, ad omnem ctaritudinem sub- Silano di somma nobiltà, da C. Casiatus , Imperium invaderet , prompte sio allevato , e sollevato ad ogni splendaturis operam qui a conjurfltione inte- dore, s' insignorisse dell'Imperio con
gri essent, quique miseraren:tur Nero- gli ajuti che avrebbe pronti de' non
nem ·tamquam per scetus interfeElum , intinti, e aventi compassion di NePlerique Vestini quoqueConsutis.acre in- rone , -quasi sceleratamente ammazzageto.
(a) Capo.di mille soldati,
{b) Il corte 0 gio, la maestà -ec., sono in

r~altà -un ·peso al Principe., che per tal .via
(*) quo, ejus ,
C. Tac, Tom. II.

non ~a che sia libertà, nè gli è lecito quafi
pur respirar<: senza tes.timoRii, .e soggezioni •

N
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genium vitavisse Pisonem crediderunt, to. Fu creduto che Pisone ·dubitass.e
· ne ("') a libertate moverewr, vel de/e- anco di Vestina Consolo, feroce, e
Elo' Imperatore al io sui mtmeris Rem- da voler rimetter ·la libertà , o dar
publicam .faceret. Etenim expers conjt~- l.' Imperio a chi lo riconoscesse da
rationis erat, quamvis super eo crimi- lui, Della congiura non sapev~ nienne Nero vetus,adversus insontem odium ·te: benchè Nerone se ne servisse a sfoexpleverit.
gare il suo antico ·odio.
LIII.Tandem statuere Circeniium Lr~LIU. Eermarono finalmente di far
dorum die, qui Cereri (a) celebratur3 ex se- l' effettG nel Cerchio il giorno della
qr~i destinata: quiq Ctesar rarus egre~su, festa di ·Cerere : _perchè Cesare usciva
aomoque .a ut hortts clausus I) ad tudtcra poco fuori .di ·casa' e .de' giardini : ,e
Circi ventitabat, promptioresqueaditus quando nel Cerchio andava a ralleerantitetitia spettaci~ti. Ordinem insidiis grarsi -<li quegli spettacoli , era più acomposuerant, ut Lateranus q11asi su/;si- gevole accost:-,.:glisi. L' ordine dato fu,
dium rei .familiari oraret, deprecabundus, cbe Laterano .quasi chiedendogli ajuto
& genibus Princlpi.r accidens, prosterne- per vi vere, .gli si gittasse ·alle ginocret incautum pr.emeretque, (mimi vatidus, .(;hia: e ,fatto! cadere, come •grande di
&corporeingens .• Tumjacentem&im- .corpo, .e :d'animo, il pigiasse: corpeditum, Tribuni & .Centuriones, &
resseci Tribuni, e Centurioni, ciascuceterorum utquisqueaU;dentite babuisset, .no secoudo suo .coraggio,, .e 'lui i11
accurrerent3 trucidar.entque; primas .ribi terra, ,e intrigato ,ammazzassero.. Scepartes expostut.an;e.Scevino? qui.pugio- vino chiedéo -d'.essere jl primo con un
nem templo S alut1s m Etrrma, s1ve, ut ·p ugnale tratto .del tempio ;della Salute
..alii tradidere, Fortunte .Ferentano in op- 'in Toscana; altri dicono della Fortu·
pi do detr.axerat, gestabatque velut.ma- na in F.erento; ,e 'l portava tquasi congno operi sacrum. Int,erim Piso apud te- ·sagrato a grande opera. .Pisane intan__aerp.-Cereris_oppet·iretur., unde ,eum Prte- to gli attendesse .nel tempio di Cerere:
fec1us F eniu~ & ceteri:acci~um .ferre~t in onde Fenio e ,gli altri il .t raessero, -e
castra, comitante ..Antonla .Claudtt Cte- portassero in Campo, accompagnato
saris fili a, ad eliciendum vulgi favorem: .da Antonia ·figliuola di Claudio Cesare 1
quod .C. Plinius memorat. Nobis quo- per ·guadagnarsi il popolo .• ,Cosi dice
quo modo traditum non oc;.cttltare in ani- C. Plrnio; che non l'ho voluto tacere:
.mo .fuit, quamvis absurdum videre- ma a me non .-consuona , nè che Antur , aut inanem ad spem Jfntoniam no- tonia J;restasse il suo nome ·a cosa
men & periculum commodavisse, aut tanto m aria , e pericolosa, nè (!;be
Pisonèm notum amore uxoris, alii ma- Pisane jnnamorato della moglie , si
trimonio se obstrinxisse: nisi si cupi- promett.esse a un' altra: se già l' ado dominandi cunElis ajfeétibus (b)jla- more del dominare non tira più .eh'
grantior est.
.altro affetto ..
<
LIV. Sed mirum quam inter diversi
LIV. Fu .in tanta diversità di san·
pen1ris , ordinis > tetatis, sexus, dites, gui, gradj ~ stati, sessi , età, ricchi ,
pauperés, taciturnitate omnia cohibita poveri , maravigliosa la segretezza .:
sint: donec proditio ca!pit e domo Sce- insino a che ne venne indizio di
vini. Q!ii pridie insidiarum , multo ser- .casa Scevino, if quale il dì innanzi
mone cum .Antanio Natale, dein regres- al destinato, fu con Antonio Natale
sus domum, testamentum obsignavit: .molto alle strette : tornato a casa
promfec.e

(a) A'

12.

Aprile cominciavano Je feste

ili Cerere, .e duravano otto giorni; forse l' ottava della fest-11 era il <ll destinato .da' con(iurati. '
(b) Cosi Polipi-ce d' 'amore ·insieme I! d'

ambizion di scettro ,ardendo fa parlar Senec.a
T6eb. IV. 662.
• • • • • • • • •• pro regno velim
Patriam, Penates, Conjugcm jlammis dare ;
/JYlperia pretio quolibet constam bene.

(*) ad Jibmarem •

,
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promptum vagina pugionem,. de quo su-- fece testamento : sfoderò il detto pupra retuli, vetustate obtusum· tncrepans, gnale mangiato dalla ruggine, e diello
asperari saxo, & mucro~em arde.s~ere a Milico liberto ,. che lo arrotasse ,
;ussit: eamque curam liberto. M1l1cho e brunisse .. Più riccamente del so...mandavit. Simul affluentius solito con-· lito apparecchiò : a' più cari schiavivium initum: servorum charissimi li-· vi donò liberta ,. e ad altri danari.
bertate, & alii pecunia donati·.' .A;qu_e Esso si vedeva accigliato , e· fisso in
itJse m'Estus, & magnie (a) cog1tat1oms gran· pensiero, benchè · mostrasse con
manifes,tus e~at' quamvis lietitiam vagi! vario ragionare letizia sforzata • In
sermombusstmularet ,.Postremo vulnen-· ultimo fece apprestar fasce da stagnabus t-igamenta ·; quibusque sistitur san-- re il sangue dal detto· Milico , forse
g~is parare eu~dem. M_ilichur;' monet: consapevole della congiura, e sino al-·
stve..gnarum con;w1at1oms ,, & hr~msque· lora fidato : o ,. come· alcuni scrivofidum, sett nesc.ium, & tunc primum ar-- no, . da quelli andamenti ne · sospicò ,
reptis suspicionibus, ut plerique tradi- e pensando· quel' servile . animo• che
dere, de consequentiòus. Narrz.cum secum premii ,. che danari , e potenza gli
servilis animus priemia pe~fidite reputa- · darebbe la tradigione ; lasciò · da parte
vit,. simulque 1mmensa pecunia & poten-- il debito suo·,. la salute del padrone,
tia obversabantur, cessit fas ,, & salus la memoria della· libertà ricevuta :
pc.tro~i, & ~cceptte liberta,t~s memoria,. presene anche· parere dalla moglie ,
Etemmuxorts quoque cons1t1um assum- donnesco ·, e· peggiore: la quale lo
pserat, muliebre ac deterius, quippe ul-· spaventava, che· molti schiavi ,. e litro· metum intentabat, multosque adsti- berti avevan quelle~ cose vedute : che
tisse libertos ac servos, qui eadem vi- gioverebbe tacerle egli solo ? i predé.rint: nihiJ profutzm~m unius silen-· mii avrebbe quel solo· che fosse primo
tlum: at prtemia penes unum fore, qui a rivelarle •.
indicio prtevenisset •.
Lv: All" alba· Milico ne va al giarLV. Igitur ca?pta luce Mitichus in
dino
de' Servilii : e non essendogli ahortos- Serviliano.s pergit :. & cum foribu.r> a:rceretur , magna & atroci a afferre perto, disse che gran cosa portara) e
d'iél.itans , deduélusque ab janitoribus ad atroce: i portina.ri lo' menaro •a Epafrolibertum Neronis Epaphroditum-(b), mox. dito liberto di Nerone ; egli a· lui •
ab eo; ad Neronem ,. t~rgens pericutum,. Contagli esserci urgente pericolo, gran
graves conjuratio..nes, & cetera:. qute au- congiure, e ciocche aveva udito , e conl!ierat , conjeélaveratque' docet • T elt~m ghietturato . Mostragli quel pugnale che
quoque in neoem ejusparatum. ostendit,, doveva ammazzar:o . E domandò che
accirique reum jussit . ls raptus per Scevino fosse condotto quivi . Rapimil[tes , . & defensionem- orsus, ,,. Fer·· tovi da' soldati , si difese con dire ,
,, rurlf' c.ujus argueretur, olim religione ,, Che aveva tenuto per antica reli,, pattia. cultum & in cubiculo habi- " quia di sua casa quel pugnale in
" tum , ac fraude liberti sub.reptum re- ,, sua camera, onde· l' empio liberto
,, spondit. T abulas testamenti stepius a ,, il forò : fatto più testamenti:, senza
,, se , & incustodita dierum observa- ,, badare più a uno che a un, altro
,; tione, signatas. Pecùnias & Jiber- ,, dì : 'donato libertà, e· moneta a' suoi
,,. ttrtes servis & ante dono datas ; ,, schiavi altre volte : ma più fargo al,, s.ed ideo~rnnc Jargius , quia·tenui jam " lora , perchè lasciando loro per te" stamento, e più debito che avere,
, re familiari , & instanti bus credito5
" ribus , testamento ddfideret • Enùn ,, i creditori erano anteriori. Tenuta
,, vero Jiberafes semper eputas struxisse, ,,. vita sempre splendida, e allegra, e
" po" &
(a) Non bene tegit vr;iltUI" m11gnlf consilia.
Sen. Declam. II. 5. •
(b) Epafrodito Segretario de' memoriali di

Nerone • ·Piacerà a chi legge d' intendere che
fu suo schi:ivo il grand' Epitteto, Corifeo della
Stoa, che padrone! che schiavo !

N z.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

100

IL QUINDICESIMO LIBRO

,, &vitam amamam, & duris judicibus
,, parum probatam. Fomenta vulneri,, bus nuJla jussu suo,. sed qu.ia ce tera
,, palam vana objecisset , t1djunge1e
" crimen ,, ut se se pa1iter indicem, &
" testem faceret" . .Adjicit diélis e.onstantiam: incusat ultro intestabilem,
& consceleratum, tanta vocis ac vult1u securitate ,, ut labaret indicium, nisi. Milichum uxor admonuisset, ..Antonrum. Natalem multa cum Scevino, ac
se~ret~ c.~!Joçutum, &. esse utrosque C..
Ptsoms mt1mos.
LVI. Ergo accitus Natalts .~ & divers:i i.nten:ogantur, quis nam is sumo ,.
qua de refuisset. Tunc exorta suspicio,
q~ia non ~ongrnentia responderant ;. in-attaque vmcla. Et torn1entorum a.rpe-8t-'m ac minas non tu/ere. Prior tamen
Natalis totius. conjurat~onis magis ,;;narus, simul arguendi peritior, de Ptsone
primum fatetur: deinde adjicit J.fnnreum
Senecam, sive internuntius inter eum
Pisonemque fuit ,. sive ut Neronis gratiam pararet, qui infensus Senecte, omnes ad et1m opprimendum artes conqui-rebat. Tttm cognitoNatalis indicio, Sceviiws quoque. pari imbeciJlitate, an cunéla jam patefaélacredens, nec ullum silentii emotumentt!m, edidit cetero.r .. Ex
qui'bus Lucanus , Q;tinélianu.rque, &
Seneeio. diti abnuere. Post promissa imptmitate corrupti, quo tarditatem. exrnsarent, Luc-anru.Atiltam.matrem suam.,
Q.uinélianus Glicittm Gallum, SenecÌo
.Annium PoUionem amicorum-prtecipuosnommavere ~
LVIf• .Atque interim Nero rwrrdatus
Vòlusii Procuti indicio Epicharim attineri '· ratusq11e 'tnt~l~ebre co.rp11s impar
do/011, tormentts d1/acer.1;·1 ;ubet • .A't
iltam non verbera, non ignes , non ira
eo acrius torquentium ne ii femina spernerentur, pervicere, quin objeéladen11garet: sic primus qu&stionis dies contemptus • Postero cum· ad eosdem eruciatus retraheretur , gestamine seltte
( nam d issolutis membris insistere nequibat) , vine lo fascite quam Peélori detr11xerat, in modum laquei • ad arrnm
setlte restriélo,. indidit cervicem, & corparis pondere connisa, tenuem jam spiritum expreuit: clariore exemplo libertina mulier in tanta necessitate alienos
ac prope ignvtos protegendo 1 cum m-

,, poco approvata da' severi" censori ,
,, No11 chiesto fasce per ferite: averci
,, questa vanitade aggiunta per l' altre
,,, malignitadi corroborare; e spia fat,, tasene , e testimonio " •. Alle parole accompagnò feroce animo',. volto ,
e voce, ch1amandolo scelerato , e infame , con ranta efficacia ,. che 1' indizio svani va . Ma la moglie di MiIico avvertì, che Antonio Natale , e
Scevino ,. ambi anima e corpo di C.
Pisone , . avevan fatto· un. gran ragionare in segreto·.
· LVI. Fu mandato per Natale:· domandati. in disparte di che ragionassero ;. non si riscontrando , mison SO·
spetto; e furon legati. Alla· vista dei
tormento ,. e alle rn.inacce calarono "
E prima Natale più sciente delia congiura, e più atto a convincere , no·
minò Pisone, poi Seneca : o per aver portato- ragionamenti tra lui , ePisone: o per grazia di Nerone acquistare, che recatolsi a noja ,. cercava con ogn' arte opprimerlo . Scevino , inteso che Natale· avea confessato, per pari fiacchezza, o per credere scoperto il tutto , e non. giovar il
tacere , nominò gli altri • Lucano,.
.Quinziano, e Senecione stettero- alla.
dura : poi guastatisi pel· promesso-·
perdono; per loro SCUS{l d'aver pena-·
to , nominarono· Luca110 , Atilla· sua.
madre ; Qyinziano , GJicio Gallo ;,
Senecione , Annio Pollione ; i lor&;
più cari amici •

LVII. . Nerone si rìcordò di Epi- ·
cari , ritenuta per indizio di R':'oco_,.
lo- : e non credendo che um don-·
na reggesse al dolore· ,. ne comandò ·
ogni strazio • Nè· verga ,. nè fuoco ,.
nè ira de' martorianti , del non sap~re sgarare una femmina ,. la fecero- confessare : e· vinse il primo dì ..
Portata il seguente a' tormenti· medesimi in- seggiola , non- potendo reggersi sopra le membra lacerate , si
trasse di seno una fascia· , l'annodò
alìa seggiola , incafapp~ò aUa gola ,.
stringendosela col peso del corpo ,. e
trassene quel poco di fiato che v'era.
Esempio memorevole, che una femmina libertina ·,. volrsse salvare COl'l
tanta agonia gli strani , e quasi n_on
mai
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ge'liuÌ & vtrt & Eqnites Romani
Senatoresque int;tfli torr;icntis: carissima sttorum qt~tsque prgnorum prodennt . Non enim om1ttebant Lucanus
q~oque 6'. Senecio & Q_;iinf.li~nus passim consc1os edere, mag1s mag1sq11e paw
vido Nero·~e , quamqtiam muJtipticatis.
exct!biis seme . sepsisset.
.
E. VIII. Q!mi V' Urbem per mantpu-los ocèupat 1.1 m'r?nibus , inJesso et1am
mari 6 amne (a), veiut in cMtodiam
ded.:t. Volitab@tqi;e per fora, per~~- ·
m_os , rura· q~:oqt~e, & .Proxtma mun.1ct:
p1orum, pedties , equ1tesque permrxtt
Germanis, quibusfidebat Princeps quas-i
externis. ContimM bine& jiméia agmina traVÌ, CIC fori bus hortommadjacere ,.
.Aique iibi dicendam ad caussam introis-·
sent, lretat11.m erga conjuratos, si fortuitt!S sermo & subiti ocwrsus, si convivium, si speElaculumsimul inissent, pro
crhmne acc1pi; mm ·super Neronis, ac
TÌP-ellini srevas peraunétationes, Fenius
qu~~ue Rufusviolenter uyigeret, nondum
ab mdicibus nominatus, sed quo fidem
insci ti te pararet, atrox adversus socios •
I-dem Sub rio FJavio assistenti ,,annuentiq11.e an iwter-ipsam cognitionem distringeret gladium credemque patraret, renuit,
infregitque impetum jam manum. ad ca~
pulun1· roferentis •.
.
LIX. Ft~ere qui prndita conjuratio-·
ne, dum attditur Milichus, dum dubitat Scevinus, hortaremur Pisonem per..
. castra,. ttut rostra es:cendere,
gere
m
studiaque milit11,,m & pof.ttli tentare:
,, Si conatibus ejusc~nscri aggregaren'' tur, secut-uros etiam imegros,.magnam,., '{Uf!t mo tre rei fam~1m, qure pturimum
,, tn· novis consitiis valeret. Nihit ad'' vorsum hoc Nercmi provisum. Etiam·
>i fortes viros subit1s terreri ~· ne dum" ille· scen.icus, T igeJlino sciticet cum>
,, pellicibus- suis: comi tante, arma con" tra cieret. M1~Jt.a experiendo confie-·
,, ri, qure segnibùs ayaua videantur •
,, Frustra silentium & jiderfl in tot
,, conscio.rum animis & corporibus sp_e~·
,, rari. Ci:uciatu atJt prremio , cunfta.
» pervia osse ~ Venturos qui ipsum'quo•
,, que vincirent, postremo indigna nece

" affi-

tot

mai conosciuti ; quando gl' ingenui U(l-'
mini, Cavalieri, Senatori, senza tormenti, scoprivano i più cari: non lasciando Lucano, Senecione , e Quinziano di nominare anche gli altri a
dilungo. Onde a Nerone cresceva senv
pre più, la paura : raddoppiò la sua.
guardia.
L \fIIL Le sentinelle tenevano fa..
~itta·,. e le mura : ro_nzavano per le
piazze , e case , e vilJe., e terre., a1
mare 1 al fiume, schiere di fanti, e.
cavalli , mescolatovi Tedeschi ; de'
gu1li st ;ìòva per essere fo tcsL!eri.
Tiravano al detto giatdi110 le fonatede' congiuraci , che aspemw.1110 fùm·.i ,.
e per tei'ra, guando erano chiarnati al
tormento .. L'aver farro .festa ad alcuno della· congiura , favelfato ,- i11contrato, convitato, essere entrati insieme alle feste, eran peccati mortali,
Oltre· alle domande crudeli di Nerone, e Tigellino a 1 cong.iura.ti , Fenio:
Rufo,. non ancora nominato, 'le faceva per non parer guel des·so , atro ...
cissime a' suoi compagni . E Subrio
Flavio·, che gli era innanzi, gli accennò d' ammazzarlo·;. ma Fenio lui già,.
verso Nerone infuriato , e con la ln::t..no in su 'l porne, rattenne.

ì.IX. Scoperta la congiura, v'ebbe
chi consigliò Pisane, che mentre era"
ascoltato Milico , e titubava· Scevino , andasse· in Campo ,.. O' salisse in·
ringhiera a tentare' il favor de' soldati,. e del popolo : n Se i compag·n:i
,,. deUa impresa sua s' a<lunasse-ro, an,,. co gli altri andrebbero' dietro a lo,,. ro, e: al romor · grande del movi" mento, ehe nelle novità molto va:.·
,,. le . A questo non aver · pensato
,, Nerone. Le cose repentine sbigot~
,,. tire i valenti ; n<:ln che quel chi" tarri-sta cm1 Tigellino, e sue fem" mine:" movesse armi contro. Mol" te cose , mettendovisi , riuscire ,
,, che pajono ardue a chi si sta. Si" lenzio, e fede in tai'lti cervelli con" sapevoli non' potersi sperare ; tor" mento , e premio ogni cosa for" za-

(a) Il Tevere.
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,, afficerent. Q3anto laudab.i lius peri tu- ,, zare. Comparirebbe gente a incate··
" rum , dum ampleélitur Rempub.licam, ,, nare anche· lui , e ucciderlo inde.. ·
,, dum auxitia libertati invocat,,dum mi- ,, gnamente • quanto morrebbe egli
'' les potius deesset, & plebes desereret,. ,, più lodato in abbracciando la Re-·
,, dum ipse majoribus, dum posteris, ,, pubblica ,. chiamando . ajuti alla
,, si vita prteriperetur, mortem appro- ,, libertà, e mancandogli i soldati ,.
" baret "? lmmotus iis, &- paululum ,, abbandonandolo la plebe , più a'
in publico versatus, post domi secretus, ,, passati , più alli avvenire giustianimum adversum suprema firmabat. " ficato- "2. Non se ne· mosse: e poDonec manus militum adveniret, ·quos co. in pubblico dimorato' , si chiuse
Nero tirones ,. attt stipendiis recentes de- in casa, e acconciossi a morire. Eclegerat Nam vetus miles timebatur, coti venir da Nerone- una mano df
tamqteam favore imbutus. Obiit abruptis giovani e novelli soldati ,. perche ·
brac!Jiorum venis. Testamentum fa?dis de? vecchi, come a Pisane inchinati ,
adversus Neronem. adulationibus ,, amori temeva . Segassi le vene delle brac(lxoris dedit , quam degenerem " & soltt cia. Lasciò un testamento pieno di
corporis forma commendatam amici ma-· brutte adulazioni a Nerone· per amor·
trimonio abstulerat • Nomen mulieris della moglie Aria Galla, bella e non
.Arria Galla; friori marito, Domitius altro:. tolta a Silio Domizio amico
S ilitJ.S : hic pat1entia , ilta impudicitia, suo : la cui pazienza·, e la disonestà
di lei fruttaro a Pisane infamia.
Pisonis infamiam propagavere ~
LX. Proximam 11ecem Plautii LateLX. Il secondo· a morire· fu Pfau··
rani Consulis designati Nero adjungit,. zio Laterano eletto Consolo , sl a
adeo propere, ut non compleéti liberos,. furia, che non ebbe agio d' abbracnon i/lted breve mortis arbitrium per- ciare i figliuoli ' ne d' elegger il
mitteret. Raptus in locum servil1bus modo • Arraffato , e dove si giupamis sepositum,, manu Statii Tribuni stiziano gli schiavi ammazzato da
trucidatur, plenus constantis silentii,. Stazio Tribuno , uno d& congiuranec Tribuno objiciens eam:dem conscien- ti : non lo scoperse , non fiatò •
tiam • Sequitur ctedes .A'nntei Senecte Dopo segul. la morte di Seneca· con
ltetissima Principi, non quia. conjura- allegrezza del Principe , per finirlo·
tionis manifestum compererat ,, sed ut col fèrro , perche gli era fallito il
ferro grassaretur, quando venenum non veleno , e non perchè fosse convin·
processerat. Solus quippe Natalis, &
to della congiura ~. perchè Natale soi'.
"haélenus prompsit, missum se ad tegro- Io disse appunto che Pisane· lo mantum Senecam, ut viseret conquereretur- dò a visitar Seneca ammalato : e a
que cur Pisonem aditu arceret ? melius dolersi ,. percbe non volte vi venisse
J.ore si amicitiam familiari congressu egli ~ sarebbe meglio che ragionando
exercuissent. Et respondisse Senecam, insieme si valessero dell' amicizi~ • E
sermones mMuos & crebra colloquia che Seneca rispose, gli spessi ragioneutri conducere : ceterum salutem namenti fra loro non far nè per l'
suam incotumitate Pisonis inniti. Hte& un.o ' ne per l' altro : ma la salute
ferre Granius Si!vanus Tribunus PrtC- sua consistere in quella di Pisane •
toritt: cohortis ,. & an diéla NatMis , Nerone mandò Granio Silvano Trisuaque responsa nosceret, percunflari buno d' una coorte di guardia a interSenecamj·ubetur. ls, forte ars pru- rogar Seneca , se Natale gli portò,
dens, a eum diem ex Campania re- e s' ei rispose quelle parole . Egli
meaverat , quartumque apud · lapidem era quel giorno, per sorte , o a stusuburbano (a) rure substiterat . lito dio , tornato di Campagna in villa
propinqua vesperaTribunus venit, &
sua fuor di Roma quattro miglia. In
vilsu
&

.

(

(a) Nella sua villa Nomentana: rn N.omentanum m1um fugi; dice egli stesso nel!'

Epist. CIV.
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viltam globis militum sepsit. Tum
ipsi cum Pompeja Paultina uxore &
amicis ·duobt4S .epttlanti mandata Imperatoris edidit.
LXI. .Seneca.,,, missumadse Natalem,
,, conquesttJ.mque nomine Pisonis quod vi" senao eo prolJiberetttr., seque Mtionem
,, vaJetudinis & amorem q11.ietis, exwsas" se", respondit. ,, Cur salutem privati
,, hominis incolumitati swe anteferret,
,, caussam non habuisse. Nec -sibi prom" tum in adt4!ationes ingenium. Idque nut'' li magis gnarum quam Neroni., qui s.e" piu s libertatem Senecte, (a) quain servi" tium expertus es set.,, Ubi hllfc a Tribuno relata sunt , Popplf!a ~.?' T fge(li,n~ e~·
ram.; quod erat stev1ent1 .Prmc1pt tntt.mum consiliorum; interr.ogat ., anSeneca
voluntariam mortem pararet.• Tum Tri.bimus nulla pav()ris signa' nihil triste in
verbis ejus, aut vult11, deprehensum confirmavit. Ergo regreçh, & indicere mortem jubetur.• Tradit F abiits Rusticus,
non eo quo venerat itinere reditum, sed
fiexisse ad Fenium Prtefeélum, & expositis etesaris jussis" an obtemperaret interrogavisse-: monitumque ab eo, 11.t exsequeretur; fatali omnium ignavia. Nam
f.?' S ilvanus inter .conjuratos erat, augebatque scelera in quorum ultionem consenserat • 'Voci tamen & aspeélui peper·Git. Intromisitque .adSenecam unum ex
·Centurionibus, qui necessitatemultimam
.demmtiaret.
.. LXII. We interritus poscit testamenti
tabulas: ac denegante Centurione.~ conver.sus ad amicos, ,, f2!.1ando meritis eorum
,, referre gratiam prohiberetur, quod u" num jam attamen Jmlcherrimum habe" ba', imaginem vitte sute relinquere "
testatur, ,, cujus si memores essent bona" rum al'.tium , famam tam constanti ami" ci titelatttros". S imul lacrymas eornm,
modo sermone, modo intentior in modum
coercentis , ad jì rmitudinem revocat, rogitans: ,, Ubi prttcepta sapientite? t~bi
,, tot per annos meditata ratio adversum
, , imminentia? Cui enim ignaram fuis" se stevitiam Neronis? neque atiud su" per-

su la sera il Tribuno la circondò di
'soldati .. E trovatolo a cena con Pompea Paulina sua mogli.e, e due amici,
disse quanto il Principe comandav9.
LXI. Rispose ,, che Pisone gli
.,, mandò Natale a dolersi del non
,, averlo lasciato visitare : ed egli si
;, scusò che era infermo, e si volea
,, riposare ; nè avere avuto cagione
,, di stimar piu la salute d' un pri" vato, che la propria. Non sapere
.,, adulare., nè niuno saperlo meglio
,, di Nerone , che l' avea trovato
,,, piu volte libero , c11e servile " .
Il Tribuno rifed, presenti Tigellino
~ Poppea ; questi ·erano la consulta
,delle crudeltà ·del Principe : il quale
domandò se Seneca avea deliberato
.d' uccidersi . Nè paura, nè maninconia., rispose , aver conosciuto in sue
parole ., o volto . ,, Orsù " disse
,, torna, e digli che muoja " • Fabio Rustico narra che egli non tornò
per la medesima, ma voltò a Fenio
Rufo Pi:efetto per ·sapere se a tal
comandamento da ubbidire era ~ ri·spose , che sì ; tanto fu in tutti fatale
la viltà. Benchè Silvano era de' con-giurati , e fomentava quelle sceleratezze , ·alla ·cui vendetta avea già consentito ., pure di dare il comandamento a Seneca non ebbe faccia ,
nè voce : e fece entrai:e 11n CentuTIOne.
LXII. Seneca TÌposatamente cbiedeo
il su o testamento ; negandoglielo il
Centurione ., si voltò alli amici, e
disse : ,, Poichè gli era tolto il ri.,, conoscerli de' lor meriti , lasciava
,, loro un . bel giojello , solo rima" sògli: l' esempio della sua vita ;
,, della cui bontà l'icordandosi ., a;, vrebber lode di sì ferma amici.,, zia " . Cadendo loro le lagrime ,
li confortava , o riprendeva : ,, Ove
., , esser la filosofia; i rimedi per tan" ti anni studiati contro a' soprastan" ti casi.i' chi .non sapeva la crudeltà
,, di Nerone i' ne dopo la Madre
e 'l

(a) Q!iesta risposta di Seneca affatto degna.d'un' anima filosofica, come pure i suoi
se~s1 agli amici nel .i;ap. seguente, e alla moglie nel cap. LXIII. fan -vtramente ·onore .a

Seneca, e lo purgano in parte de' vizi i che da.
akuni gli si appongono, massime dell'adula·
zione .•
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. ,, per es se post Matrem Fratremque.inter· ,, e 'l Fratello , timanergli chi a
,, feélos, quam ut Educatoris, Prtecepto· ,, uccidere , cqe l' Ajo , e 'l M<\e·
,, risque necem adjiceret" •
,, stro "?
LXIII.Ubi htec atque talia velut in comLXIII. :Pette tali cose quasi a tutmune d;sseruit,compkélitur uxorem(a):& ti ; abbraccia la moglie , e alquanto
pau/11/um adverrns prtfsentemfortitudi- intenerito l'ammonisce, e prega ,, che
nem moltitus ~ -;:ogat oratque,, temperaret ,, ·temperi il dolore ; col tempo vi
,, da/ori~· ne teternum susciperet ~· sed in ,, ponga piè·; tolleri ·il desiderio del
,, contemplationevitiepervirtutemaélte, ,, marito con l'onorato piacere del
,, desiderium mariti solatiis honestis to/e,. ,, contempla·re la vita di ·lui virtuo" raret". I/la contra, sibi quoque desti- ,, sa << • Ella afferma voler morir senatam mo~tem ads~verat (b), manumqtfe · co, e chiede il feditore. Allora Senepercussor1s exposctt. Tum Senecaglortte e.a per non le torre la sua -gloria, ne
ejus non adversus, simul amore , ne si bi lascia~e sl amata donna preda alle in,.
unice dileEl:am ad injurias relinqueret: giurie, disse: ,, Io ti aveva mostrato
,, Vitte"., in9uit, ,, detinimenta monstra- ,, addolcimenti alla vita : tu vuoi lo
,, veram tib1, tu mortis decus mavis: non ,, splendor della morte: nè io lo ti
,, invidebo exemplo, S it hujus tam fortis _,, torrò . Le nostre morti nano corag" e:~:itus constan.tia penes utr.osque par, ,, giose del. pari.; la tua piu chia·ra".
,, clari-tudinis plus in tuo fine cc • Post Cosl detto, si fanno segar le vene
qute, eodem iéfo brachia ferro exsotvunt. delle braccia nel medesimo tempo :
Seneca, quoniam senile cl>r.pu.r & parvo Seneca -di piu quelle delle gambe , e
vi8u tenuatum lenta ejfugia sanguini sotto le ginocchìa ; perchè il sangue
pnebebat, crurum.quoque & poplitum ve- stentava a uscire di quel corpo per
nas abrumpit. S tevisquecruciatibus de. vecchiezza, e poco cibò, risecco. Vin·
fessus, m do/o~e suo animt+m uxoris in- to da -que' dolori terribili;- e per non
fringeret, atque ipse visendo ejus tormen· farne sbig0ttire la moglie, nè esso, veta, ad impatient1am delaberetwr, suadet dendo que' di lei, inquietarsi , la per.·
in aJ.iud cubiculum abscederet. Et novis- suase ajrsene ia altra camera, e chiasimo 9uoqu.e moment.o suppeditante elo- mando a ogni poco scrittore, dettò dì
quent1a, ad'Vocatis scriptoribus, ptera- vena . eloquente concetti, che per esque tràdidit, qute in vulgus e.dita ejus serne di-vol~ati;: 1~ copie) non dirò lor
verbis, invertere s.upers.edeo.
su.stanza •
LXIV. .At Nero, nullo in Paullinam
LXIV. Nerone , pere.be a Paulina
proprio adio, · ac ,ne gtiscer.et invidia propria non voleva male, e per no11
cruaelitatis, inhiberi mortem imperat. ·S' accrescer odio, ·manda soldati a non
Hortantibus militibus , servi libertique lasciarla mori.re: a' cui conforti schia~btigant b1•acf ia, premunt sanguinem .,
vi e .liberti fasci<1110 le braccia , fer·
incertum pn 1g,narte . .Nam, ut est vul.- mano il sangue: nè si sa se ella ~e n'
gus ad .deteriora pvompt.um , non de- accorse. Impe-rocch~, come il popolo
fuer.e qui crederent, donec implacabilem va sempre -al ·peggwre , non mancò
Neronem timuerit, f.amam .rociatr:e cum chi .credesse, lei , mentre disperò per·
marito mortis petivisse; deinde o.blata dono, essersi -voluta far onore d' anmitiore spe ,, .blandimentis vitte evi- darne col suo marito : venutale poi
é/:am: cui addidit paucos postea annos, migliore speranza , averla vinta la
laudabili in 1t1ari1um memoria, & . or~ .dolcezza deJ.la -vita; che durò pochi
t1c
an(.:;) Qianto Seneca e la sua .moglie Pao.
lina reci procamen.te si amassero, legilo .nell'
epist. CIV. del medesimo Seneca.•
(b) Dione, storico a Seneca avverso, non
saprei perchè, e tal volta vendibubole, tutte
queste circostanze travisa, e le maligna ,nel
;Lib. LXII. pag. 713. nè ha ribrezzo a seri-

vere che Seneca avesse voluto ammazzar la moglie. Un disappassionato non può in vero non
ristuccarsi d'un filo~ofo qu al era Seneca, che
ciarlava molto, e non sempre era saldo in virtù: ma perchè cayillarlo a torto -ove nirn m.e•
ri ta,?
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ac membris in eum pallorem a~ben,tibu~, anni : con lodata memoria del suo
i~t ostentui es set, multum v1tal1s sp1- marito : e col viso smorto, e le carritus egestum. Seneca interirY} durante ni sbiancate per lo molto spirito vitraélu, & lentitudine mortis, Statium tale uscitole. Seneca stentando a mo.Annftum diu sibi amicitift fide & arte rire , prega Anneo Stazio, suo fedele
medicinft probatum, orat provisum pri- .amico , e medico , che gli porga
dem venenum , quo damnati publico certa cicuta mGlto prima ripostas'1,
..lftheniensium judicio exstin:guerentur, col qual veleno in Atene morivano i
p_romeret : aUatumque haustt f rtutra, çondannati , piglialo , e non fa ;
jrigidis jam. artubus. & clauso corpore per esser già le membra fredde , e
adver mm vtm venent • Postremo sta- chiusi i pori • Entrò finalmente in
gnum calidte aqute introiit, 1'espergens bagno d' acqua calda , e aspersane
proximos servorum , addita voce, LI- agli schiavi d' intor,no , disse : QuEBARE SE LIQUOREM ILLUM Jovr
BERATORI. Exin balneo illatus, &

Lr-

vapare ejus exanimatus, si ne utlo funeris
solemni crematur. Ita codicillis prftscripserat, cum etiam. tum, prtedives &
prtepotens, supremts suts consuieret LXV. Famafuit, SubriumFlavium
cum Centurionibus occulto consilio, neque tamen ignorante Seneca, destinavisse, ut post occisum opera Pisonis Neronem, Pisa quoque interficeretur, tradereturque Imperium Senecft, quasi insonti, claritudine virtutum ad summum
fastigium deleElo. Q.!.tin & verba F lavii vulgabantur : ,, Non referre de,, decori, si Cithar(l!dus dimoveretur,
" & Trag(l?dws .succederet. ,, Q!fia 1,i,t
Nero cithara, ita Piso tragico ornatt4canebat.
LXVI. Ceterum militaris quoque cons~ratio non ultra fefeltit, accensis indicibus ad prodendum Fenium R14um,
quem ev;;ndem conscium (?' inqui~ito~en;i
non tolerabant • Ergo tnstantt mmttantique 1enidens S cevinus, neminem
ait pttl'ta scire quam ipsum • Hor~at.ur~ue ultra redderet tam bono Prmcipt vic.em Non vox adversum ea
Fenio, non silentium, sed verba sua
prtep~diens , & P,avorjs mai:ifestus ,
cetertsque, ac maxtme Cervarto Procuto E~uite, ad convincendum eum connisis, ;ussu Imperatoris a Cassio milite,
qui ob insigne corporis robur adstabat,
corripitur, 'vinciturque.
J

LXVII. Max eorumdem indicio Subrius Flavius Tribunus pervertitur ,
p_rimo dissimilitu.dinem morum ad de]ensionem trahens, neque se armatum
cum inermibus & <eejfeminatis tantum
J.acinus conso_ciaturum. Dein postquttm
C. Tac, Tom, II.
ur:

GrovE
in una
stufa ; in quel vapore spirò : e fu
arso senza alcune esequie: così aveva
disposto quando era ricchissimo e potentissimo .
LXV. Si disse che Subrio Flavio
co' suoi Centurioni fecer consiglio segreto, sciente Seneca., che , morto
Nerone , con l' ajuto di Pisone, s'
ammazzasse anche lui, e si desse l'
Imperio a Seneca, come i1rnocente,
ed eletto per chiarissime virtù al
sommo grado. E andava attorno di
Subrio questo motto : .,, Levarne u11
,, Chitarrista, e porvi un Tragedian,, te, non iscemar vergogna ". Percbè Nerone in su Ja lira, e Pisone da
Tragico vestito cantavano.
LXVI. Non potettero più frodare
la congiura ancora i -soldati, stomacando quelli che avevano confessato,
il vedersi da Fenio Rufo lor compagno esaminare. Minacciando egli , e
strignendo forte Scevino a dir su ;
Scevino ghignò dicendo, niuno sapere
più di luÌ ; e lo conforta a rendere il
cambio a sì buon Principe . Fenio
non parlò, e non tacque ; così gli si
rappallottolaron le parole in bocca
per lo spavento. Onde altri, e Cervario Proculo con l' arco dell' osso si
misero a convincerlo. Lo Imperadore
il fece da Cassio soldato, che gli stava appresso, per la sua robustezza,
pigliare , e legare.
LXVII. E quei si voltarono a Subrio Flavio Tribuno, il quale allegava prima la disformità che un soldato
pro' d' arme , non si sarebbe messo
con peggio che donne a cotanta impresa, Dipoi essendo tocco bene ~ si
()
rt~

STO LIQUORE CONSAGRO
A
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urgebatur, confessionis gloriam ampie- risolvè a generosa confessione : e da
·xus, interrogatusque a Nerone, quibus Nerone interrogato per quali cagioni
caussis ad oblivionem sacramenti pro- s' era dimenticata la fede giuratali ;
cessisset: ,, Oderam ", inquit: ,, nec ,, Odiaiti, disse : nè avesti più fede!
,, quisquam ti bi fidelior militum fuit, ,, soldato di me mentre meritasti amo'' aum amari meruisti : odi:fse ca?pi ,, re. Cominciai a non poterti patire
,, postquam parricida Matris & U:>..o· ,, quando uccidesti tua Madre, e Mo" ris, auriga & histrio & incendia- ,, glie: fusti cocchiere, striane, e ar" !·ius exstitisti ". Ipsa retul~ verba, ,, desti Roma " . Ho messo le proqu1a non 11t Senecte, vulgata erant. prie parole, perchè non son di volga•
Nec minus nosci decebat militaris viri te, come quelle di Seneca . Nè men
sensus incomptos, sed validos . Nihil bello è sapere i detti d'un soldato
.in i/la conjuratione gravius auribus Ne- ·rozzi, ma fieri. Nit.ma cosa di quella
ronis accidisse constitit, qui ut facien- congiura tanto alterò Nerone; il quadis .sceleribus promptus, ita at1-diendi le quanto al fare le sceleratczze era
qt!te faceret insolens erat. Pama Pia- pronto ; al!' udirsele rinfacciare, non
·vii Vejano Nigro Tribuno mandatur. usato. Commise il supplizio di FlaJs proximo in agro scrobem ejfodi jus- vio a Vejano Nigro Tribuno. Costui
sit, quam Flavius ut humilem & an- fece far la fossa nel campo vicino.
gust.1m increpans, circumstt.ntibus mi- Flavio biasimandola, come piccola e
litibus, ,, Ne hoc quidem ", inq_uit, stretta , disse a' soldati circonstanti :
,, ex disciplina ": admonitusque forti- ,, Nè anche questo ha saputo fare ":
ter protendere cervicem; ,, Utinam", essendogli detto che porgesse il collo
ait, ,, tu tam fortiter ferias u • Et il- animosamente, rispose, ,, Cosi 'l ta,.
le multum tremens, cum vix duobus ,, gliastu ". Tagliollo , tremando , a
iEtibus caput amputavisset, Stt7.iitiam pena in due colpi; e per darsi vanto d'
apud Neronem jaélavit, sesquiplaga averlo fatto patire , riferì avergli tagliainterfeElum a se dicendo.
to la testa con un colpo , e mezzo •
LXVIII. Proximum constanti re exemLXVIII. Seguitò altro esempio coplum St~lpitius .Asper Centurio prtebuit. raggioso di Sul pizio Aspro CenturioPerctmélanti Neroni, cur in~tedemsuam ne . Interrogato da Nerone pet·chè
conspiravisset , breviter respondens : volesse con gli altri ucciderlo ; rispo,., Non atiter tot flagitiis ejus subve- se breve, ,, Per non potersi a tante
,., niri potuisse ". Tum jussam fa?nam ,, tue orribilità riparar altramente ".
subiit. Nec ceteri Centuriones tn per- Allora con forte animo patì sua pepetiendis suppliciis degeneravere. .At na , e gli altri Centurioni non tranon Fenio Rufo p.rr animus, sed la- lignarono . Fenio Rufo fece il conmentationes suas etiam in testamentum trario , che insino al testamento imoontulit. Opperiebatur Nero, ut Vesti- piastrò di lamenti • Nerone aspettantis quoque ConsuJ in crimen trahereva che anche Vestino Consolo fosse
tur, vioJentum & infensum ratus: sed nominato, tenendolo per nimico , e
conjurati consilia cum Vestino non mi- violento : ma i congiurati nol volseuerant, quidam vetustis in eum si- lero , alcuni per vecchie nimistà ;
multatibus, plures quia prttcipitem &
gli altri tenendolo precipitoso, e da
insociabilem credebant. Ceterum Nero- non convenire : ma l' odio di Nenis odium adversus Vestinum ex inti- rone nacque dalla troppa intrinsich,ez·ma sodalitate crEperat, dum hic igna- za, cbe li fece conoscere, e sprezzar
'1,)iam Principfr penitus cognitam despi- la viltà del Principe , ed ej temeva
cit, il/e ferociam amici metuit, stepe dell~ feracità ~ell' amico , che spesasperis facetiis illusus; qute uki mul~ so 11 motteggiava con facezie amatum ex vero traxere, acrem stH memo- re ; che quando toccan nel vivo , si
~:iam relinquunt • .Aecesserat recens conficcano nella memoria . Ci s' agc.aussa, quod Vestinus Statiliam (a) Mes- giunse nuova cagione , che Vestino,
salr:
ben(11) Quest' è la Mmalina or \fruda , poi moglie di Nerone.
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benchè sapesse che Césare era uno desaltfnam matrimonio sibi junxerat, haud gli adulteri di Statilia Messalina , la
nescius inter adutteros ejus & Ccesarem sposò.
LXIX. Non potendosi adunque, oesse.
LXIX. Irritur lfOn crimine' non accu- ve non era peccato , nè accusa, dar
satore exsirtente, qui a speciem indicii figura di giudizio, giocò d'autorità:
induere non poterat, ad vim domina· e comandò a Gerelano Tribuno ,
tionis converstts, Gerelanum Tribunttm che con una coorte di soldati andascum cohorte militum immittit: jubetque se, e prevenisse il Consolo , piglian·
prievenire conatus Consulis , occupare do il suo patagio , eh' era a cavaliere
velut arcem ejus, opprimere deleetam alla piazza, quasi una rocca ; opprijuv~ntutem , quia Vestinus imminentes messe quella gioventù scelta che e'
foro cedes, decoraque servitia, & pari teneva per suo servigio , bella , e d'
((!tate habebat . Cunéla eo die munia una stessa età. A vendo egli quel giorConsulis impleverat, convivùtmqiie cele- no fornite le faccende del Consolato ,
brabat, nihil metuens, an dissimulan- faceva un convito, senza alcw1 timorio me tu: cum ingressi milites vocari re, o lo voleva coprire: la soldaterfa
eum aTribunodixere. Ilte nihil demo· entrò : fu detto che il Tribuno l' at·
ratus exsurgit _; & omnia simul properan• tendeva : e' ritrosi, e chiuso in cametur, clauditur cubiculo, pri:esto est me· ra' venuto il cerusico ' segatogli le
dicus, abscinduntM vente, vigens adhuc vene , e messo in bagno caldo, tutto
balneo infertur, calida ftqua mersatur, fu uno , senza parlare, o mostrar donulla edita voce' qua semet miseraretur . lore : i convitati fur presi, e sostenuCircumdati interim custodia qui simul di- ti sino a mezza notte : quando Nerone
scubuerant, nec nisi proveéla no file ei;zissi immaginatosi la battisoffiola di que'
sunt, po.stquam pavorem eorum tmmmens poveretti aspettanti la morte, ridendo
• exitium opperimtium & imaginatus & disse, avere essi delle vivande consoirridens Nero, satis suppticii luisse ait lari ben pagato lo scotto .
pro epulis consularibus.
LXX. Appresso comandò la morte
LXX. Exin M . .Armcei Lucani cte· di M. Anneo Lucano, che vedendosi
dem imperat; Ìs pro.fluente sanguine, versare il sangue , freddandoglisi i pie·
ubi frigescere pedes manusque, & _paula- di , e le mani : partendosi a poco a
tim ab extremis cedere spiritum, fe rvido poco lo spirito dall' estremitadi, avenadbuc & campate mentis peélore intelli· do ancora il petto caldo , e la mente
JJit; recordatus carmen a se compositum , sana ; recitò certi suoi versi sopra un
quo vulneratum mi/item (a) per ejusmodi soldato ferito , e come lui rnoriente ·
mortis imaginem obiisse tradiderat, ver· e con questa ultima voce spirò , Se~
sus ipsos retulit; eaque il/i suprema vox necione poscia, Quinziano , e Scevino
fuit. S enecio postbac, & Q_}tinElianus, vissuti effeminati morirono virilmen& Stt:evinus, non ex priore vi tee mollitia, te : gli altri senza detto, nè fatto me·
mox retiq_ui conjuratorum periere, nullo
morevole.
faélo diélove memorando.
LXXI. Roma era piena di mortori :
LXXI. Sed comJ1leri interim Urbs- Campidoglio di vittime . Cui morto
funeribus, Capitolium viélimis. :.Alius era figliuolo , fratello , parente, o aftlio, fratre alius, aut propinquo, aut mico , ne ringraziavano gl' Iddii , oramico interfeélis, agere grates Deis ,
naor·
(a) Piacerà a chi legge, eh' io riporti
qui i versi che s' accennano di Lucano : essi
sono nella sua Farsaglia III. 635.
Ferrea dum puppi rapidos m1mus inserit uncos
.Affillit Liciàam: mersus foret ilte profun do ,
S~4 pr?hibent socii i suspen.saque crwa retentant.
Sc1n~1t~r tPUUlsus, ne~, sicut vulnere, sanguis
Em1cu1t lenrus, rupt1s cadit undiq!le 'IJcnis ~

Discursusque animiE diversa in membra meantis
Interceptus aquis : nullius vita perempti
Est tanta àimissa via: pars ultima trunci
Traàidit in letbum vacuos vitalibus artus,
.At tumidus qua pulmo jacet,qua viscer11 fervent,
H.eserunt ibi fata àiu, luélaraque mulrum
Hac cum parte 'IJiri vix omnia membra rulertmt.
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ornare laurn dommn, genua ipsius ad- navano le case d' allori , abbracciava·
voi vi, & dextram osrnlis fatigare, no a Nerone le ginocchia, stracca van·
.Atque i/le eaudium id credens, .Anto- lo co' baciamani . Ei credendo farsi
nii Natalis ~ & Cervarii Proculi festi- pel" gaudio; perdonò ad Antonio Nanata indida impunitate remtmeratur: tale, e a Cervario Procolo per guiMilicbus prttmiis ditatl!s, Conservato- derdone de' tosto rivelati indizii . Mi·
ris (a) si bi nomen gri:eco ejus rei vo- lico fu fatto ricco, e si pose quel nocab11Jo assumpsit. E Tribunis Granius me greco che significa ConservadoS ihm1usJ qH.1mvis 11bsoluttts, sua mam1 re . De' Tribuni , Grani o Silvano ,
cecidit: tatius Pro~.:imus veniam, quam benchè assoluto, s'ammazzò di sua
ab Imperatore acceperat, vani tate exi- mano: e Stazio Prossimo si tolse il
tus corrupit. Exttti dehinc Tribunatu perdono di Cesare con fine stolta.
Pompej11s, Cornelius Martialis, Fla- Pompeo, Cornelio Marziale , Flavio
'ViHS Nepos, Statius Domitius, quasi Nipote , Stazio Domizio Tribuni ,
Principem non qHidem odissent, sed per aver avuto nome, non fatti , d'
tamen existimarentur. Nonio Prisco per odiar il Principe, furon cassi. Manamicitiam Senecte, & Glitio Gallo at- dati in esiglio Nonio Prisco, come
que .Annio Potlioni infamatìs magis amico di Seneca, e Glizio Gallo , e '
quam convié1is data e:icsilia. Priscum Annio Pollione, più baciati, che con.Antonia Ff,icitla conjimx comitata est: vinti . Antonia Flacilla , moglie di
Gallum Egnatia Maximilia, magnis Prisco, e Egnazia Massimilla di Ga1primum & integris opibus, post ad- lo andaron con essi con gran ricchezemptis; qute utraque gloriam eis au- ze salvate loro, poi tolte; e l' una
xere . Peltitur & Rufus Crispinus oc- cosa, e l'altra accrebbe lor gloria.
casione conjurationis, sed Nerani invi- Furono scacciati Rufo Crispino, sotsus, quod Poppeam quondam matri- to ombra della congiura , ma per omonio tenuerat. Vergi11ium Rufum eia- dio di Nerone , per· essere stato maritt!do nominis expulit . Nam Vergi- rito già di Poppea ; e Virginio Rufo
nius studia j11.venum eloquentia, Mu- per lo suo troppo nome, perchè egli
sonius prteceptis sapientite fovebat • insegnando eloquenza , e Musonio fiCluvidieno ~ieto , J ulio .A"grippte, losofia, si tira van dietro la gioventù.
Blitio Catulino, Petronio Prisco, Jtt- Date per conryno l' isole dell' ArcipeJio .Altino, velut in agmen & nume- lago, come m branco, a Cluvidierum , Egtei maris insulte permittun- no Quieto , Giulio Agrippa , Blizio
tur. .A-i-Cadicia uxo'l Savini , &
Catulino , Petronio Prisco , Giulio
Ctesonius Maximus Italia probibentur, Altino . Cacciati dell' Italia· Cadicia
reos fuisse se, tantum pama experti. moglie di Scevino, e Cesenio Massi.Atitla mater .Anntei Lucani , sine mo, che d'essere stati rei s' accorsero
absolutione ; sine supplicio dissimu- solo alla pena. Atilla madre di h<1calata.
no non fu prosciolta, ma passata.
LXXIII. Q;:-ibus perpetratis Nero,
LXXII. Fatte queste cose Nerone
& concione mzlitum habita, bina num- parlò a' soldati , e donò cinquanta
mum miltia viritim manipularibtts divi- fiorini per uno , e il grano , solito
sit, addiditque sine pretio frumentum, già da loro pagarsi al pregio correnquo ante ex modo annonte utebantur. te. Indi chiama il Senato a contargli
Tum quasi gesta beltoexpositurusvocat queste quasi gloriose fazioni di" guer·
Senatu.m, & triumphale decus Petro- ra, e dona le insegne de' trionfanti a
nio Turpi/iano Consulari, Coccejo Ner- Petronio Turpiliano stato Consolo,
vte (b) Prtetori designato , Tigeltino a Coccejo Nerva eletto Pretore , a
Pri:efeélo Pri:etorii tribt4it; T igeltinum Tigellino Prefetto de' Pretoriani, Ti&
gel(a) Fu da allora appellato Milichus Sotcr, in greco LUTHP.

. (b) Ch~ _fu poi assu~o imperadore dop<>
ucciso Domiziano.
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& Nervam itd extotlens, ut super trium· gellino , e Nel'va. cota11to in'.1alzò !
pbales (a) in foro. imagines,. apud Pala- che , oltre alle immagm1 trionfali
titmz quoque effig1es eort4m ststeret. De· nel foro , rizzò loro le statue dinan- )
dit etiam consularia insignia Nymphi- zi al Patagio. le insegne di Consod io, de quo, quia mmc primuin o~la lo diede a Ninfidio . Di costui ,
noi} venutomi prima alle mani , datHS est , pauca repetam . Nam & tpse
pars t·omanarum cladium erit. lP'itur rò bi·eve notizia , come parte anch'
matre libertina ortus, qui? corpu~ de- egli delle miserie di Roma . Sua
comm inter servos libertosqHe Prin- madre fu libertina , bella , e cosa
cipum vulgaverat, e:11: C. Cresare (b) di liberti ,. e schiavi de' Principi :
se genitum ferebat , quoniam for- facevasi figliuolo di C. Cesat·e , abte quadam habitu procerus , & tor- battendosi ad esser grande, e d' aspet·
•vo vulrn erat: sive C. Ctesar scorto- to terribile: o forse perche C. Cesa·
rum quoque cupiens, etiam matri ejus re , che randagio era , con sua madre si trastullò.
ill11sit.
LXXIII. Nerone fatta a' Padri sua
. LXXIII. Sed Nero vocato Sentttt-t ,
oratione inter Patres habita, ediflum diceria , bandl al popolo i condanapud populum, & collata in libros in- nati , e fece registrare a' libri pubdicia, confessionesque damnatorum ad- blici i lor processi per l'appunto :
jtmxit. Etenim crebro vi1lgi rumore ta- per chetar le lingue che lo laceracerabatur, tamquam . viros insontes ob vano d' avere spento tanti uomini
invidiam, aut metum exstin:ii:isset. Ce- dabbene per odio , o paura . Ma
te?Um ca:ptam , adultamque, & revi- del principio, progresso, e fine di
Elam conjurationem neque tunc dubita- questa congiura non fu dubitato alvere, qui bus 'Vemm noscendi cura erat; lora da · chi volle saperne il vern ,
& fatentur qui post interitHm Neronis e confossato da quei che in Roma
in Urbem re{Yressi sunt . .At in Senatu tornarono, morto Nero ne . I Senactmélif ut cr"tique plurimumma:roris in tori, cui piu toccava a piagnere, più
ad11,lationem demùsis, J unium Gallio- adulavano : Giulio Gallione frate! di
Seneca raccomandava la salute sua
nemSenecte fratt·is morte pavid11,m, &
pro sua incolumi tate supplicem, incre- pieno di spavento . Salieno Clemenpuit S alienus Clemens, bostem & par- te il chiamava nimico, parricida ; e
ricidam vocans; donec consensu Patrum tutti i Padri gli dettero in su la vo<Jeterritus est, ne pubticis matis abuti ce : non misurasse 1' occasione de'
ad occasionem privati odii videretur , mali pubblici contro agli odii privaneu compositam aut oblitteratam man- ti: nè stuzzicando rinciprignisse la piasuetudinem Principis novam ad stevi- ga dello sdegno del Principe già risal·
data.
tiam retraheret.
Decreta doLX'XIV. Tum decreta dona & graL?CXIV:.
Or.~inaronsi ~fferte , e ~oni 1 e grana & gr~tes
D · d
·
h
graz1e all1 Idd11 ' e speziale onore a Numi
diis . Mensis tes , ets . ecenmntur, proprtusqu~ onor
al Sole nel suo tempio antico pres- A pc;i~~a~hi~
Apr_ilis Ne- S olt , cut est vetus tedes apud C trcum ,
-on1s cogno- •
J' •
b
•
1
so al Cerchio , dove s' aveva a fa- nuto Nero·
mentum ac- tn quo 1 acmus para atur , qut occu~ta
cipit.
conjurationis numine retexisset: utque re lo eccesso : per averlo quella di- ne·
CircensittmCerealium ludicrum pluribus vina luce scoperto • E che a Cerere
equorum cursibus celebraretur: mensis- nel Cerchio piu palii di barberi si
que .A'prilis Neronis cognomentum ac- corressero ; e che il mese d' Aprile
ciperet: templum Saluti exstrueretur , si chiamasse Nerone : s' edificasse
eo Joci ex quo Scevinus ferrum prom- un tempio al~a Salute in quel luopserat. Ipse eum pugionem apua Ca· go onde Scevmo cavò il pugnale , il
piquaDEGLI

r

0

ça) Immagini co1'\mate d'alloro, eh' er·
geans1 nel foro ad onor de' Trionfanti.
(b) C. Cesare Caligola d'alta statura e

torvo aspetto V. Sveton. in Caj. L. e nel Lib.
VIII. So. de' Supplementi agli Annali.
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pitolium sacravit, inscripsitque, ]OVI quale Nerone consagrò in Cam pido~
VINDICI. In prtesens haud animad- glia , e scrisse, A GroVE VrNDICE •
versum: post arma ] ulii Vindicis ad e non fu allora considerato: ma dopo
auspicium & prtesagium futurre ultio- la sollevazione di Giulio Vindice s'
nis trahebatur ~ Reperio in Commenta- avvertì come agurio della futura ven·
riis Senatus, Ceri,ilem .Anicium Con- detta. Trovo nelle Cronache del Sesulem designatum, pro sententia dixis- nato, che Ceriale Ani zio eletto Conse, ut templum divo Neroni quam ma- solo disse per sentenza, che quanto
tttrrime publica pecunia poneretur. QuoJ prima a spese pubbliche si facesse un
quidem i/te decernebat, tamquam mor- tempio al divino Nerone, intendendo
tale fastisium egresso, & veneratio- egli che Nerone dovesse esser adora·
nem hommum merito: quod ad omina to dagli uomini , come più che uoolim sui exitus verteretur • Nam mo·. Ma fu rivoltato a uria della sua
Deum honor Principi non ante ha- morte, perchè niuno Principe s' onobetur (a), quam agere inter homine.r ra come Iddio mentre vive tra gli
desierit.
uomini .
(a) Falsum id in Augusto liqrm ex Hora.
tio, & Mani/io, Dice il chiari~s. Uezio. Ma
benchè i Poeti facessero lapoteosi di Augu-

sto, e per le Provincie gli si alzassero al(ari,

e gli si sacrificasse; pure niente di ciò nè a
lui nè ad altro imperadore fu concesso in Ro·
ma se non dopo lor morte.

iL FINE DEL Q_UINDICESIMO LIBRO,
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BREVIARIUM
LIBRI DECIMI SEXTI.
I. Neroni inludit fortuna per Ceselliurn
Bassum, qui tbesauros in Africa se repe•
risse temere j aélitat • III. Gtiscit lt<xuria
1pe inani. IV. Lustrate certamen, in quo
c1mtat Nero, magrJa auditvrum molestia,
& Vespasiani periculo. VI. f'oppn!a mor·
tem obit : corpar eit:s differturn odoribus
conditur: duélte _tatnen publicte exsequite •
VI!. C. Cassius, L. Silanus in exsilium
pulsi. Lepida Princi_pis judicio permissa.
X. L. Vetus, Sextia & Pollutia necem suhiere. Xll. Mutata mensium nomina. XIII.
Tempestates & m'orbi. XIV. Antejus &
01torius a d mortem aguntur. XVII. Eodem
agmine Annlf!UJ Mela , Cerialis Anitius,
Rufius Crispinus, C. Petronius cecidere.
XX. Silite exsitium. XXI. Nerone virtutis
ipsi'us exscindmdlf! cupido, gravior crimi·
Gnationum mo/es in Tbraseam Pif!tum & Baream Soranum ingt·uit. Servili a, Sorani fi·
lia, patris discrimini conneélitur • Interrita eorum con1tantia: iis datur mortis arbitrium. Accusatori~us Eprio, Cossutiano, &
OstoPio S a,bino trihuuntur pr.emia, XXXV.
Tbrasete, Sorani & Serviti.e suprema, Pa·
conii & Helvidii exsitia. XXXVII. Tiri·
datis in Urbem adventus. Datum ei re·
gnum Armenite, magno Principis dedecore.
XLVII. Negleéla J udtea , bellum adversus
./Etbiopes Albanosque parat N ero. Interim
A cbajam petit, cantaturus. XLIX. Helii,
liberti, in Urbe adrogantia & stt:vi:ia, L.
Gr.ecite urbes scenicis arti bus Principis fa:·
datte. Lll. Nova libidmum portenra. Nero
tixorem ducit Sporum , LIV. Exbaustte Imperii opes populorum ruina reparantui·. LV.
Eadem in Urbe atrocitas. LVI. Perfodien·
di lstbmi Corintbiaci te ntamina. Missi ad
id opus a Vespasiano]udtei captivi. LVlll.
Jud11ici belli initia. LXII. N ero turbarum
nuntiis in Urbem revo.:atur , dnta prius
A•hajlf! libertate. "LXIV. Triumphans Ur.
./tem msretiitur, Fcedn uenhi triumphi species,

SOMMARIO
D E L

L I B R O

XVI.

I. Nerone da fortuna beffato per Cesellio Basso che da pazzo vantasi scopritore
di tesori in Africa • III. Dalla vana speme cresce il lusso • IV. Festa de' Cinqu'
anni: canta Nerone a gran noja del Po·
polo, e rischio di Vespasiano. VI. Muore
Poppea: n'è sepolto , imbalsamato , il
corpo; ma ha publico rnortoro. VII. C.
Cassio, L. Silano esiliati: Lepida lascja.
ta al giudizio di Nerone. X. L. Vetere,
Sestia e Polluzia morti. XII. Cangiati i
nomi a' mesi. XIII. Tempeste e morbi ,
Xl V. Anteio, e Ostorio a morte. X VII.
Va. con loro Anneo Mela, Cerìale Ani.
cio, Rufio Crispino, C. Petronio, XX.
Silia esiliata. XXI. Nerone contro Virtù
inviperito pii1 gravi reati affastella contro
Trasea Peto, e Barea Sorano: Servilia
figlia di Sorano al paterno destino è unita:
lor costanza invitta: han la scelta della
morte : premiati gli accusatori Eprio Cos.
suziano, Ostorio Sabino. XXXV. Morte
di Trasea, Sorano, e Servili a: esilii di
Paconio e Elvidio. XXXVII. Viene io
Roma Ti ridate: ha il regno d'Armenia
a gran disonor del Principe • XLVU.
Trascurata la Giudea, prepara guerra Nerone contro Etiopi, e Albani: va intanto
in Acaia a · cantare. XLIX. Arroganza,
e sevizia in Roma d'Elio liberto. L. Le
Città Greche infamate dalle sceniche .uti
del Principe. LII. Nuovi portenti di libidine. Sporo da Nerone sposato. LIV. L'
esausto tesoro imperiale rimpolpa~i colla
tol' ina de' Popoli. LV. Lo stesso in Ro·
ma. LVI. Sforzi a romper l' Istmo di
Corinto • Vi si mandano i Giudei fatti
schiavi da Vespasiano. LVIII. Principii
della guerra giudaica. LXII. Nerone torna a Roma per ragguaglio di turbolenze,
fatta pria libera I' Ac aia. LXl V. V'entra
in trionfo. Sozza foggia di scenico trion·
fo . LXV, Congiura scoperta e punita.
LXVI.
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cies. LXV. Conjuratio reteélR, & expiata,
LXVl. Atrocia adversus Principem C.] ulii
Vindicis consilia: suas in partes Sulpicium
Gnlbam trahit. LXXII. Nuntiata Gnltia·
t•um defeélione, vttna betti meditamenta.
LXXVLI. ConjlP..ta undique in Neronem o·
dia. P a trite tamen m~dio, J utii Vir;dicis
caJpta opprimit Verginius Rufus. LXXX.
Hac clade consternntus Galba. LXXXI.
At consilia Principis, vere falsove a spa·
done prodita, ineluélabilem creant ruinam,
Senatus, imminere si bi periculum ratus,
N eronem p.rteverte:a .1Jccv.pat • LXXXI!.
N ero , vitte mortisque incertus , fugit.
LXXXV. A Senatu hostis, more mnjorum
puniendus, judicatur • LXXXVII. Pavens,
mortem si bi consciscit: ultima ac pessima
Cfl!sarum stirps. LXXXIX. Prodigia. Prteceps, sed mùtabilis, populi ltetitia • Nym·
phidius, Galbt!! favet, lmperii spes in se
trahens: max interficitur • XCI. In Nero·
nianfl! crudelùatis instrumenta steuitum •
XC1l. Galba, audito Neronù fine, auda·
c1fJr, Romam proficiscitur. Intempestiva severita1e, Principatu.r i nit i a corrumpit.

LXVI. Atroci disegni di C. Giulio Vindice contro- il Principe: tira al suo partito Sulpicio Gal ba. LXXII. Per avviso
della Gallia ribellatasi , vani ' disegni di
guerra. LXXVII. Uni versai odio contro
Nerone. Ma per ben della Patria, la tela
di Giulfo Vindice guasta Virginio Rufo.
LXXX. Tale storpio costerna Galba •
LXXXI. Ma da un castrone propalati ,
veri o falsi, i disegni di Nerone, irreparabilmente rovinanlo. li Senato credendo·
si in rischio st udia prevenir Nerone •
LXXXII. Fug~e N eron.e, tra vita, e morte. incerto • LXXXV. E' giudicato dal
Senato da punirsi di morte ali' antica.
LXXXV II. Tremante s' uccide : ultimo
e pessimo ramo del tronco de' Cesari,
LXXXIX. Prodigi i. Precipitosa, ma volubile gioj a del Popolo. Ninfìdio è perGalba :
a se la speme del trono traendo, è ucciso.
XCI. Sterminati gli stromenti della crudeità Neroniana. XCII. Udito Galba il
fin di Nerone, più ardito parte per Roma • Con intempestivi rigori i principii
guasta di suo goverl}OA
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FoNTEJo CA'i'I·
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AN. di Roma
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ALERIO

T

Con.soli.

RA•
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e

Nero ni in-

I.ILLUSIT dehinc Neroni fortuna per

se reperi~se
t~mere J•.. urnt.

ad S}em hat1.d dt1b1.am_ 't'!tra~tt. Ve.Elusque Romam ,, P rmctp ts .a.dttum emercatus, €xprormt repertum tn ag ro suo JP~Ctl.m altitudine immensa , quo magna vt-S
auri contineretur, non in fo rmam pecunite,
sed rudi & antiquo pondere. Lateres
quippe pra:graves jacere , adstantibu-$
·
par-

Judit fort u•
'
•
&
.
na per Ceselvan~fatem tJ?StUS? .P~Omtssa eJium Bassum,
setl11 Bassi; qtuorigmePamus,
qu i thesaub 'd
a
· • ·
'
ros in Africa' mente tu r 1 a, nod~rnte quretlf 1magmem

I.

VOLLE

{
{

L.

C. JuLro RuFO.

DCCCXXI.

{

J
1

FoNTEJO, CAPI•

TONE.

c.

di Cristo 68.

co.

SILIO

If ALI•

M . GALERIO

TRA•

CALO.

di poi la fortuna la bur- Nerone da
la di Nerone si debole che fortuna bef'
'
fato per C ecredette a un sogno d'un mez- sell io Basso
zo matto Cartaginese
detto Ceselli o che
d .. PAZZO
.
vanras1 scoBasso • i Costui venne a Roma, e com- pritore di tePrincipe crli ri- sori in Afrip erata l' udienza del
.
' b
-ca•
vela aver trovato rn un suo campo una
caverna altissima piena d'oro non coniato, ma rozzo , e all' antica , esservi mattoni massicci , e da un' altra
parte ritte colonne : il tutto stato occul-
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·pnrte alia columnis: qute per tantum
,-evi occulta, augendis prtesentibus bonis. Ceterum, M con1eéiura demonstret, Didonem Fenissam T yro profugam , condita Cartbagine , illas opes
abdidisse, ne novus populus nimia petunia lasciviret ; aut Reges Numiaarum , & alias infensi, cupidine auri
ad betlum accenderentur.
II. Igitur Nero non auc1oris , non ipsius negotii fide satis speéiata , nec
missis visoribus per quos misceret, an
vera assererentitr , auget ultra rumorem,
mittitque qui velut partam prtedam
, '•"'
adveherent • Dantur triremes e:'?' deJeéium navigium juvandre festinationi ;
nec aliud per itlos dies populus credutitate prodentis diversa fama tulerat.
.Aè forte Q!finquennale ludicrum secundo (a) lustro celebrabarnr: oratorib1-fs~u~ prtecipua mt;tteria in laud~m
Prtnc1p1s adsump_ta est • Non emm
tantum solitas jruges , nec metalli s
confusum aurum gigni, sed nova ubértate provenire terras, & obvia-s opes
deferre Deos: quteque alia summa facundia, nec minore adulatione servilia fingebant, securi de facilitate credentis.
·
Cliscit
· bat mter1m
·
· ·I uxurta
· spe
:x:uria
spelu·
i· , III. • Gl tsce
nani.
t·nchZt , consumebanturque veteres opes ,
quasi oblatis quas multos per annos
prod:'geret. Q_Jt,in & inde jam largie/iat·: • Et d ivitiarum exspeéiatio inte. c. lUsas paupertatis pubticte erat.
Nam .Bassus ejfasso agro suo, latisque
circ; m .arvis, dum hunc vel iltum locum ;romissi specus adseverat , sequrr.nturque non modo milites , sed populus agrestium effìciendo operi adsump_tus .; tandem posita vecordia, non
"falsa antea s.omnia sua, seque tunc
•
primum elusum admirans , pudorem
& metum morte voluntaria ejfugit.
Quidam vinéium ac mox dimissum tr.adidere, ademptis bonis in locum regite
gaz..te.
Lustrdc
IV. lr;terea Senatus propinquo jam
lu1

•

(a) Feste ·stabilite da Nerone per ogni
anni; e ne fu. celebrato il primo quinquennio, come si disse al Lib. XIV. degli
·
Ann. 20.
·C. Tac, Tom, II.
cinqu~

1 IJ

culto tanto tempo , pet accrescere sua
fortuna. Credersi che Didone di Fenicia fuggita da Tiro, quando ebbe
edificata Cartagine, nascondesse quel
tesoro, perchè quel nuovo popolo non
insolentisse per la troppa ricchezza:
o la cupidigia del rubarla non accendesse li Re di Numidia , nimici per
altro , a far guerra.
II. Nerone adunque senza intendere
chi colui fosse : che riscontri desse di
tanto tesoro : senza mandare in su 'l
luogo a riconoscerlo , è il primo a
pubblicarlo : e. manda per esso, quasi
per conquistata preda , galee rinforzare di ciurma, per più arrancare . Il
popolo non men corrivo , in que'
giorni d'altro non ragionava ; ma diversamente . E facendosi per ventura
lo spettacolo de' secondi Cinqu' anni;
presero quindi materia i dicitori di
lodare il Principe, che gl' Iddii non
pure gli faceano nella faccia della terra nascer le solite biade , e nelle viscere tra i metaHi generar l' oro ; ma
con fecondità nuova gli ammannavano
i tesori : oon altre adulazioni non meno che faconde , servili , fidati in sua
leggerezza .
III. Accresceva con questo vano Dalla vana
assegnamento
le sce1llusso.
spe~e cre.
·-lo
h spendfo .: r.fondeva
.
f:aco lta d1 ant1c e , quasi iormto per
molti at:rni da -sparnazzare le nuove, e
già ne assegnav.a gran donativi; e le
ricchezze in erba impoverivano l'universale . Perchè Basso , rovigliaw
tutto il suo campo, e gr:m· paese vicino , giurando esser. qui , esser qua
la prelibata caverna : ajutato non pure da' soldati , ma <la' contadini popoli
comandati, alla fine uscito del pecoreccio , con sua maraviglia d'aver sognato il non vero , non mai più intervenutogli , per vergogna , e paura
s' uccise ; altri dicono che ei fu preso , e poi lasciato , toltogli i beni in
.vece del gran tesoro reale •
IV. Venendo il tempo di fare det- F.sta de'
to

Tutto questo che qui accenna Tacito di
Nerone, leg_gilo, se ti piace, riportato distintamente in ~vetonio in Ne r. XXI. e XXIII.
ed in Vitell. IV.
p
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lustrali certamine, ut dedecus averte'1" 0 cantat ret, offert Imperatori vit1oriam cantus,
N ero , ma· d" •
f'
d•
.
l
g
audico- t1 ':J1Cttque ;acun ftll COtOnam , qua U·
rum mole- dicra deformitas velaretur. Sed Nero
sci.1,& Ves- 'l 'l
b· .
S
p•siani pc· mm am ttu nec potestate enatus opus
mulo.
esse diélitans , se tequum adversus
if!mulos , & religione judicmn meritam
laudem auecuturum, _primo cannen in
scrma recitat: mox jtagitante vulgo ,
Ut omnia studia sua pub/icaret ( OteC
enim verba dixere ) , ingreditur thea·
trnm , ctmélis cithane legibus obtem·
perans: ne fessus resideret, ne sudorem
nisi ea quam indutui gerebat veste detergeret: ut nulla oris aut narium ex·
crementa viserentur. Postremo fiexus
genu ; ca?tum illum manu veneratus ,
untentias judicum opperiebatur fiElo
pavore • Et plebs quidem Urbis histrionum quoque gestus juvare solita, personabat certis modis , plausuque composito • Crederes ltetari ( ac
fortasse lretabantur) per injuriam pubtici fiagitii.
V. Sed qui remotis e municipiis, severamque adhuc, & antqiui moris retinentes ltaliam , quippe per longin'l.uas
provincias lascivire rnexperti, o.ffic10 Jegationum, aut privata ut.:I i tate advenerant, neqtte aspeè?um iltum tolerare,
neque labori inhonesto su(ficere: cum ma·
nibus nesciis fatiscerent, turbarent gnaros, ac stepe a mititibus verberarentur,
qui per cuneos stabant, ne quod temporis
momentum impari clamore, aut silentio
segni prreteriret. Constitit plerosque E1uitum, dum per an!Justias aditus, &
tn!Jruentem multitudmem enituntur, obtr1tos ; & alios dt1m diem noélemque se·
diii bus continuant, morbo exitiabili cor'leptos: quippe gravior inerat metus, si
spectaculo deftiissenr~ mt,ltis palam &
pluribt!s occultis , ut nomina , ac vultus , alacritatem , tristitiamque coeuntium scmtarentur • Unde tenuioribus
statim i~rogata supplicia_: adversus itJustres d1ssimulatum ad prresens, & mox
redditum òdium. Ferebantque, Vespasianum (a), tamquam somno conniveret,
a
certa men,in
1'"

(a) Che fu poi Imperador~ • Egli si sottrasse al furor di Nerone, abbandonandosi a
vita affatto privata e oscura. Nerone poi lo

LIBRO

to spettacolo , il Senato, perchè l' Cinqu'ann ii
Imperadore non facesse la indegni- canta N •ro- . ffi ne a
t à de1 montare rn i scena, g1l o e- 11oia del Porisce le corone dovute al sovrano polo. e r is·
chiodi Ves . cantatore , e d1c1tore
. Rispose
, che pasiano.
non le voleva per autorità , ne pel'
favore , con far torto a veruno ;
ma per meri tata sentenza . Prima
cantò suoi versi : e gridando il popolo che mostrasse ogni suo sapere
ecosì disse)' osservò nel teatro tutte. le regole del ceterizzare . Stracco ,
non sedere : il sudore con altro che
con la vesta propria non rasciuga~
,...
re : non si spurgare , nè soffiare :
e quàndo finito ebbe , s'inginocchiò
al popolo , adorandolo con le man
giunte , e attendeva, tremoroso mostrandosi , la sentenza . La plebe
Romanesca usata ajutare i gesti ancora degli strioni , gli rispondeva
con le battute , tuoni , e applausi
misurati ' che parea lieta ee forse
era ) di questa vergogna publica.
V. Ma · i venuti per ambascerie o
lor facc_ende da lontane città , o
provincie , ritegnenti ancora i costumi gravi d' Italia antica , o non
pratichi a quelle follìe , non le
potevan vedere , nè sapeano imitare • Non battevan le mani a tempo , guastavano gl' intendenti ; e
bastonavangli spesso i soldati messi
per li gradi , perchè non seguissi"
pur un grido scordante , o trascurato silenzio • Certo fu , molti Cavalieri nella calca , volendo
passar innanzi , essere affogati : altri , per Io disagio continuafo dì
e notte , ammalati a morte : essendovi molti occulti , e palesi ap·
puntatori di chi vi mancasse , o
stesse tristo , o lieto • A' deboli subito fur dati i supplizj : a'
grandi , i frutti dell' odio poco
tempo dissimulati • Vespasiano ,
che per sonno inchinava , dicono
the ne toccò una grida ·da Febo
liberto , e valseglì aver buoni agr ~n

mi-

richiamò per mandarlo l domare i Giudei ribelli . V. nel Supplemento a questo stesso lib.
XVI. delle Storie cap. Sr.
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a P brebo liberto increp_itum , teg_requ.e
metiormn precibus obte"élum: mox 1mm1nentem perniciem majore fato effugisse.
.
Popprea
VI. Post .fìnem tudicri Popptea morniimcm o- tem obiit, fortuita mariti iractmdia, a
bit: corpus
'd ·a t • .J'./J'Cl
N eeius differ- quo (J'ravt a 11,;iu ca cts a1ptv~a est.
t um odod- que ~nim venenum crediderim, quamvis
bus cond •
•
•
d
d·
•
tur.o duélre qutdam scrtptores tra ant, o 10 magts·,
umen pu- quam exfide: auippe tiberorumcupiens,
blt ere ex se,,. b
. erat. e orpus
quire.
& aYflor.t. uxo~ts
o nox1us
non tgn1 abo/.ttum , ut romanus mos:
sed RerTUm extemorum consuetudine ,
dijfernc:m odoribus (a) conditur, tumutoque] u/iomm infertur. Duétie tamen pubticie exsequite: laudavitqtuJ ipse apud
rostra formam vus, & 9uod divinte
infantis parens juisset, altaque forttmte
munera prD virtutibus,
c. C~ssius, VII . .Mortem PotJptete ut palam triL. S1laaus
•
d Fb' t
b ' 1h
in exilium stem, tta rècor ant1 us tetam o tmrupulsi: L~P!- dicitiam ejus stevitiamque, nova insud• Pr111c1p1s
•
'd · N
/ ·
h 'b d
judicio per- per mvr. ra ero ~omp evtt,, pro t en o
missa.
C. Casstum of}icto exsequrarum: quod
primum indicium mali , neque in longum dilatum est. SedSilanusadditur;
·nullo crimine, nisi quod Cassius opibus
vetustis, & gravitate morum, Silanus
·claritudine generis, & modesta juventa
prteceltebant. Igitur missa ad Senatum
oratione removendos a Republica utrosque disseruit. Objeélavitque Cassio
quod inter imagines majorum, etiam C.
Cassii (b) effigiem cotuisset, ita inscriptam: DUCI P ARTIUM. Q.3-ippe semir.na belli civilis, & defeEiionem a domo
Ciesarum quiesitam. .Aé (•) ut memoria tantum infensi nominis ad discor·
dias uteretur., adsumpsisse L. Sitanum
juvE:Jiem genere nobilem , animo prteruptum , quem novis rebus ostentaret.
VIII. Ipsttm debinc Silanum increpuit
iisdem qui-bus patrttum ejus Tor9..uatum,
•
tamquam disponeret jam Imperti curas,
pne]iceret9ue rationibus & tibeltis &
epistotis l1bertos: inania simut & falsa.
Nam Silanus intentior metu, & exitio
pa(a) Plinio XII. 18., dice, Periti rerun~
1irseverant Jlrabiam non ferre tantum thuris &
myrrhte annuo fa:tu, quantum Nero Princcps no"Vissimo Popptete sute die concremaverit • quanto

poi portasse l' Arabia d'annuo incenso, lo di-

(*) ne,

lii

m1c1 , o soprastargli maggior
tuna.

us

for·

•

VI. Finita la festa , Poppea mo- Muore~ op·
. .dato 1e da1 marito
. . pol
pe., : n e se·
r l d' un ca lc10
to
; 111 •
crucciato , nel ventre pregno. Al- ~alsa,;,ato ,
·
d. 1
., dcorpo·mi
cum scrivono 1 ve eno : con pm ha pub1ico
odio che verità , poichè n' era mono ro.
innamorato , e bramava figliuoli •
Il corpo non fu al modo de'
Romani arso : ma de' Re stranieri, imbalsimato , e riposto nel sepolcro de' Giulii
ma con pub·
bliche esequie , ove egli la lodò in ringhiera dall' essere stata
bella , madre della di vina infanta,
e da altre fortune, in vece di virtù.

VIII. Alla morta Poppea , piaQ- e.cassio, L.
ta di fuori., e risa dentro , come S_ila~oLesi cl l
N
t1&t1: ep1.
donna d1sonesta e cru ·e e ,
ero- da lasciaca
ne s1 rincappellò nuovo odio , vie- •'. giudizio
·
·
ll
·
d1 Nerone.
tando l ' mtervemre a ' esequie a
C. Cassio , come troppo ricco ,
e di gravi costumi , ( chè fu l' annunzio del suo poco indugiato male ) e a Silano per niono altro peccato , che per esser giovane troppo
onesto , e nobile . Mandò adungue
una scrittura al Senato , che questi
due si levassero dalla Repubblica ,
perchè Cassio teneva tra le immagini de' suoi maggiori quella di C.
Cassio , intitolata CAPO DI PARTE,
e cercava i semi di guerra civile ,
e ribellione dalla casa de' Cesari : e
oltre alla memoria di quel suo nome
fazioso, metteva per capo alle novità L. Silano , giovane nobile , e risoluto.
VIII. E lui trafisse , che · si dava
già, come Torquato suo zio , pensieri da Imperio, tenendo liberti per
segretari , cancellieri, computisti: co·
se vane , e false : perchè la rovina
del zio insegnò a Silano guardarsene .
Fece Plinio stesso 17. dietro Erodoto, singu/11
millia talentum thuris annua pensitasse Jlra·
bas regibus Persarum.

(b) Qtel Cassio che uccise Giulio Ce·
sare.

p
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patrui ad prttcavendum exterritus erat. Fece poi da falsi rapportatori accusar
Inducit posthac vocab1~to indicum , qui Lepida moglie di Cassio , zia di Siin Lepidam Cassii uxorem, Si/ani a- lano , d' aver usato con esso nipote
mitam, incestum wm fratris .fitio, &
suo , e fatto incantesimi ·. Aggiudiros sacrorum ritus co11fingerent. Tra- gnevansi come consapevoli Volcazio
hebantur ut conscii Vz4/catius TuHi- Tullino , e Marcello Cornelio Senus, ac Marcellus Cornetius Senato- natori , e Calpurnio Fabato Cavalieres, & Ca!purnius Fabatus Eques Ro- re , i ·quali in su lo scocco della
mamu: qui appeltato Principe instantem sentenza contro , s' appellarono al
rlamnationc:m ]rustrati, mox Neronem Principe; che in più orrende sceleraci~ca summa scelera distenwm , ·quasi tezze invasato, non li attese ; e ~cammmores evasere •
parono .
IX. Ttmc senatusconsulto, Cassio &
IX. Il Senato rimise Lepida a CeSilano exsilia decemuntur; de Lepida sare : confinò Cassio in Sardi~na ;
Ctesar statueret. Deportatusquein msu- ove andò, e s' aspettava il suo hne.
tam S ardiniam Cassius, & ("') Senatus Silano come per condurlo in Nasjus exspeélabatur • S ilanus tamquam so, fu posato a Ostia : poi chiuso in
Naxum deveheretur, Hostiam amotus ,; Bari. , terra . di Puglia; e sopportapost municipio .A'putite, cui nomen est va il caso mdegno con prudenza .
Barium, ctauditur. Tllic indignissimum Venne il Centurione ad ammazzarlo ,
casum s.1pienter tolerans, a Centurione e voleva che ei si segasse le vene :
ad cttdemmisso corripitur. Suadentiqiie disse , voler morire , ma non già
venas abrumpere, animum quidem mor- che eg!i se ne potesse vantare •. Il
ti destinatum , ait, sed non permittere Centur10ne vedendolo, se ben senz'
percussori gturiam ministerii • .At Cen- arme, poderoso, invelenito, e senza
turio quamvis inermem , prttvalidum paura , disse a'soldati che gli s' avtamen , & ine quam timori propiorem ventassero addosso . Silano s1 difese,
cernens, premi a militibus jubet. Nec e con le pugna , quanto poteo s' aomisit Silamu obniti, & intendere i- jutò, sino a che dal Centurione con
élus quantum manibus nudis valebttt, istoccate dinanzi, quasi in battaglia,
donec a Centtwione vutneribus adver- fu ammazzato.
sis tamquam in pugna caderet.
X. Non meno coraggiosi moriro· L. yetere,
s~;t~etu&' X. Hard. minus prompte L. V~tus ,
'·
Sest1a e PolPollutia ~e- socrusque e;us Sextta, & Pollutta fino L. Vetere , e Sestta sua suoce- luzia mor·
cem
re , subie- lia necem subiere : invisi Principi, ra, e Polluzia figliuola : visi odiosè ti •
tamquam vivendo exprobrarent inter- al ~rincipe , che v~vendo gli rinfe8um esse Rubellitim Plautum gene- facciavano la morte d1 Rubellio Plaurum Lucii Veteris. Sed initium dete- to ~enero di Vetere • L' occasiogendte sttvitite prtebuit interversis pa- ne tu , che Fortunato suo Iib,;erto ,
troni rebus ad accusationem transrrre- a vendo mandato male le facultà
diens F ortunatus tibertus, adscito c'fttu- del padrone , si volse ad accusarlo ,
dio Demiano , quem ob fiagitia vin- e prese per compagno Claudio De8um a Vetere .A'site Proconsule , ex- miano , incarcerato da Vetere Vicesolvit Nero in prtemium accusationis. consolo in Asia , come ribaldo · e
Qjtod ubi cognitum reo, seque & li- Nerone 1o liberò in premio del!'' acbertum pari sorte componi, Formianos cusa . Il che come V etere intese, d'
in agros digredittir • lltic eum mili- avere a stare con suo liberto a tu per
te,- occulta custodia circumdant . .A"de- tu, se n' andò in villa a Mola: ove
rat filia super ingruens periculum gli fu posta guardia di soldati occullongo dolore atrox , ex quo percussores ta. Era vi la figliuola, oltre a questo
Plauti mariti mi viderat • Cruen- spavento, piena di lungo, e rabbioso
tamque cervicem e jus amplexa, serva- dolore, avendo veduto dicollar Plauto
bat
suo
(*) e:ritur.
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ANNALI.

suo marito : abbracciato la testa? r~c
colto il sangue; riposto i panni tinti ; preso i vedovili; voluto vivere
per pianger sempre ; mangiato solo
quanto non la lasciasse ~11orire . Il
padre la consigliò irsene a Napoli •
Non avendo da Nerone udienza; assediava la porta : ora con donnesche
strida, ora con maschie punture sdamava: ,, Udisse lo innocente : non des" se chi fu seco Consolo, in preda a un
,, liberto ". Con tutto ciò non mosse il
Principe a pietà, nè a paura d' odio.
XI: Onde ella rapportò al padre,
XI. Ergo nuntiat patri abjicere spem,
& uti necessitate. Simul ajfertur pa- che tagliasse ogni speranza, e s' accorar i cognitionemSenatus, & trucem sen- modasse: e nel medesimo tempo septentiam. Nec defuere qui monerent ma- pe che il Senato gli sguainava orribil
grJa ex parte hreredem etesarem ntmc/!- sentenza . AlcÙni volevano eh' ei fapare , atque ita nepotibus de rel!quo cesse reda Cesare d' una gran parte ,
con.mlere : quod aspernat11s , ne wtam per salvare il resto a' nipoti: non gli
proxime libertatem aélam novissimo piacque; pet· non macchiare nel fine
servitio fD?daret , lar;gitur in servos di brutto servaggio la vita sua, tenuquantum aclerat pecunire, & si qua a- ta poco meno che libera : e donò alli
sportari possent, si bi quemque cleduce- schiavi suoi tutto il danaro : con lire, tris mo-do leélulos ad su;Prema reti- cenza di portarsene tutto l' arredo ,
neri jubet. Tunc eodem m cubiculo, fuor che tre letti per l' esequie: e eneodem ferro abscindunt venas , pro- trati in una camera , col medesimo
periq11e & singulis vestibus ad vere- ferro si segano le vene ;_ e tosto con
cundiam velatt , halneis inferrmtur , una sol vesta addosso , per fuggir verpater, filiam; avia, neptem .; il/a u- gogne, entran ne' bagni , e guatansi :
trosque intuens, & certatim precantes il padre la figliuola; l' avola la nipolabenti animte celerem exitum, ut re- te ; ella loro; e fanno a chi più preJinquerent suos superstites & moritu- ga che il suo fiato esca tosto, per laros. Servavitque ordinem fortunii: ac sciare gli altri sopravviventi quel po!enior prius, tum cui prima retas, ex- co . La fortuna al morire osservò l'
stinguunttir . .Ai:cusati post sepultu- ordine dell' e~adi. Dopo la sepoltura
ram , decretumque ut more majorum furono accusati , e dannati a morir
punirentur. Et Nero intercessit, mor- di c~pestro . Nerone disse , ,, No;
tem 5'ne arbitrio permittens: ea credi- muo1an pur a lor modo: ,, così schernivano per giunta li uccisi .
bus peraélis ludibria adjiciebantur.
XII. A P. Gallo Cavalier Romano Can_gi~ti
i
MutAta
XII. P. Gallus Eques Romanus ,
a mcmeus1um
d
.
,J". • •
&
. fìU to 1to acqua e fìuoco, per essere sta- sinomi
•
• nomina. quo Fento RttJO tnttmus ,
Vetert
non alienus fuerat, aqua atque igni to intrinseco di Fenio Rufo, e non
prohibitus est : liberto & accusatori alieno da V etere: il suo liberto , che
prtemium operte, locus in tbeatro inter !' accusò, ebbe in premio del!' opera
viatores (a) tribunicios datur. Et men- il sedere nel teatro tra' mazzieri de'
sis qui .Aprilem eumdemque Neroneum Tribuni. Al mese che segue Apri le
se(che
bat sanguinem, & vestes respersas,
"vidua implexa luéfo continuo , nec ulJis alimentis, ntsJ qure mortem arcerent. Tum hortante patre, Neapolim
pergit. Et quia adiw Neronis prohibebatur, egressus obsidens , audiret
insontem , ne'Ve Consulatus sui quondam col/e{J'am dederet liberto _; modo
muliebri 9utatt~ , aliquando sexttm egressa , voce infensa clamitabat, donec Princeps immobilem se pre.:ibus &
invidi re juxta ostendit.

.

'•

(a) Eran quelli che avean foogo in teatro o presso a' seggi de' Tribuni , o non lontano. I Tribuni ai plebe non aveano littori,
ma questi mazzieri , come bene volgarizza il
Davanzati il latino viltores; appellavansi quei
tali da antico per tal nome : itlis enim mn-

paribus, ut ante jam diximtts, Proccres Civitatis in agris morabantur, & cum consitiwn
publicum desiderabatur , e vitlis arcessebanrnr
in Senatum, e.Y quo qui eos evocabant, Viatoru
nominati sunt. Colum. in Pra:fat. de re rust.
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sequebatur, Majus Claudii, Junius (che dicesi Nerone) fu posto nome
Germanici, vocabutis mutantur, testi- Claudio, in vece di Maggio : a Giuficante. Cornelio. Orfito, qui id censu.e- gno Germanico; mutato il nome di
r{lt, tdeo Juntum mensem transm1s- Giugno per consiglio di Cornelio Orsum, quia duo jam Torquati ob scelera fìto , avendo due Torquati ucc1s1
interfeèti infaustum nomen J unium fe- per isceleratezze rendutolo allora infe~
lice.
cissent.
brutto anno per . tan- morbi
Tem~este
e
Tcmp~st.ates
XIII. Tot facinoribHs fcedum anm~m. • XIII. . nuesto
'<.!
•
& morl.ll •
•
D
..
'b
&
b
.
.
t1
eccessi
fu
segnato
ancora
dal11
Ide-t1am tt tempestati us
mor 1s msignivere. Vastata Campania turbine dii con malattie, e tempeste. In Terventorum, gui vitlas, arbusta, fruges ra di Lavoro nodi di venti abbattepassim dis;ecit, pertulitque violentiam rono ville, e arbori , e seminati sin
ad vicina Urbi. In quaomne mortatium presso a Roma ; dove orribile pestigenus vis pestilentite depopulabtttur , lenza fece d' ogni generazione mortar -·
nulla cceli intemperie qute occurreret lità infinita senza conoscersi aria coroculis. Sed domus corporibtHexanimis, rotta . Erano le case piene di cadaitinera funeribus complebantur • Non veri , le strade d' esequie: non sessexus, non tetas periculo vacua. Ser- so , non età. ne campava: morivansi
vitia perinde, ac ingenua plebes raptim di subito li schiavi , è la plebe libeexstingui, inter conjtegum & libero rum ra: molte mogli, e figliuoli guardanlamenta, qui dum assident, d11m de- do , e piangendo i morti loro, nella
fimt , srepe eodem rog·o cremabantur. medesima catasta erano arsi • CavaEquitum Sen.atorumque interitus quam- lieri , e Senatori per tutto come gli
vis promiscui, minus fiebiles erant, altri morieno, ma meno lagrimevoli,
tttmq11~1m communi mortalitate srevi- come tolti dalla comune sorte alla
tiam Principis prtevenirent • Eodem crudeltà del Principe . Nel detto ananno deleflus perGalliamNarbonensem no furon fatte per la Provenza, Af..Africamque & .Asiam habiti sunt, sup- frica , e Asia nuove descrizioni di
plendis Illyrici legioni bus, ex quibus soldati , per rifornir le legioni d' Il,ttate aut valetudine fessi sacramento liria in luogo de' vecchi e infermi ,
solvebantur. Cladem Lugdunensem qua- che si licenziavano . Furono i Lionedragies (b) sestertio solatus est Prin- si sovvenuti dal Principe di centomiceps, ut amissa urbi reponerent: quam la fiorini d' oro , per ristaurare l' arpecuniam Lugdunenses ante obtulerant 1 sione (a) di quella città: tanti ne aveaturbidis casi bus.
no .essi offerti ne' travagli pubblici (l).
An. u. c.
XIV. C. Svetonio, L. TelesinoCOSS.
XIV. Nel Consolato dì C. Sveto- A!>!· di Ro.
·
L . T e1esmo
· , ~~n~1st10
A
•
•
Sosia· diDcccxix.
Dcccxix . .Antistius Sosianiis faélitatis in Nero1110 , e
Cristo 66 •
JEr. Chr. 66.
, 'b
b
,
'/'
d'
Anrejus & nem carmmr us pro rosts, exs1 to, ut 1no confinato , come d1ss~, per brut- Anteio, e
0storius ad xi multatus postquam id honoris indicite pasquinate contro a Neron€' vè- Osrorio a
·'
morte.
mortem a'
'
·
guntur.
bus, tamque promptum ad ctedes Prtn- duto essere tanto onorate Je spie , e
cipem accepit, inquies animo, & occasio- 'l Principe così pronto a!Je crudeltà:
num haud .regnis,, Pammenem ejusdemlo- inquieto , e desto alle occasioni , si
ci exsulem, & Chaldceorum arte famo- fa amico a Fammene, quivi confinasum,
to

(a) Iion · di Francia che l' ann~ di Roma
DCCXI. da L. Munazio Pianco fu fatta colonia romana. Nell'anno di Roma DCCCXL,
sofferse questa città un incendio di!truttore,
elegantemente da Seneca descritto. Ep. XCL
V. De Colonia, Histoire Zitthaire, & Antiquith de Lyon, Tom. I. pag. 8. & pag. 148.
(b) Il Paradin, e 'I Saint Aubin per so·
ver.::hia puziali tà alla lor P .i tria vogliono che

in ve€e del quadragies, che par loro troppo po•
co , si debba leggere quatercenties • meg !io, e
pili latiaamente avrebbono dovuto scrivere,
quadringenties •
(e) Erano ricchis~imi i Lionesi , e però
avean potuto comodamente fare tanto sborso ,
probabilmente sotto Caligola , o Claudio, ma.
non se n' ha certa notò:iia. V. De Colonia al
luogo citato, pag. 33.
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sum, eoque multoru-m ~;~iciti~~/nnixum,
simititurline fortunte s1b1 concu1at. Ventitare àd et{m nuntios & consultationes
non frustra r~tu~, si'.n:tl ann,uam pe~uniam a P • .Ante;o mm1strar1 cog·nosctt.
Neque nesvium habebat, .Antejum caritate .Agrippi111e invis!f1!1 Neroni, ?P~sque
ejHS prtec1p11as ad el1c1.enda171,cup1J.mem.,
eamq11e catusam multis ex1t10 esse. Ig1tur int~rceptis .A_?1teji Jitteri~, fura_tt!s
et1am J1bellos, qu1bus dies gemtalts epts,
& eventura, secretis Pc.mmenis occultabantur, simul 1·epertis quie rie ortu vita·
que Ostorii Scapt~lte composita erant _;
scribit ad Principem, magna se, & qwe
incolumitati ejt&s conducerent, allaturum ,
si brevem exsilii veniam impetravisset.
Q!!ippeAntejum &<?storium immine1:e
rebus, & sua Ctesarisque fata scrutarr.
Exin mis ste Jiburnic_te, advehiturque proP.ereSosianus. J.fcvujgatpe}us. indicio,
mter damnatos mag1s quam mter reos
Jlntejus Ostoriusque habebantur: adeo
ut testamentum J.lnteji nemoobsignaret,
nisi T igeUinus auflor exstitisset. Monitus prius .Antejus, ne wpremas tabulas moraretur • .Ai: itle hausto veneno, tarditatem ejus perosus, intercisis
venis l mortem approperavit .•
XV. Ostprius tonginquis in rtgris apud
finem Ligurum id temporis erat : eo
missus Centuria, qui crèrlem ejus maturaret. Caussa festinandi ex eo oriebl(,tur, quod Ostorius multa miti tari
fama, & civicam coronam apud Britanniam meritus, ingenti corporis robore,
armorumque scientia, metum Neroni fecerat , ne invaderet, pavidum semper,
& repfrta nuper conjuratione magis exterritum • Igitur Centuria ubi ejfugia
viltte ctausit, jussa Imperatoris Ostorio
aperit. Is fortitudinem adver sum hostes
stepe speélatam ii: se vertit • Et quia
vente quamquam mterruptte parum sanguinis effundebant, haélenus manu servi usus) t~t immotum pugionem extotleret, adpressit dextram ejus, juguloque occurrÌt.
XVI. Etiam si bella externa, & obitas pro Republica mortes tanta casuum
sim1titudine memorarem , meque ipsutn
satias cepisset, aliorumque ttedium exspeélarem, quamvis honestos civium exitus, tristes tamen °& continuos aspernan-
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to anch' egli, famoso indovino, perciò fornito di grandi amici . Vedegli venire tutto di messaggi: far consulte che non pensava essere a caso.
Sente che egli e provvisionato da P.
Antejo, il quale sapeva esser odioso
per amor d' Agrippina a Nerone :
ricco da essere adocchiato , premuto, e rovinato come molti altri : e
che fa? acchiappa le lettere d' Antejo, e le nascite, e pronostichi che
Pammene avea fatto della vita di lui,
e di Ostorio Scapola , e scrive al
Principe, che se gli dava un po' di
salvo condotto , gli porterebbe cosa importan~issima aHa_ sua ~alute :
perche Ante)O e Ostono aspiravano
allo Stato , e facevansi fare la ventura loro, e di Cesare . In caccia e
'n furia sono spedite fuste . So siano
è condotto. E saputosi il suo rapporto ; Antejo e Ostorio furon tenuti
piu per condannati, che rei • Niuno
voleva suggellare il testamento d' Antejo, se Tigellino non era che prima
ne l'aveva sollecitato. Egli prese il
veleno ; e perche non faceva così pre·
sto, si tagliò le vene.
XV. Ostorio allora villeggia va ne' ·
confini di Liguria : ove fu mandato
un Centurione, che l' ammazzasse subito: perchè a Nerone, codardo per
natura , e allora spaventato per fa
congiura , pat·eva sempre vedersi quel
gran bravo alla vita, ornato in Britannia di corona civica, di gran persona , robustissimo , scaltrissimo in
arme . Giunto il Centurione alla villa, prese le porte, e fece il coman<lamento - del Principe a Ostorio; il
quale voltò in se stesso la fortezza
sua , usatissima contro a' nimici ; e
perchè delle vene , benchè aperte ,
usciva poco sangue ; si fece da uno
schiavo non dare, ma tenere un pugnale alto e fermo ; presegli la destra, e scannovisi.
XVI. Nojoso , e dispiacevole sarei
a me , e ad altri , a raccontare
tanti , e simiglianti casi dolenti , e
continui , quando fossero di guerre
forestiere, · e di morti per la Repubblica : non che di tanta servii pazienza,
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Htmtium. .A't nunc patientia servitis, za , e di tanto sangue straziato in catantumque sanguinis domi perditum, sa, che mi travaglia, e m' agghiaccia
fatigant animum & mcestitta 1'estrin- il cuore . Ma io non addurrò a chi
gunt. Neque atiam defensionem ab iis leggerà altra scusa , se non che odio
quibus i sta noscentur exegerim, quam alcuno non m' ha mosso contro a'
ne oderim tam segniter pereuntes . Ira morti così vilmente . Ne poteasi
i/la Ntaninum in res Romanas fuit, quell' ira divina contro i Romani
quam non ut in cladibtis exercitt~um, dire in una sol volta, e passare ,
aut catJtivitate urbium semel editam c-ome quando ·sono sconfitti esel'citi,
transi;.e Jicet • Detur hoc ittusÙium e sforzate città • Donisi a' discen~
virorNm posteritati, t~t quomodo exse- denti de' gran personaggi , che si coquiis a promiscua sepul.rnra separan- me hanno sepolcri proprii , e non con
tur , ita in tradittone supremorum gli · altri comuni , così abbiano nelaqcipiant habea.nt.que propriarr; memo- la storia , memoria parti.colare di lor
rtam.
.
fine.
~otltin ~gXVII. Paucos quippe intra dies, eoXVII. . Indi a pochi g-iorni quasi Va con loro
m 1ne
An- d
• .Annteus Me"lja, CertartS
' I'
in branco morirono Anneo Mella , Anneo ~eem agmme
11 a:us Mela,
. l~
A . .
R fc
. .
la, Cenale
C'.e~i•lis A- .Anicitts, Rufus Crf.slint-e-s, ac C. PeCenaJ.J;
mcw ,
·U o
Cnsprno ? An icio, Ru111c1us, Ru•
•
•
•
C. Betl'oni0
Crispifius Crispi- tromus cec1dere .. Meta & Crt.s pmus E.
.. . Mella ,. e, Crispino
S
. , fio
no, C. Pem1s" c. Pe- quites Romani , dignitate senatori.a.
degm Cava1ieri , pari a enaton . tron io.
tron111s te- 11 1
a p rtetor11,
" &
cidere
J.vam h'te quon dam p rte1;J'.ec,>US
Questi fu Prefetto de' Pretoriani , eb·
consutaribus insignibus donatus, ac nu- be le insegne da Consol0 ; dianzi per
per crimine conju.rationis in Sardiniam la congiura scacciato in Sardigna ,
exat1us ,.acceptojusste mortis nu.ntio semet inteso d' aver a morire, s' ammazza.
interfecit.. Mella, quibus Gallio & Se- MeHa , fratelkl di Gallione , e di
neca parentibus natus, petitione bonorum Seneca , -non chiede on0ri per .fine
abstinuerat, per ambitionem prtepostl? vanagloria d' esser potente così Caram, ut Eques Romanus Consutaribus valiere , come i Consolari : e papotentia tequaretur. Simut acquirendte rergli il maneggiar negozi <lel Prinpecunite brevius iter credebat, per ·pro- cipe più bi::eve via cl' arricchire •
cttrati-or1es administrandis Principis ne- Fu padre d' Anneo Lucano , grangotiis • Idem .A'nnteum Lucanum genue- de a1uto al suo s_plenaore ~ ·e quarado
rat , grande ad)umentum claritu.dinis: fu morto, nell' mventariare minutaquo interfe[/() , .dum rem famitiarem ejus mente la roba sua ., concitò Fabio
acriter requirit, accusatorem conci11it Fa- RomanG intrinseco di Lucano a rapbium Romanum ex intimis Lucani amicis. portar per rnngiurato anche lui ,
.Mixta t'nter patrem jitiumque conjur.a- per lettere del figliuolo contraffatte ,
tionis scientiajingitur, assimilatis Luc.a- le quali come Neron vide , le mann.i titteris : quas inspeilas Nero1 ferri ad dò a Mella , facendo all' amo~ con
eum jussit, opibus ejus inhians • .A't Mel- quella roba . Egli si segò le veni :
Ja, ·qute tum promptiuima mortis via, ( modo allora d1 morire più pronto )
exsolvit vena.r: scripti.r codic itlis, qui- fece testameato con grossi lasci a Tibus grandem pecuniam in T igettinum , gellino , e a Cossuzian0 Capitone
generumque ejus Cos sutianum C.apitonem suo genero , per salvar-e il rimaneaerogabat, qiiocetera manerent • .Additur te : disse-si in oltre avere scritto , cocodicittis, tamquam de iniqt4itate e:ritii me lamentandosi , ,, eh' e' moriva
querens ita scripsisset: ,, Se quidem mo- ,, senza cagione ; e Rufo Crispino ,
" ri nuttis suppticii caussis ,; Rufum ,, e Anicio Ceriale, nimici del Prin,., tamen Crispmum . & .Anicium Ceria- " ci pe , trionfavano " : ciò cre" lem vita frui , infensos Principi " : dettesi finto : pèrche Crispino era
quce composita credebantur: de Crispi- già stato ucciso ; e acciò s' ammazno, quia intetfeélus erat; de Ceriate, z_asse Ceriale ; . il quale non guaut inte>ficeretur . Neque enim multo r1 dopo s' uccise : -e ne .increbbe
post vim sibi attulit, minore quam c~te- meno , - ricordandosi ' la brigata che
rt
egli
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DEGLI

••

12.X
ANNALI.
egli
scoprl
la
congiura
a
C.
Cen·
ri mlseratione, quia proditam C. (a) Cte·
re.
sari conjtwationem ab eo. meminerant.
XVIII. Di C. Petronio comincieXVIII. De C. Petronio supra pauca
repetenda sunt. Nam i/li dies per so· rò più da !unge. Il giorno dormimnum , nox officiis , & obleéiamentis va , e la notte trnttava le faccen'1.Jittf! transigebatur. Utque alios indu- de, e i piaceri . Come agli altri l'
stria, ita hunc ignavia ad famam pro- industria ; a lui dava nome la tratulerat, babebaturque nonganeo & pro- curanza : fondeva sua facoltade non
fiigator , ut plerique sua llaurientium , in pappare , e scialacquare, come i
sed erudito luxu • .Ai: diéia f aéiaque più ; ma in morbidezze d' ingegno •
ejus quanto solutiora , & quamdam sui Quanto più suoi fatti e detti panegligentiam prt!!ferentia, tanto gratius reano liberi , e natur:;;li , tanto più ,
in speciem s1mpticitatis accipiebantur. come non affettati , piacevano • ViProconsul t1imen Bithynite , & mox ceconsolo in Bitinia, e poi ConsoConsul (b), vigentem se ac parem ne· lo , riusci desto , e intendente . Rig?tiis osten4i~ : deir: ~evoftttus acJ. vi- dato a' vizii , o lor somiglianze ,
tta , seu vtttorum 1mttat1onem , mter diventò de' più intimi . Fu fatto
paucos famitiarium Neroni adsumptus maestro delle delizie : niuna ne guest, elegantitf! arbiter, dum nihil amce- stava a Nerone in tanta dovizia ,
mtm, & molle affiuentia putat , ni- che Petronio non ne fosse arbitro •
si quod ei PetrÒnius ,approbavisset. Onde nacque invidia in Tigellino ,
Unde invidia Tigellini quasi adversus che ei seco competesse, e de' piacetemu/11.m, f.:ì' scientia voluptatum potio- ri fosse miglior maestro . Adoperanrem. Ergo crudelitatem Principis, cui do adunque la crudeltà , piu possencetertf! tibidines cedebant, aggreditur, te nel Principe d' -0gn' altro appe·
amicitiam S cevini Petronio objeéians, rito , corrompe uno schiavo a rapcorrupto ad indicium servo, adempta- portare che Petronio era tutto di
que defensione, & majore parte fami- Scevino : non gli è dato difesa: la famiglia quasi tutta rapita in prigìone •
lite in vinda 1-apta'.
XIX. Cesare per sorte era venuto
XIX. Forte iUis diebus Campaniam
petiverat Ctesar, & Cumas usque pro- in Terra di Lavoro ; e Petronio giungressus Petronius, illic attinebatur. Nec to a Cuma , vi fu ritenuto: ma non
tu lit ultra timoris aut spei moras: neque corse a torsi la vita : fecesi tagliare
tc.men prteceps vi tam expulit; sed incisas le vene , poi legare, per iscioglierle
venas, M Jibitum obligatas, aperire rur- a sua posta , e disse alli amici parole
sum , & alloqui amicos, non per seria , non gravi , nè da riportarne lode di
aut ~uib_tu constarztite gloriam peteret. costante . E fecesi leggere non l' im~
.Audtebatque referentes, nihit de immor· mo!tal~tà dell' anin!a '· non l?recetti di
talitat~ animte , & sapientium p/a,itis, sap1ent1 ; ma versi piacevoli . Ad al·s ed levia carmina & facilesversus. Ser- cuni schiavi donò: altri fe' bastonare:
vorum alias largitìone, quosdam verbe- andò fuori , dormì-- ; acciò la morribus ajfecit. Iniit & vias, somno in- te , benchè forzata , paresse naturadulsit, tlt quamquam coaéia mors, fortui- le . Non , come molti che moriette simiJù esset. Ne codici/Jis quidem no, adulò nel testamento Nerone , o
( quod plerique pereuntium) Neronem , Tigellino , o altro potente : ma al
aut T igetlinum, aut quem alium poten- Principe mandò scritte le sue ribaltium aduJatus est: sed fiagitia (c) P~in- derie con tutte le sue disoneste fogge,
ct-

(a) C. Caligola. Può leggersi la congiura, che contro lui qui s' accenna, nel supplemento agli Annali , nel Lib. VIII. càp. 43.
(b) Console surrogato.
(e) Petronio dipir.!ie al vivo Nerone nel
suo S atyri-con , che a torto si vuole che de5Cri va Claudio • Nè vale l'obiezione, qui fate. Tac, Tom. II.

ta del Brotier, che non poteva in sl poche
ore comporre Petronio un lungo libro. L' avea
composto prima , ed ora glie ne mandò una
copia , ovvero in quelle poche ore di vi t.i fo'
un sunto del meglio del SMJricon, e glie ne
fe' un regalo •

Q
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ge , sotto nome di sbarbati , e d!
femmine: e le sigillò , e ruppe 1' anello, perchè non fosse adoperato in
danno d' altri •

SEDICESIMO

cipis sub nominibus e:>.:oletorum feminarumque, & novitate cujusque stupri perscripsit, atque obsignata misit Neroni : freg'itque annttlum , ne mo:i.· uSt1i
esset ad facienda pericula.
Siii'1'cxsiXX • .Am
· b'rgentt· N eront• q_uonam molium.
XX. M aravigliandosi Nerone in che Silia esili3•
do noElium suarum ingenui notesce- modo le notturne invenzioni si risa· u •
rent, offertur Si lia , matrimonio Se- pessono , si ricordò che Silia, donna
natoris haud ignota , & ipsi (td o- conosciuta come moglie d' un Senatomnem libidinem arlscita , ac Petronio re , e sua , tolta in ogni sporcizia ,
perquam fami/iaris : agitur in exsi- era tutta di Petronio : e cacciolla in
fiv.m, tamquam non situisset quà1 vi- esiglio _per 'odio, ma sotto colore d'
derat pertu/eratque, proprio odio. ..4t aver ridetto quanto avea veduto , e
Numicium T hermum Prtf1tura fun- patito . All' ira di Tigellino sagrifiElum T igeltini simultatibus dedi- cò Numicio Termo stato Pretore ,
dit , quia libertus T hermi quà1dam perchè un liberto di Termo diede
de Tige/lino c riminose detulerat, quà1 certa brutta accusa a Tigellino , delcruciatibus tormentorum ipse , patro- 1:.l quale pagarono il fio , quegli con
nus ejus nece immerita Jueret.
tormenti crudeli , e 'l padrone con
morte iniqua .
Nerone virXXI. Trucidatis tot insienibt~s viXXI. Fatto di tanti grandi uomini Nerone con•
turi~ ipsius ris, ad postremum Nero vtrtutem (a)
si
crudo scempio; volle Nerone spian- ~ro. V!rtù
exscindendç •
· d
· • ' ji a
cupido, ,gra- tpsam exsctn ere concupivtt, mter e~JO
tare anco la stessa virtu, ammazzati ~';'tP~1·:~i
via~ mmi- Th1·asea Pteto & Barea Sorano, olrm
Barea Sorano , e Trasea Peto : mal reati atr.11a11011um
•
• ,f'.
. · prima
· , e- T rasea per nuove ca- stella
con•
moles in utr1s1ue
tn1ensus
, & acced.entt'b us visti
tro Trasea
Thrase~m causs1s in T hraseam: quod S enatu egioni, dell'essersi uscito di Senato , Peio, e BaPretum &
d ,r. • •
ji
Baream so-gressus est, cum .e v:1gnpptna re erquando si trattò d'Agrippina , come m s.o;ano:
. e deIl 'averlo ne' giuoc
. h'1 Gio. Servilia
fi·
un:1m in- i·etHr, ut memorav1 : quod1iue J uvenanarrai,
glia di sogru1t Ser- .
•
•.
vilia Sorani lium ludrcro parum expetr tlem operam
venali poco., servito : il che gli• cos- terno
rano al p~dest1fi!i•; p~t~is prtebuerat: eaque offensio altius penese ancor pm , perchè Trasea m Pa- no è unita:
dismnn.ni trabat
qui
a
idem
T
hrasea
Patavii
dova
sua patria
ne' criuochi del !or .costanza
conneéb tur.
>
• .
• • '
.
.
'
b.
inv itta: han
lnterrita
tmde ortus erat, ludts (b) Cest1c1s a Cesto ' , ordmat1
dal Tro1ano Ante- la scelta deleorum co.~- Troiano
.Antenore
institutis
, habitu nore
cantò in abito traaico
. Il la ~or.te :
stantia: 11s
./,
,
•
0
.
· ' ancora che SI· condannava
premiati gli
dat~rn1onis tragico ~ec1.nerat. D1e q.uoqt1;e quo Prteg10rno
a accusatori
~rb1tmnn. • tor .Anttsttus ob probra tn Neronem morte Antistio Pretore per versi Epr_i o, CosAccusuon•
d
d
b
.
suz1anu, O·
bus Eprio , composita a
mortem amna atur , mt- composti. contro a N erone , fìu di. storio
Sabi·
Cossutiano, ti ora censuit obtinuitque: & cum Detm1
più dolce parere , e vinse . E quan- no·
& Ostono
'
Sabino tr i- honores (c) Pop prete decernuntur, sponte
do si decretavano divini onori ~ P9pbuunrnr
absens, funert non interfuit. Q.!tte oblit- pea , non volle trovarsi ali' essegyie •
prrem1a •
.
• b
terart non sme at aptto, ossuttanus, Le quali cose ricordava Cossuziano
prttter animum ad jlagitia prrecipi- Capitone, rovinoso al mal fure , e·
tem , inimicus T hrasete , quod auélori- nimico di Trasea, che presola per
tate ejus concidisset juvantis Cilicum li Ambasciadori di Cilicia , . querelaLegatos , dum Capitonem repetundarum tisi delle rapine di Capitone; il fece
interrogant.
con 1' autorità sua condannare.
xxrr. f!!~in & il/a objeElabat .. ·XXII. Rimproverava oltre a ciò a
,, principio anni vi tare T hraseam sol- Trasea ,, che egli sfuggiva di da~e il
" le'' gm-

e . e

.

(a) Virwtem ipsam: che elogio ! degno
veramente del merito di Trasea Peto, e di
lhrea Sorano , e dello stile di Tacito.
(b) Giuochi che celebravansi in P11dova
ogni sei lustri : in quelli Trasea recitò in una

Tragedia. Dio. lXII. pag. 714.
(e) Di questi divini onori decretati a
Poppea V. ne' Supplfìnenti a questo stesso
lib. XVI. degli Annali al Cap. 33.
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,, lemne jusjt~randum: mmcupa~ionib.us ,, giuramento ogni cap·o d'anno. Sa- .
. ,, votorum non adesse, quamv1s qum- ,, cerdote de' Quindici, non veniva a
,, decimvirati sacerdotio prteditum : ,, fare i voti , nè mai sagrificò per
,, numq~am pr~ saltete .Principis., aut ,, la sanità del Principe, e sua voce
,, ,,t:lestt voce 1mmolav1sse: asstduum ,, celeste . Quel tanto affanndso in
,, otim & indefessum, qui vulgarib.1u ,, dare orma ad ogni partituzzo del
,, quoque Patmm consultis semet fau- ,, Senato, da tre anni in qua non vi
,, torem aut adversarium ostenderet, ,, capita. L' altrieri , che al gastigo
,, triennio (a) non introiisse curiam: » di Silano , e di Vetere corse ogn'
,, m~perrimeque cum ad co~rcendosSila- » uno ; egli attese anzi a' fatti de'
» num & Veterem certattm conwrrere- ,, suoi seguaci . Ciò è ribellione , e
)) t1:r) priva~is potius ceentiur:z neg~- )) fazione; e se troppi lo seguiteran,, t11s vacav1sse. Secess1onem ;am id ,, no , sarà guerra. Già per Roma , ·
,, i&· partes,· & , si mHlti idem au- ,, di discordie vaga , non si gridava
,, deant, bettum esse. Ut quondam C. ,, altro che Cesare, e Catone = oggi
,, Ctesarem ", inquit, ,, & M. C ato- ,, te, Nerone, e Trasea . Ha già suo
,, nem; ita nunc te, Nero, & T hra- ,, · seguito , o più tosto quadriglia ,
,, seam avida discordiarum Civitas lo- ,, che non imitano ancora la super" quitur. Et habet setlatores vet po- ,, bia de' suoi pareri : ma il vestir
,, tius sateltites, qui nondum contuma- ,, grave , e il viso burbero, e acci" ciam sententiarum , sed habitum ,, gliato, quasi rimproverano che tu
,, vultttmqtte ejus sec1antur, rigidi &
,, sii dissoluto . Costui solo non t' ama
,, tristes, qr1,o ti bi 7asciviam expru- ,, sano : non ammira le tue melodie.
,, brent. Huic uni in.:olumitas tua si- ,, Delle cose liete del Principe non
,, ne arte, sine honore. Prosperas Prin- ,, fa stima : delle triste ·anche non
,, cipis res spernit: etiam ne luflibus ,, mai fìe sazio? Viene dal medesimo
,, & doloribus non satiatur? Ejusdem ,, mal' animo il non credere Pop" animi est, Poppteam divam non ere- ,, pea essere Iddia ; il non giurare
,, dere, cujus in atla divi .Augusti, ,, negli atti de' divini Giulio, e Au·
,, & divi J ulii non jurare . Spernit ,, gusto . Sprezza le religioni : strapaz" re!igiones, abrogat Jeges. Diurna(b) ,, za le leggi~ raccolgono le Provin" Populi romani per Provincias, per ,, cie , e gli eserciti curiosamente ciò
,, exercitus, curatius /eguntur, ut no- ,, che fa il Popol Romano dl per
,, scatur quid T hrasea non fecerit • .Aut ,, dì , per sapere quel che non ha
v' transeamus ad iUa instituta, si p&tio- ,, fatto Trasea . Osserviamo i suoi
,, ra sunt: aut nova cupientibus aufe· ,, costumi se son migliori, o le via" ~·atur dux & autlor. [sta seéla (c) Tu- ,, mo capo, e autore a chi vuol no" berones (cl), & F avonios veteri quo- ,, v ità . Questa setta generò anche
,, que ReipubJicie ingrata nomina ge- ,, alla vecchia Repubblica gli odiosi
,, nlJit . Ut Imperium evertant, tiber- ,, nomi de' Tuberoni , e Favonii •
,, tatem prteferunt: si perverterint, ,, Per rivoltar lo Stato gridano liber·,, tibertatem ipsam aggredientur. Fru- ,, ti: occuperannola ., se lo rivoltano.
,, stra Cassium amovrsti, si gliscere ,, Che pro l' avere spento Cassio
,, & · vigere Brutorum temulos passu- ,, se lasci sormontare chi imita 1
,, rus
,, Bru(a) Nerone medesimo aveagli vietato 1'
accesso in Senato • Vedi al Lib. XV. degli
Annali cap. 9. 10.
(b) Aveano i Romani in wso quelle che
appelliamo Gazzette, o sia Fogli di notizie di
materie correnti per soddisfare a' Curiosi •
(e) Tutto al contrario parla Seneca de
Clement. II. 5. Nulta Seélo benignior teniorque
est, nulta amanrior hominum , & communibus
lionis attentior; ut fropositum sit usui esse,

aut auxilio , nec sibi tantum, seà universis,
singulisque consulere •
(d) Q: Elio Tuberone, e M. Favonio;
il primo buon legale, celebre Stoico, e Dialettico, ma severo pih del giusto: leggi Cic.
pro Murama XXXVI. Favonio Emulo di Catone amico di Bruto, ebbe gran nome per l'
amore alla libertà, e pel suo motteggiare: fu
ucciso da· Antonio. V. Svetonio in .dug. XIII.
Val. Max. II. 10. num. 8.

Q
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,, rus es. Denique nibil ipse de T bra- ,, Bruti ~ Finalmente di Trasea non
" sea scripseris, disceptatorem Sena- ,, riscriver tu : lasciane la determina" tum nobis relin9ue ". Extollit ira " zione al Senato " . Esaltò Nerone
promptum Cossut1ani anhnum Nero: il colloroso animo di Cossuziano , e
ncljici~qt1e !VJarceltum Eprium acri elo- gli aggiunse per compagno Marcello
Eprio di viva eloquenza.
quent1a.
XXIII. Già Ostorio Sabino cavaXXIII. .At Baream Soranum jmn
sibi Ostorius S abinus eques romanus liere aveva querelato Barea Sorano,
poposce1at reum ex Proconsulatu.Asire, venuto in più odio a Nerone per inin qua offensiones Principis auxit, ju- dustria, e giusti~ia !JSata in Asia Vistitia atque industria : & quia · por- ceconsolo , d'aprire il porto d' E feso ,
tui Epbesiorum aperiendo wram in- e non gastigare la città di Pergamo ,
mmpserat: vimque civitatis Pergame- che non lasciò ad Aerato liberto del
nre, prohibentis .Aèratum Cresaris li- Principe portar via statue , e pitture.
hertum stattias & piè1uras avehere, Ma le accuse erano l' amicizia di Plauinultam omiserat. Sed crimini daba- to , e d' essersi guadagnata quella Protur amicitia Plauti , & ambitio con- vincia per far novità. Il tempo del
ciliandre Provincire ad spes novas . condannarlo fu colto , quando TiriTempus damnationi deleéfom, quo Ti- date veniva per la investitura del Reridates accipiendo .Armenire regno ad- gno d' Armenia , acciocchè quel romoventabat : ut -ad externa rumoribus re delle cose di fuori non lasciasse
intestinum scelus obscuraretur, an ut sentire le sceleratezze di casa : o per
marmitudinem imperatoriam crede in- mostrar maggiore la grandezza. impesig':iium virorum quasi regio facinore riale ; uccidendo i gran personaggi ,
ostentaret.
-quasi opera regia.
XXIV. Igitur omni Civitate ad exciXXIV. Essendo adunque corsa tutpiendumPrincipem, speélandumque Re- ta la Città a far corte al Principe,
gem ejfusa, Thrasea occurm prohibitus e rincontrare il Re ; a Trasea fu vienon demisit animum: sed codicitlos ad Ne- tato . Non si perdè d'animo : ma
rolfem composuit, requirens objeéla, &
scrisse a Nerone , che se ei vedesexpti~aturum asseverans, si notitiam se la querela , e avesse le difese , si
criminum ©-' copiam diluendi habuisset . giustificherebbe . Per quella lettera
Eos codicillos Nero properanter accepit , Nerone pensò subitamente, che Traspe exterritum T hr.iseam scripsisse, per sea spaurito, si fusse risoluto di alzar
quie claritudinem Principis extolleret, la fama, e gloria del Principe, e absuamque famam dehonestaret ..0fod ubi bassar la sua . Il che non riuscendo ~
non evenit, vultumque & spirit11s & ti- ebbe paura di quello spirito, e volto
bertatem insontis ultra extim uit, vocari libero , e innocente; e chiamò il SePatres jussit. Tum T hrasea inter proxi- nato . Trasea si risttinse co' suoi , se
mos consultavit, tentaret ne defens1onem, dovesse tentare, o sprezzare la d~fesa ;
an sperneret. Diversa consilia ajfere- e furon diversi.
bantur.
~
XXV. Q!fibus intrari curiam placebat
XXV. Chi voleva ch'ei comparis,, securos esse de constantia ejus dixe- se ; ,, s' assicurava di sua costanza :
" runt, nihil diélurum, nisi quo!,g loriam ,, non direbbe parola che non gli ac,, at~geret. S egnes & pavidos sup remis " crescesse gloria : i dappochi , e ti,, suis secretum circumdare . •Aspiceret " midi far morte oscura : vedesselo il
,, populus virum morti obvium, audiret ,, popolo incontrarla: udisse il Senato
,, S enatus voces quasi ex aliquo Numi ne ,, quelle voci sopr' umane quasi d'uno
,, supra humanas: pos se ipso miraculo et- ,, Iddio : potrebbe la maraviglia muo" iam Neronem permoveri: sin crndeli- ,, ver lo stesso Nerone: quando no;
" tati insisteret, distingui certe apud ,, diversamente stimarsi da gli avve,, post.eros memoriam honesti exrttts ab " ' nire chi gloriosamente, e chi per
,, Ìf?navia per silentium pereuntium ".
J> viltà tacendo muoja ".
XXVI. Contra qui opperiendum 1oXXVI. Chi vole-wa che egli _non
124
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ml censebant, de ipso T hrasea eadem • uscisse di casa, conferm.ava di lui le
Sed tudibria & contumetias immi- cose medesime ; ,, Ma se ei patisse
" nere: st!btraheret aures convtcits
... & ,, scherni , e oltraggi ? esser pur me'
' . • N on so tum Cossuttanum
.
" robrts
,, sottramelo. Non esserci soli Eprio
,, P
.
d
t
aut Eprtum a sce us promptos , su- ,, e Cossuziano; ma altri forse pron~: peresse q:ii for!itan manus if!ùsque " ti a manometterlo : la bestialità
,, per (a) 1mmamtatem .A'ugustt : et- ,, di Cesare esser seguitata per paura
anche da' buoni . Guardasse più to" iam bonos metu sequi. Detraheret
,, sto esso Senato , cui egli sempre
,, potius Senatui , ' quem peromavis- "
'' set, infam~am tanti fi.agi~ii _; & ,, ornò , da tanta vergogna : lasciasse
,, retinqueret mcertum qu1d vtso T hra- ,, in dubbio quel che i Padri vedutosi innanzi Trasea reo, ne avrebbesea reo decreturi Patres .Cuerint •
"
J'
,, Ut Neronem flagitiorum pudor ca- " ro deliberato . Che Nerone si ver,, gogni delle sue crudeltà , è folle
" peret, irrita spe agitar i: multoque "
,, r:'agis ~ir;zendu.m , ne in . conjuge1"(1, ,, speranza : anzi dee temere che per~
,, m famtltam, m cetera pig·nora e;us ,, ciò egli non divenga più crudo
,, S(f?viret. ' Proinde intemeratus , im- ,, contro la moglie , la famiglia , e
" poltutus , quorum vestigiis & stu- ,, gli altri suoi più cari . Non oltrag" diis vitam duxerit , eorum gloria " giato , uon macchiato , seguendo
,, pe~eret .finem " • .Aderat . consifio ,, gue' saggi che gli ornaron la vita ,
Rust1cus .Arulenris jlagrans pments, ,, facesse un bel fine " . Era in quel
& cupidine laudis offerebat se intei - consiglio Rustico Aruleno , giovane
cessurum senatusconrnlto; nam plebis ~rdente, e per desio di laude offeriTribunus erat. Cohibuit spiritus ejus va, come Tribuno della plebe, op·
T hrasea , ,, ne vana & reo non pro- porsi alla deliberazion del Senato •
" futura, imercessori exitiosa incipe- Trasea lo raffrenò , ,, non entrasse in
" ret • Sibi a8am cetatem , & tot ,, vanitadi · non giovevoli · al reo , per,, per annos continuum vitdl ordfnem " niziose a se . Non dovere esso nel
,, non deserendum: i/Ji initium ma- ,, fine dell' età mutare lo tanti anni
" gistratuum, & · integra qudl super- ,, continovato ordine della sua vita :
" sint • Multum ante secum expen- ,, a lui cominciare allora i magistrati:
" deret , qr.1od tali in tempore ca- ,, l' avvenire esser libero nel suo vole" pessendte ;i?.eipublicte iter ingrede- ,, re : considerasse bene per quale sen" retur " • Ceterum ipse an veniré " tiero voleva entrare in questo temVi Senatum deceret , meditationi sute " po a' maneggi della Repubblica ".
Quanto al venire in Senato a difenreliquit.
dersi , o no, disse che ci penserebbe.
XXVII . .Ai: postera luce dute prteXXVII. La dimane fu preso il temtorite. cohortes armatte templum Gene- pio di Venere Genitrice da due pretricil Veneris insedere • .Attitum Sena- toriane coorti, e l' antiporto del Setus globus togatorum obsederat , non nato da più togati con arme sotto ,
occultis gladiis : dispersique per fora che si vedevano , e s9.uadre di soldati
ac basilicas cunei militares , inter per le piazze e tempit . Per lo mezquorum adspe8us & minas ingressi cu- zo di questi guardanti a traverso , e
riam Senatores . Et oratio Principis minaccianti , entravano i Padri in Seper qutf.storem ejus audita est . Ne- nato : a' quali voltato il questore
mine nominatim compeltato Patres ar- del Principe a nome di quello, senza
gue(a) E' questo un passo affatto guasto.
Il diligente ed ingegnoso Brotier lo riporta
variamente rattacconato, giusta la varietà delle teste degli Autori che han messo mano su
Tacito, nè è pregio dell'opera riferire questi
loro capricci • Brotief rtesso dopo averli giu-

stamente sfatati tutti, inclina a 1eggere, manus iéiusque per imm11nit11tem intentarent : ei
pretende che fosse a quest' intent11rent surrogato da' C.:çipisti, Augusti, nome che qui non

ha luogo, nè è dello stile di Tacito , come
lo è inrentarem •
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guebat, ,, quod publica · muni,t dese- za nominare alcuno , diede un rab" rerent, eorumque exemplo Equites buffo, ,, che e' non badavano alle fac" romani ad segnitiam verterentur . , 1 cende pubbliche , e insegnavano a'
,, Etenim quid mirum e lonl;inquis ,, Cavalieri romani infingardire . Che
,, Provinciis baud veniri, cum pleri- ,, maraviglia che non venga chi è ne'
,, cJUe adepti Const!larnm & Sacerdo- ,, paesi lontani, se gli stati Consoli, e
,, ~i,1 bortorum potius amr.enhati inser- ,, Sacerdoti non attendono che a petti" virent " ? Q!1od velut telum arri- ,, nare i giardini "? Con questo quasi
p11ere accusatores.
spuntone si fanno avanti gli accusatori~
XXVIII. Et initium facienteCosst-!XXVIII. Cossuziano comincia , e
tiano, majore ·vi Marcellus, ,, Sum- Marcello con maggior forza grida :
,, mam Reipt1blictt: agi " clamitabat; ,, Cosa importantissima allo Stato :
,, contumacia inferiomm, lenitatem im- ,, la disubbidienza de' minori guasta
,, peritantis der11inui . Nimium mites ,, la dolcezza del Principe . Troppo
,, ad eam diem Patres, qui T braseam ,, hanno i Padri comportato la sedi" de.rciscentem, qui .f;Cnerum ejHs He/- ,, zione di Trasea, ed Elvidio Prisco
,, vidium Priscum tn iisdem furo r!- ,, suo genero entrato nella pazzia me" bus, simuJ Paconium .Agrippinum )ì desim1, e Paconio Agrippino odia" paterni in Principes odii bttredem, ,, tore di Principi , come il padre, e
,, & Curtium Montanum detestanda ,, Curzio 1\.fontano, di versi nefandi
,, carmina faélitantem, eludere impu- ,, com po nitore .. Io direi che in Se" ne sinerent . Requirere se in Sena- ,, nato manca un Consolare, ne' voti
,, tH Consularem , in votis S acer- ,, un Sacerdote , ne' giuramenti un
.,, dotem, in _jurejurando Civem: nis> ,, Cittadino; se Trasea contro gli or·" contra instituta & cterimonias ma- ,, dini , e le cerimonie degli antichi
,, jorum , proditorem palam & ho- ,, non si fosse dichiarato. nunico ,. e
,, stem T hrasea induisset • Denique ,, traditore. Venisse finalmente egli_,
,, agere Senatorem, & Principis ob- ,, usato a fare il Senatore,. e difende,, treélatores protegere solitus , veni- ,, re chi lacera il Principe , a dal·
,, ret 1 censeret quid corrigi, aut mu- ,, sentenze di quel voglia si muti ,. o
,, tari vellet: faciJius pertaturos sin~ ,, corregga ~ dannando una cosa per
,, gula increpantem, quam nunc silen- ,, volta , fora piu sopportabile, che
,, titmi perferrent omnia damnantis. ,, tutte ora tacendo. Questa pace per
,, Pacem il/i per orbem terrte , an ,, tutto 'l Mondo, queste vittorie sen" viélorias sme damno exercituum ,, za sangue gli dispiacciono 2 non- ~çi
,, displicere? Ne bominem bonis pu- ,, faccia contenta ]a prava ambizione
,, bticis. m<Estum, & 9.ui fora, thea- ,, di chi de' benr pubblici si contri,, tra, tempia pro sotttudme baberet, ,, sta; i fori , i teatri , i tempii tie" q"!i, m{nitaretur exsilium st,f,Um ,_ am- ,, ne per ispilonche: minaccia di vo" btt1on1 s pravte compotem facerent. ,, lersene anelare. Questi nostt'i non
,, Non i/li consulta htt:c, non magi- ,, gli pajon decreti: non magistrati :
,, stratus , atet romanam Urbem vi- ,, non Roma Roma . Crepi fuori di
,, deri. v'.fbrumperet vitam ab ea Ci- ,, questa patria, di cui prima levò
,, vitate, rnjus caritatem olim, nunc &
,, l' amore , e or ne fugge 1' as" aspeFlum exuiuet ((.
,, petto " •
XXIX. Cum per btec atque talia
XXIX. Marcello tali cose dicendo >
Marcetlus, ut erat torvus 6 minax, si scagliava con voce , volto , occhi ,
voce , vultu, oculis ardesceret, non il- minacce infocato ; il Senato si vedea
la nota & celebritate periculorum sueta soprappreso, non da quella manincojam; Senatus mrEstitia, sed novus &
nia solita per li tanti pericoli ; ma
alt1or pavor, manus & tela militum da più alto spavento , e nuovo , del
cernentibus , simul ipsius T hrasete ve- vedersi le mani , e l'armi de' soldati
nerabilis species obversabatur: & erant addosso. Rappresentavasi loro quella
qui !felvidiftm ~uoque miserarentur, iYJ- immagine veneranda di Trasea: comnoxue affin1tatis pcençZs daturum. Quid pativasi del povelò Elvidio; dovesse
v'.fgripmo~
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.A"grippino objeélum , nisi ~ristem .Pa- morire innocente per lo suocero, co·
tris jortu;ya_m ~. qua~~o & 1(l~ pèrtnde me già Agri ppino per la sola fortuinnocens T1bertt stevttta conc1d1sset. E· na rea del padre per crudeltà di Tinimvero Montanum probte jwventte, ne• berio : e di Montano , buon giovane ,
t:JUe f-:mosi carminis , ,quia protulerit scacciato per far mostra del suo ingegno, non per versi infami composti.
mg'~ntum , extorrem ag1 .
XXX. Venne in campo Ostori6 Sa·
XXX . .A'tqtte interim Ostorii1s S abinus
Sorani accusator ingreditur, orditurque bino ad accusare Sorano, prima deli'
de amicitia Rt,bèllii Plauti,quodque Pro- amicizia con Rubellio Plauto , e delconsulatum .Asite S oranus pro claritate si· le sedizioni nutrite nelle città dell'
bi potius accommodatum, quam ·ex t{tili- Asia, quando vi fu ViceconsoJo, per
tate commtmi egisset, a/endo sedition.es farsi gi-ande , contro al ben pubblico •
civitatum. Veterahtec.' sedrecens, dis- Peccar i vecchi: a' q uàli annestò quecrimini patris filiam conneélebat, quod sto nuovo : che Servilia sua fìgliuo-.
pecuniam Magis dilargita es.tet • .Aèci- la avea dato danari a negromanti .
aerat, sane p_ietate Servilite (id enim Ella come 'tenera di suo padre , e
nomen puelJ.te Juit) qutf! caritatt: erga pa- per l'età semplicetta, gli avea dorentem, simul imprudentia tetatis, non mandati, non d'altro , che se restetamen aliud consultaverat; quam de in• rebbe la casa in piede ; Nerone pla·columitate domus, & an placabilis Nero, cato ; il giudizio del Senato rion rian cognitio S enatM nìhil atro:ic ajferret. gid.0 . Fu messa dentro in Senato diIgittlf accita est in Senatum, steteruntque nanzi al tribunale de' Consoli: stette
diversi ante tribuna/ Consulum, granaìs il vecchio padre a petto alla figliuo·
tevo parens, contrafilia intra vicesimum la, minore di venti anni ; maritatà
.-etatis annum , nvper marito .Annio Pol- dianzi ad Annio PollionÌ! , scacciato
iione in e-xsitium pulso, viduata desolU" in esiglio : come vedova abbandonataque: ac ne patrem quidem intuens, ta, non ardita di guardar suo padre
aggra varo per lei.
cujus onerasse pericula videbatur.
XXXI. L'accusatore la domandò se
· XXXI. Tum interrogante accusatore,
an -cult11s dota/es, an detraélum cervici avesse venduto le donora, e il vezzo
monile venum dedisset , quo pernniam per far danari per gittar l' arte : prifaciendis magicis sacris contraheret · ma s' a~bandonò , e distese in terra :
primum strata humi, longoauejletu 6 e dopo lungo pianto, e silenzio , ab!Jl;lemio, post, altaria & ~ram com- bracciò l' altare, e le cose sante , e
plexa : ,, Nul/os ", inquìt, ,, impios disse: ,, Non ho dimonj scongiurato,
,, Deos, nullas devotiones, nec ali ud ,, nè incantato : pregato solo , misera
,, infelicibus precibus invocavi, quam ,, me , che tu , Cesare , e voi , Pa,, ut hunc optirmi.m patrem tu, Ca:sar, " dri, salvaste questo mio ottimo pa,, & • vos, P a'tres , servaretis incolu- " dre , per lo quale avrei dato non
" mem. Sic gemmas & vestes & di- ,, pur le gioje , e veste ; insegne
" gnitat~s insigni a ~edi, quom?do si ,, della mia nobilti ; ma il sangue ,
,, sangumem & vttam popos.etssent, ,, se I' avesser chiesto , e la vita •
,, Viderint isti, ante hac mihi ignoti, ,, Quanto a costoro, i cui nomi, e
,, quo nomine sint, ~uas artes exerceant: ,, mestiere non mi sun noti ; tal sia
,, nulla mihi Princtpis mentio, nisi in- ,, di loro . Il Principe_ n<;>n ho io già
" ter Numina fttit. Nescit tamen mi- ,, mentovato ~ se non ms1eme con gl'
" serrimus pater.; & , si crimen est , ,, Iddii. Mio padre Jnisero non ne sa
• ' 1C •
" nulla : se c' e peccato' io l'ho " .
,, soI a d el tqu1
XXXII. Sorano non la lasciò finiXXXII . . Loquentis adhuc verba excipitSoranus, proclamatque ,,nonilJ.am re , e sciamò , ;, che ella non era ve,, in provinciam secum profeElam, non " nuta seco i.a Asia : non l' aveva
,, Plauto per tetatem nosci potuisse , ,, Plauto per l' eta conosciuta : non
,, no!" criminibu_s fltt,riti connexam , ni- ,, mescofata ne' delitti del marito : era
" mt.t> tantum p1etat1s ream ; separarent ,, accusata della troppa pietà . Sepa,, a se, quamcumquesortem subiret", " rassonla da se , che che di se av,, ve·'
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S imul in amplexus occurrentis fili te rue- ,, venisse " . Avventandosi l'uno al
bat , nisi -interjeéli liélores utrisque ob- collo dell' altro , s' inframisono i littostitissent. Mox datus testibus focus: &
ri . Vennero i testimoni : e quanta
quantum misericordip spvitia acctuationis compassione mosse la crudeltà dell' acpermoverat, tantum irte P. Egnatius te- cusa , tanta ira concitò P. Egnazìo
stis concivit. Cliens hic Sorani, & t11.nc testimone, già clientolo dì Sorano :
emptus ad ofprimendum amicum, auélo- e ora per danari veniva contro alla
ritatem Sto1cte seélte prteferebat, habitu, vita dell'amico: faceva lo Stoico : s'
& ore ad exprimendam imaginem hone- era esercitato a parer in abito , e
sti exercitus, ceterum animo perfidia- volto un santo ; ma dentro perfido ,
siis & subdolus, av.arit!am ac tibidi- maligno, avaro , e insaziabile . La
nem occultrms. Qf}te postquam pecunia pecunia mandò in fuori questi maloreclusa sunt, dedit exemplumpr;ecaven- ri , e fecelo esempio di quanto sia
di, quomodo, fraudibus involutos, aut da guardarsi dalli scelerati , e tradifiagitiis commaculatos .; sic specie bona- tor~ , che ti fanno il buono , e l'
'mmartiumfalsos, &amicititefaltacelf. amico.
XXXIII. Idem tamen dies & honeXXXII-I. Esempio contrario diede
otum exemplum tulit Cassii .Asclepio- quel giorno Cassio Asclepìodoto tra
doti, qui magnitudine opum prtecipuus i Bìtinii ricchissimo, il quale. come
inter Bithynos, quo obsequioflorrmtem avea Sorano venerato potente , cosl l'
Soranum celebraverat , labentem non ajutò rovinant0 . E ne perdè tutto l'
desel"Uit~ Exutusque omnibus fortunis,
avere, e la patria bontà delli Iddii
& in exsilium aélus, tequitate De/i;m (a) buoni , e ìmli insegnamenti . Furoerga bona malaque documenta • T hra- no Trasea, Sorano , e Servilia dan..sete Soranoque .& Servitite datur mor- nati a morire a lor modo : Elvidio ,
tis arbitrium. Helvidius & Paconitu e Paconio scacciati d' italia; MontaItalia depelluntur . Montanus patri no conceduto al padre, ma perdesse
<Crmcessus est , pnediéJo ne in Republi- cittadinanza: premiati gli accusatori ;
ca haberetur . .Aécus.atoribus Eprio & Eprio , e Cossuziatio di centoveratiCossutiano quinquAgies sestertizlm sin- cinque mila fiorini per uno : Ostosulis, .Ostorio duodecies & qute-storia rio di trenta mila con degnità di
msigni.a tribuuntur.
.
Questore.
XXXIV. Tum adThraseam in hortis
XXXIV. Fu il questore mandato
.agentem qutestor Consulis missus, ves- la sera dal Consolo a Trasea, che si.
perascente jam .die. Il!ustrium viro- stava al giardino visitato da molti
rum feminarum~ue ccetus frequentes e- uomini e donne illustri : e molto ingerat, maxime 1.ntentus Demetrio Cyni- tento era a Demetrio Filosofo Cini.cte institutionis doélori, cum quo, ut co: e , secondo s' attinse dal volto ,
conjeélare erat intentione vultus , & e da qualche parola più forte, e' scol.audittt si qua clarius proloquebantur, pita , il domandava della natura dell'
.de natura animte, & dissociatione spi- anima , e dello spirito uscente del
ritus corporisque inquirebat: donec ad- corpo . Quando Domizio _Ceciliano
venit Domitius Ctecilianus ex intimis suo amicissimo gli venne ·a dire ,
amicis, eJ' ei quid Sen.atus censuiss.et, quanto il Senato avea g.iudicato .
exposuit. IgitttY flentes quiritantesque Piangendo adunque e 9olendosi chiunqui aderant, facessere propere T hrasea, que v' era , Trasea gli confortò a toneu pericii/a sua miscere cum sorte sto partirsi , per non .avvilupparsi
danel(a) Non manca qui nuHa, come ne parve al Ch. Davanzati; il 'Senso va nett-0, -e
chiaro: Egnazio fu un perfido, uno scelerato,
Asclcpiodoto fu fede!~ e cofiante al!' amico.
L'equità de' Numi fa che non soverchino sl
gli empi , e i furfanti , che loro non fi con-

trappongano de' ~uoni , ~- no~ l?arllggino in
qualche modo gli esernpn d' 1111quità cooli
esempi i di virtli. Mi piace, oltre a tatlt' altre
egregie sue doti, Tacito( che di tratto in tratto,
fa vedere questo contrabbiJancio di bene e di
male al mondo. E' q~5to il giusto filosofare.
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nelle
misavventure
d'un
condannato
•
damnati hortatur. · J.frriamque tentantem mariti suprema, & exemplum .Ar- Arria sua moglie , che voleva andarri te matris sequi , monet retinere vi- ne seco, e imitare Arria sua ·madre ,
tam) .fi.liteqr~e commu.ni subsidium uni- consiglia che viva: non tolga alla loro figliuola il suo ajuto unico.
cum non adtmere.
XXXV. Vassene nella loggia : ove Morte di
Thrmai,
XXXV. Tum progressus in portiè
trovato
dal questm·e, che gli por- Trasea' So·
Sorft~1i. & cum, illic a qutestore reperitur , lteti.
. d l S
.
b'
rano , e SerServi ""su- •
.
, u / 'd'
ta l 1 partito e enato , 111 sem ian- vili&: esilii
prema. ?a- ttte proptor, quta .a.e Vt tUm generum
c~nii & He!- sutim Italia tantum arceri cognoverat. te lieto , avendo inteso che altro che di E P~d<?ni<>
10
vidn exs1~-.
S enatusconsulto, H el vt-. star fu or d' Italia non ne vada a El- e lvi •
tia.
J/ccepto d er.11nc
dium & Demetrium in cubiculum in- vidio suo genero, Col quale , e con
ducit : porreélisque utrius'l!!e brachii Demetrio entra in camera : porge
venis, postquam cruorem ejjudit, hu- ambe le braccia : sparge per terra del
mum super spargens , propius vocato sangue uscito: e fatto il questore ac. qutestore, ,, Lilnmus", inquit, ,,]OVI costarsi, disse ,, Offeriamo questo a
,, LIBER.ATORI. Spe"éla juvenis .; ,, GrovE LIBERATORE . Pon mente ,
,, & omen quidem Dii prohibeant ,,· ,, o giovane ; gl' Iddii te ne guardino:
,, ceterum in ea tempora natus es , ' ,, ma tu se' nato in tempi che biso,, quibus firmare animum expediat " gna affrancare l' animo con forti e,, constantibus exemplis ~'. Post len- " sempi " . Dandogli poi l' uscir a
titudine exittts graves cruciatus affe- stento il sangue dolori eccessivi , volrente , obversis in Demet'rium ("') ocutis ~ tatosi a Demetrio , ("') dal suo aspetto
ejusque aspeélu & verbis animatus, e P.arole animato, baci offrendo agli
amicis oscula offerens, diu eluélatum spi- amici , dopo stentata agonia spirò . D'
ritum reddidit: vita (a) egregius, mortis egregia vita, spregiator di morte , e
contemptor, & adversum prtesentia mala contro i mali presenti sì saldo , che
adeo firmus, 'Mdicere esset sotitus, malte dir solea ; amarsi anzi oggi morto ,
se hadie interfici, quam cras relegari. che crai rilegato .
XXXVI. Pari di fato e di virti.t
XXXVI. Fato, ut virtute, pares interi ere Soranus & Servilia. Exsilii pa?- perirono Sorano, e Servilia. L' esiglio
nam animi exéelsitate nobilitavit Paco- nobilitò con sua magnanimità Paconius. Monitus enim causam rnam agi in nio: udito trattar si in Senato sua causenatu: ,, Bene vertat, inquit; at quin- sa ; ,, in buon' ora , disse , ma son
" ta est bora , frigida lavemus " • ,, le cinque ; al bagno fresco " . Seni'ost cum se damnatum audisset, ,, mor- tendosi poi condannato ; ,, a morte,
" te, an exsilio "? interro4at. Nun- ,, o a esilio "~ dimandò : risposto, a
tiato exsilio, ,, quid de bonts "? ait: esilio; ,, e i beni " ? dettogli , ,, in
,, Servata", responsum.,, .Ariciam er- ,, salvo " : ,, a pranzo dunque alla
" go p11tamus, pransuri ", addit ingens ,, Riccia" , replicò quel!' anima grananimi, & tuura vitte perinde, ac c<?teri de; per serbarsi vita , illustre, come
oppetita morte, inlustris. Laudata quoque altri per troncarlasi. Insigne fu pur di
Demetrio la franchezza , cui minacDem~trii (b) libertas, cui wm Princ<?ps
•
mortem intentaret: ,, Qy.am mihi tu, ciando morte Nerone ; ,, tu la mi,,, inquit, banc ti bi Natura minitatur" • " nacci a me, a te Natura", rispose •
.A'uL'

(*) Qui entra Brotier a supplire per tu tto il.....resto del Libro.
(a) E' notabHe la massima di questo
grami' Uomo riferita da Plinio nell' epist ..u.
Ne recherò qui tutto il testo, eh' è bellissi-

i;no, e !srr~ttivo: Hoc d~mi, boe foris, hoc
m ~mm y1tt1J genere tencamus, ut nobis imptaçpb1les SJmus, exorabit8 isti$ etÌpm gui darQ

C. Tqc: Tom. II.

'Ueniam , nisi si bi, nesciunt; mtJndemusque memOY/41 quod 'UÌr mitissimus , & ob hoc quoque
max1mus, Thrasea crebro dicere solebat: qui 'UÌ•
titJ odit , bomines odit •

(b) Tra i detti memorabili di questo Filosofo abbiamo quello da Seneca lodato , de

Provid. III. N ihit mibi 'Uidetur infelicius eo
cu.i nibil unqutJm evenit adversi; non licuit
mim itli se exporiri •

R
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.Audacia, an seminudi Philosophi ignobititas, certe non justitia, non refli amor
ei si~lutem adtulit. Helvidius aµ,tem interdiaa sibi Italia, .Apolloniam (a) conces sit: soceri poflea ultor (b) & temulus.
Tiridatis in
XXXVII. Tanta Princiuis Senatusque
Urbem adl . .
r
.
d
ventus. Da- dedecora ve avtt tmperto gravts, se
tum ei re- populo /teta Tiridatts scena. Nondum
gnum Ar.
h .
.
meni"', m~- v1sa tanta
ospttum ma;estas • Longo
gno dPrdinci- enim superstit1osoque (c), sed triuw:fehali
p1s e ecob
. .
d J, 0 .
re.
;pompa super o, 1tmere eJ unn1,
a erant
Tiridates, ejusque uxor, Vologesique &
Pacori ac Monobazi filjj. Primo in congressie Tiridates, constantiam fac~is meJius, quam verbis probari ratus, Neronem quidem ,posito genu, salutavit ,fert·um vero traaere renuit ,; id servile, &
.A'rsacidarnm fastigio indignum diElitans • Nihil haflenus indecorum • .At
statim omnia in Judicrum •versa~
XXXVIII. Nero barbari libe1tatem
mi rari magis , quam a:mulari . , gnarr.u , hospites Neapoli Puteolos duxerat , ,
gladiatoriisque ludis monstrata imperii magni.ficentia • Hos edidit Patrobius, libertus, tantoque sumptu, ut toto
die soli .lEthiopes, virile ac m11Nebre
secus ) ampbitheatrum sint ingressi .
T iridates , ut ludos honestaret, simulque dexteritatem ostentaret, e sede sua
ejaculatus, duos tauros, ut fertur, uno
i.Elu transverberavit.
XXXIX. Major fuit pompa, at semper theatralis , cum Romam 'uentum
est, diesque adfuit, propter nubilum
aliquamdiu dilata, qua Tiridates, .A"rmenire regnum petiturus, populo Romano ostenderetur. Pridie Urbs tota, sertis nitida , luminibus collucere: vis ingens hominum viarum strata compiere:
alii plurimi domorum teEla occupare: poptdus alba veste, & laureatus , medium
obtinere forum: cetera tenere milites,
çomptis signis armisque pra:fulp,entibus
conspicui . Prima luce Nero, tri~mphan
-;is habitu, forum iniit, comit.mtibus
Se natoribus, & pra:toriis cohortibus .
Post(a) Più cittàvi sono sotto questo nome:
questa ~ forse quella d' E piro, oggi Polina.
(b) Vedi quello fatto nel lib. IV. delle
Storie cap. 5.
(e) Tiridatu nav1garr; noluerat, quoniam
expuere in maria, 11.!iisque mortalium necessita-

L' ardire, o la vilezza del cencioso Filosofo, non amor del giusto , o del
retto , lo salvò • Elvidio escluso d'
Italia andò in Piergo ; vendicator poi
ed emulo del socero.
Viene i11
XXXVII • T ante vergogne d1. N e- Roma
Tiri·
rone e del Senato orpellò la dannosa , date : ha il
reg110 d' Ar.
ma. 1!eta
scena. d'l T'1rt'd ate, M aesta.i. d'. meniaagrall
ospiti non ma1 tanta. Corsa lunga v1a di~on~r del
in superstiziosa ma superba trionfai Pnucipe •
pompa, venia Tiridate co!l.1 moglie ,
e' figli di Vologese , Pacoro, e Monobazo • Al prim' incontro ei stimando prnvarsi meglio a fatti che a parole la costanza, salutò in ginocchio
Nerone, ma ricusò dar la spada ;· come servil atto dell' altezza degli Arsacidi indegno . Bene sin qui: ma è
tosto comica la scena.
XXXVIII. Del barbaro la libertà
d' ammirar anzi che d'emular capace,.
gli ospìti tratto avea Nerone da Napoli a Pozzuolo, dell'impero la maestà ne' giuochi gladiatorii spiegando ,
da Patrobio liberto dati a tal lusso ,
che tutto il dl i soli Etiopi maschi
e donne entrarono in anfiteatro . Tiridate per onorar la funzione , e ostentar destrezza , dal suo seggio scagliata una freccia , dicono trafiggesse
a un colpo due tori.
XXXIX. Maggior fu pompa, ma.
da teatro sempre, quando resi a ~o
rna ' fu il di ' pel mal tempo d'
po' differito J che si mostrasse in publico Tiridate a chiedere in regno l'
Armenia • Dalla vigilia, tutta Roma a
festoni , e lumi , gente iramet.sa per
le strade , e su' tetti , il popolo vestito
a bianco , e laureato in mezzo al forq , e tutt' intorno soldati ìn ricche
bandiere, e forbite armi • All' albor
primo in trionfa! manto da Senatori
cinto, e Pretoriani va Nerone in foro. Salito al tribunale presso a' rostri ,,
e tra stendardi , e gonfaloni al seggio.

un

cu~

tibu.r violare nattwam eam fas non putant • Plìn.
XXXII. 2. Ecco la superstizione. Il treno poi,
e 'I cortetggio di Tiridate era immenso. Vedi
Dione lib. XLIII. pag. 716. Al cap. i+ di
questo libro s'è acc{/'1nata la venuta di Tiri~
date a Roma.
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Postquam flpud. rostra i~·ibun~~ cansc~n_
dit , curultque t;i set/a t~ter st!fn,a mrlttaria atque v_~xrlla resedtt, Tmqa,tes,
Regumque filit '· ac longu_m famulttmm,
per mil(tu~ ordmes ad t.rtbunal progressi Prtnctpem veneratt sunt,
'xL. Cltfmor populi, o~ rei. novit.1tem vetertsque fortt->rue tmagmem s-~
stientis, statim s~qt~~tus, metum_T1~1dati incussit. PeYlcUlt anceps, obrtguit:
nec, indiélo silentio, rediit prior constantia. Forte etiam T iridates, adulationem, qutepericula.avertèret, reg~um
adsereret, haud verttus, se .Arsac1darum sariguine ortum professus est, Vologesi & PacorÌ regum fratrem, servum Neronis , quem ut Deum ~~ue, ac
Mitbram (a), venerabatur: stbt nulla,
nisi per eum , regni jura; eum sibi fatum, sibi fortunam esse.
XLI. Qtfanto demissius biec ff4erant
diéla, tanto ferocì11s respondit Nero:
,, Huc quidem merito venisti, ut prtesens
),prtesente me fruerere . J ura, nec a pa" tre reliéla , nec a fratribus , li.:et de" dissent, servata , a me accepta babe" to. Te regem Armenite do . T te, vos" que omnes, me regna dare & adime" re inteltigite " • Mox T iridaten , per
devexum pulpitum sÙbeuntem, ad genua
admisit ; allevatumque dextra exosculatu.r est. Dein regnum precantem, tiara deduéla, diademate evinxit: plaudente multitudine, & verba .ruppli,;,, puetorio viro interpretata, ingeminante.
XLII. Inde ad Pompeji theatrum dis.ces~um es~" Numquam tanta adparuit
auri (Q) vtlttas. Non modo scena, sed
interior tbeatri ambitus auro opertus:
· iJlud inumbrabant ·v ela purpurea, quo·
·rum media in parte Nero ., currus agitator, acu piélus videbatur, aureis stellis circumdatus. Ante consessum, rursus aTiridate supplicatum est: deinde
juxta Principem late re dextro coUocatus,
speélavit ludos, in q1~ib1~s nibil usurpatum,
.Ca) Sotto questo nome adorava il Sole la
Persia: culto adottato da' Romani, onde tanti marmi D. SOL. INVICT. MITHR. Deo
!Soli invi[lo Mi time. P. H1de, Hist. relig. veter.
Persar. a p. 106. Vedt anco Monumenta vete•
t ù .tlntii tli Filippo della Torre: pag. lS7•

A N N A L I.
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curule assiso ; Tiridate co' figli de'
Re, e 'l lungo treno fra le schierare
milizie avanzatosi al Trono ~ fe' al
Principe omaggio .
XL. Spaventò Tiridate il baccano
del popolo , che in se non capia pel
nuovo spettacolo , e l' imagine dell'
antica fortuna. Temendo periglio gelò ; nè si rimise , anco fatto silenzio.
E forse per adulazione , da camparlo
di rischi , e sicurarli il trono , ritegno
npn ebbe a dichiararsi del sa,ngue degli Arsacidi , fratello de' Re Vologese, e Pacoro , schiavo ·di Nerone ,
cu.i qual Dio a par del Solè , adorava , non aver e.i dritto a regno che
per lui : in lui esser suo fato , e fortuna.
XLI. Più eh' ei parlò umile , altiero
Nerone rispose; ,, A ragion qui ve" nisti a goder di mia presenza • Da
,, me riconosci i dritti , che nè ti la" sciò tuo padre , nè i fratelli a ogni
,, modo ti servaro • Ti fo Re d' Arme'' nia. Sappi tu, e chiunque , esser
,, io quel che dà e toglie i regni " •
Ammise poi a' ginocchi Tirjdate salitovi per gli scalini del Trono ; e
colla destra sollevandolo , il baciò , Indi da lui pregato del regno , cavata
la mitra , cinsegli il diadema tra' replicati viva del popolo , e l' espressi.ani del supplicante; interprete un
pretorio..
•
XLII. Di là al teatro di Pompeo.
A vea l' oro perduto il pregio. Tutt'
oro la scena , e l' ieterno del Teatro , cui facea ombrella velo di porpora con in mezzo a ricamo Nerone
guidant~ un cocchio , cinto di stelle
d' oro. Pria di sedere , fe' nuovo o- _
maggio Tiridate : assiso poi a destra
del Principe godè lo spettacolo , eh'
era schietto oro . Satolli d' oro gli
occhi , si passò a più pregioso banchet(b) Dione chiama quel giorno; giorno d'
-oro, L. LXIII. p. 7r7. V. Plin. XXXIII. 3.
num. 16. Nero Pompeii tbeatrum operùit aur11
in unr4m diem quod Tiridati regi Armeni~ 11stenderet ,

R z.
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tum, nisi auro futgidum • .Aurea oculorum deJinimenta pretiositu convivium excepit. Post rediere ludi, sed dedecore
imperatorio fcedi. Principem enim haud
puduit cithara /udicrum in mod11m canere, currumque, prasina (a) veste aurig_arumque habitu , agitare.
XLIII. Inter htec opprobria, indecoro popu/i plaurn at4tla, Tiridates, Corbulonis virtutem reputans , ne~ indignationis potens , scenico Principi Corbu/onem bonum mancipium gratulatus
est. Neronis mentem, insana Jlf1titia vagam, non advertit b.arbari audacia.
Immo pubtica .de infamia . certantibus
Principis & poputi studiis, qtMsi per
hlf1c deridicula confeRo bello armeniaw, Nero Imperator consalutatur ; laureaque in Capitolium lata, Janum clusit: hac vié7.orilf1 imagine, quam ludicro certarnine, fcedior.
XLIV. Re!fni autem certus, Urbis
Principisque mclinatione suam ad utititatem usus est T iridates. J ttm pridem
Roma, fortunte sute non capax, .a d portentosa se :converterat : its ttbundabat
T iridatis aula, utpote qui, Orientis more , reconditioribus mathematicte (b) doélrinte artibus gloriab.atur • .Scientitefidem faciebat numerosamagorum cohors,
regios inter co.mitesprte.cipuàA Q;lirites
/Je se, de superis mferisque sciendi cupidine st.atim accensi Sea apud N.eronem prt11potuere arcana, .semper malis ·
Principibus .ob juturi formi.dinem, prodigis propter opum spem grata • J am
diaicisse ardet. Discipulo superbus Tirid.at.es; magisterium f)rditur Tum vii4'.S imperii romani arbiter chaldaicis
vanitatibus famul.ari, initi.ari ccenis.magicis, venejicis artilnis, qute in magicis
J?rtepotlent, imbui: magna quidem Urbis
mfamia, miijore t.amen d1Jc11mento, inanem & intestabilem esse artem, quam
neque docere posset, qui regnum acciperet, neq;~e valeret edisc.ere, qui Orbi
1mperaret.
Xl V . .At licet eluste spes, haud imminuta liberalitas, largiore semper PrinctA

A

(a) Vedi quel che s'è detto della fazione, e colore di questa veste, al Lib. VIII.
cap. 4.

SEDICESIMO LIBRO
chetto. Di nuovo a' giuochi, ma pe
l' imperial vitupero laidi, non vergo·
gnando Nerone di cantar da buffo
sulla cetra , e 'n veste prassina da au·
riga guidar cocchio.

XLIII. In tai sconci dal popolar
plauso accresciuti , Tiridate il valor
di Corbulone riandando , perse la
scherma , e col comico Principe del
buon suddito Corbulone congratulos·
si • Ebro d'insana gioja non penetrò
Nerone il frizzo . Gareggiando anzi
in infamia Principe, e popolo, come
se per tai baje l' armena guerra fatto
avesse Nerone, è acclamato Imperado·
re : e resa la corona d'alloro in Campidoglio chiude Giano : più dalla finta vittoria , che pe' dati giuochi, ridevole.
XLIV. Colla ·scettro in pugno , a
suo pro della prope11sion di Nerone ,
e di Roma usò Tiridate • Già da
molto sua fortuna non capendo erasi
data a bizzarri studi.i Roma~ de' quali.
abondava di Tirìdate la Corte , che
all'Orientale pregiavasi delle piu misteriose matematiche ; e ne facea fede
il gran numero di maghi che 'J primo
ltwgo avea nel real traino • Smaniò
tosto R.oma di saper di se , del Cie·
10 , dell' Inferno. Ma appo Nerone
ebber voga da vero gli arcani, sempre
a' rei principi, per tema del futuré ,
grati , a' prodighi per lusinga d' arr-icchirsi . Già agogna d' escirne dottore.
Gonfio di tal allievo Tiridate , apre
scuola: e ve' l' arbitro dell' IqJpero,
schiavo delle caldee chimere , iniziarsi
nelle magiche cene , imparar le venefiche arti necessarie nelle magiche
.O Roma! o vitupero! o la vana esecranda arte che insegnar non valea
chi prendeva il r.egno , nè apprendere
chi al Mondo imperava!
Xl V. Ma .di speme frustato non fu
men liberale Nerone , e munifici son
più
(b) Astrologia giudiziaria, magia, e si-

mili. V. Plin. XXX. z.(ISu questo magisterQ.
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cipum mtmificerztia, .cum~ falluntur ma·
gis. Jgitur,, .qua.mvts o~t~nge~ta .num·
mum (a) mtllta diurna Ttrtdatt futssent
erogata, abeunti siiper se.i:tertium milJies (b) collatum est. Permtssum adhuc,
ut .Artaxata , ante, ut supra memoratum , deleta (c), instauraret. Dati quoque artifices , q11ibus complures, mercede
condu_élos, adjunxit : Sic graviore i~n
pend10 datus .Armer:ttC rex, quam oltm
confeéla bella maxtma.
XL VI. Iis aut1us muneribus, nec patritC rnperstitionis sollicitus, Tiridates
Brundisio solvit, Dyrrachium petiturus. Jnde .AsitC urbes invisit; imperii
opes, vanasque Principis curas passim
miratus. Nonaum .Armeniam erat ingressus, cum Corbulo, obviam progressus,
datQs quidem artijices Regem sequi permisit; sed coaéli pecunia. ju_ssi [?.omam
reverti. Qyod romana: d1gmtat1s tuen·
dte studium Ducis f amrtm intendit, Principis minuit. Beneficiorum tamen haud
immemor. T iridates .Artaxata , quibus
nomen fecit Neroneja, restituit.
Neglell>
XL VII. Interea apud]udtCos, gentem
judread; bel- sibi discordem, dirum e~arserat bellum,
l um • ver• • FI .
.
. . C
sus .1Ethio- Gesstt
ort procuratorts av.arttta, e·
pes Alba- stìi Galli , S 11rite legati, tarditate, cum
nosque pa.
r'
'
Jd
rat Nero. magna Romanorum e a e , capta una
Ittt~rim A- aquila, cr2ptum , felicibus Vespasiani
cnaiam pe• ..
d
. •
tit , canta- ausptctts reparatum , ac tan em mv1turus •
ste gentis excidio absolutum, uti fusius
alias sumus (d) diéJuri • s/.ft id curte
•tum spernebat Nero, famte quidem appetens, sed qua: per immodica pararetur. Negleélo itaque prtesenti discrimi·
ne, ingentia agitabat consilia, ·~uibus
JEtuiopes .A"lbanosque (e) imperio Romano adderet.
· .
XL VIII. Dum mittuntur explorat-o·
res, ceteraque magno adparatu dispo•
nuntur, S()rte venere e GrtCcis civitatibus, musicos agones edere solitis, legati, qui omnes citharfEdorum coronas
ad ipsum pe,rferrent. Mirum ut placuit
no-

(a) V. l' annotaz. Lib. VIII. n. XXXIII.
al segno (a) ottantamila lire venete , o sia
paoli romani in circa •
(b) V. !' annotaz. Lib. VII. n. II.
(e) Se n'è parhtQ nel Lib. XIII. degli
Annali, cap. 41.

ANNALI.

più sempre tl·a' principi i più giuntati . Sicchè dopo avere ottantamila
nummi al dì contato a Tirìdate, aggiunseli al partire cento milioni di sesterzìi, permessoli riedificar Artassata , spianata già , come sopra . Gli
diè anco artefici ; e molti d'essi presi a mercede . Così a più dispendio
diessi all' ~rmen!a .il Re di quello costasser mai le più gran guerre •
XL YI: Sì regala~o , nè ~ella patria
superst1z10ne sollecito , sc10lse Tiridate da Brindisi ver Durazzo . Passò
indi alle Città d'Asia , la ricchezza
dell' Impero e le· vane cure del Principe tratto tratto ammirando . Non
anco entrato in Armenia , Corbulone
itoli contro permise a' concessi artefici seguirlo , ma i prezzolati fe' tornar in Roma . Cura per la romana
dignità , che fe' onore al Duce , scredito al Principe . Grato a' benefizii
Ti ridate , Artassat( rinovò , col nome , Neronea .
XLYIL Intanto co' .Giudei, nazion Trasc.urata
v_olub~le , fi~ra guerra arse pe1· avari- ~~ep~~udea
zia di GeSSlO Floro reggente , per guem Nelentezza di Cestio .Gallo di Siria. Lei.:· Et1op1
ro~e contro
, e
gato, a gran p~r dita de' ;Romant , e ~lbani: ~a
presa d' un' aquila , commciata co' mta.nto
m
1
felici auspicii di Vespasiano ripa'rata , ~~~ ~ acanchiusa in fine coll' eccidio dell' odiosa
gente , come più a lungo poi • Pur
ciò non occupava Nerone , di fama
avido , ma per istravaganze. Negletto
dunque il presente rischio di grand' idee
si pascea, · d' accrescere d' Etiopi e d'
Albani l' Impero.

XL VIII. Mentre mandansi spiatori, e gran preparativi si fanno, vengon a sorte delle grech~ Città , use
far musici spettacoli , Legati, che tutte a lui recano le corone de' ceteristi.
Quanto li piacque il nuovo genere d'
adu-

(d) Al cap. S7· di questo libro, e al
Supplem. del L. V. delle Storie, cap. 27.
(e) Ved. il Lib. I. delle Storie cap. 6.
Dioae LXIII. pag. 719. Plinio VI. 1~. 11
29.
.
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11ov11,m adsentationis genus, Legati statim admissi, familiaribus inserti epulis: adulationis periti, Principem, ut
super crenam cantet, rogant. Vix audiere, in laudes effusi, insitam vanitatem ita injlavere, ut solos sci re audire Grtecos, rolos se, solos studiis mis
dignos j.rRitet: se eo profeélurum, ut
Romam totumq11,e terrarum orbem coronet (a). Nihil veteris soUicirndinis superest. In theatricam expeditiowem p;rttceps, .Ai:hajam petit: ad scenam, ut
ad bellum profecfos. TigellinÒ enim
duce, comes ibat .A'ugustanorum & rcortorum turba, citharis, pleélris, personis, libidinum ornamentis, aut 'incitamentis~ gravis. Ut primum Cassiopen (b)
tr.ajeélum, statim ad aram J ovir Cassi i (c) cantus crEpere, Sic Grrecia, tot
ante annos Flaminii, Mummii,.Agripyte
& .Augusti viéloriis ac legibus frafla,
vitiorz1m du/cedine tandem vicit: ipseque Princeps de se triumphum adtulit.
An. U. C.
XLIX. L. Fontejo Capitone, C. JuDcccxx l' R .!'.
/'b
b
lEr. Chr. 6 7. 10 - u1 o. cor:su 1 us, ,res Rom~na '·a ~el!i, li ber- sente Prmc1pe, permtssa Helto, lrber·
111
1
',
U~be to,. sub priore Principatu
scelerum mi~
"drognnu•
. .
& saivitia. nzstro, nunc eo nequ10rt, quod ad veterem usum major accedebat auf.foritas.
Sueta ignobilibus hominibur vitia, sup_erbia, at,f.dacia, avaritia, stevitia conJestim erumpere, Injuriis, minis, exsitiis, mortibus adversus omne genus hominum ipsumque sepat-0rium ordinem
grassatur. Facilitate criminum gliscit
temeritas; idque ma/orum summum civitar experta, u.t cum prttsentem horruisset Principem , absentem deside.raret.
Grzcire urL. vft, glorite amens, hoc unum satbes. sceni~is auebat ut diversissimorum temporum
.:lrt1 btlS Pri n- o
. '
'
c ipis fada- sed m hunc annum coaElas omnes Grtetre •
corum palmas unus acciperet , Itaque
per singHlas urbes, ludorum fama no~iles , promisso ~rine, reseéla barba,
ire, canere, aurtgare, certare, tragaJdias a,~ere , & pro scenarum ratione ,
mmc furere, mmc parturire, nunc exccecari, modo retigari: id tantum ca-

-ve-

(a) All'uso di que' tempi . Mori sacris
certaminibus vincemium; neque l!nim ipsi coronamur, sed patrias was c ~1onant. Plin. VII. i.6.
(b) Città dell'isola Corfli, oggi S. Ma-
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adulazione ! Tosto introdotti , e a'
familiari pranzi ammessi , da vecchi
cortigiani il Principe pregano a cantar dopo cena • L' udiro a pena, che
con i viva , senza fine , si l'innata
vanità solleticano , che ,, i soli Greci
,, hauno or~cchio, soli di me, de' miei
,, studii son degni , ,, millantava " ;
,, io vo girvi per empir di corone
,, Roma , e l' Orbe tutto " . Non più
l' antica premura. La teatrale spedizio·
ne affretta , va in Acaia : alla scena ,
come . a guerra marciando, capo Tigellino con d' Augustani, e briffalde codazzo ; di cetre, plettri , maschere , e
fregi , e incentivi a libidini , carco.
Oltra Cassiope , tosto ali' ara di Giove Cassio cominciò la musica . Si la
Grecia tam' anni dalle vittorie e leggi
umiliata di Flaminio, Mummio , Agrippa, Augusto , vinse al fine col
dolce de' vizii, in trionfo daRdole se
stesso il Principe.
XLIX. Sotto i Consoli L. Fontejo AN. dr Ro.
.
C apitone
, e . G'lU l'10 R ufìo , assente diDcccxx
Cristo 67•
Nerone, restò il governo in Elio li- Arrog~~za,
bertO
l
il ptedeceSSOre
di Requi- Roma
e SOVIZI: in
.
. SOttO
.
.
.
d Ezie ministro, or di più reo, eh' all' a- !io liberto.
biro fatto maggior s' aggiugneva l'autorità. Superbia, crudeltà, avarizia, soliti
vizii del plebeo , scopJ?iaron tosto : ingiurie , minacce , esihi , morti contro
chiunque-, e' senatori stessi . Colla facilità a' misfatti cresce la temerità :
e Roma a tal venne di mali , che do- 1
po abborrito il Principe presente , as..
sente lo disiava.

1. Ma folle per la glorìa altro ~on Le Citt~
brigava .che .tutte
in·
fama te d•l·
. . . aver de'
. Greci Je Greche
pa1me di var11ss1mi tempi , a quest' le sceniche
anno accolte • Onde per tutte Citta ~r~i . del
celebri per giuochi a sciolte chiome, nncipe •
e· barba rasa iva , cantava , era auriga,
pugnava, recitava tragedie , e giusta
la parte infuriava, partoria , fingea
l' orbo, venia legato: solche non séntisser ferro l' imperiali inani , come
se
ria di Cassopo.
(e) Cassii, o Casii secondo i Greci. Oppidum Cassiopen, & Trn1p/,um Jovh Cassii:
PJin. IV. 12.
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'Vere ne ferrò ·violarentur imperatorite se meno sfregio fossero i ceppi d' oro.
man;s, quasi aureis compedibus mintu · E sl studioso i dl interi a tai cianciasordescerent.. totos vero aies in blf!c tu- fruscole spendea , che guai a chi mandicra ita solticite impendere, ut abes- cav? , noJavasi , non vi badava, ne
se ·, ttedere, otiose speélare, discedere uscia.
-nefa-s foret, pama expiandum.
LI. Indi reo Vespasiano ; e perchè ,
LI. Ob id reM Vespasianus(a); quodque, canente Principe, discederet ste- cantando Nerone, spesso partia o vi
pius, attt prtesens obdormisceret, non dormicchiava , del-· publico saluto ,
contubernio tantum, sed publica etiam non che del convitto fu escluso. E già
salutatione fuit prohibitus. J amqueex- per tema di peggio in rimoto casteltrema metuens, in devium oppidulum letto s'appartò ; nè v'era sicuro , se
secesserat, intuta adbuc latebra , ni all'Impero supernalmentc chiamato ,
mox' fatis eum ad summa vocantibus' nel disastro /di Giudea , per la rotta
rebus in]udrea adfl,ic1is ;fugatoque Ge- di Cestio Gallo , non v'era spedito a
stii Galli exercitui suppetias ferre jus- soccorso. Strano gioco al ver di Forstu essat. Mir.i sane Fortunte natHra, tuna, che per le sciagure , e scorni
qutC , per res adversas romanreque della romana maestà, all'Impero un
majestatis ludibria, imperio ttltorem , ristoratore , un vindice della prisca
Principemque, priscte dt/{nitatis & se- dignità e severità , in lui destinava •
•veritatis vindicem, destmabat.
LII. Ma Nerone da' vani oracoli , Nuovi porNgva libiLII. Interim Nero; oraculorum vanidiqum por- tate acriore Princinum libidine accenda
libidine , ne' Principi più acre, ~~d~~e~~~~:
tenra . N~ro
>
,
r, '
punto , ail' infamia de' giuochi mo- ro 1t. Nerouxorern du- sus, ludorum mfamtdJ scelerum portencic Sporum. ta addere , novaque excogitare, ne i- struosi eccessi arroge, e nuovi inven- ne spoSllto •
psufn plebemque, jlagitiorum adsuetu- tane a non fastidirsi colla plebe da
aine morosam' varietate mobilem' sa- assuefazione a' delitti, capricciosa ; da
tias caperet. JtJ·itur, jam obsolescente varietà , lunatica. Stucco dunque del
P.pthagortC con":iubio , alias superad- letto di Pitagora, cerca altre nozze ;
dit (b) nuptias ; & Sporum, a Tigetlina e Sporo da Tigellino con dote , e 'n
cum dote & flammeo deduè1um, uxo- nuzial velo menatogli , sposa ; applaurem accipit, plaudentibus Grtecis , libe- dendo i Greci , e prole augurandoli •
rosque precantibus. Data Spora, in al- Diessi a Sporo, nuova Sabina , Calteram S abinam(c) mutato ,Calvia Cris- via Crìspinilla, nulla avente di dama,
• pini/la, cui nihit prteter natales inerat che 'l sangue·, per prima cameriera •
nobile, quttJ muliebrem ejus omatum Nè pago di sorpassar gli umani vizii
curaret. Principi, tot tibidinum for- in libidine;, emular volle i brutali, e
mis hominum vitia sv.pergresso, pla- questi, incredibil cosa! superò anco,
cuie-tandem belluina (d) temulari; & , sino ad obbligar a silenzio sulle nuoquod diElu incredibile , superare va- ve sue bestialità ( cui sol accennar
lt~it: immo id etiam adsequi, r~t Hifìa colpa ) la Storia 1 che condannar
floama
•

(a) V. in questo stesso libro quel che
ne scrive Tacito al cap. V.
(b) Ritenendo tuttavia Pitagora come
marito, e prendendo il giovinetto Sporo in
qualità di moglie. Corse . in quest' occasione
per Roma il motto d' un tal satirico, benrt
agi potuisse cum rebus bumanis si Domitius pater Nero!liS) tatem habuisset uxorem.
. (e) Poppeit Sabina moglie ùi Nerone da
lui amata a furore ,.poi uccisa con un calcio.
Non ne fc' bruciare il corpo, ma imbalsamar-

e

lo. Attesta Plinio che non produce tanto incenso in un anno I' Arabi:i felice, quanto ne
bruciò Nerone in morte di lei. V. più sopra.
Tre anni dopo ne fe' l'apoteosi, e a un Tempio che dalle Dame romane si edificò, scrisse:
SA BINJE. DEJE. VENERI. MA TRONJE.

FECERVNT.
(d) Di questi brutali orrori di Nerone,

se ami contezza, leggi Dione al Lib. XLIII.
pa~. 227. e Svetenio in Ner. XXIX.
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storiam, qu,e quidqt~id in vitiis insolens ad oaitJ.m commendate gestit' nova stuprorum mons tra, quo mm ipsum
nomen scelus foret , si/ere coegerit.
LIII. Non tamen viéla tantis fiagitiis conscientia' sed immanem animum
pudore pariter ac terrore laniabat. Hinc
iicet foret destinatum prtecij;uas Grtecite urbes ea turpitudinum mlt~vie fa!dare, Lacedtemone tamen & ..;ft/jenis
abstinuit .,· Lycurgum veritus , si urbem, tanta legum sanElitate, virtutum
claritate celebratam, intraret. Magis
adhuc terrt1ere Furia rum (a) sacra, .Afhenis peragi solita: formi data quoque E/eusmia , quorum initiat.:one impii &
scelerati voce prteconis submovebantur.
Forte quis in hoc vitiorum proftmdo
hanc superstitionis virrt-mirabitur, .At
a Natura, wjus interest scelera infamare, sapienter consultum est, ut improbi raro a superstitione sint intaéli,
Exhaustz
LIV. Reliqute autem Mbes, hac falmper11 od J.
d
b •
pes populo- ma non . e1 ~nsie , . a oppro rta pat1;erum ruina re: ne mv1tte q11.1dem , quod & solita
reparantur. p · ·
· •
..
rmC1pum ,1dm1rat1one,
V' prtemtts,
ad cbsequium /audesque traherentur.
Olympiorum ergo & P ythiorum J udicibus in eam servitutem corruptis, omnes certatim in venerationem ruere ,
viEloriarum omnium titulos in unum &
immeritv.m caput congerere, undique coronas aureas adferre , & , quem infra
homines viderent , deum appellare ,
Sed improsperte adulationis, serius adhucexpiandie, brevi eas pamituit, postqt~am exhaustas. Principis, opes suis civ1umque fortunts reparart sensere, easque per nobilissimorum 1uorumque cteaes peti. Nec luélus, nrsi majore adhuc formi dine' repressus' exsilio damnatorv.m liberis intentato,
Eadem
in
LV • ,.o.au
r..r d me!'tor .Urots
1 •
· ,
Urbe
atroco~ d'ztt~
'itas.
quamvu Patres ad smgulas vtélortas
( nos enim in hrec verbori1m mendacia
cogunt tem~o ra) ereEli, continuas mpplicationes haberent, iis etiam tam immodice fastos onerarent , ut ne annus
qu.idem s.ufficeret. lmmo ut in se impensarum partem traherent, absenti Principi
(a) Per il suo matricidio spesso confessava di vedersi perseguitato dal!' ombra mater-

SEDICESIMO LIBRO
ama all' esecrazione
pirosi.

1

·v1z11 più stre·

LIII. Pur non rimorso d' enormità
tante ; rossor , timore la bruta! anima
straziava . Onde benchè d'infettar risoluto con quella peste di sconcezze
le greche metropoli , Sparta , e Atene schivò, da rispetto a Licurgo, ad
entrare in Citta per sacrosante leggi , e
preclare v~rtù, ~ele.~re . Più a11:co 1' ~t:
terrirono 1 sagnfiz11 delle Furie solm
farsi in Atene; e l' Eleusini , dalla cui
iniziazione per banditore gli empj e
scelerati rispingeansi . Ed è a stupir
forse di superstizion ranta in tal lezzo di vizii: ma da saggia, Natura ,
cui s' attiene infamare 1 delitti , prov~de., che. raro superstizione i malvagi nsparm1.
LIV. Di tai schermi nude 1' altre L' ma.sto
•
.I.
.. sposte rimasero,
.
tesoro 1mCJtta
, ag )'J obb ro br11
periale rimnè a disarado, che dall' usata ammira- polpasi c_ol•
t>
.. d
. . .
la rovina
z10ne e prem11 e' Prmc1p1 eran trat- de' Popoli,
te all'ossequio e lodi. Corrotti dunque, cattivati i Giudici Olimpii, e Pizii , tutti a gara e alla cieca a prostrarsi , di tutte vittorie i titoli ad ascrivere a un solo , e indegno, recargli d'ogni dove corone d' oro, appellar dio , chi conosceano per men d' uomo . Ma pentironsi tosto della funesta
adulazione da espiarsi a lungo , a veder l'esausta bor.sa del Principe rimpolparsi de' lor beni , e de' patriotti ,
e colle stragi de' più distinti . Nè si
terse che a più grave tema il pia'tito ,
d' esilio minacciandosi i figli de' Condannati .
LV. Nè stava meglio Roma; benchè Lo stesso
i Padri ad oani vittoria ( il linauag- in Roma •
gio de' tempi usar ci fa tal m~nzogna ) desti , facessero pricissioni eterne, e ne caricassero sì ì fasti che
non bastava l' anno . Anzi per entrar
nelle spese , dieci milioni di sesterzii
l'anno al Principe decretarono . Pur
Elio
na, e dalle Furie con fla!;<elli, o tede ardenti.
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cipi annuum cer:ties (a) sesterti1;1-m d~
creverant . HeltUs tamen matertam crrminandi adhuc arripuit , quosdcnn non
satis favere, alios invidere cau~atus.
Jnde ~quester ordo. darrml!tu.s71ott, quo
obstriEii .Augustant se Prmc1pt stat&1am
miUe pondo po~ituros sp?ponderant .
Q_y.od. v~ro atroctus, Pythtct .c~gnomen,
a ma;ortbus acceptum, Sulpte10. Camerino in perniciem. cessit, q1;1-as1. , koc
retento in P ythrcas Neronrs v1étor1as
foret i~pius : tali crimine inretiti pater jiiiusque cecidere.
Perfod_iendi
LVI. Gravior adhuc malorum moies
Isthm1
·
butt,cum.
·
fiurormcesstt,
· · IsttJinum
l
(b)
rinthiaciCo- mcu
tentnmiM. • Corimhiacum navigabili alveo perfodeM1ss1 ad td
'd
bi'
't'
opus n Ves· re. Quod qui em ~on pu tea wt;t 1tate
pa~iano )~· st~sceptum, sed qwta Naturam vmcere,
dan captivi· & a Demetrio rege, diètatore Ctesare,
Cajo9ue Pri~fipe incassum tentata exsequt splendufum habe,retur . Tanta
laude jam animo prteoccupata , Nero,
dux operis, Jigone aureo fossam adgreditur, ut sibi Populoque romano
bene res verteret precatus . Undequaque pecunia, materite, operte conquisitte: fodiendis ac comportandis terris
destinati e.xercitus. Captivi & rei ad
dura & saxosa damnati.
LVII. Cum ita ferverent operte, in
auxilium simul & in vi8orite monimentum venere leElissimorum captivorum sex miliia, quos , expugnata T arijhea (c), mittebat Vespasianus. Rei
enim militaris scientia, & longo usu in
Britanma probatus, vix J udaicum be/lum capessivit, cum statim , correéta
castrorum disciplina , Romanis armis
auétor+tatem re.stituit • Verum nec sibi, nec Patrite fieri satis ratus , ni
gentem, mentis mobilitate & oraculo•
rum ambagibus turbidam, ita contereret, ut numquam resu;geret audacia,
graviorem belli molem intulit.. Itaque
additis ad copias duabus legionibus ,
oéto alis, cohortibus decem, & majore ( d) filio, speétattC virtutis jwr.~ene ,
tn-

(a)

2500000.

Lib. VII. n. II.

lire venete V. l' annotaz.

(~).E' larga questa. lingua di terra cinque miglia, s~condo Plfh10 IV. 4. Di quest' impresa dice egli in questo stesso passo : InfauC. Tac. Tom. H.

ANNALI.
Elio trovò onde processare , molti
colpandone di poco ben affetti , o d'
invidi : indi condannato l'ordine equestre a sciorre il voto dagli Augustani
fatto , d' ergere statua al Principe di
mille libre . Più crudelta fu il far un
delitto del titolo di Pitico, ereditario
in Sul pizio Camerino, qual se il ritenerlo fosse un sacrilegio contro le
vittorie di Nerone: fu il gran reato
la rovina al padre, e al figlio .
LVI. Male a mal s' aogiunse , alla

Sforzi ~

ria stimava forzar Natura, ed eseguire
l' indarno tentato da Demetrio Re , Cesare Dittatore, Cajo Priùcipe. Calda di
rnnt' onore la testa, con zappa d' oro
Nerone , primo a por mano, cava la
fossa, felice esito a se , al Popolo romano pregando . D' ogni dove danaro ,
materiali, operai : a cavare e trasportar la terra destinate le truppe; sassi ,
e _materie più sode , gli schiavi , e'
ret.

ti schia.vi d~
Vespasiano.

·
· r.
· dbl
· b. romper I'
fìolle idea di 1ar, taglian o o , naviga 1- Istmo di
le l' Istmo di Corinto : intrapresa, non ~orinto. Vi
.
bene , ma pere h.J.1:: gran g lo- s1i Giudei
mandano
a pu bbl 1co
rac-

L VIL Sul meglio, e in soccorso a
pruova insiem di vittoria eccoti sei
mila scelti schiavi, i quali , espugnata
Tarichea, spedia Vespasiano, che per
iscienza di tattica, e lungo formarsi in
Bretagna , entrato a pena alla guerra
giudaica, rimise tosto in disciplina la
truppa , l'armi romane in credito .
Ma stimando non servir bene a se e
alla Patria a non annientar Nazione
per volubilita , e misteriosi oracoli
turbolenta , sl che più non sorgesse ,
gravò la mano ; e aggiuntesi due legioni , ottor cornette , dieci coorti , e
preso tra' Legati il primogenito , di
specchiata virtù , gittassi prima sulla
Galilea , per natura de' siti , e per arte ben fortificata . E obliata la romana

cle-

sto, ut omnium patuit exitu, inc<Bpto •
(e) Città della Tribù d' Issacar a mezzo-

giorno del lago
(d) Tito.

di Gcncsaret.

s
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tnter Legatos adsumpto, Gal iltete, locorum natura & arte munitissimte, primum incubuit. Omissaque clementia romana , seu quod J udteos ea indignos
judicaret, seu quod ipsi, ea spreta,
in e:%:itium ruerent , seu potitu , ut
pluribus visum, quod iratum Numen
sentis excidio e>.:ecranda scelera ultum
tret, omnia ferro jlammaque vastata.
Certe ab Urbe condita nullo in bello
tantum hostilis sanguinis fusum est.
'ud•.ic_i bel·
LVIII. Nam ut primum percrebuit
11 1n111a.
·
rumor, V espastanum
ad ventare., ] ud 1111,·
pr~sidium romanum , .Ascaloni impositum ' adgredi ausi ' semina e/ade,
qute decem & ofio millra hominum absumpsit, ab .Antonio adfeéli sunt. Mox
V espasitmus, ut contumaciam infrinseret, captam Gadaram (a)ejusque viws
1gne .delevit,, puberibus omnibus trucidatts. Dernde J otapatam, castellum
munitissimum , cinxit obsidione ; qute
qNoniam locorum difficultate & obsessorum pertinacia in longum trahere-·
tur, ne ceteris hostibus crescerent animi, Trajanum (b), decumte legionis prtefeélv.m, & Ceria/em, quintte tribunum,
in diversa misit, ttt terrorem late facerent. I/te, ctesis hominum quindetim
mitlibus, Japha(c)oppido potitus est:
bic S amaritanorum undecim miltia, in
monte, cui nomen Garizim, prtecipute
ttpud eos religionis , congregata , ad
11.num oc_cidit. Interim] otapatam (d) admotte machintf? ac.rius quatiebant . Romanorumque animis periculorum diuturnitate ac recenti Ducis (e) vulnere
exasperatis, tandem Kalend. ]uliis ,
prffJeunte Tito , expugnata est : in ea
quad~alJinta hominum milli~ perifs,fe
constttit: magnus quoque furt capttvot·um numerus, quos inter] osephus, ingenio & scientia militari non indecorus,
adulatione verius, 1uam. augurio, imp_erium Vespasiano T1toque ominatus (f),
Javorem captavit.
LIX. Tum /egiones , his laboribus
fes(a) Oggi Kedar, Città allora della Tribù di Manasse.
(b) Padre di Trajano Imp.
(e) Vicino a Jotapata.
(d) Città allora della Tribù di Zabulon
in Deca poli, la pili fortificata della Galilea.

clemenza, o perchè indegni credeane

i Giudei , o perch' essi spregiandola

correano alla lor rovina , o anzi, come a molti parve , perchè la celeste
ira collo sterminio della nazione suoi
esecrandi eccessi vendicar volea, tutto
mise a ferro , e foca . Certo da che
Roma è Roma in null' altra guerra
tanto ostil sangue corse •

LVIII. Poiche alle prime voci del- Principii
la venuta di Vespasiano
i Giudei osi d~lla
~uerra
. .
'
g1uda1'a.
attaccar la guar01g10n romana , che
dominava Ascalona, ebber due rotte
da Antonìo , in cui ne periro diciottomila . Per fiaccar poi lor contumacia Vespasiano , presa Gadara colla
contrada , tutto arse , trucidò tutti da
giovani in su : mise indi assedio a
Jotapata, rocca ben munita : che per
aspri siti, e per ostinazion degli assediati traendo a lungo, a non far rizzar la cresta agli altri nimici , staccò
Trajano della decima legione prefetto,
e Ceriale . tribuno della quinta , onde
qua e là spargessero spaven,to. Quegli
uccisine quindici mila prese Giafa :
q i.lesti colti undecimila Samaritani sul
monte Garizi di special divozione per
essi , ne fe' macello . Intanto giocando
più forte le macchine contro Iotapata , dal lungo contrasto , e dalla fresca
ferita del Generale irritati , a calen rii ·
Luglio con Tito alla tes_ta. in fin l'
espugnarono i Romani . Si trovò che vi
perirono quarantamila : schiavi senza
fine , tra' quai Gioseffo uom di conto
per ingegno, e militare scienzac, entrò in grazia pel vaticinar che fe' da
adulazi.~:me , più eh~ da spirito profetico , l' impero a Tito, e Vespasiano .

LIX. Qui le legioni strutte dalle fa-

ti-

(e) Di Vespasiano. V. Giosef. Bell.]ud,
III. 7. n. 22.

C.[) Le&gi guanto vien no:ato. circa que~t'
adulazione d1 G1oseffoe nelle Storie al Lib. V.
cap. 13.
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tiche a svern11· p1ssaro la quinta , e
fessi:e, _in hiberna conçessere, qujnta &
duodecim1 a Scitopoli, la decinu , e
duodwma, Scythopoltm (a), dec1m:z. &
quintadec1ma Ctesaream (b). S rev1wm quintadecima a Cesarea. Ma si fe' stratamen in pro.?Cimam]oppen(c), piraticis ge della vicina Joppe per piratici lat>Jtrociniis infamem. Mox ante hiemem dronecci infame . Non uscì il verno
betlum renovatum est. Orabat enim .A: che si raccese Marte, a preghi d' Agrippa, ut Tiberias (d) & Tarichea, grippa, onde Tiberiade , e Tarichea
urbes regni validissimt11, a seclitiosis considerabili città del regno da ribelli
occupatie, ad fidem retraherentttr. Re- occupate, tornassero in dovere . Al
gi amico, opem petenti, prtesto fuit Ve- Re amico chiedente ajuto prestassi Vessp~sianus .: T iberia,s,, imminenti dis.c.ri- pasiano. Tiberiade spaventata al suo
m1ne -terrtta , ded1t1onem properav1t . rischio venne tosto a resa . A TariT aricheam seditiosorum duces ad fidt~ chea ispirato avean coraggio i Capi
ci.1m erexerant. Sed adversus Titi vim de' ribelli : ma non reggendo a Tito ,
invalida, amissis sex miUibus hominum, · con perdita di sei mila fu pres~. I rifu.
capta est . Q::ti in lacum profugere , . pa- giatisi al lago, fur anco morti. Pagato
t·iter deteti. Deinde a seditiosis repe- poi da' sediziosi il fio, ordinò Vespatita pama, Vespasianus edixit mitle ac siano mille e ducento uomini, di magduce;itos vh-os , retate & aufJori tate prte- gior età e autorità s' uccidessero : il
cipuos, interfici; ceteros fare captivos. resto schiavi. Sei mila d'essi furon,
Ex iis sex mitlia, ut diximus, Neroni come dissi , mandati a Nerone: trenmissa; triginta mi Uia sub corona ve- tamila venduti schiavi : gli altri ad
Agrippa.
numdata: ceteri .Agrippte cessere.
LX. La rovina di Tarichea, la straLX. Htec T arichete mina, & strages
Gamalte (e) edita, in qua omnes contru- ge di Gamala, in cui tutti andaro in
cidati, vel e summis m'Enibus spante pezzi, o da se pre~ipitaron da' merli,
prtecipites eneC1i, terrorem undequaque stese per tutto il timore . Non pero
circumtulere. Nondum tamen seditiosi curaron pace i sediziosi ; anzi da forad pacis consilia . conversi , sed , fi:- sennati, resi più audaci alle sconfitte,
rentum more, adversh ferociores 1mde- vengon di tutte parti ad ernpir Geroquaque concursare, Hierosolyma imple- solima, cangiando in Fortezza il Tem·
re .; Templum maxima in veneratione pio già sì sacrosanto e di stragi brut·
quondam habitum, in arcem vertere, tandolo , e del sangue del sommo
credi bus & summi Pontificis cruore fa:- Pontefice ; nè per loro più essendovi
•d:ue .J. denique cum nihil sacri hab~rent, di sacro , era un pretesto la religione
religionem, ut nefanda quteque audere ad ogni eccesso. Molti eran d' avviso
liceret, obtendere. Multi discordia pro- di presto farsi valer la discordia: popere utendum: Hierosolyma passe op- ter Gerosolima atterrarsi , e finirsi la
primi .J. & unius urbis expugnatione guerra colla presa d' una città . Ma
Vespasiano: ,, non v' è fretta ; po·
bellt~m peragi censebant. Contra Vespasianus: Festinatione nihil opus esse: ,, trebbon così rattestarsi gli animi
discordes animos ultimo rerum discri- ,, discordi messi alle strette • Cad1·à
mine ad concordiam non exstirnulandos: ,, da se Gerosolima di forestieri greHierosolyma advenarum colluvie, com- " mita, scarsa di viveri , per mutue
meatuum penuria, mutuis ctedibus ipsa ,, stragi ; meglio, e più certo struggeultra ruere: hostes m~mquam certius me- " si di sua mano il nemico " • v 'inse
Jiusque confici, quam cum ferro ipsi suo suo parere : quiRdi misersi solo per ia
proca(a) Città della Trib\i d: Manasse, detta prima Betsan, poi Nisa, in_fìne Scitopoli,
nome che tuttavia portano i suoi avanzi •
. (b) Città marittima, e celebre della Palestma , che serba aocora il suo nome.
(e) Città marittima della Trib\i di Dan,

oggi Jafa.
·
(d) Città della Trib\i di Zabulon presso
al lago di Genesaret, da Erode detta Tiberiade in onor di Tiberio: oggi Tabaria.
(e) Città della Tribù di Manasse di l?1
del Giordano.
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cadtmt. Potior babita est ejus sentent.ia. Itaqr~e J:er j}(ovinci'!~ll imposita tan- prnvincia guarnig10ni a freno de' soltum prreS1dia, qure sed1t10sos frenarent, levati, e a bloccar la città.
ttrbem vallm ent.
LXI. Hrec quidem consulto provisa &
fortiter rresta apt!d Neronem VespasiaLXI. Si providi consigli con valono implf.':/te ercmt' ob ~eneris nominisque re eseguiti non recavan rischio a Veobscurittttem . SuspeBre enim Principi, spasiano presso Nerone per 1' oscuro
jlagitiomm conscienti,i pavido, virtus, suo sangue e non~e; eh' al Principe .da
opes, nobilitas. Ne,; aliis criminilms rea coscienza pavido era sospetta v1rquresifa mors Corbt!loni, Scri~oni(s.qt1e tu con nobiltà , e ricchezza . Ne fu
fratnbus, Rufo& Procu!o. Htsex1tum1 altro il delitto ond' ebbe morte Coradtulit PaélùtsJ.!fi"icanus ,; opibus, con- bulone , i Fratelli Scribonii , Rufo e
cordia, gestis honoribus, apud exerci- Pro colo. Di questi fe' Pazzia Africano
tus germanicos 1méloritate , Principi la ·rovina, cbe li spacciava al Princiformidandos diélitans. Ob id, digni- pe formidabili per ricchezze, concortatis specie, in .Ai:hajam acciti: ut ve- dia, cariche sostenute , autorità colle
nere, P;rincipis cong;-esm probibiti, ne- truppe germaniche . Sicche chiamat!
glefli, obscuris circumvemi sunt crimi- in Acaja , come per onore; al poi·v1
num rumoribus. Cum ntd/11 es set defen- piede , lor vietato l' accesso a corte ,
sionis spes, morte opprobrio antehabi- negletti, oscuri non udiano che confuta, vitam, fuso per venas sanguine, se voci di delitti . Ne-sperando in difinie;-e. Corbulonem, gloria circumcla- fesa, prefo:endo all' obbrobrio la mortum, Nero ipse corripuit , se imperii te , col segarsi le vene , finirono .
t'ncertum ratus , dum viveret: pari Corbulone, di gloria colmo, Nerone
fraude usus, seri. prtesentiam reveritus, stesso trasse in rete, non tenendosi ,
Cenchreas (a) advemanti supremam ne- lui vivo, sicuro del trono ; con pari
cersitatem nttntiari jubet. Corbulo se frode, ma non sostenendone la predig;nttm /,issus, gladium sua in visce- senza , al venire a Cencres , gli fe' inra direxit, ab ignavo Principe dece- timar la partita. Corbulone, ,, ben mi
ptttm se esse, & inermem venisse in- ,, sta ", disse ; e si feri a morte; crucdignans.
cioso che gaglioffo Principe l' uccellasNero turba·
LXIT. T antis credibt!s coriflata odi,i, se, e che venne inerme.
:um nuntiis nedum j:léla securitas. f amque labante
10
Urbem
b'fi'.J
l::T/'
"; ··
,
LXI[. Tante crudeltà il ferono O· Nerone tor.
revoratur , Ur 1s ue, rie tus, cons1 11 anceps, .ive71
dioso non sicuro • E già vacillando in 11a a Roma
dara . prit!s roni nuntiat, quam primttm veniat: prreAch•1a. li.
.
b.
[.'
b r.d R
ie e oma , non sapen do El"10 ovellper
glio ragguadi tur.
bertHe.
sent1a e;ru ur tcas res egere . 1s a
metter
le
mani
,
Nerone
avvisa
,
a
vebolenze ~
insana glorire cupidine non retrac1us , nir tosto · n' 1Ja bisogno il governo fatt P,ria
3
t·escribit ( nec enim omiserim verba, in)
e
e
. .
'\,'.
' l1bern l A·
Ma non però
dall'insano
d1s10
di gloria
c•i•.
credibilis stultitire testes): ,, Q!Mmvis distolto,
risponde, (eccone le parole,
,, nrtnc consilium tuum sit & votum, ce- pruova di sua incredibile stoltezza)
" leriter reverti me: tamen st!ade;·e & ,, Benchè tuo consiglio , e voto sia
,, optare potirM debes, 11t Ne;·one cl :,gntts ,, che tosto io torni ; persuadermi , e
,, revertar ". Helius gliscente per moras ,, bramar anzi devi che torni di me depericulo, ipse .Aèhajam propere petit, Ut " gno ". Elio crescendo indugio il peverbis ./idem faciat, turbas, conjura- riglio, va egli a staffetta in Acaja , per
tiones admonet. Terrorem incutit mon- conF'ermar tutto a voce e informarlo
st;-atum discrimen _; sed marris movet de' bolli bolli , e congiure . A 1 franjli'resens Ist/nnioru;n ludicrum~· mentem gente si riscosse ; ma più può il preq:1oque sol/icitat inp;rati animi pudor , sente giuoco Istmio; e rossor d' insi mansura non reliquerit munificentire grato, se stabili non lasci di munificenza memorie • Con questo chiodo
mo0

al
(11) Stava nel pili stretto del!' Istmo di Corinto verso Oriente.
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al cuore vola allo stadio , poi al foro , e senza banditore, ma di sua voce pro tribunali , tutta Acaja libera·
dichiara : e data cittadinanza, e gran
somme a' Giudici, trn sguajati applausi, non qual si fero già a T. Fiaminio, s'imbarca alla volta d' Itada.

nionimenta. His anxius, stadium advolat · mox in foro , haud per prceconem, .Jsed sua ipse voce, pro tribunali , universam .Aèhajam liberam pronunti"it .; ]udicibusque (a) civitate romana & grandi pecunia don11tis, indecoros inter plausus, haud qua/es olim T.
Flaminio (b) auditos, navem conscendit, Ittiliam rep.:titurus.
LXHI. Eran Consoli C. Silio Itali- ~~· ~·K~ 0 •
An. U. C.
LXIIL Tmn Consules erant C. Si~~cch~.~8. lius(c) · Italicus & M Galerius(d) Tra- co, e M. G1lerio T acalo , !'un per ,!i'6~;,o ~.,
chalus ; alter poetica farnltate, alter poesia conto , l' alcro pe eloquenza
forensi elo~uentia nottts: ttterque favo- di Foro ; Silio come spia, l'un e l'
re Princip1s, Silius (e) delationibus, altro pel favor del Principe odiosi •
invisus. Nam in Urbe non spes, non vota Già non piu in Rom::i 01..culte spemi
amplius occulta. Plurimi adversa tem- e voti: e molti publicamen te t ripupestate turbidoque mari imminere Prin- diavano che per contrario di mare
cipi periculum palam /,etabantur, exi- fosse in rischio Nerone, osi anco pretium quoque precari ausi . In luélum gargli morte. La gioja fu Iur.:o al gtuvertere gaudia, cum P,·inceps, procel- gner ei sai vo da gran burrasca, e pet la quidem jaf.latus, amissis naufra_r;io dita di pregiosissimi capi , a N w >lt ,
pretiosissimis rebus, Neapolim incolt~ che con tripudio rivide, come pri"H
mis pervenit. Urbem, olim g/oritC in- scuola di gloria , or di trionfi testicunabula , triumphorum mmc testem > mone ; e v'entrò su bianchi destrieri ,
revisere gestiit. Hanc a/bis equis, dis- smantellata parte del muro , come i
vincitori ne' giuochi sacri ; con pari
jef.lamt~ri parte, ut mos bieronicart1m (f)
pompa in Anzio, e Albano •
est,. in(Iressus,
.Antium
..
!Jlbanttmque
o
•
..
part pompa mJrottt.
LXIV. Giunto a Roma, ben altro V'entra in
TriumLXIV. Cum Romam perventum est,
ph~ns Urd
·
'
E'
I
& , ma 00 Ìor trionfo s' allestl
nuovi in- Sozz•
trionfo •
bem ingrc- a ornata mf!;or .trtumpot ino es ;
o::>
.
.
'
fo1;ven tandos1 onori pel nuovo gen'ere d1 gi• di sce a iditur. _Fced.a iu novum ·vtf.lortarum genus, nova quoscen1C1 tri'
deco-re:. L_ve_c
1\ 7
J ?Vt,' tm'
vittorie • Ne a Giove, tutelar dell' cotrianfo.
umphi spe- que ..excog1.ta.ta
cies.
perlt prtCstdt, sed ..!Jpollmt ~ cttharcedo- Impero; ad Apollo, nume de' cetari'um numini, supplicatum. Crerrus ta- sti si rese culto: e fu per tai baie fatmen Augusti , veteris magnffìcentitC t? uso del_ carro d'Augusto, dell' antriumphatique Orbis monimenttim , ad tica magnificenza e del sog14iogato
h,ec ludicra reveElus. Ut primum ce- Mondo , trofeo . Come fu tutto , a
tera immen.>o sumptu fuere adparata ,. spese immense , in ordine , delle romane mur,1 violata la maestà , in tanmHroft~m Urbis violata majestate, tot
abhinc sieculis formidolosis hostibus in- ti secoli da terribili nemici illese, per
taEla, per dirutam partem subiit trium- quel taglio varcò la triqnfal pompa,
phalis pompa .J. prteeun.tibus, qui coro- previe le Corone , delle vittorie pre•
nas , viEloriarum don.a , prtiferrent : mii: segui.mo a lungo i titoli, esmox veéli longo ordine tituli, quJbus primenti ove, con che canzoni , su
m/
q~
(a) A' Giudici de' aiuochi •
(b) Vinto Fili}'po
Macedone rimise in
libertà la Grecia.
(e) Leggi la lettera 7. del L. HL di
P!in. della morte, e lodi di Sili o~ e l' Epigr.
d1 Marziale , Perpemi nunquam Lib. VH.
ep. 6r.
. (d) Questo Gale~io è lodato da Qyintiliano, lnsttt. Orat. X. r. e da Tacito al Lib.
I . delle Storie. 90,

il

(e) QEam maculam, dice l'accennata lettera di Plinio, veteris ind11strice, laudabili otio
abluit .
(f) Nobitibus ..d.tbletis, q11i Olimpia, Pfthia, lsrhmia, Nemeà vicissent, Grcecorum majores ita magnos honores conttituerunt , ut ...•
cum rcvertumur in suas civitates cum viRoria,
triwnphanter quadrigir in mamia (9• ili Patrias
invehamm. Vitruv. lX. in pr;efat.
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inscriptum, quo loco, quo cantionum,
quove fabularum argumento partte vidorite : deinde inter citharcedomm turmas ibat .Augusti currus, in quo Princeps staYJS veste purpurea , distinEla
stellis a1u·eis chlamyde, capiteco.vonam
olympiacam, de;t.tra Pythram terebat,
retro stante in eodem ct~rru Diodoro citharcedo. Pone sequebatur, ovantium ritu,plausorum agmen, .Augustanos se;mititesque triumphi clamitantium. Conferta
demum civitas ipsique Senatores, contentis vocibus ingeminabant: ,, Io viéior
,, Olimpice ! io viè1or Pythice, .Aùguste .'
,, io Neroni Herculi .' io Neroni ~ApoUini .'
,, io omnium vitìor, .Augusti:.' Sacra vox!
;, Fortunati, quJs ctelestem vocem audi" re datum ".' Ita incedenti passim ctedebantur viElimte, spargebantur (a) odores,
aves , lerrmisci, be/taria ingerebantur .
Per Circum maximum Velabmm Forumqt!eduEla pompa, Princeps ad Palatium
adscendit, 6"", .A'poUine salutato, Cir.censes ind ixit; acriorque rediitiudorum
furor: nec in Urbe stetit, per provincias quoque pervagatus.
Coniuratio
LXV. Remordebat tamen identidem
rméh, & memoria turbarum, quas Helius nunexp1a1a.
.
n. .
..
ttaverat. ~teSJta ex superstttrone remedia , quibus fidem fecit casus , statim reteéfii conjuratione, cum summum
instaret discrimen. Nox enim tmica (b)
restabat Neroni. f2!~i facinus patrare
in se recep~rat, for!e ~h:atrum pe.tiit , ·
& pro fon bus v_1dtt vini:ìum hommem,
miserabiliter ejulantem, quod .a d .Neron.em es set ducendus . !Ile , mtserrcordia incertum, an jaélantia , nimiave
silentii mole pressus , misero propinquat, & in aurem insusurrat : ,, Dura
,, ad crastinam diem; cras mihi gratiam
,, referes ". Hic novitate spei arretlus,
verbaque secum reputans , atrocia introspicit , paratque indicium , in quo
salutis certa , plurima fortuntespes. Ut
cot·am Nerone adstitit, audita refert.
Reus confestim in vincla rapttu, tormentis subditur . .Adversum verbera
&
142

\.i) Era costume in Roma ne' trionfi
spargere sopra i vincitori corone, nastri , e
altre ~imili galanterie, in tanta copia, che
non vi passavano senza pericolo , o almeno
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qual tema di favole ebbesi vittoria :
tra torme di cetaristi , iva d' Augusto
il carro; in cui il Principe in piedi,
in porpora e clamide a stelle d' oro ,
con in capo la corona olimpica , in
imrno la pizia , a tergo nel carro stesso
Diodoro cetarista. Seguia de' festeggianti il coro, che da ovanti , a gran voci , Augustani spacciavansi , e soldati
del trionfo . In fin Roma in calca, e
i Senatori stessi alto ripeteano: ,, viva
,, l'olimpico vincitore ! viva il Pirico
,, vincitor Augusto ! viva Nerone Er,; cole! Nerone A polline! vincitor di
,, tutti, Augusto ! voce divina ! Felice
,, cui la celeste voce udir e dato "! E
tratto tratto gli svenavan vittime; odori
spargeano, uccelli , nastri, confetture .
Pel Cerchio massimo , pel Velabro ,
pel Foro sali Nerone al Palazzo , e adorato Apollo, intimò i Circensi, più
acre il furor de' ludi tornando ; nè in
Roma sostò ; per le provincie anco si
stese .
LXV. Pur lo rodea il tarlo de' ro- Congiura
mori da Elio dettigli. Vi cercò ripa- ~~ ;i~~t." e
ro in superstizione , accreditato dal caso, per toscana scoperta di congiura
in estremo rischio; non restandoli eh'
una notte. Chi far dovea il colpo ito
a sorte al teatro, vide alla soglia uno
in ferri piagner da disperato , per e~ser tratto a Nerone. Ei da pietà , o
da jattanza , o che scoppiava a tenersi, appressato al gramo: ,, Saldo a do" mani gli 'dice. all' orecchio ; me ne
,, saprai grado". Colui colla spefne ripreso spirito , riandando le parole , vi
traspirò dell'atroce, e n' esibl accusa
certo di salvarsi, e sperando fortuna.
A Nerone presentai:O conta tutto. Preso tosto il reo , è messo a tortura .
Contro sferze e fuoco, ostinato prima
sul niego: vinto poi al lungo martoro , forvoglia svertato que~ che p~~
leggerezza accennò , se , e 1 compltc1
ro0

molto incomodo.
(b) Questo fatto 1:osl circostanziato , i'
abbiamo da Plutarco Tom. II. de Garrulitate
pag. 505.
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rovina . Molto sangue la congiura
espiò ; crescendo superstizione appo il
Principe in credito, merce di cui credeas.i scoperta . Aggiunse a più sicurezza gli aruspicii;

& ignes p;-Ìmu;n,per;;icax? faéfu_m negat: seri suppl1w d1ut11rn1tate 'l!téfus,
tegre P,rolato , quod le;;1ter prod1derat,
se soctosque eamde.m tn r~tnam d~trn
dit. Multo sanguine exptata con;uratione, superstitionis, cuju~ ~nstinf.lu
detec1a credebatur, apud Prmc:pem crevit honos: addidit haruspicum extispicia' ut major acc~der~t securitas ..
Atrocia ad·
LXVI. Jncolurnttatt cum 1ta futsset
versus Prin·
·
jì · I 'b 'd'
cipem C.Ju- consu.ltum, mtenttor utt H 1 t~um cui ii \'.i~1dicis ra. J uvit eas abscondere Neapolt, quod
cons11la ·
• .
de/tClfrtlm,
' ·
•
• J't •
suas in p~r- tbt plus
mmus
per!cu
tes Sulpici- Vig·ebant max1me , quando gravtor exum Gaibam
·
w.hit.
orta e;t pr.oce!11tf, quam ne~ su:p ers t't
1 10,
nec vrs Prmctp1s, nec. continuata tot an,nos Ctesarum reverent1a averteret. In1tium habuit in Galliis. Provinciam pro
Prtetore obtinebat C.] ulius(a) Vindex,
aquitanus, stirpe regia oritmdus, animi consiliique ingens, tanto acrior, quod
pluribus a vitiis integer. Ilti non avat·itia, non amb itio , non invidia , sed
laudis cupido, libertatis studium, propudiosi Principis odium, cujus fiagitia perttesus , publicum dedecus propulsandi impetum cepit.
LXVIt. Galtorum quidem certus ,
sed destitutus legionum auxilio, Sulpicium Galbam, (b) citerioris Hispanite reétorem, nobilitate, opibus, rebus in Germania & ..Africa gestiJ , apud legiones
auétoritate, aversa a Principe volunyzte, ad maturanda ausa non inhabilem, sollicitat; scriptisque literis, orat,
ut humano generi adserton;m ducemque
se accommodet : ad partes ;uvandas centttm miUia Gallorum parata ~· plures
mox adfuturos , tantum ne adspernetur
Principatus spem, non qutesitam, sed
oblatam. Simul scriptum aliis exerci•
tuum provinciarumve Reétoribus , .ut cceptis Javerent, saltem ne obsisterent.
.At hi , in prd1sentem forttmam intenti,
tanto sollicttius literas Neroni misere,
quanto avidius, eo sub lato, primas exitii partes & prtemia sibi postea vindicavere, Galba autern, dissimulans quid
ta-

LXVII. Sicuro de' Galli, ma senza
legioni, Sulpizio Galba istiga , rettor
della Spagna ci~eriore , per nobiltà ,
ricchezza, grand' imprese in Germania, e Africa, autorità colle legioni ,
aversione al Principe , testa a maturar grandi affari , illustre ; e per
lettera il prega, piacciali darsi risto. ratore e duca all' uman genere • A
fiancheggiarlo esser centomila Galli
in arme , e più di poi ; sol che
del Principato la speme non rigetti ,
offerta , non chiesta • Fu insieme
scritto agli altri capi di Provincie,
e d' eserciti , d' aderire , almen dì
non opporsi . Ma questi alla presente fortuna volti~ a Nerone ne scrissono solleciti più quanto più avidi
poi , lui spento, la prima mano e
i primi premii ne pretesero . Galba però quell' avviso dissimulando,
più

(a) Questo Giulio Vindice col farsi ad
mte pallido , e non lontano da morte burlò
Nerone, come ha Plinio XX. 14. Cu~ninum
patl.orem bibentibus pa,it. lta certe ferum • • , •
J ulrnm Vindicem asrertorem iltum a Nerone ti-

bertatis, captatione testame1r1ti s.ic lenocitatum •
(b) La TRrragonese, che contiene le due
Castiglie ,· i Regni di Murc.ia, d'Aragona,
Valenza, Catalogna, Navarra, lliscaja, Asturias., Gallizia •

LXVI. Salda sì sua salvezza, vie piu At~oci ~ise
in libidine s' immerse. Piacque in Na- Si~Ii~~f"
poli asconderle, luogo di pìù deJi zia ~ice ~o~t~o
e men rischio.
Sul meglio più. . fiera trae
il Principe
.
al suo
procella rnsorge , per superst1z1one, p~r.tito Sulper sovrana for~a ~ per sl. radicato pictoGaiba.
rispetto a' Cesari , msuperab1Ie. Ebbe
capo in Gallia , cui reggea per il Pretore, C. Giulio Vihdice aquitano germe di Re , di gran cuore e senno , risoluto _piti , quanto di più vizii scevro , che nè avaro ne ambizioso , nè
invido ; ma sua passione era disio 'di
lode, amor di libertà , odio al nefando Principe, le cui nequizie abborrendo prese a petto di cancellar la publica infamia .
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tale sibi fuisse scriptum, restitit .; sed
caute magi s, quam moderate.
LXVIII. Ut sensit Vindex Galbam
velle impeti i , ipse in Gallo rum conventu defeétionem creptat, questus: Nulla
manere imperi i jura: omnia sceleri pa_,.
tere: per ornne nefas bominibus inludi; provincias Jatrociniis , domos ctedibus vastari. Htec im.ferare Nerqnem,
qui per Cresarere stirpts excidium ad
pub'licnm ruinam se accinxerit; ne matrem quidem reveritus . .Atroxfacinus /
ni morte fuisset d:gna, qure talempestem edidisset . I/Jum tanto inclementius
ntmc ferocire, qirod unus e C.resa;-um domo sttperstes, nec remulum, nec ultorem
timeat. Sed rzeminem diu vixisse omnibus infensum. J am Orientem turbiiri:
Bri.tannos Jacertos rnovisse: legiones adfeélum exuere: majestatem ipsam, maximum Principum munimentttm, Neroni odiosam esse. Se, semet vidisse portentum iltud, flagitiis commaculattJ.m,
in stuprorum & theatrorum propudia
resolutum, citbarredi gloria insanum simul & indignum. Cur ergo Ctesaris,
Principis , .Aùgusti titulis, quos divus
.Augustus virtutibus, divus Claudius
benificiis sunt consecuti, infamem .Abenobarbicm (a) c.ondecorarent ! Vocarent
itlum T byesten (b) <JEdipt1m, .A"lvmreonem , Oresten, quoniain parricidiaJibus
& inc.estis nominibus gloriaretur. Ecquid in bujus ""'eneratione perseverarent, qui nulla imperii, sola Jibidinum
vi subnixiis, generi bumano bellt~m indiceret .' Majores eorum prtedre ciipidine olim Romam expugnasse, Id quidem
in bac temporum barbarie fuisse egregium .•Ai nunc, ubi vigent bumanitatis honorisque studia, penes ipsos esse
melioris & immortalis nominis gloriam.
Orbi succurrerent: se Romamque in
tibertatern vindicarent. Eo ventum esse , quo ceterte gentes , malis viélre,
istud decus certatim forent adfeélaturre. Jnc,i:pti J,iudem sibi prteripi ne si~
n.e rent.

LXIX.
(a) Era figlio di Gneo Domizio Enobarbo: V. pih sotto nell' annotaz. 1. al n. LXXII.

piu cauto , cbe moderato, ste du1·0 •

LXVIII. Intese Vindice voler ei
la spinta ; e adunati i Galli levò bandiera di ribellione , dolendosi , fosser
cassi i dritti del!' Impero, subordinato tutto a sceJerati , e a bindoli ; con
ladronecci le provincie scassinarsi ,
con istragi ie case : tutto d' ordine
di Nerone, che dall'eccidio della Cesarea stirpe erasi alla publica rovina
acçinto , nè pur alla madre perdonando . Orribil fatto! se degna non fosse
di morte chi tal peste produsse. Lui
tanto pit'.1 brutalmente inferocire quanto solo rampollo de' Cesari nè emulo , nè ve11dicator temea. ,, Ma niun
,, visse a lungo a tutti esoso " aggiunse ,, l' Oriente è in moto ; si son
,, desti i Britanni , le legioni non
,, han più amore : la stessa maest<Ì ,
,, primo nerbo de' Principi, è odiosa
,, in Nerone . Videro pur quest' occhi
,, quel mostro di vizii brutto , nelle
,, fogne di stupri, e teatri voltolarsi,
,, folle in uno e indegno del vanto
,, di cetarista. A che però de' nomi
,, di Cesare, Principe, Augusto, da
,, divo Augusto a prezzo di virtù,
,, di benefìzii da Claudio ottenuti , o" norare un infame Enobarbo? Dica,. si anzi Tieste, Edipo , Alcmeone,
,, Oreste, poichè parricidiali e ince" stuosi nomi adotta . A che nel ri" spetto d' uom persistere , che non
,, colla forza dello scettro , ma col!a
,, sola delle libidini guerra bandisce
,, al!' uman genere ( Nostri maggiori
,, per amor di bottino Roma un dl
,, espugnarono : egregia impresa in
,, gue' barbari tempi . Ma ora che
,, studii regnano d' umanità , e d' o" nore, hanno essi onde più glorioso
,, farsi e imnrortal nome . Al Mondo
,, soccorriamo , noi stessi e Roma
,, rendiamo a libertà. Si è a tale , che
,, 1,. altre Nazioni da disastri vinte, a
,, gara per aspirar sono a tant' ono" re . Deh ! non ce la faccian di ma" no, a compir l' opra "
LXIX.
(b) Allude alle tragedie, Oreste ec. i cui
personaggi rapprese11tava in i1icena Nerone •

,.
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LXIX. Magno fremi~u 'fY.platisu ~x
cepta oratio. [VJox suas fn ctvrtates qutsque alacres dtscessere, stremeam promptamque operam polt~citi. Vi~~ex auten:
novas ad Gatbam lrteras mtstt , qurbus, nuntiata Gatlomm votuntate, ejus
animos spesque injlaret. Hte~itabat a_d. huc Galba; terrebantque amrcoru~ eJ.U,S
plurimi , q11od. quomodo . ref V,mdt~ts
verterent, qute esset Urbts _ mc~mat.ro ,
opperiendum censerent. .At fiducram
. addidit T. Vinitts, horum prtecipuus,
& rerum novarum, prtedte spe magis,
. quam in Gatbam studio, ~upidus.
;icit super'1,Jacuam consult(ittonem : furto. sorum es.se, utrum in Neronisjideperstarent, qurerere. Tum ad Galbam conversus, videret. ipse, cum pubticus hostis sit Nero , matletne Vindicem fortun,11 adjutorem habere, an Vindici betlv.m
i~dicere; qui eum _potius optaret Princrpem, .qu.im Neronem ty;·annttm.
LXX. His vié/uJ videri gestiitGalba, senili ambitione & veteribus auguriis (a), quorum grata durat memoria, a summa spe non alienus. Itli etiam cura d11.-dum inerat popularibus
studiis animos captare : nec per oélo
annos ( tot enim Hispaniam regebat )
procuratorurn violentue se unquam accommodaverat: solitus quo~ue iis, qui
eorum injuriis erant obnoxti , pubtice
condolere: probrosa vero adversus Principem carmina passim circumferri recitaiive impune fe rebat. Tali bus imminuta Principis au.éloritate, suam intenderat . Itaqt1e animos suas in partes inclinari posse rattts , Carthagine nova
provincire conventum edixit, quo manumissioni vacaret. Htec obtentui. Interea amici, ut cresceret celebritas, favor sensim glisceret, agi de summa
imperii secretis rumoribus spargere .
Diclo dle, ut primum Gatba tribuna/
-conscendit, immenso clamore Irnperator
salt1tatur •
LXXI. ./It ilte, 11,,bi silentium fecìt,
·Neronem, qiei sce!era sceleribus contexeret., nec nisi per flagitia éì' fu.nera
dominaretur, inseélatu~ , su.bito ad nobitissimorum quorumque hoc principatu
tru.-

DJ-

•

(l

(a) Leggili in Svetonio in Galba IV. e

C. T•c. Tom. II.

t.
t+:l
LXIX. Gran sobuglio, e plauso all'

ANNA 1

arringa. Tutti ver sue citta arditi
partono , pronto e vigoroso braccio
promettendo: E Vindice con nuove
lettere a Galba, della risoluzion de'
Galli il ragguaglia, a fargli animo e
speme . Barcollava egli ancora, e sgomentavanlo molti de' suoi , eh' opinavano esser da indagare ove piegassero
)e cose di Vindice , che ne sentisse
Roma . L' incoraggi T. Vinio , primo
tra' suoi , amante di novità, più che
per affetto a Galba , per sete d' oro .
Disse , non occorrer consiglio : esset·
da stolti l' esame, se stare, o no fedeli a Nerone . Poi a GaJba : ,, Tocca
,, a te vedere se , publico nemico
,, sendo Nerone, vogli aver anzi Vin" dice per iscala a fortuna , o dichia" rar guerra a Vindice, che te Prin" cipe presceglie a Neron tiranno ".

LXX. Piacque a Galba vedersi con-'·
vinto : per senile ambizione , e prischi augurii, de' quali grata resta memoria, dalla speme del trono niente
alieno. Da un pezzo ei pure guadagnarsi studiava il popolar favore, nè
per otto anni, che reggea la Spagna,
aderito avea alle violenze de' Governadori ; compatia anzi fuor di denti
chi vi gìa soggetto; e chiudea gli occhi al girare , e leggersi pasquinate
contro il Principe. Per tal arte, scema la di lui aurorità, fondata la sua,
credendo potersi piegar l' animi al
suo partito , intim6 dieta provinciale in Cartagena, a pretesto di parlar
di libertà degli schiavi , mentre Amici , a far più concorso , e voti , spargean sottecchi, trattarsi dell'Impero.
Al dato dl , a salir Galba in tribunale a grau voci è gridato Imperadore.
LXXI. Ei , fatto silenzio ; contro
Nerone scagliandosi , eh' a delitti non
facea posa ; nè regnava eh' a misfatti ,
e stragi, a un tratto al!' imagini volgesi d1 tutti i più nobili sotto NeroVIII.

T
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trucidatorum imagines , longo ordine
dispositas, vertit, & geminato animi ac
vocis ardore: ,, Non meis ", inquit, ,, ver" bis, sed vestris oculis Neronem cogno" scite. Contemplamini patlentes· tot Cte" sarum 7.mitus, Neronis patrem , ma" trem, t1:xorem ,fratrem, sororem, ami" tam , propinquos , adjines , veneno ,
,,ferro, omnibus mortis generibus sub'~ latos, ob rabidam regnandi cupidinem.
,, Circumspicite Burrum , Lateramem ,
,, Vestinum, C. Cassium , Lucium Veté" rem, & tot Urbis primores , ad ser" vitutis subsidium crudeli fato perem,, ptos. Vestra 1 vestra videte ingenia,
,,.Annteum Senecam, sapientite prtecepto'' nm & exemplum , .Annteum Lucanum,
,,animosum juvenem, reipublicte spiritie
,,pl~num, & cl.arissimi jilii patre"! ~
,,pttmum, .A'nnteum Melam , per mv1" aiam exstinélos. Has virtutis imagi" ·nes adspicite, T hraseam P tetum , Ba~
,, ream Soranum morte multatos , quasi
,, cum ipsis vfrtus esset commoritura •
,, Inlustres feminas, Sextiam, Poltutiam,
,, S erviliam cernite , nulto fUdore, relu" Elante natur.a ,' ad suppJtcia vocatas.
,, lnspici te ipsam infantiam , culpte ru" dem, pcenis subditam; Rufinum (a) Cri" spinum ob pueritite /usus mari demer" sum . Hunc, hunc despicite tenettum &
,, nobilem puerum ( infantem monstrabat
,, in Baleares (b) insulas a Nerone eje" élum, quem inde ipse retra:xerat, ut
,, major exoriretur mrseratio) sortis su,e
,, 111que ac criminis nescimn , nondum ci" vem, jam exsulem. Htec Neronis faci" nor a .' htec monimenta .' .Apud iltum no,, bilita's, opes, ingenium, virtus, sexus,
,, 111tas , vita ipsa crimina sunt. Per htec
,, adversus &enus bumanum gr.assatur •
,, Ruinam omnibus imminentem jam . a
,, Galtis propuisar,e ct:Efit Vindex • .Alii
,, ab aliis, ego a vobts avertam • Ca'sa" ris, Imperatorisnominibus parcite. Me
,,Senatus Populique Romani legatum es" .re memini ~· hoc mei muneris nomine ,
,, imperii majestatem, communem omnium
,, salutem tueri juvat • NJJvi me a Ne" rane morti destinatum • ed vitam' la_bo-
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rone uccisi , in lunga fila disposte , e
alzando il tuono, ,, non da quel che
,, vi dico " , prosegue , ,, ma co' vo,, str' occhi Nerone conoscete . Mirate
,, di tanti Cesari l' esangue volto , pa" dre, madre , moglie, fratello , sorel:,, la , zia, parenti, affini , con veleno, e
,, ferro , e ogni genere di morte uccisi
,, per rabbiosa foia di regnare • Ecco
,, Burro , Laterano, Vestino, C. Cas" sio , Lucio Verere , e tanti de' i:irimi
,, Romani crudelmente ammazzati per
,, base al despotismo . La i vostri
,, grand' Ingegni, Anneo Sen'eca , mae" stro e specchio di filosofia , Anneo
,, Lucano giovane di brio, 'pieno di spi" rito republicano , di chiarissìmo fi,, glio ottimo padre, Anneo Mela, per
,, invidia estinti . Là, di Virtù modelli,
,, Trasea Peto , Barea Sorano , di vi" ta tolti , qual se con loro morir do" vesse Virtù . E quelle Donne .illustri
,, Sestia , Polluzia, Servilia senza ri" guardo con orror di Natura tratte a
,, supplizio . L'infanzia stessa mirate di
,, reità incapace, soggetta a pena; Ru" fino Crispino per pueril gioco som" merso in mare : questo , questo tene" rello nobil putto ( un putto mostran" do da Nerone gittato in Majorca ,
,, eh' ei di là campato avea , a più
,, muover gli affetti ) di sua sorte non
,, men , che di colpa ignaro, non pur
,, cittadino, e già esule . Ecco le ,rro" dezze , le glorie di Nerone! appo lui
,, son delitto nobiltà, dovizie , talenti ,
,, virtù , sesso, età, la stessa vita. Per
,, tai vie l' uman genere tira egli a de" strurre. La comun ruina imprese gia
,, a distorre da' Galli Vindice: altri da
,, altri : la distorrò io da voi . Non nO"me di Cesare, nè d'Imperadore: so
,, d' esser Legato del Senato , e del Po" polo Romano: sotto questo nome di
,, mia carica la maestà dell' Impero so" stener vo' , e la comun salvezza. M'
,, ha Nerone destinato a morte , lo so :
,, che di più glorioso che chiuder tra
,, rischi una vita in fatiche spesa ! sol
,, che miei sforzi per la patria , e tier
,, VOI

" t•t-

(a) Privigtium Rufinum Crispinum Popptt!a
natt4m , impuberem adhuc , quia ferebatur dut atus & imperia tutkre, mergcndum mari d~m

piscaretur servis ipsius demandavit • Sveton.

in Ner. XXXV.
,
.(b) Majorica, e Minorica.

/
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,, voi stessi voi secondiate ". Voci imribus exercitam , periculis finire egre- mense d' ammirazione e plauso a Lui,
",,gium. Vor t'!ntum ·p rop~t2a. , p~~ vie- con una scarica d' improperii a Nerostra incotum1tate certantt J avete . n ne : e tutto acconciasi all' uopo della
"Legati admira
. t1.unem lau d.esqtte .secu~t! libertà, e della sicurezza •
.voces innumerie. Ne ro od1os1s dtélems
cumulawr. Omnia ad tibertatis & seLXXII. Non anco a tal grado la p , r :ivv is'>
cu-ritatis munhne rJtum apparantur.
N.untiata.
LXXII. Nondtim itafervescebant Hi- Spagna bollia quando l'Italia scorse d.e lla Gal:•&
. b ll'
d> 11 G ll'
·
r i bellata~• •
Ga\1tarum , spani•te, cum I ta Jtam
•
defeaione
pervagatus est 1a n ~ .10n e e a ie ' e giunse a v~ni d isegni
Napoli il dl stesso che Nerone mor- di guem ·
vana. belli Galliarttm defeélionis rumo;-. Neapolim
med1umen. d.1e ipso
. , quo N e10 matrem (a) ta avea la madre . Come a lieta e
u.
per.venit
occ1derat. T amq11.am lietum f,iustttmque fausta. ,nuova , corse al ginn~sio , e
aliquid fi~isset nuntiawm , statim in con p1u gusto godè gli atleti , che
p-ymnasium progredì, certantesque athLe- foor di speme gli dava alle mani ontas effusiore gaf!'dto speéfare., ~uod in- de traric.che provii~cie smugnere . Ma
sperata opulent1ss1mas provmc1as prre- lettere più pressanti recate dopo cedandi caU!a occurreret. Verum tumul- na lo. misero in ira, seguita, com' a
tuosiores li terre, sttper ca.mam adlatre, collerico accade , da accidia ; che dopo
iram incusse re, quam, ut iratis adsolet, fr.emere e minacciare a' ribelli il pegsecuta est inerti a. Pr :mum quidem in- gio, per sodi otto dì , nè scrisse , nè
fremere, dirn iis qui descissent minari: te' cenno, serbando sul caso ostina-'
sed per oélo continuos dies nihil rese ribe- to silenzio. In fine, lo fer~p can:a-.
re, nihit pracipere; rein atroci silentio re gli editti di Vindice , dì.e tanto
premere. Q!ferelas tandem elicuere mis- più l' aizzarono , quanto replicato v'
sa Vindicis ediéla, qui bus tanto magis era., per piccarlo , il nome di mal ceirritabatur Nero, quod in iis citharxdi tar.ista, e d' Enobarbo . Di là inciprimali & .Ahenobarbi (b) nomina ad contH- gmto , sotto scusa di languor di faumeliam siepitu repetita. Tali bus ejfe- ci, che 'l tenea in casa, scrive al Seratus, excusato languore f aucium, pra- n~to , che processi l'empietà di Vinpter quem non adesset , ad Senatum d1ce , purghi la calunnia dell' ignoscribit, ut Vindicis impietatem accu- ranza in musica, il gen~ilizio nome
set: purget objeélam arti inscitiam : approvi . Esortati i Padri a vendigentile (c) nomen approbet. Patres in car se e la Republica, fa bandir taglia
tdtionem sui reique publicie hortatus, di dieci milioni di sesterzii contro
• jubet per pt·reconem nu;itiari centies (d) Vindice . Debol rimedio ; ond' anco
.sestertium iis, qui Vindicem interfecis- cercò quegli gloria , premio proposent. Imbelle remedium , ex quo etiam nendo a chi gli rechi il capo di NeVindexgloriamq111esivit; Neroniscaput
rone .
fZdferenti suum polliciws.
LXXIII. Or nuove sopra nuove
LXXIII. Interim alii super alias, sempre peggiori , il mal sicuro Prin11cerbioresque mmtii male tutum Princi- c: pe dal letargo delle voluttà riscosse·
cipem ex voluptatum latebra ex<;ivere. ro . Timoroso va in Roma : ma nè
Romam trepidus petiit: at nec periculi dal gran rischio , nè da cangiar cielo
•
magnitudine, nec locorum diversitate cangiò talento, superstizioso, e legmutatum ingenium. Eadem superstitio, gero qual pria; e ne fe' saggio quivi
par levitas. Erupere ipsa inter viastesrum
DEGLI

(a) Oltre la metà di Marzo, quando si
ce1ebravano le feste de' Cinquatrii. Vedi quel
che se n'è tletto al Lib. XIV. degli Annali 4.
- {JI.) Dalla barba del color di rame . Inte.ndeasi anco un' ingiuria il così chiamarlo,
per e&&e,r sµo cognome paterno. Era egli in
i eguitò stato adottato dal patrigno Claudio

/

1

ANNALI.

per genero, e figlio. V. Sveton. Tranqu. in
Ner.
. (e) Autor di questo nome fu Lucio Do·
mizi·o. Vedine il rilcconto in Svetonio in Ne·
rone. I.
(d) .2.50001>0. lire ven. V.1' annotaz. Lib.

VII. n. U.
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mm divertictda; visoque forte monu-

mento, quo insculpttu erat Gatlus, ab
equite Romano oppressus, crinibHsq11e
traélus, exsiJit gaudio, Ctt1lum adorat,
certissimum viéloriie indicium auguratus. Itaque Romam redux, non Senatum cogere, non populum appellare, secl,
quibusdam e primoribtts viris domum
evoc,itis , post desultoriam ct1nst1/r.itionem, reliquum diei per organa hydrauJica novi & ignoti generis circumdttcere: monstrator ipse operis, fabrictf1 partes artemque disserens; omnia, ut arifirmabat, in theatrum, sj per Vindi-cem liceat, prolamrus . . .
.
LXXIV. Nam, ve/ mv1tus, m G_alliarum defeélionis cogitationes revolvebatur; eam opprim~ndi nonJncuriosus,
dum artes suie scemcie panter valescerent. Interutrasq11e distraéltis, copias,
qrMs ad claustra Caspiarmn adversus
_.AJbanos (a) pt·tf1miserat , nverti jubet:
npvas irt Urbe legit, tribubus urbanis
adsacramenturncitatis. Cumnuliusidoneus responderet , certum dominis servorum mimerum indixit, nec nisi probatissimos recepit. Q.3,;si vero fatale
esset, f/on po~se Gallias debetlMi, nisi a Consule, ipse, Consulibus ante tempus maP-istratti abdicatis, solus magistratum0iniit. Htt1c militite, cetera luxui
ddta. Maxima rnra fuit, portandis scenicis Orf7anis vehicu!a deligere) concubinas, quàs secum educeret, ad virilem
modum tondere, & secr~ribus peltis'iue
amazonicis instrt!ere . Plus in hrs,
Cjttam in militibus fiduciie . .Ausus ettam jaélitare, simul ac primum provinciam attigis set, inermem se in conspeé1um
exercittmm prodtturum, nec qurdquam
aliud quam jleturum: revocatisqite ad
p,enitentiam defeé1oribus, sequenti die
Jtetum imer ltf1tos cantat11rum epinicia,
qutf1 nunc jam sibi componi oporteret •
LXXV. Tam facit is viEloritf1 opinione baud comminuta pecuniarum aviditas . Immo in belli impensas omnes ordines partem censiis conferre .; privatarum tédium ai:que iMularttm (5J inqutlini pensionem t1nnt1.am fisco repr{f>sentare
, , ' (a) Comé s~ è detto sopra al cap. 47.
(b) Delle isole o sia case del Popolo , s'

stesso per via; che scorta a caso una
scoltura in marmo d' un Gallo da
Cavalier romano conquiso , e tratto
pel ciuffo , brillò di gioja , adorò
Giove , qual di sicuro segno di vittoria. Giunto poi a Roma , non adunò Senato , non Popolo, ma chiamati a casa alcuni primai, dopo ridicola consulta, il resto del di spese a
menarli attorno a cert' organi ad acqua, invenzion nuova ; mostrandoli
ei stesso , colle parti, e l'arte delle
macchine ; da recarli , disse , in teatro , se a Vindice parrà .
LXXIV. Che , pur malgrado , al
gallico tumulto ritornava , di soffocarlo premuroso purchè stessero anco
sue arti teatrali. Tra l'una e l'altra
cura diviso ordina il ritorno delle
truppe spedite alle porte caspie contro
gli Albani, fa nuove leve , citando a
giuro le tribù urbane. Niun idoneo
rispondendo, un tal numero di schiavi
a' Padroni prescrisse, e tolse i più
scelti . E come fatale il non potersi
debellar le Gallie se non da Consolo ;
fatta lasciar anzi tempo la carica a'
Consoli , solo ad essi subentrò . Nè
più alla truppa; il resto a lusso: e 'l
primo pensiero fu la scelta de' carri
per gli organi teatrici , . il tosar da
uomini le concubine che seco volea,
e di scuri , e targhette armarlè ali'
amazzone : più in loro, che ne' sol- (
dati fidando. Osò millantar anco ,
eh' al por piede in provincia, inerme
agli eserciti mostrerebbesi, e con non
più che piagnere , pentiti i ribelli ,
il di dopo tra mu~ue feste canterebbe
l'epinicio, che dovrebbe sin di qua
comporre.
LXXV. Si facile persuasion di vittoria 1' avidità non iscemò del danaro : volle anzi , tutti gli ordini parte
dell' entrate dessero alla g.uerr.a, e annua pensione al fisco recassero gli abitatori delle private case e dell' isole.
è detto nel Lib. XV. degli Annali f"I·

.
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le • Aggiunse la briga (ultimo sopru-

tentiorum injurite uttimum, nec um- so a' potenti ' ne mai impune) agli
quam impu.ne. Mandatum enim exa- esattori imponendo a non prender
t1oribus, nihit nummi recipere , nisi moneta , se non ruspa, non argento
asperum, nihit argenti, nist piisulatum, che \ii zecca , nè oro, che a saggio.
nihil auri, nisi ad obrussam (a). Gra- Indi l'astio ( ricus~ndo i più la colvis inde exorta invidia, plerisque col- letta , e schiamazzando doversi rivolationem recusantibus, & a delatoribus car anzi alle spie le paghe ) che poi
revocanda potius prtemiaclamitantibus: crebbe dalla stretta di viveri , e pas·
accrevit ex annonie caritate; ac tandem sò in isdegno quando in publica fame
subsecuta indignatio, cum in pubtica videsi navile d'Alessandria carco in
fame alexandrina navis nuntiaretur vece di grano di sabbia dal Nilo ,
frumenti loco pulverem e Nilo luctato- pe' lottatori di Corte. La plebe più
Yibus aiiticis advexisse. Plebs, num- arrogante quando digiuna, ringh~a e
tjUam a1rogantior, quam cum jejuna, morde; satire a voce, e scritte, con- ·
m convicia emmpere: atii verbis, scri- tro Nerone : e molti a notte fingenptis atii Principem tacessere, multi, do rissa di schiavi ivan chiedendo
?JOéle jurgia cum servis sim:dantes, cre- Vindice.
bro Vindicem (b) poscere.
LXX VI. Ei però a forza di laidezLXXVI. Sed fa:!ditatum HSU in Ne- ze fatto il callo a vergogna , gloria · •
rone obcalù eratverecundia.; & proglo- si fea de' rimbrotti. Ma scosso {1 pu .... 1
ria habebatur conviciormn patientta . dore, ultimo freno a'Principi, e av- -i/
P11dore, extnmo Principum prtesidio , vezzo com'era ad ingiurie, non podcstitutum, & ad injurias patentem te non isbalordire alla fellonia di
attonuit tamen ttmc nuntiata Gatba: &
Galba, e delle Gallie. A quella nuoGattiarum defeEHo. Ea audita, corruit va cadde perduto della mente , e ste
exanimis , diu9ue. sine voce , ac prope molto senza voce, tra morto e viintermortuus ;acuit. Ut resipuit, veste vo . A se reso , scissa la veste , pedescissa, converberato' capite, aélum -de standosi il capo , ,, è finita per me "
,se queritur; spretisqt~e solatiis nutri- sdamò , nè badando a conforti delculte, similia a/iis Principi bus accidis- la balia, eh' eran casi avvenuti ad alse memorantis, se pra:ter ceteros inau- tri Principi, ,, aimè", rispose,,, caso
dita & incognita fati lamentatur, qui ,, nuovo e inaudito , è il mio, che
SU-ftm imperium v1vus amittat . Sed , ,, vivo perdo il trono ". Ma come a
ut vanis ingeniis cun8a quoque sunt teste vuote nulla fa impressione, cesvana,· terror dolorque cessere, revatue- se doglia e terrore, a lusso e accire /uxus & qesidia: acriora etiam, dia ; tanto più che venne qualche
quod prosperi quiddam e provinciis nun- buon avviso dalle Provincie, e 'l Setiatum, ~uodque Senatus Gatbam ho- nato dichiarato avea nemico Galba .
stem judtcaverat. Viéloria statim can- Con musica, e ludi fu tosto cantata
tibus & tudis anteoccupata est; pars- anzi tempo vittoria: e a parte nell'
que insana: la:titia: fuit templi Sabi- insana gioja entrò la dedicazion del
nte (e) Popptete dedicatio. Galbte bona, tempio di Sabina Poppea. I beni di
sub basta venumdata, in has -vanita- Galba venduti all'incanto servirono a
tes abiere. Galtorum vero opes, quod tai ridicoli : le ricchezze de' Galli ,
nondum erant domiti , ad prtedam re- perchè non ancor domi , serbate a
servata:.
preda.
LXXVII. Htec Neronis, alia fortrmte
LXXVIL Così Nerone, ma altro Univmat
deFor1

•

Conftata

(a) Auri experimemum ignis est, ut simili colore rubeat, ignes:•que : id ipsum ob.
russam vocant. Plin. XXXIII. 3.
(b) Nome equivoco del Magistrato so.

pra gli Schiavi .: ma intendeano C. Giulio
Vindice.
(e) Vedi sopra ali' annotazione del num.
LU.
.
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undique in

destinatio. Nit jam in Urbe reliqttum,

Neronem o- nisi Principis nomen . Vis imperii in
di~ • Patrire H'
• transterat
•
umen srutspamam
• S uper veterem
dio , Julii exercitum penes Gatbam aaerant novti!
Vindicis cce- I
•
-r.
d
Se._natu~ , (;)'
·
pra opprimit eg1ones., J or.m~ qute ~m
Verginius
equestns ordmrs excubrte, .Aué1orttatem
Rufus •
intendebant hispante Neronis possessio-

nr:s aue1ionibus subditre. Majus adlnc pot~ntite instrumentum accessit ·Otho , provincite Lusitani& pr1efeffos,
in partes Galb,e tanto pronior, quanto
ob veteris injuri& memoriam Neroni infensior: argentum aurumque privatum
militi in stipenditim ultra obtulit. Legatorum plerique, exemplum secuti, favori ocrnrrere, aut proditarum Vindicis titerarum, ttt supra retuti, memoriam obliterare nitebantur. Fauci diversis de causis su spensi & incerti,
Clorlitts Macer, r.ipinis & ctedibus in
l'Africa admetus, im/Jerium neque ocw~i:.. pare ; neque amittere' volebat. In Syria
Vespasianus judaici belli cura lentus
vider-i satagebat, ne jòrtunam festin,1tione corrumperet, Legiones inferioris
Germani& Fontejum Capitonem ad defeè1ionem solticitabant, sed avaritia l'etinebatur . In superiore Germania, inviEla, Patri re, nonNeronis sti1dio, Verginii Rufi constantia ; nec a le!{ionibus, vi 'sua & fama Ducis ferocrbus,
umquam impelli potuit , ut summam
rerum acciperet: Imperium a Senatu,
non a legioni bus dan diElitans, Ideoque Vindici iratus , qui id audacire
prresumeret, exercitum in GaUias duxit;
ne a Gallo homine tantum imperii dederns oriretur .
,
LXXVIII. Tum Gallire erant sibi
discordes. Pars nobilissima simulque
validissima, Sequani (a), ìEdui (b) &
.Arverni (e), Vindicem sequebantur . .A:.
lii , quorum prff1cipui Lingones (d) ,
Remi (e) , & qui Rbenum adcolunt
populi, partim provinciali temulatione,
partim veteris sacramenti ùsu, in Neronis .fide perstabant, Viennenses (f) vero Vindicis partibru se immisrnere, ut
mu(a) Ora l'alta Alsazia , il Canton di
Basilea ec.
(b) Le diocesi d' Autnn, Nevers ec.
(e) Le diocesi di Clermont, e di S. Floro.

Fortuna destinava. Non v' avea piu odio contro
in Roma di Princir)e che il nome. Nerone. M•
>
• per ben delle forze dell'Impero eran passate m la Pmia, la
IGsp abgna. Oltre le_ p~ime truppe avea ~!~' 'ti~~~~e
a1 a i:iuove 1eg10ni , 1:ma ta 1 q~a1 guasta Virforma d1 Senato , e guardie del!' ordme gin io Rufo.
equestre : accresceano autorità l' ispane
possessioni di Nerone messe all' incanto. Più valido fu l'appoggio d'
Ottone Prefetto di Lusitania , tanto a
Galba pit'.1 prono , quanto per memoria dell'antica offesa a Nerone più
avverso ; che diè spontaneo il suo oro e argento per paga a' Sole.lati . - I
più de' Legati seguendone 1' esempio
incontrar sua grazia sforzavansi , o
spegnere la memoria delle lettere di
Vindice, da lor, come dissi , denunziate . Pochi per varie cagioni , eran
sospesi, e incerti . Clod10 Macro a
rapine e stragi in Africa uso, nè oc- .
cupar volea , ·r:iè perder il comando •
In Soria Vespasiano facea del l~nto,
per le cure della guerra , a non istorpiar per fretta sua tela . Le legioni
della Germania disottana sollecitavan
Fontejo a ribellarsi, ma '1 ritenea 1'
avarizia . In vitta nell' alta Germania ,
per amore alla Patria, non a Nerone , di Virginio Rufo la costanza ,
non pote mai esser impinta dalle legioni per lor nerbo , e riputazion
del Duce, feroci, a farsi padrone, e
dir solea , ,, Il Senato , non le '.~e" gioni, dà l'Impero " . E però a
Vindice irato eh' in tanta auciacia trascorresse , portò l' armi in Gallia ,
perche da un Gallo non patisse tanta
vergogna l'Impero ,.
LXXVIII. Eran le Gallie allor discordi . La più nobile e gagliarda
parte, i Borgognoni , gli Edu1 , gli
Alverni eran per Vindice ; gli altri , massime Lingoni , Remensi , e
quei del Reno, e per provinciale emulazione, e per abito al giogo di
Nerone , in sua fede si teneano . Ma·
i Viennesi diedersi a Vindice per esercitar con più licenza contro i Lionesi
(d) Langres , e Di ion.
(e) Rerns , e L<fon.

(f) Vienna nel Delfinato.
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municipa/i,1 adversus Lugdunenses odia
licentius. pe~seq~erentur. E~ ~rat Galtiarum mGlmatto, cumVergm1us, Germanicarum /e(Jionum viribus , & Betgarum auxitils, Batavorumque alis p_otens, Ga~lias intravit. V~s~ntionem ~eqa
petiit _; mg!essuque P,roh1b1t.u~, obs1d1.onem parav1t. .Ad urbrs prtt:stdwm stat1m
adstitit Vindex. In conspeélu stabant acies: duces, amotis s~ipatoribus, i;z colloqiiium consensere , m quo , ut fu~t suspiciç, .adversus Nerone"l!1 fredus t;iitum.
Ct~m d1scess1ssent, gaUtcus exerc1tus urbi propinqua_vit. Legio~es, . rattii Gallos
ad pugnam mcedere, primo 1mpetu arma
exped7unt, prceliumque ineunt . Tunc visum atrox speEfaculum • Nutla Ducum
imperia: re_git militum furor: tJ~rin:que
mrscentur junera: cted1bus cresc1t 1ra;
certa internecio, ni Gatti, inopinato prcetio turbidi , amissis viginti hominum
millibus, viffi tandem cessissent. Vindex, furen.s quod tanta 't ibertatis spes
casu vanesceret, vio/entas manus sibi
adtulit. Reperti tamen, qui, turpiter
ingestis cadaveri vulneribus, interfeEforum gloriam qutesierint.
LXXIX. Legiones vero, confeEfo unica pugna bello superbte , Verginitem
Imperato rem salutanP, orantque, ut ipse
Princeps fatiscenti Reipubticre su.bveniat. Simul imagines Neronis develtunt: Verginii Ctesaris, .Augusti, nomina ingeminant; eaque unus militum,
1.ioco imaginum, sirma inscribit. Verginius, Vindicis mo':te tristis , & quo
1·es reciderent, dubius, extritis literis,
hiec seditionis monumenta prteceps abolere, firmus sententite, S enatus esse imperium dare. Perculsi milites stupent,
Neronisque }idem repetere cogitant. Idem ferme sensus locis omnibus, quibus
di dita Galtorum cladìs & Verginii constantite fama •
Hac cl!de
LXXX . .At ubi nuntius Hisprmiam
consternatus
•
•
·
<Jalba,
perventt, Galbam , recenti tmtus alie
seditione & servili bus insidiis inquietem, terror occupavit. Mortem primum,
deinde secessum meditatur .; scriptisque
ad Verginium literis , quibus eum ad
imperii societatem invitat, Cluniam (a)
se
(a) Detta nelle9 medaglie ,
picio Ga!ba.

1 51

nesi i municipali odii • Tali eran del·
la Gallia i partiti , quando Virginio
colle forze della Germania, co' soccorsi de' Fiamminghi , colle bande degli
Olandesi entrò in Gallia. Tirò dritto
a Besanzone ; e vietatogli l'entrarvi ,
s' accinse all'assedio: ma ecco Vindice a francheggiar la citta ; e le due
. armate a fronte . Convennero i Generali d'un abboccamento da solo a
solo, in cui fu sospetto di lega contro Nerone . Scioltisi >-1' esercito gallo avanzò ver citta . Nel supposto
che issero i Galli a pugna, di primo
moto d:mno all'armi le Legioni , e
attaccan zuffa . Atroce spettacolo !
senza Duci alla testa ; non comanda
che il furore; stragi di qua di la ;
queste addoppian l' ire , e si sarebbon l'una l' àltra distrutte le due armate, se i Galli all'improvviso attac- •
co sconcertati , persi ventimila, vin- )
ti in fine , non cedeano . Vinc:i.ic<:, ftl· 1
rente , a veder per un nulla tanta sp .:me di libertà in fumo , s' uccise. Ma
fovvi chi vilmente ferito il cadave·
re , si fe' bello d'averlo morto.
LXXIX. Or alterose le legioni d'
aver chiuso in una giornata la guerra, acclaman Virginio Imperadore, e
preganlo, col!' Impero s'addossi della
cadente Republica la soma : svellon
tosto l'. i11:1agini di Nerone : replicano, Virgm10 Cesare, Augusto; e un
de' soldati scrisse tai nomi in una
bandiera in vece d' imagini . Mesto
pel . morto Vindièe Virginio, nè vedendo ove le cose piegassero , casse
quelle lettere, i segni aboll di sedizione, saldo nella massima: è il Senato che da l'Impero. Sorpresi i soldati
pensan ritornare a Nerone: cosi anco
tutti gue' luoghi, ove spargesi la strage
de' Galli, e di Virginio la fermezza.
LXXX. Al giugnere tal novità a Tale storpie
Spagna, tremò qalba, inquieto per 'G!1t~~~"
una. banda ammutmata, e per insidie
s~hia"."esche .. Pensò u~ci~e.rsi ; . poi rit1rars1 ; e scritto a VJrgmto , mvitandolo _ a s?c_io nel!' Impero, accogliesi
cogli amJCI a Corunna , per agonia
del

CLVNIA SVL, cio~ Climia S"lpici&, in onore di Sul-
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se wm c11nicis recipit, veteris otii desiderio languidus) nec qure temporis forent curans, aut inte/Jigens, Sed e;us
inertiam juvit fortuna, hominum ludib ri:s /,eta; simul Cresarum domum vert ebat, & quem destinabat imperio,
t erroribus exag itabat. Neronem vero,
M perditum iret , luxu & deliciis, qute
unica supererant dominationis adminicula , usa est.
.
.At . c~n~i l ia
LXXXI. Forte unus e tt{rpi spado15
Pnncf'P1
' nmn gr~e inter Principis libidines inve re, a sove .
, .
.
. d.
.
a s padone t11n11s, se mpu·tam m tgne accep tsse
prod it~,i n e- .;redidit; Per prtdenda, Uti so/et id hoJu8 ob1l r m
.
J •
S ecree rrane rui- mm v.m g.enus, 11 ttonem parat.
nam ·. Sen~- tioribuJSue consiliis , quts destinatum
tus, 1mm1- N
'
Urn eresibi peeron,1· ·enatr;m universum
nec~re,
ricu lum ra- bem tterum mcendere, feras tn Poput us, Ntro- /
•
·
.C.
.A/e;•:an drfam,
'
n em p rrevc r- urn tmmtttere , au1 ug ere
m e o"u- vere f;als ov e p roditis, inevitabile exip at ·
t!um adtulit, N11lla ante Principis reverenti a_; nulltts amor, ni forte apud
« Jjlebern , lttdis insanam, sed mobilem, &
~ p otentl{)rll.'m infortv.niis semper lretam:
corrupta aut · inconstans exercituum jides : ne certa quidem prretoriarum cohortium studia . Ipse Petronit~s TMpilianus, ad opprimendum Galbam missus, def ecerat , Nt!dus ergo & inerm ;s
patebat Nero, cum S enatus, opprobriis,
patientia, periculo atrox, paratam sibi
ruinam in ejus auélorem convertere,
totaque legum vi sa:vire p roperavit.
Nero, vitre
LXXXII. Nero inelt~Elabili, proviso
mortisque
i ncertus , tamen , fato circumventus, sumptum a
f\Jg it.
Locusta (a) venenum in auream pyxidem condidit , & in hortos servilianos
secessit, comitante imbelli. Jibidinum
caterva . T.um varia animo agitare •
Placet fuga dudum meditata_; prtemissisque tibertorum fidissimis Ostiam ad
classem prt(Jparandam, tribunos centurionesque p rtetorianos de ft~gte societate tentat. S ed partim terJJJversantibus,
partim aperte detreElant1bt1s, uno etiam
proclaman te : ,, Usque adeone mori mise·
m m est " / alio .fiexit consiJia .; dubius
Parthosne., an Galbam, supplex petet'et , an at ratus p rodiret in pHblicum,
p roque ro.st ri.r, quanta max ima po~set
m1-

(a) Donna celebre in fa bbricar veleni a
qne i dì ; come anni fono M ad. di Bonvillie-

SEDICESIMO LIBRO
del prìmier ozio, nè curando, o esaminando che recar porrebbe il tempo. Ma sua scioperaggine airò Fortuna , che farsi giuoco degli uomini
compiacesi , e nel desrrurre la cesarea Casa con timori agitava il destinato ali' Impero. A rovinar poi Nerone del lusso e delizie si servi, soli
del signoraggio avanzi.
.
LXXXI. A sorte un de' sozzi eu-. Ma da un
nuc h1. con fid ente delie J'b"d'
I I m1· de I castrone
propalati,
Principe si crede a torto offeso . veri o r.1, i,
)
~ · r.
·
l
i disegni di
I er mezzi rn1am1 , come ta razza suo- Nerone i r·
le ' cercò vendetta ' e precipirollo reparabì'l- .
·
· Jar, veri· o f:al- mente
rovi.
senza nparo,
co1 nve
n&nlo • Il
s-i , i segreti di lui disegni di tutto Senato,cr!-1· d'I nuovo dendos1
in
spegnere 1.·1 Senato, b.ruciar
rischio stuRoma , sc10r contro Il Popolo le fie- di~ prevenir
re, fuggirsi in Alessandria. Non più Neron e ·
rispetto , nè amor al Principe , se
non forse nella plebe , pazza pe' giuochi, ma volubile, e sempre · lieta
alle rovine de' traporenti; corrotta, o
lieve la fe della truppa, nè pur certa
de' Pretoriani l'affezione , Petronio
Turpiliano stesso mandato a sopraffar
Galba avea disertato . Restava dunque scoperto e senza schermo Nerone: quando il Senato dall'obbrobrio,
dalla sofferenza , dal periglio inacerbito 1 a rovesciar la piena sovra chi
la rYppe s' affrettò , e rutto usar delle leggi il rigore.
LXXXII. Dall'inevitabile , ma pre- Fugge Ne.
f
N e.rane stretto, lil
· bOSSO-'"vita,
rone , tni.
VJS[O ato ,
e morletto d'oro chrnse un veleno avuto te incerto·
da Locusta , e ritirassi agli orti serviliani dall'imbelle truppa delle libidini scorto . Qui tra' varii partiti sceglie la fuga gran tempo ideata , e
mandati avanti i più fidi liberti in
Ostia a preparar navi, chiede ne' tribuni , e centurioni pretoriani i socii
della fuga. Ma chi mastica, chi fuor
de' denti niega , e v' è chi · gl' in" tuona " , è poi sl tristo il morire ; ,, onde pensa ad altro , o gir
a' Parti , o accomodarsi a Gal ba , o
in gramaglia farsi in publico, e da'
rostri più che sa conciliarsi con:ipass10res , i cui delitti , proc ~ '.fo , e morte V. nelle Cause Celebri, Pitaval ,
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misert1tione, veniam prteteritorum pre- sione, e perdono ~1 passato; nè l' otcaretur; ac, ni fiexisse~ an/n:os, JE- tenendo, supplicar gli si dia la pregypti prtefeéturam dar! s1~t orar~t .' fettura d'Egitto. Certo nel suo scriCerte mventus postea tn e;us scrmio gno trovossi un' orazione per tal
hac de infamia sermo formatus. Recita- viltà ; da cui recitare crede~i atterritione deterritum putant, ne, priusquam to , per non andar in brani , pria d'
eiSere in foro .
ad forum perveniret, dis~erpe~etur.
LXXXIII. Itaque constltt mcertus,
LXXXIII. Che farsi , incerto , difcogitationem in poste rum diem distulit. ferl alla dimane : ma non soffrendo
Sed, cum samnos non paterentur curte, sonno le cure , desto circa mezza notad mediam fere noflem excitatus , tu te, al saper che non v'era la guarcomperit, stationem militum reces.sisse, dia , salta di letto , e manda intorno
prosilit. e. leéto, & mittit ~ircum a_mi- gli amici . Nè rendendosi risposta ,
cos. N1ht! quoquam renuntt.ante, tpse va egli con pochi casa per casa :
cum paucis hospitia singulorum adit . chiuse tutte, niun rispondendo, pel·
.At, clausis omnium foribus , respon- sonno o timore, torna sbigottito in.
dente nullo , seu sommu, seu pavor eos camera ; nè vi trova i custodi , fugoccupaverat , cubjculum, prtetrepidus .re- gitisi colle coltrici e 'l vasel di velepetit. Custodes ;am dijfugerant, dire- no. Smarrito , divorato da sosp,etti ,
ptis etiam stragulis, amata & pyxide cerca di Spicillo mirmillone , o di
venmi .• Vastitate, suspicionibus turbi- chi altro, l' uccida . Nè pur a quest'
dus , Spicillum mirmillonem (a) , vel uopo un' anima. Sicchè sbalordito ,
quemlibet atiump~rcussorem,. cuju~ma in lamento rompe d' .estrema ll11StxÌa',\.
nu pereat, requmt. Ne ad td qu1dem ,, nè amico , nè nimico v' è per
mìnistet·ii adesse quemq11..am miratus, , 1 me " ; e corre, come per mandarin- rnmmte miserite vocem, sibineque a- s1 in Tever.e.
micum esse, nequ.e inimicum, erumpit,
procurritque quasi prtecipitaturu.s se in
Tiberim.
,
LXXXIV• .At vitam exosum , mortis
LXXXIV. Ma tra l'odio alla vita,
pavidum, sistit inveterata mollities ; e 'l timor di morte 1' arresta 1' abitua& aliquid secretiorts latebrte ad cotii- ta mollezza ; suggerendoli un nascongendum animwmsuadet. Phaon, liber- diglio a raccor gli spiriti . Faone litus, suum obtulit suburbanum , inter berto offri sua villa ne' sooorghi , tra
..falariam (b) & Nomentanam viam , la via Nomentana e Salaria circa al
circa quartum · miltiar:ium. T antulum quarto miglio . Sl piccol asilo a un
manet Principi suffugium ! .Ac quasi Sovrano ! E come tenor di fato il
fatale esset, sordide etiam perire, nu- perir anco da paltone , scalzo qual
-do , ut erat, pede , tunicatus tantum, era , in sola tonaca , con sopra sco·
st1perinduta obsoleti coloris ptenula, a- lorito tabarro, coperto il capo, e d'
doperto capite , & ante faciem obten- un sudario il viso monta a cavallo
to sudario, equum inscendit ; quatuor con soli quattro di tanto treno poc'
e tanta modo turba comitantil:ms , quos anzi, tra' quai Sporo, ultimo , come
inter Sporus, ultimum, ut diximus , dissi , obbrobrio . La turpe fuga per
propudium. Turpis fuga, subito tre- subito tremuoto , e sinistra folgore
more terr-te & fulgure adverso damna- riprovata , a nuove onte è sposta •
ta , ad novas patet injurias • Proxima Il campo lungo la via di grida rimitineri castra circumsonant clamoribus bomba di soldati , che maledicon
miJitum, Neroni adversa, GaJbte pro- Nerone , a Galba applaudono • _Di
speque1
(a) Mirmilloni erl//1 quei che ne' giuoch i pugnavano contro i reziari i , e 1' insegui vano; onde mirmillones in latino furon detC. Tac. Tom, H.

ti anco sequutores. V. al lib. IX. degli Annali al num. XXXII. nell' annotaz.
(h) Ora porta Salara, e po1·ta Pia.

V
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spera, ominantium. Ex obviis etiam viatoribus, alter: ,, hi Neronem persequun" tur" , monstrat: alter rogitat, ,, ec" qt~id in Urbe novi de Nerone"? Ipsa
reverentia in formidinis causam vertit:
nam missicius (a) quidam prtetorianus
Principem , deteè1a ob subitam equi
consternationemfacie, agnoscit, & salutationis officio ad desperationem adigit.
A .senatu
LXXXV. Nec , spes tantum
fugtevahost1s, mo.
. .
te majorum nescebat, sed prtmum e;us constùum ,
yuuiendus' cum prtetorianis, ut supra memoravi,
1udicarnr,
,
•
•
,
, .
communrcatum, ;am tn extttUm cesserat. Qjtippe , mutqto sacramento, Galbam ittico fecerant Principem, duci bus
Nymphidio & Tigellino • ./ftque etiam,
ne vetus Cresarum fides recurreret ,
Nymphidius, per quodque nefas fortunre se inserencli cupidus , sttb nomine
Galbre pnetoriarum & urbanarum cohortium militibt~s singula tricena numznum :11~Jlia promiserat) l~g·ionar~is qui- na ;ntll1a. Enorme donattvum, tn Galbie teque ac Neronis rninam paratum ,
11.t primam in spem veniret Nymphidius; formi doloso qtioque exemplo , in
ctedes Urbisque excidium abituro, venale esse imperium, & ju."ta militum
Jibidinem dari. Ubi per Urbem percrebuit fa'VOY milharis, traxit animos ad
odium pridem incitatos • Ne in senatu
quidem quidquam moderati, aut vc:recundi. Pubticis studiis , sentientium
numero, aut1oritatis insolentia ad atrociora q_u~que impellitur. Nec de toJlen-·
do Prtncipe, sed qua totli queat turpiore contumelia , certatur. Ho.r inter
clamores Nero hostis judicatur , more
majornm puniendus. Galba vero in imperium adscitus, non quod melior '· sed
quia Neroni iratior. Tum missi equites, qui fugitivum Neronem ad supplicia vivum attraherent.
LXXXVI. .Ai: is per diverticula,
/ruticeta inter ac vepres, occulto ejfosste cavernte introitu, in P haontis suburhanum tegre inrepserat. Nihit ibi pristinte dignitatis manet: sola inhrerent
vitia, qute, tJt vitam, sic mortem, in.
famavere. eorpus' deiiciarum usu Jraélum,
(11) Volgarmente, giubilato, missus honesta missione, vetus miles dim issus.

-

quei eh' incontransi, uno, ,, questi van
,, contro Nerone " dice : un altro ,
,, che novità v' è di Nerone "? Lo
stesso rispetto è cagion di paura ; _tJOiche un pretoriano missizio (b) riconosce il Prìncipe , scopertoli il viso
per subifo ombrar del cavallo, e con
salutarlo, il dispera.
LXXXV. Nè. la sp~me sol di fuga t!'d~l~~~!:
sventava ; ma m rovma era volto Il to da punirsi ~i mom
p rimo
. suo .consiglio . a' pretoriani
. h ' ali
antica•
come narrai , partecipato ; po1c è
cangiato giuramento avean tosto creato Galba Principe , d' opra di Ninfidio ,. e Tigellino • E perchè la primiera fe giurata a' Cesari non tornasse, bramoso Ninfidio a ogni costo entrar in fortuna , a nome di
Galba alle pretorie , e urbane coorti trenta mila danari a testa promette , a' legionarii cinque mila . Enorme
regalo da rovinar Gal ba al par che
Nerone , per aver la prima mano
Ninfidio ! terribil esempio, da far lo
sterminio di Roma, render venale l'
Impero, e darlo a capriccio de' soldati ! Sparso per Roma il militar favote , s' accaniron vie più gli anmn •
Nel Senato stesso non v'è moderatezza , o ritegno . Co' publici maneggi ,
col numero de' vot1 quell' abuso d'
autorità va agli eccessi , ne trattasi
d'uccider il Principe; ma del pdl
obbrobrioso modo . In quel borboglio
Nerone è dichiarato nemico , da punirsi all'antico stile : chiamato Galba
all' Impero non come migliore , ma
perchè più a lui nemico. Spediglisi
allor dietro cavalleria a ritrarlo vivo
dalla fuga al supplizio .
LXXXVI. Ei per tragetti , tra fratte , e bronchi da caverna sotterra era
a stento sbucato alla villa di Faonte.
Nulla quivi della dignità di prima :
soli restanli i vizii, che la morte, come la vita , denigrarono . Il corpo
dall' uso delle delizie snervato, o schiva,
O•

nio.

(b) Voce usata dal Traduttor di S\•eto·
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va , o soffre con pena il sollievo ,
éfom levamenta, qute offert loci m,ditas, che il nudo luogo offre . A nulla fisaut ~efugjt .' aut mise~·a~ititer tolerc;t. so, mero impeto, e scenica leggerez.Animo mh1t fixum , nthtt firmum, tm- za il guida . A' compagni, che dan
petus tantum, & scenica tevitas. Cami- pressa tosto sottraggasi all'imminente
ti.bus, ut quam primum se impendenti obbrobrio , consente , ma ordina una
contumetite eripiat, instantibus anmtit: fossa, e rottami di marmo, acqua, lesed scrobem peri imperat; frusta mar- gne , e altro al funerale prepara , }1iamoris, aquam , ligna, ceteraque funerum gnendo a tutto e ripetendo , ,, che
parat, fiens ad s inguta; atque identi- ,, arte far <leggio a morire " !
dem ditlitans, ,, qualis artifex pereo ".
LXXX.VII. _In questo prende avido Tre.mantes'
Pavens. '·
LXXXVII. Has inter r;i?ras pe_rla- dal corr1er
le lettere
ul. . d1d" Faonte
.
.
' e u.ccide'
timo e pesmone.m ~ 1 b 1 tos a Phaontis cursore codtetltos av1dus
leggendOVlSl
1chiarato nemico dal simo ramo
consc1sc1t :
, •
hostem a S~natu Senato , e che sia punito all'uso an- de~ tronco
ultima ac p rrerrprt; teéloque s~
.
d"
d
l
. . . . de Cesari.
pessima e.re· ;"udicatum & qutert
ut more ma1or11.m tico,
iman a qua supp11z10 ciò sia.
sa.rum sttr·
,
" '.
'
•
'J
•
ps.
pim1atur, mterrogat quale td !Jenus s1t Udito, che nudo s'inforchi pe 'l collo
pcenre. Comperto, nuai homims cervi- a un palo , e con verghe si frusti a
cem inserì fume , corpus virgis ad ne- morte il reo ; spaventato dà mano a
cem ctedi, conterritus duos pugiones , due suoi pugnali , e tastatane la punquos secum tulerat, arripit; utriusque ta , li rimette in fodero , dicendo
acie prtetentata, rursus condit, causaws ,, non è ancor la fatal' ora " . Poi
nondum adesse fatalem horam. Subin- or a Sporo si volge , che cominci i ·
de modo Sporum hortai:i, t~t tamentari lamenti , e i pianti ; or prega ; l'
ac piangere inciperet: modo arare , ut ajuti alcun coll' esempio ad a1rtmazse atiquis ad mortem capessendam exem- zarsi; talor sua vigliaccheria rampopto juvaret : interdum segnitiem suam gna • Lo strepito della cavalleria a'
increpare. Inani bus verbis robur indidit vani sensi aggiugne vigore ; Sl che
11dventantium equitum sonitus. Tt1nc, fremendo all'ignominia in voce treignominiam exhorrescens, Homerico (a) mante recitato un ve1·so d'Omero ,
·vei•su trepidanter recitato, ferrum, ju- coll' aita d' Epafrodìto liberto , si dà
va~te Ep~phroditò (b) , jugulo adigit ,; del pugnale alla gola, pregati pria i
prius com1tes precatus, ne potesta.r cut- compagni, non abbia altri suo capo,
quam capitis sui fieret' sea ut quoquo- ma come che sia, ardasi intero . Al
.modo totu~ c_remaretur. Centurioni , qui Centurione che gli e sopra , e col
mox adsttttt, & ptenula ad vutnus ad- ~antello tura la fe~ita ~ngendo venir
• posita, in auxitium se venisse simula- m soc~orso , semi vivo risponde , ,, sì
bat, semianimis respondit, ,,Sera. Hrec
tardi ? e fe9e que~ta ,, ? e _qui spi,, est fides cc ? In hac voce defecit , ex- '"
ro , con torvi occhi tralunatl , e di
stanti bus torveque rigentibus ocutis, sasso , s_ugli anni trent' uno d' età,
P~!mo & trigesimo tetatis anno , imJJ.e- q_u~~tor~1c1 d'. Impero, ottimo ne' prin.rtt quartodec1mo, optimis initiis , fine c1p11_, di pessimo fine, d' esecrabil mepessimo, execrabiii memoria.
moria.
LXXXVIII. Permise bruciarne il
LXXXVIII. Cadaver cremari permi- corpo !celo di Galba Liberto al prisit Icelus, Gatbte Jibertus, primo tu- m? tumulto i:nesso in ferri , poi
muitu conjeélus in vincula, tunc exso- sc10lto ; con singolar fato or arbitro.
lutus: singutari fato in prtesens Nero- dell' ultima sorte di Nerone, poi delnis supremte sortis arbiter, postea Galla fort~na d!. Galba ~orr?mpitore, e
bte fortunam corrupturus , & per tam per ta1 vam forfam di sue rovine
diversa facinora sut~m in exitium prtefabceps.
L'orecchio intorno sento che mi fiede .
(b) Suo Segretario de' Memoriali .

(a) i'11''11'(,t)11 µ,' ttx.0'7ToJ'w11 rlµ,qi l
%'TV'71'®°

~vtt<Te! {1 J;hM1 •

D e' veloci destrieri il calpestio

r

'
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1eps. Modicum fuit ftmus, & intra pri- fabbro . Scarse , e da privato fur l' evati modum. Reliquùe a nutricibus (a) sequie: le ceneri dalle balie e da At·
& .A"Ele concubina in gentiti Domitio- te concubina nel gentilizio avello de'
rum monumento (b) conditte. Sic exscis- Domizii riposte. Cosi fini la Cesasa Ctesarmn domus , suo & libertatis rea casa, a suo danno, e di libertà ,
damno per centum & quindecim armos cenquindici anni stata in trono : per
dominata: magna virtutum claritate, virtù chiarissima , a contar per virsi C. Julii subJimem, magnificam .Ait- tù l'anima sublime di C. Giulio , la
gusti , proftmdam T iberii mentem vh·- magnifica d'Augusto, la profonda di
ttttibus adtmmeraveris: immensa v~ro Tiberio : per immense sceleraggini
scelerum fama, p11blico qi1oque odio ob infame, e in publico odio pel crude!
Tiberii truculentiam , Caji ft-erore;n, Tiberio , furioso Cajo , stolido Claustoliditatem Clav.dii , & Neronis im- dio, .malvagio Nerone. Tra fiumi di
probitatem. Fuso sanguine (c) Roma- sangue romano usurpò ella il trono,
no, auEloritatem orsa, per nobilissimo- colle stragi de' migliori vi si rassodò ·
rum quornmque ctedes invaluit, donec, sinchè volto il furor contro i suoi, s~
furore in suos verso, ad tdtimum se· stessa da sezzo distrusse : non miipsa confecit, nwmquam .melior, quam glioL· eh' a' principii , nè peggior che
cum ca?ptt, numq11am pe;or, quam cum alla meta.
desiit.
·
LX~XIX. Pi~ prodig!i. parvero P~odigii •
la rovrna. fiumi
rn dietro 'mavulub1te
Prec1pao~a,
Prodigia •
LXXXIX. Ejt!S rttinam portendere vi- presagirne
.
. . d" . '
.
Pr<eceps,sP.d
d • · (d) p /tt;rtma;
•
a'
murobitis , sa pro ~gta
retrOatH
amnes, prati cangiati 1 sito, cipresso a Ro- giojadel Poma
coetaneo
stramazzato ? . secco ad
P0 !0 · NinP.opuli lreti- pr:ita tn contrarias sedes transgressa,
.
l
. ffi
• fid 10 è per
t1a • Nym/
U
b
•
/
istante
auro
rna
ato
da
L1v1a,
e
s1G•Iba:
a se
phidius
pro (1psa wpressus r i tequteva , aHmili : leve· stimolo
a
libertà
per
abito
la speme del
Gdbre h~. ri, a Livia satte, i/fico aridte, alia·,
. ..
trono traver, lmper11
'd genus : l eve /t'b ertatts• tnctta• •
f:attO ~ l g10go, J21U
spes in se que t
grave pe' VlZ!l de' endo, è llC•
trahe~s :
mentum, ob servitutis adsuetudinem , po~te~10n C~sari , che per arte de' ciso •
mox Inter.
etesarum v1t11s
. .. vaJ1'd.tus, pm~1 .. Pur rn caprello girò la plebe,
licirnr.
postertorttm
quam priorum artibus, coalitam. Pi- prec1p1tosa e volubil sempre alle moleata (e) tamen discucurrit plebs , in stre di gioja . Tutti poi gli studii
ltetitite signa prteceps semper & in- nella speme e fortuna del nuovo
constans . Mox omnium stHdia in 'novi principato cospirarono. La prima cuPrincipatus spem ac fortunam conspi- ra di Ninfidio Sabino Prefetto del
f'avere. Prtecipua Nymphidii Sabini, pretorio fu di por mano a tutto
1
p_rtetorianorum prtefeé1i , cura in se crm- onde pria di venir Galba stabilita 1~
Cla trahere, ut ante Galbte adventum autorità , o fosse appo lui il seconfirmata aufloritate , aut secundus in do, o se tra via per disagi ei manimperio ageret , aut, si senex , tres & cava , settuagenario , e più qual e\
septuaginta annos natus , itineris defa- ~a, rest~ss~ su<? l'Impero; credendo
"
tigatione occumberet , ipse capesseret 1 Pretona111 pria favorevoli, or dal
imperium : }'eputans p;-tetorias cohortes , promesso dono obbligati : e aver se
d11dum favorabiles, nunc do11ativi pro- tutto il merito della liberalità , Galmisso obtigatas: penes se esse totam ba il peso. Onde perchè tante spe liberatitatis gratiam , apud Gatbam ne~ ranze non rompesse Tigellino coll'
cesar(a) Egloge ed Alessandra.
(b) Scopresi questo dal Campo Marzo
che sovrasta sul colle degli Orti, ora Trinità
de' Monti.
(e) In F:-irsaglia , in Azzio, e nelle proscrizioni triumvirali.
(d) Leggili in i.Teton. in Galb. I. Dione LXIII. pag. 727. Plin. II. 83. e XVII. 26.
E 1 facile il Brotier ( rier imitazion di Tacito

che ne ra~onta ad ogni tratto) à raccontar
prodigii; per non omettere quel che correa
tra la gente.
(e) Simbolo di libertL .lldeo cunél,e Provincì,e 01inisque Roma interitu ejus ( Neronis)
exultavit, ut Plebs induta pileis manumissiotwm, tauquam s,evo e.~empttJ Domino triump/Ja•
vit. Aure!. Vitlor. irt Eifitome.
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cessitatem • Proinde , ne tantas spes

prteci~e~et Tjgellini (a) societas, ei gladio

interdtctt: stmut Consulares,. ceterosque·,
qui exercitus provinciasve otim t·exerant, conv1viis atiisque id genus lautitiis occupat . Iisdem arti bus per castra glisett ambitio: plttrimi jaElitant
mittendos ad Galbam legatos, qui Nymphidium perpetuum, & sine collega,prtetorianorum priefeE/um effiagitent.
XC. Par in Senatu adulatio. Patres
ejus foribus adsidere : beneficentiam
laudare: omnibus senatusconsuÌtis au.80rem ha bere. Inde, uti fert hominum natura, orta Nymphidio arrogantia > Senatui invidia, de in metus-: Cito e:·upere hiec discordiarum semina. Patres,
cum senatusconsulwm ad Galbam- per
tabeltarios suos misissent, dedere simul diplomata, sigillo suo obsignata,
qu1s oppida cursum (b) celerarent. Succensuit Nymphidius , .questus Patres
uec suo signo , nec Prietorianis usos :
pamas etiam' ut fama fuit' repetitu'J:US ,. ni supptices, excusataque imprudenti a, veniam exorassent.
_111 Nero·
XCI. Tum, nihit non audendumramanre erti•
d..
J •.
• .
. .
delitatis in· tus, o us vu 0P't per prt0ns Prmc1pastru.menta tus ignominiam gratificatur. RatJtattf1
5a:v1tum.
-..1
• tmagtnes
•
•
• 'ti us ,gladr
J.veron1s
• S ptct
1ator ,
cum iis tra"étus, in foro trucidatur .
.Afta per corpt1s .Aponii , delationibus
infamis , plaustra ,. lapidibus gravida.
In hac vulgi licentia, sontium & in~s~ntium 'multitudo adeo promiscue· pertt,. ut Mauricus , futuri providus,
Urbt. promptum Neronis desiderium prienunttaverit. Interim a Nymphidio se
Caji Ctf1saris ftlium ementito > cons~4le
batur, ut grata semper Populo romano Germanici memoria revivisceret •
~tee 9u_~dem in fortunte spem parata,
tn extttt causas vertere r
C'.dbaN, auXCII. Galba enim , perlatis mira
d 1to
ero· / •
..
nisfine, ou- ce entate nuntrt.r, se a Senatu Imperadacior, Rofi· torem fuis se consalutatum , aud'itoque
mam pro - N
• .ji ne, Romam erat proJ.J'.eéius:
7
ciscitur. fu.
eronts
temp~stiva atrox ob diu ancipitem imperii· spem
severitate ,
d
. ji rmam; quod, cum tter
, '
Principatus nec um sat1s
initia. cor·
fa- .

N N A LI.

157

armi gli fo' fronte, cattivandosi insieme con pranzi, e tali altre lautezze i
Consolari , e i già Prefetti di Provincie , e d'eserciti . Coll' arti stesse
si fa largo pe '1 campo l' ambizione. Spargon molti , esser da spedire
a Galba legati a chieder prefetto perpetuo del pretorio > senza Collega_,
Ninfidio.
XC. Pari adulazione in- Senato •
Alla sua soglia i Padri ne lodan la
beneficenza; fan passar per sua mano
tutti i decreti . Indi, com' è l' uom
per natura , arroganza in Ninfidio ~
livor nel Senato , poi timore : e
scoppiaron tosto tai semi di discor~
dia. Mandando i Padri pe' lor corrieri dispaccio a Galba , v' aggiunser patenti col lor suggello, onde aver poste da' Comuni . S'adirò , dolsesi Ninfìdio , che non usasser di suo suggeh
lo nè de' Pretoriani : e li punia, quan~
to si disse, se non chiedeano umil
perdono > scusandosi d' inavvertenza.
XCI. .Allor credendo potersi pro- S_termiiati
scrom~n·
var.• a_ t utt o, al p opo lar od.!O per g1·l gli
ti de!!Hru·
scorni del passato. governo diè sfogo. d~ltà Nero.Trascinaronsi l' imagini di Nerone • nialia.
.Spicillo gladiatore con esse tratto è
trucidato nel Foro ; carri di pietre
gravi passaron sovr' Aponio, infame
soffione. Rei e innocenti in tal licenza del volgo periron tanti , che Maurico del futuro presago, ,, presto Roma,., desidererà Nerone", disse . Ninfidio
.intanto fattosi di Cajo Cesare ....fìglio ,
maneggia vasi, onde la sempre grata
al Pop0-lo romano membranza ai
Germanico rifiorisse: ma queste per
lui spemi di fortuna,. ferono il suo
tracollo.
XCII. Poichè Galba , speditoli il UJitoG>lba
1
1
p-iù ratto avviso d'esser_ fat~o Impe~ i0~~ ~ ~f~
rador dal Senato , e udito 11 fin d1 ardiro parte
·
·
R
fi ver Roma •
N erone, eras1 avviato a orna : e- Con inremro per la tanto sospesa speme d' Im- p~sc_ivi ~ig~·
princ1per O , ne>. ancor• ben sa Id a ,. cl1e . t ra rtpii 1guasta
di
via suo gover·
no.

rump1t.

(a Ì Collega di Ninfidio nella Prefettura
(
del Pretorio.
(b) Invenzione d'Augusto furono le po-

ste per affrettar il passo • Ma non può ere·
dersi fossero cosl regolate e di comodo, e di
celerità come ora tra noi •
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faceret, nuntiarentur timerenturque tur- via diceasi , e temeasi disturbi, soliti
éie, in repentinis casib-us solitte • Ob in subiti casi. Però senza toga , in
id, neglella toga, patudatus, & de- imperial sopravveste , con pugnale ,
p_enderae a cervicibus pugione ante pe- che pendeagli dal collo al petto , co"élus, quasi per hostil~ solum , . iter in- me per paese ostile, entrò in viag:
gressus est. Pronus m severttatem , gio. Di natura severo, con più gravi
Hispaniarum Galliarumque civitates, balzelli a danno anco de' confini , roqttibus ctmélatior fuerat jìdes, gravio- vinò le città di Spagna e Gallia più
ribus tributis , finium quoque ·damno tarde a giura1~i fede : e dell'indugio l'
attrivit: auéloresque cunélationis, O- autori uccise , Obultronio Sabino , e
bultronius Sabim's & Cornelius Mar- Cornelio Marcello in Spagna, Betuo
cetlus in Hispania , Betuus Chilo in Chilone in Gallia. A suo cenno pure
Gallia, occist. Simul Principis jussu Trebonio Garuciano procuratore diè
Trebonius Garucianus, procurator, Clo- morte a Clodio Macro tumultuante
dium Macrum in .Africa turbantem in- in Africa . Fonrejo Capitone d' am·
teifìcit. Fontejus Capito, ambiguis stu- biguità sospetto spensero in Germadiis suspeélus, in Germania periit, a nia Cornelio Aqumo, e Fabio VaCornelio .Aquino & F(lbio Valente op- lente.
·
.pressus.
XCIII. Formidolosiorem NymphiXCIII. Ninfìdio che più dava a te. dium prtepropera ct4pido perditum iit • mere peri dalla soverchia foga . In
C11m secundas in imperio obtinerevanis van tentato d' esser il secondo nell'
artibus tentasset, Vinio , Lacone, Ice- Impero , prevalendo Vinio, Lacone,
/o prtepotlentibus, & Othone per Vinii !celo , e per favor di Vinio salendo a
favorem ad fortunam sensim inrepen- ug tratto in fortuna Ottone ; alle forte, imperium invadere occupat, Mithri- ze appoggiato di Mitridate da Ponto ,
d atis Pontici oJibus subnixus. Ilti in invader tenta l'Impero. Sperava ne'
P rtetoria.no mJlt~e spes; & ne impar.a- Pretoriani , e per non gire a tal di, ·tus ad rd dzenrtatts accederet, oratio- gnità sprovveduto , imparò un' oranem a Cingomo Varrone, venati ingenio, zione da Cingonio Varrone , vena!
in tantum fastigium scriptam , edidi- penna, al sublime uopo stesa • La
ce~at. Nox propinqua talibus ausis de- prossima notte destinavasi al colpo. Ma
stmabatur. Restitit .Antonii Honortt- fe' petto d'Antonio Onorato tribuno la
ti, tribuni, .fides . Prtemonitis enim fede , prevenendo i Pretoriani, ,, Chrp~tetorianjs, tot vices dedecere: prteci- " stava male cangiar tanto: se preciprpttem futsse a Nerone , licet scelerum " toso fu ·ribellarsi a Nerone pur si reo,
reo, defeélionem : a Galba, novo & ,, sarà un vitupero mancar a Galba,
tauqato PrinciP,e, .P~obrosam fore: tur- ,, nuovo e degno Principe; turpe anzi
pe tnsuper, st Ltvtte adfinem (a) Nym- ,, preferire all'affine di Livia un figlio
ph~d~te jilio postp~nerent. Cum Nym- ,, di Ninfidia ". Or Ninfìdio ito a quarphrdrus castra adrsset, seu ut sua in tieri , o per rassodar ver se gli animi ,
Jide firmaret animos, seu ut ortos for- o a sedar i forse nati tumulti all' ente motus sedaret, ipso in ingressu cor1- trarvi fu ucciso.
fossus occubuit.
XCIV. Galba, hac ctede nuntiata,
XCIV. A tal contezza Galba , coquasi imperii pacisque certus , togam me di calma, e della Corona sicuro,
sumpsit: sed mutato habitu baud mu- vesti toga : ma cangiò abito non intata .menf .. I~erant sempe~ ira, di/fi- dole ; adiroso sempre , diffidente ,
dent1a , m;urtart&m memor1a, ceteraque memore de' torti , cogli altri caratteri
padel
i~tJ

1

(a) Plutarco così afferma in Galba pag.
i o58., e alla pag. 1054. Svetonio ali' incon-

tro dice Galba • .• nuf.lo. griidu contingem C.e-

/

ure11m domum.

in Gabba II. ma Svetonio

può intendersi solo de' gradi di consanguinità , non d' affini t•Ì .
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pavidi animi, in p_riv,a:o ho.min.e J'?·
/Jonesta, funesta Principi, cu;us tnttta
vera fiélave ltetitia gratiaqt~e debent
clarescere. Immo plus invidite movit
ctCdes Petronii Turpitiani , consularis
& triumphatis viri , imperata , quod
Neronis dux fuisset , & a Tigeltino
patrata. .Atrox quoque visum , p~a:ter
Mithridatem & C,ineo?Jium ~ Consu~em
designatum , Prmctpts ed1éio am1cos
sociosve Nymphidii inauditos & indefensos morte multari_. MolJiisset t~Yrfen
intempest1vam severttatem tMandt tmperii votuntas, aut necessitas, ni fuis~
set idem adversus omnes atque immeritos rigar. Sed cum Legati, a Senatu
missi, Narbonem Martium adventassent, ut Principi gratularentur , &
quam primum Romam veniret , orarent,
parca fuit civilitas, nihiJ comitatis •
Pari itliberalitate exceptus Verginius,
debellato imperi i hoste, ·spreto Princip_atu, rnmmum honoris promeritus • .At
]elix, qui ob nimiam virtutem parum
gratus suspicaci Principi, id m hù
temporum adversis est adseceetus, ut
malorum reipublicte speC1ator tantum,
non aéior, glorite sute superstes, ad ea
usque duraverit tempora, quibus t·evixit romana felicitas •
XCV. Cruento autem Principis itinere fcedior adhuc adventus. Urbsque
horruit Classiarios, ~tti obviam occurf(lrant, sibique milituim a Nerone datam servari orabant, non modo rejici,
sed, qui aquilam signaque pertinacius
jlagitaverant, immisso confestim equite, equorum vi obteri, aut trucidari:
superstites, in Ur/Jis oculis, decumari,
custodiave attineri, licet in fidem ac•
ceptos • .Amati etiam prtetorianorr'm ple·
ri1ue, ob Nymphidii molimina suspeélr. Germanorum cohors , qute multis
fidei experimentis se prioribus Ctesaribus in corporis custodia approbave·
rat, tum drssoluta, ac sine ul/o commodo in patriam remissa; quasi Do·
labelfre , juxta cujus hortos tendebat,
prontor.
XCVI. Tali bus non faéla securitas,
con.fiata tantum odia, qute in dies crescebant, dum apud senem , in pcrmas
promptum , tardum ad pri:emi4 , nullus
euet gratite lorns~ concessaque a p_rio~
rt-

ANNALI.
del timore , indecenti a pri varo , a
Principe funesti, i cui principii spie ~
car deggiono per vera, o falsa letizia ,
e grazia. Più sdegno mosse il desti·
nar a morte da Tigell ino data , Pe_.
tronio Turpiliano , consolare e trionfale, perchè Genera! di Nerone. Crudele anco parve l'uccidersi oltre Mi~
tridate e Cingonio Console designato,
di sovrano editto senza ascolto o ,difesa , amici , e socii di Ninfidio. L'importuno rigore scusava r;nita o necessità di publica sicurezza se non era contro tutti, anco innocenti. Giunti poi
i Legati del Senato a Narbona Marzia
a congratularsi col Principe , e pregarlo sia presto a Roma , poca civiltà, viso arcigno : nè meglio accolto
Virginio , degno de' primi onori pel
debellato nemico dell'Impero, e trono rifiutato . Felice , che per troppa
virtù poco all'ombroso Principe gi:adito, potè a tempi sl rei spettator
solo, non attore , ne' guai della Re-publica, alla sua gloria sopravvivere,
sin a que' giorni che la romana felicità rinverdì •

XCV. Sanguinosi furono di Galba i
passi , più micidial la giunta • Fu a
Roma un orrore che i soldati di mare itigli incontro con priego di servar
loro la milizia da Nerone data , non
sol si rigettassero, ma quei eh' a più
stanza chiesta avean aquila , e bandiere , dando lor addosso la cavalleria,
fossero s.tiacciati , o trucidati : il resto
veggente Roma, decimati , o in prigione, se ben ricevuti sotto fede • I
più de' Pretoriani fur anco scartati ,
per trame di Ninfìdio sospetti • La
corte Germana a lunga pruova sotto
i Cesari fedele nella guardia del cor·
po, fu sciolta , e senza premio rinviata a casa, come pii1 prona aDolabella presso a cui orti avea quartiere.
XCVI. Non gli partorì tutto ciò
sicurezza ; sol odio , eh' ognor più
crescea , mentre col vecchio a punir
lesto , tardo a' premii non v' era gra·
zia , toglieva anzi i benefizii dagli
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1ibus P rincipibus beneficia eriperentur. antecessori largiti • Crescea la stizza
Inritati adlJUc animi , qt~od , .super eh' oltre tai vizii , maggiori recavan
Principis viti a, majora ex hominibus, rischi, quei cui s'era Galba abbandoquibus se abutendum permiserat, ori- nato. Tito Vinio, cui accennai , prirentur pericula . T itus Vinius, quem su- mo nel favore insaziabile in cupidipra memoravi , tet favàre prtecipuus , o-ia , facea gua5to : Cornelio Lacone ~
~ic cupiditate immensa grassabawr • d'assessore, Prefetto del pretorio , era
Cornelio Laconi, ex adsessoy.e prtefe- un solenne arrogante, e poltrone: Iék prtetorii,, arr()gantia s.ocordiaque fn- celo liberto ·in anelli , e titolo equestre,
tolerabilis. Icelus, libertus, annulis do- emulo de' più possenti .ricchi liberti:
natus equestrique nomine , potentissi- tutti essi~' oro avidi presso vecchio
morum olim Jibertorum opes temulaba- Principe ben d' accordo a por tutto
a soqquadro ne badare .che a presto )
:tt'Y • Bos inter, lucri spe & ob senium Principis, in ruinam prteceps con- e molto ingrandirsi.
cordia : nec cura, nisi unde citior majorque fortuna pararetur •
XCVII. A loro Galba soggetto.,
XCVII. Galba, his olmaxiu-s, mm
&uopte ingenio, se.d pro eorum cupidi- non colla sua testa , ma per ,lor mane, regebatur. Per eos ergo licuit, ut no governava: .e per loro , Elio , PoHelium, Polycletum, Petinum, Patro- licleto, Petina, Patrobio, .della Nerobium (a), Neronis libidinur11 ministros, niana libidine ministri puni: Tigelliplefleret. T igetlinum vero, nequiorem no salvando più malvagio e odiato ,
& invisum magis, at magna pecunia- ma in virtù di gran somme preso a
rum vi favorem T. Vinii emercatum, spalleggiar da T. Vinio ; e con editmorti subduxit .; populumque Roma- to il Popolo garri , eh' ognor a mornum , qui eum ad pcenas assidue repe- t-e chiedealo, perchè un tisico marcio
tebat , ediélo increpuit, quod hominem perseguitasse ; chiedendo , che di santabe ferme eneflum persequerentur: fia- gue non macchiasse , e rendesse suo
gitabat, ne Principatum suum cruen- principato odioso . Tigellino , come
t.arent, odiosumque fac.erent • Tigetli- salvo merce di Dio , fe' per la sua
nus, quasi Deum munere servatus., pro salute sacrifizio , e cena di gran
salute sua titare ,; magnoque sumptu prezzo imbandita ; un milion di separata cama , Vinii jilite, atia jam sterzi~ oltre altri regali , ·di Vini o alelargitus, decies {b) sestertium propi- la figlia propinò • Pensa quanto ci~
nare. Pronum credere, 1uam idfuerit il Popolo stomacasse, in qual odio ne
papula in!$·ratum, qute mde adversus venisse Galba 2 Arrogi quel ceffo da
·Ga!bam mvidia • .Ai:cedebant tetrica vecchio boja, sua trista avarizia, la
s.eneélus, tristis avaritia ., prtepostere mal tentata idea di corregger leggi e/
tentata imperii leges moresque emen- costume , la vana ostentazione di
dandi consilia, & vana libertatis re- rimessa libertà . Bisbigliava poi l' estitutte ostentatio . Prteterea g/.iscebant sercit-0 trovate vane del promesso reper exercit11,s querelte , quod donativum galo l' inchieste . Inasprì anco l' ensi bi promissumfrustra repascerent. Ef- fatico motto , ma non da lui , nè
fcravit quoque animos magnifica , sed d' allora : ,, scelgo il ~oldato , nol
11on talis Imperatoris, nec hujus tem- ,, compro ". Si delle discordìe s' affaporis , vox, leg·i a se militem, . non stellavan le cagioni ,, al seguente anno
emt.

(a) Diane mette tra questi anca la celebre faci trice di veleni Locusta, di cui s'è al
Cap. 82. accennato. V. Dian. LXIV. pag. 729,

(b) 250000. lire ven. V. l' annoiaz. Lib.

VII. n. II.

I
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emi. sic coalesceba'fit aiscordiarum cauSte, qute seque"!tem. annum ftmestavere , amplum htstortte argHmentum •
(a) Agli An11ali fa Tacito succedere immediatamente i cinque Libri di Storie : queste sono distinte e lunghe narraiioni de' fatti particolari da Galba insino a' primi anni
dell' Impero di Vespasiano: gli Annali vanno
per ordine dalla fondazione di Roma insino
a' dl di Tacito. le Storie furono da lui scritte prima, come ho fatto osservare nel Lib.
XIII. degli Annali cap. 45·
Q1esti cinque Libri di Storie andavano
prima di seguito cogli Annali. Il Puteolano
al primo libro di esse dà questo titolo, Cornelii Taciti .l!Elorum diurnalium Historiie .llugustie Liber XVII. , facendolo seguire immediatamente dopo il Libro XVI. degli Annali : cosi altri •
Sono iti a male dieci de' Libri di -queste
Storie , poichè troviamo che S. Geronimo accenna 30. volumi di vite de' Cesari da Augusto insino a Domiziano scritti da Tacito ; ·

26c

no funeste , ampio di Storia soggetro (a).

e _da Tacito stesso è ciò provato, che nel
L1b. I. degli Annali cap. XV. scrive , in libris, in qui bus ru Domitiani composui; e alla
prefaz. di queiite Storie Lib. 1. Cap. x. dice
cl' esser obbligato de' suoi avanzamenti e della sua gloria a Vespasiano a Tito a Domiziano, ma incorruptam fidem professis nec amore
quisquam & sine odio dicendus est : dunque
da imparziale scrittore ha steso la veridic&
Storia di quegli Imperadori. Soggiugne poi,
si vita suppeditet , Principatum Divi Nervie &
imperium Trajani uberiorem securioremque mii•
teriem, seneEluti seposui. Ciò forse ha mosso
il tanto benemerito di Tacito, chiariss. Brotier ad aggiugnere nella sua Appendice Cronologica il resto dell'impero di Vespasiano rimasto interrotto nel V. delle Storie , il Ti·
to, il Domiziano, il Nerva, il Traiano;
c_ome è da vedere nel III. Tomo di quest'

Opera.

IL FINE DEL SEDICESIMO LIBRO.

c. T tlC,

Tom. II.
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BREVIARIUM
LIBRI
PRIMI.
I. Hi!toriarum prtefatio, f'erumqM .rum·
ma . IV. Sta'tur Ur'his , men.r e"ercituum ,
Vi. Ga/1'te & -ejus aulte vitia. VIII. Hisp11•
nid!, Galli.e , utriusque 'Germanite, Oritn ·
1ii, /Egypti, 'Ceterarumque provinciarum
hahitus. XII. Legionum Germani te 'Superi o·
ri'S ·tiefeélio • Galha de adoptanào Ctesa1·e
cogi·t at. XIII. Hac de re discordes T. Vlnius & Cornelius Laco. Otbonis spes. XIV.
Piso adoptatur. XV. Gal!Jtt ·orario. XVII.
Moderatio Pùoni"S, XVIll. Intempestiva
Galhte severizas. )}IX. Legati ad defeélo·res mirtuntur. XX. Neronis prodigte don11.
tione.r re.rcis.rte. XXI. Otho res novas molitur; animosus militum corrupzor • XXIV.
Laconis, pr.efeél; pr1ttarianorum , socordia.
XXV. Su.rcipiunf duo manipulares, Procu·
lus & Veturius, imperium populi romani
tramfermdum , ·& tra11.rferunt. XXVll. O·
tbo, consalutatus Imperator, cnstris infer·
tur • XXIX. Interim une>t ·Gal'!Ja , Jacri.r
inttRtus, alieni imperii f atigat Deos. Piso
cobortem, qutt in palatio stationem age!Jat,
bortatur ad fidem. XXXI. Wa parat 'IÌ·
gn11: reliqute copite desciscunt • XXXII.
Ple/Jis adulatio & Jevitas, Cunélatur Gal•
ha , incertus ·marrendum, an riccurrendum
discrimini • XXXIV. Vanus rumor, occisum in castris Othonem • XXXV. lnde in
Galham Populi, Equirnm, StnaJorum, im·
modica studia • XXXVI. At ·castra 1enet
Otho, ftagranteJque militum animos of.atio·
ne acc-endit . XXXVllI. t1rma militi dividit • XXXIX. Piso, crehrescmtis seditio·
nis fremitu exterritus, egressum Galham &
foro appropinquantem adsequitur. Trepitite
plehis Jnnguent studia: pro"imorum 'diffu·
gia. XL. Orboniani milires, .disjeéla ple/Je, proculcato Senatu, forum inrumpunt,
XLI. -Galba ;uxta Curt1um lacum occidi·
tur. XLII. Vinii ctedes. XLlll. Semp1'onii
Densi fides egregia. Piro-trucida:ut, XLV.
Alius st11tim Senntus, alius Populea. Ruunt
-CUl1•

SOMMARIO

D E L

L I B R O

I.

I. Pn:fazione, e Sommario. IV. Stato
di Roma: idea della truppa • VI. Vizii
di Galba , e della Corte , ·VIII. Stato di
Spagna, Gallia , due Germanie, e dell' al·
tre Provincie , XII. Ribelli le legioni del·
la Germania alta : Pensa Galba d' adot·
tarsi un Cesare. XIII. Discordi su ciò T.
Vinio, e Cornelio Lacone: Speme d' Olone. XIV. Adottasi Pisone. XV. Gdba aringa. XVII. Moderazion di Piso·
ne • XVIII. Galba for di loco severo.
XIX. Legati a' Ribelli • XX. Rescisse
le prodighe donazioni di _Nerone. XXV.
Macchine d' Otone animoso corrompitor de~ Soldati • XXIV. Balordaggine
di Lacone capitan della Guardia. XX.
Due manipolari Procolo , e Veturio im.
prendono di trasferir I' Impero, 'è 'l trasfe·
riscono '• XXVII. Otone riconosciuto irti·
peradore e portato al Campo. XXIX. In·
tanto Galba inteso a Religione gli Dei del
non più suo Impero assorda. Pisone a fe·
deità esorta la coorte del Palazzo . XXXI.
Appresta ella le bandiere, altre diserta•
no. XXXII. Il Popolo adulatore , e leggero. Gal ba balocca , nè sa se starsi , o
affrontar il periglio. XXXIV. Vana fama
d'Otone -spento nel campo. XXXV. Indi
Popolo, Equestri, Senatori, fanatici _per
Gal ba. XXXVI. Otone in campo paria ·a'
già accesi Soldati. XXXVIII. Provvedeli
d'armi. XXXIX. Atterrito Pisone dalla
~rescente sedizione segue Galba , che s'
invia al Foro. Si rattiepidi_sce la plebe:
fuggono i più vicini. XL. Gli Otoniani,
rotta le Plebe, calpestato il Senato, sboc·
·cano in Foro. XLI. Galba presso a fonte
Curzio ucciso. XLII. Strage di Vinio.
XLIII. Singolar fede di Sempronio Den·
so. Pisone in pezzi • XLV. Tosto cangiasi Senato, e Popolo : tutti a venerar Otone • XLVI. 11 soldato arbitro di tutto :
varie stragi • XLVII. Corpi di Pisone,
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cemlli in Otbonif venerationem. XLVI. o.
mnia militum arhitrio aguritur. Vari te Cli!•
des. XLVII. Corpora Pisonù, Vini i , Gal·
hte, sepulturte conces.r11. Eorum ingenia &
mores, L. Otbo & Viteltius vitìis invisi:
amhigua de Vespasiano fama, I.I. foitia
causteque motus Viteltiani, A Germanicis
exercitihus Vitellius lmperator corualuta·
tur , Ejus i~er in Italiam <nerti luxu _&
prodigis epulrs fa:dum. Beltz duces, Aire·
nus Ctecina & F ahius Valens. LXIII. Galti, partim formi dine, partim gaudio, Vitellii sacramentum accipiunt. LXVII. Helv~tiarum strages. LXXI. Otbo imperi i munia, qutedam ex dignitate Reipuhticte, piet·aque conrra decus, ohit. LXXII. Tigiltini
exitium. LXXIII. Crispinitla, magistra
Jihidinum Neronis , periculo exempta •
LXXIV. Mutuis epistolis Otho ac Vitellius
concordiam tentant , Sed, distraéiis inter
utrumque exercitihus ac provinciis,, hetla
opus, LXXVII. Largitianibus voluptatihusque animos Otbo adgreditur, LXXIX. In·
ur civitis hetli motus , Rboxolani, Sarma•
ti&11 gens, Ma:Jiam inrumpunt: primum vi8ores, rnox viéli, LXXX. ·Ortam in Urbe
seditionem Otbo tegre componit. LXXXIII.
Otbanis oratia, LXXXVI. Prodigi a immin,entium cladium prtenuntia, LXXXVII.
Belli consilia; Otbonisque duces. LXXXVIII,
Cornelius Dolabella in cola>iiam Aquinatem
sepositus. LXXXIX. Otbo pro{iciscitur ,
quiete Urbis curisque imperii Salvio Titia·
no fratri permis.ris,

16~
Vin io , e Ga !ha sepolti: lor indole , e
vita. L. Otone e Vite Ilio odiosi per vizi i:
di Vespasiano chi ben chi male. LI. Se·
mi , e cagioni del Vitellian tumulto, Vi·
te Ilio gridato imperadore da' Germani e.
serciti. Suo venire in Italia per inerte IUS•
so, e prodif,?i stravizzi laido, Duci Alieno
Cecina, e Fabio Valente • LXIII. Tra
per tema, tra per gioja giurano a Vitel!io i Galli. LXVII. Strage degli Svizzeri.
LXXI. Prende Otone il carico dell' Impe·
ro in parte a decoro della Repuhlica, ne.l
pit1 contro. LXX.II. Tigellino in rovina,
LXXIII. In sicuro Crispinilla maestra
delle libidini a Nerone. LXXIV. Con mu·
tue lettere tentan concordia Vitellio , e
Otone: ma uopo è di izuerra per contrarictà de' partiti , LXXVII. Con regali, e
sollazzi fa breccia Otone. LXXIX. Tra'
civili bollori i Rossolani Sarmati invadon
la Mesia, vincitori, poi vinti. LXXX. A
stento cheta Otone un tumulto in Roma.
LXXXIII. Sua aringa. LXXXVI. Prodigii,
forieri di stragi imminenti • !,.XXXVII.
Consigli di guerra , Duci d' Otone •
LXXXVIII. Cornelio Dola bella sequesta:ato nella Colonia d'Aquino, LXXXIX.
Parte Otone , al fratello Salvio Tiziano
affidata la publica quiete, e cura,

CORSO DI POCHI MESf.

H.IEC GESTA PAUC!S MENSIBUS,
AN.

•

u. c. lER. CHR.

AN. di Roma Dcccxxn. di Cristo 69•

r

SER.StJLPICIO GAL·
I
BA AuG. IL
ncccxxn. 69, Coss • . ~ T
I . V INIO R U,Fl•
"-

Historia-

Consoli,

NO,

I. INITIUM
mihi 0'PerisSer. Galba
•
. •

rum prrefAtio, rerum.
~ue summa. .

jSER.SULPIZ10 GALEA

tterum,T.Vm1us Consules erunt.
· Nam post conditam Urbem DCC.
& XX. prioris ievi annos multi autlor~s retulerunt; dum res Poputi romani memorabantur pari eloquentia , ac
libertate , Postquam betlatum apud .A:
étium , atque omnem potestatem ad unum conferri pacis interfuit, magna ilhi ingenia cessere, Simul veritas pluribus modis infraéta, primum inscitia
R eipublicte, ut ali ente, mox libidine assentandi, aut rursus odio adversus do1?1inan:es. Ita neuifts cura posteritatis, .
mter mfensos, vet obnoxios. Sed ambi-

I.

IL

I

i

L

AtJG, la II. VOLTA .
T. Vrn10 Rurr NO,

Consolato secondo
di Sergio
Pre 1sz.1one
~ . ,
. .
.
Galba , e T. V11110 darà comm- ~ Sommaciamento alla presente Opera , rio ·
presa da me , vedendo DCCXX. anni dal principio di Roma narrati da
molti e come allora si potea ) con
pari eloquenza, e libertà. Ma poich6
si combattè ad Azzio, e per lo bene
della pace convenne ridurre in uno
tutta la podestà; que' grandi ingegni
mancarono ; ed è stat.a in vari modi
s~orta la verità, prima per lo non
sapere i fatti pubblici , non più nostri : poscia per l'odiare, o adulare i
padroni , senza curarsi pè gli offesi ,
X :z.
nè
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bitionem (a) scriptoris facile e•) adverseris: obtretlatio, & livor pronis auribus accipiuntur, quippe adutationi fcedum crimen servitutis, malignitati fatsa .rpecies tibertatis inest. Mihi Galba , Otho , Vitellius , nec beneficio, nec
injuria cogniti. Dignitatem nostram a
Vespasiano inchoatam (b), a Tito auélam, a Domitiano longius provec1am
non abnuerim : sed incorruptam fi dém
professis, nec amore quisquam, & sine odio dicendus est. Q!.eod si vita supp_editet, PYincifatum Divi Nervtt:, &
Imperium Tra;ani, uberiorem securioremque mater1am senetluti seporni: rara temporum felicitate, ubi sentire qute
'l.lefis, & qute sentias dicere licet ,

Il. Opus aggredior opimum casibus,
atrox pr12Jiis , disc~rs seditionibus ,
ipsa etiam pace stevum • fh:tatuor (c)
Principes ferro interempti. Tria (d) betta civiJia, plura externa , ac plerumque permixta. Prosperte, in Oriente .;
adverste, in Occidente res. Turbatum
Illyricum , Gatlite nutantes , perdomita
Britannia, & statim amissa : coortte
S armatarum , ac Svevorv.m gentes, nobilitatus cladibus mutuis Dacus, Mota etiam prope Parthorum arma falsi
Neronis !udibrio. J am vero Italia no'Vis ctadibus, ve/ post longam steculo~
rum seriem repetitis, affliéla. Haustte,
atd obrutte urbes fecundissimte Campanite orte. Urbs incendiis vastata, consumptis antiquissimis delt4bris , ipso
Capito/io civium manibus incenso·.. Pollutte·cerimonite: magna adulteria: plenum exsiliis mare: infetli credibus scopuli: atrocius in Urbe stevitum': nobilitas, opes" omissi gestiqtee honores pro
crimine, (3" ob virtutes certissimum
exitit4m. Nec minus pr-temia delatorum
invisa , quam scelera: cum a/ii S acerd.otia & Conmlatus, ut spolia adepti,
· procurationes alii & interiorem potentiam,

O L I BR O
nè gli obbligati delli avvenire : Ma Io
scrittore adulante è agevole riprovare : l'astioso , e maldicente volentier
s' ode : perchè l'adulatore si dimostra
brutto schiavo : il maligno par 1ibero . Io non riconosco da Gal ba , 0tone, e Vitellio nè bene, nè male :
Vespasiano cominciò , Tito accrebbe, Domiziano innalzò la mia ripurazione , io nol niego: ma facendo
professione di candida verita, parlerò
senz' amore , e senz' odio di ciascheduno ; serbandomi alla vecchiaja, se
io v' arriverò , i Principati di Nerva,
e di Trajano: materia più ampia, e
sicura per la rara felicita di questi
tempi , che si può a suo modo intendere : e dire com' ella s'intende.
II. Io metto mano a un' Opera
piena di varj casi: atroci battaglie ,
discordie di parti , crudelta nella stessa pace . Quattro Imperadori morti
di ferro: tre guerre civili : molte più
straniere , e per lo più mescolate :
prosperita in Levante : avversità in
Ponente : travagli in Illirio : le Gallie vagillanti : la Britannia conquistata , e tosto perduta ; genti $armate , e Sveve sollevate : la Dacia rinomata per date , e tocche sconfitte: e
presso che mosse l'armi de' Parti per
la beffa del falso Nerone . Italia per
nuovi , o dopo lungo tempo ritornati, danni afflitta: inghiottite, o rovinate città della grassa Terra di Lavoro. Roma ·da fuoco guasta: templi
antichissimi disfatti : e 'l Campidoglio'
stesso arso per le mani de' cittadini •
Santità profanate: 'grandi adulterii: isole ripiene di confinati : scogli di
sangue tinti : atrocita crudelissime in
Roma: nobiltà , ricchezza, rifiutati onori , o esercitati , eran peccati gravi : le virtù rovina certissima: i pre-'
mii delle spie, abbominevoli quanto
i delitti : riportatone chi Sac:erdozii ,
e

(a) Scrittore, che ambiziosamente encomia il Principe ..
(b) Cominciò la sua dignità colla Qiestùra, come par verisimile sotto Vespasiano:
andò avanti sotto Tito coli' Edilità , o col
Tribunato , sull' osservazione di Lipsia; fu

portata ad alto grado sotto Domiziano col Sacerdozio, col grado de' Qiindici, colla Pretura,
come fu detto nel Lib. XI. II. degli Annali.
(e) Galba, Otone, Vitellio, Domiziano.
(d) Tra Otone e Vitellio, tra queO:o, e
Ve!pasiano, tra L. Antl- ~ Domiziano,

(*) aver.mir.
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e
Consolati
quasi
spoglie
opime
: chi
tiam , agerent , v.er;erent ~unéla od[o E"!
terrore. Corruptt tn dommos servi, tn maneggi, e potenza intima, facendo,
patronos tibert~: & quibuf deerat ini- e traendo il tutto a se per odio , o
micus, per amtcos oppresst • Non ta- terrore .; schiavi , e liberti corrotti
men adeo virtutum sterite stecutum, ut contro a' padron·i ; a' cui mancava nimici , oppressi da amici. Secolo non
non & bona exempta prodiderit.
però tanto di virtù sterile, che qualche buono esempio non producesse.
III. Madri e mogli accompagnanti
III. Comitatte proft&gos tiberos matres, secutte maritos in exsilia conju- figliuoli e mariti scacciati : parenti
ges ·' propinqui au4entes, constantes ge- difenditori , generi costanti : schiavi
neri, contumax ettam adversus tormen- fedeli , e forti a' tormenti ; grandi
ta servorum fides • St&premte cfarorum ammazzatisi con generosa laude antivirorum necessitates , ipsa necessitas ca. Oltre alli molti casi umani ; in
fortite·r tolerata, & taudatis .intiquo- cielo, e terra folgora ammonitrici ,
rum mortibus pares exitus
Prteter segni , e prodigii, lieti , tristi, scuri ,
multiplices rerum humanarum casus , e chiari . Ne mai fu per si atroci
ctelo terraque prodigia, & fulminum mali del romano Popolo , conosciuto
monitus, & futurorum prtCsagia, /te- si bene che gl' Iddii non curano la
ta, tt·istia, ambigua, manifesta. Nec salute nostra, sì bene i gastighi .
enim unquam atrocioribus Populi romani ctadibus, magisve justis jt&diciis
approbatum est , non esse curte (a) Deis
securitatem nostram, esse ultionem.
IV. Ma prima che io entri nella Stato. di
Status UrIV Ceterum antequam destinata com• ·
R oma : 1de"
bis , mens
•
d
'd
/'
proposta materia, è da mostrare qual della trupexertituum. ponam , repeten um vt etur , qua rs
status Urbts , qutC mens exercituum , fosse lo stato della Città, come arù- pa •
quis habitus Provinciarum, quid in to- mati gli eserciti , come stessero le
to t~rrarum orbe val~dum, quid tegrum Provincie, che valido , che infermo
fuertt: ut non modo casus eventusque per ~utto : per sapere non pure le corerum, qui plerumque fortuiti sunt, sed se , avvenute Je più volte a caso , ma
ratio etiam caussteque noscantur. Finis le ragioni, e cagioni . La fine di Ne"Neronis, ut lietus primo gaudentium im- rone ~el pr~!llo. impeto lieta, cagiopetu fuerat , ita varios motus animo- nò por varn nsentrmenti ne' Padri ,
-:Pum, non modo in Urbe apud Patres, nel popolo , ne' soldati della Città, e
aut populum, aut urbanum mi/item, in tutti gli eserciti , e Capitani , ased omnes legiones Ducesque concive- vendo chiarito questo punto, chi;: l'
rat, evulgato Imperii arcano , passe Imperadore poteva esser fatto fuori
.Principem alibi quam RomtC fieri. Sed di Roma. A' Padri, e principali Ca~
Patres /teti, u.sutpata statim libertate, valieri avendo Principe nuovo, e lonticentius ut erga Principem (b) novum tano , presa tosto libertà, pareva esa& absentem, primores Equitum ;Pro- lare. Il popol migliore, e i seguaci
•
ximi gaudio Patrum, pai·s popult in- ' de' grandi , i liberti de' condannati, e
te?,ra , & magnis domibus annexa, scaccia~i si levarono !n speranza : la
clientes libertique damnatorum & ex- ple~ag_Jra, a:vv~zza agl.1 spettacoli , gli
sulum, in spem erefli. Plebs sordida sch1av1 pess1m1, e ch1, consumato il
& circo ac tbeatris sueta , simul deter- suo, campava su i vituperi di Nerorrmt
ne,
DELLE

(.s) Non mi sembra proposizione da quel-

la gran mente di Tacito. perchè non essere

a cuore alla Divinità il bene· degli uomini ,
come il çastig.o? E' 'Uunque un Essere male-

fico; e quest' Essere è I' opposto d' un Dio ,
che nella sua nozione include essenzialmente
Bontà pari alla Giustizia,
(b) Intende di Galba . ·
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rimi servorum , 11ut qui , adesis bonis , ne , e.rano addolorati, e avidi di garper dedecus Neronis alebantur, m~sti, bugli.
& rumorum avidi ,
V. Miles (a) urbanuslongoCttsarum
V. I soldati della Città , per la
sacramento imbuttu , & ad destit11en- lunga divozione a' Cesari, e per aver
dum Neronem arte magis, & impulsu, per arte altrui non di buona voglia
quam suo ingenio traauélus, postquam piantato Nerone , e non veder correneque dari donativum sub nomine Gal- re il donativo promesso a nome di
bte promissum , neque magnis meritis , Gal ba, nè riconoscersi nella pace , coac. prtemiis eumdem in pace qui in bel- me nella guerra i meriti grandi , e
lo locum , prtBventamque gratiam intel- che egli era obbligato prima alle leJigit, apua Pt·incipem a legionibus fa- gioni che l' avien fatto Imperadore,
éìum; pronus ad novas fes , scelere in- erano pronti a novità, stimolati dalla
super Nymphidii Sabini Prtefeéli Im- malvagità di Ninfidio Sabino , lor
perium sibi molientis agitatur. Et Nym- Prefettu, che aspirava ali' Imperio .
phidius quidem in ipso conatu op_pres- E benchè fosse il capo della congiura
sus. Sed quamvis capite defeélionis oppresso sul bel principio; molti si
ab lato, manebat plerisque militum con- sentivano in colpa , altri dicevano
scientia .; nec deerant sermones, senium Galba troppo vecchio , e avaro , e
atque avaritiam GaJbte increpantium • quella sua già da' soldati celebrata .seLaudat,1 oJim, & militari fama cele- verità gli addolorava , sfuggendo l'
brata severitas ejus , angebat coasper- antica disciplina ; già per x 1 1 r 1. an11antes veterem disciplinam , atque ita ni con esso Nerone si male avvezzi ,
xiiii. annis a N erone assuefaélus , ut che cosi amavano i vizi de' Principi,
haud minus vitia Principum amarent, come già rispettavano le virtù. Disquam olim virtutes verebantur • .Aéces- se anche Galba una paròla buona per
s it Galbte vox pro Repubtica honesta, la Repubblica, non per lui : ,, Che
ipsi anceps, ,, Legi a se mi/item, non ,, sceglieva, e non comperava i solemi ": nec enim ad hanc formam cete- " d:iti " ; ma non corrispondeva nell'
altre cose,
ra erant.
G3lbai &
VI. Invalidum senem T. VirJitu &
YI. T. Vinio, e Cornelio Lacone, Vizii
di
il
più
dappoGalb 3 ,e del~\~ia. aulai Cornelius Laco, alter deterrimus mor- l'uno il peggiore, l' altro
.
.
.
la Corte .
talium , alter ignavissimus, odio flagi- co uomo del mondo, incaricando 11 detiorum oneratum , contemptu inertite de- bol vecchio dell'odio delle ribalderie,
strt,ebant. T ardum Galbte iter & cruen- lo rovinavano col dispregio delle viltum interfeflis Cingonio Varrone Con- tà. Il viaggio di Galba a Roma fu tarsule desif!nato, & Petronio TurpiJi4no do, e sanguinoso , avendo uccisi CinConsulari ~· i/te ut Nymphidii socius, gonio Varrone eletto Consolo , come
hjc ut Dux Neronis , inauditi atque in- compagno di Ninfidio ; e Petronio
defensi , tamquam innocentes perierant. Turpiliano Consolare , come Capitan
lntroitus in Urbem, trucidatis tot mil- di Nerone , non uditi , nè di fesi ,
libus inermium militum, infaustus omi- quasi innocenti • L' entrata sua in
ne, atque ipsis etiam qui occiderant, Roma fu male agurosa, per tante miformidolorns. Induéla legion~ hispana, gliaja di soldati disarmati tagliati a
rerrumente ea quam e classe Nero con- pezzi , e spaventosa eziandio agli ucscripserat; plen:i Urbs exercitu insoli- cidenti. La Città fu piena di soldati
to: multt ad hoc numeri e Germania , non soliti , venutavi una legione di
ac Britannia & Illyrico , quos idem Spagna : e rimasavi quella che NeroNero eleélos prtemissosque ad claustra ne trasse di mare : oltre alle genti
Ca- Ger(a) leggi questo fatto, ripertato distintamente nel S.11pplement~ al Lib. XVI. degli
Annali 89. 93.
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Caspiarum, & beltum quod inv1lbanos Germane , Britanne , e Illirie , dal
parabat opprimendis V~ndicis c<2ptis ;e- medesimo Nerone 'soldate, e mandate
'Vocaverat. Ingens novrs rebus materta, a chiuder le porte Caspie , per la
ut non in unum atiquem prono favore, guerra che egli ordinava contro alli
ita audenti parata.
Albani: e poi richiamate per opprimer gli ardimenti di Vindice. Materia grande a far novità ; non disposta.
più a uno , che a un altro ; ma al
primo che ardisse •
VII. E vennero a proposito avvisi
VII. Forte congruerat, ut Clodii M_arri, & Fonteji Capitonis cffdes nuntia_- come furono ammazzati due che turentur. Macrum in .Africa baud dubre multuavano, Clodio Macro in Affrica
turbantem Trebonius Garucianus Pro- da Trebonio Garuciano procuratore ,
curator, jussu Gal/; re : Capitonem in per ordine di Galba , e Fonteo CapiGermania, cum simitia c(l!ptaret, Cor- tone in -Germania òa Cornelio Aquinelius v1quinus, & F abius Valens Le- no , e Fabio Valente Legati di legiogati legiomtm interfecerant, antequam ni , senz' aspettar ordine. Credettesi
;uberentur. Fue.r~ qui cr~d~r~nt, Capi- che Capitone tent~t? ·da' L_ega~i a notonem, at avarttta & l1b1dme f(l!dum vità, come d' avarizia , e lib1dme sozaé maculosum , ita cogitatione rerum zo, non acconsentisse ; ma gli appò...
novarum ab:rtinuisse : sed a Legatis nessero tal fellonia, e Galba la corbellum suadentibus postquam impetlere resse: o il fatto , poichè disfar non
nequiverint, crimen ac dolum composi- poteasi, senz' altro cercare , approvastum ultro: & Galbam mobilitate in- se. L'una, e l' altra m-orte dispiacque:
genii, an ne altiu-s scrutaretur, quoquo perchè il Principe già odiato, fa mal
modo aé"la , quia mutarì non poterant, tiò eh' e' fa. Già i liberti potenti
comprobasse. Ceterum utraque credes vendevano ogni cosa. Li schiavi avisinistre accepta : & inviso semel Prin- -di alle ·subite occasioni , menavan le
cipe, sw bene , seu ma.le faéla premunt, mani vedendo! vecchio. I difetti ·della
J am ajferebant venalia cunéla prrepo- nuova corte erano i medesimi , ma
tentes liberti. Servorum manus subitis meno scusati. Al popol, che fa conavidte, & tamquam apud senem festi- cetto de' Principi dalla presenza , e
nantes. Eademque novte aulre mala, te- bellezza, avvezzo a veder Nerone gioque gravia, non teque excusa'ta • Ipsa vane , le grinze di Galba movevilno
tetas Galbre (?· irrisui, & fastidio e- riso, e fastidio.
rat, assuetis juventre Neronis, & lmperatores forma , ac decore corporis ( ut
est mos vulgi) comfarantibus.
lfopanire,
VIII. Et hic qurdem Romre, tamVIII. Cosi disposta era tanta mol- Stato di
in Roma. Quanto Spagna,Gal~i~~~~~ u- quam in tanta multitudine, habitus a- titudine d'animi
. . ·e t .
fc
ha,due GuGe~mft~ire, nimorum fuit. E ProvincÌÌ!, Hispanite a11e Provmc1e,
uv10 Ru o governa- manie • e
Onentt& , ·
Clwurus
•. R UJ,I'.us, vtr
• j"
d
va. la Spagna '· bel
dicitore '· rn .affari Provmçie.
dell'. a!tre
~ gypti ce- prteerat
1 actm us,
.
d1 pace , non -d1 guerra , esercitato :
terar!1m;ue & pacis artibus, belli inexp_ertus • Ga/{'~:mh:bi- lite super memoriam Vindicìs, obligatte le Gallie olrre alla ricordanza di Vintus.
recenti dono romante civitatis, & in dice , ci erano obbligate per lo nuoposterum tributiJevamento (a). ProxÌmàl vo dono della cittadinanza romana,
tamen germanìs exercitibus Galliarum e tributo -alleggerito : ma le loro citcivitates, non eodem bonore babitre, qure- tà vicine alli eserciti di Germania ,
dam etiam finibus ademptis , pari do- rimase addietro , e alcune di confini
lore commoda aliena ac suas injurias me- ristrette , erano da invidia , e da
tiebantur. Germanici exercitus ( quod pe- ingiuria egualmente percosse • Nelli
rt·
eser(a) Discaricata del quarto de' tributi, come si dirà più sotto al cap.

s1.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

IL PRIMO · LIERO
l 68
1·it:ulosi.rsim11m in tantis viri bus) sotlici- eserciti· Germani era superbia , e so·
ti, & irati, superbia recentis viètorite (a), spetto ( cose pericolosissime in tante
& metu, tamquam alias partes fovis- forze ) per la fresca vittoria , e per
sent. Tarde a Nerone desciverant : nec aver favorito altri . Lasciarono tardi
statim pro Galba Verginius: a11 impe- Nerone: e Verginio a Galba non cor·
rare voluisset, dubium: delatum ei a se : forse per torsi l'imperio, che i
mi/ire Imperium, conveniebat. Fontejum soldati gli offersero ; il che fu certo •
eapitonem occisum, etiam qui queri non E della morte di Fontejo Capitone
poterant, tamen indi!{nabantur • Dux anche quei che non potevan dolersi ,
tieerat, abduélo Vergmio per simulatio- se ue sdegnavano . Stavansi senza Canem amicitite: quem non remitti, atque pitano : perchè Verginio sotto spezie
etiam reum esse·, tamquam suum cri- d' arn.icizia richiamato , e non rimandato ; anzi essere accusato, attribuimen accipiebant.
vano a lor difetto •
IX. Superior exercittis Legatum HorIX. L' esercito di sopra sprezzava
deoniti'.I'. Flaccum spern~bat, s~neéla, Ordeonio Flacco suo Capitano : vecac debtltfate pedtim mvaltdum, sme con- chio , gottoso , leggieri , senza autostantia, sine auéloritat~: ne quieto qui- rira_, non atto a maneggiar soldati
dem milite, regimen: adeo furentes in- pacifichi, non che quel furore che
firmi tate retinentis ultra etiam accende- per la debolezza de~ raffrenante pii.i .s'
bantur. lnferioris Germanite legiones infocava . L' esercito della Germama
diutiu.s sine Con'sul.ari fuere · donec mis- Bassa stette un pezzo senza Consolare.
su Galb111, Vitetlius (b) aderat, Censo- Galba vi mandò Vitellio , di Vitellio
ris Vitetlii ac ter Consulis filius. Id Censore , e stato tre volte Consolo ,
satis videbatur. In Britannico exerci- figliuolo ; che parve bastasse. Quel di
tu nihil irarum. Non sane alite tegio- Britannia non s'alterò: nè mai furon
nes per omne.s civilium betlorum motus, legioni per tutte le guerre civili taninnocentius e,[Jerùnt: seu quitt procul, to sincere : o per esser lontane , e
& Oc:eano dtviste; seu, crebris expe- dall' Oceano divise : o avvezze per le
ditionibus doélte hostem potius adisse. spesse battaglie, a odiare anzi il ni.QJ!ies & I!lyrico ·~ qu.a.mquany excitte a mico • Quel d' Illiria pur quietò ,
Nerone tegtones , dum m Italta cunélan- benchè quelle legioni, eh' erano in
tur, Tlerginium legationibus a.dissent. Italia chiamate da Nerone, sollecitasSed /ongis spatiis discreti exercitus (quod sero per ambascerie Verginio . Ma
saluberrimum est ad continendam mili- questi eserciti tra se lontani ( che
tarem fidem) nec vitiis, nec viribiis meglio per tenergli in fede non è )
non s' accozzavano insieme con loro
miseebantur.
mali animi, e forze.
X. Oriens adhuc immotus • Syriam
X. L'Oriente non s'era ancor mos& quatuor legione.s obtinebat Licinius so: teneva la Sorfa con quattro legioMucianus, vir sectmdis adversisque jux- ni Licinio Muciano, nelle cose prota f amosus. Insignes amicitias juvenis spere, e nelle avverse egualmente faambititJse coluer.at. Mox attritis opibus, moso. Procacciassi da giovane amiJubrico statu , su.speéla etiam Claudii cizie di grandi • Dato fondo al suo
1racundia, in secretum .Asiie repositus, avere , venne in istato pericoloso • Dutam ;Prope ab exsule fuit, quam postea bitando dell'ira di Claudio , stette
a Prmcipe • Luxuria, industria 1 comi- soffitto in Asia; tanto vicino aH' esitate , arrogantia , malis bonisque arti- lio , quanto poscia all' Imperio • Dibus mixtus • Nimite voluptates , cum spendio , industrie , piacevolezze, ar~ ·
varo- ·
(a) Dopo superato Vi ndice, come si i!
narrato al Supplemento degli Annali nel lib.
XVI. 78.

(b) A. Vitellio ((Ùe fu poco dopo imee-

radore.
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vacaret; quotiens expedierat, magnte roganza , buoni, e mali modi usava .
'Vtrtutes. Palam laudares: secreta male Nell'ozio piaceri eccessivi : ne' bisogni
audiebant . S ed apud subjeélos, apud gran virtù. Le sue cose pubbliche loproximos, apud coJJegas, 'Variis iltece· deresti : le segrete , il contrario . Vasbris potens: & mi expeditius fuerit salli , parenti , colleghi si guadagnò
tradere Imperium, quam obtinere. Bel- con varj artifizi : e più potea dar l'
lttm Judaicum Flavius Vespasianus Imperio, che averlo. A' Giudei face( Ducem eum Nero delegerat ) tribM va guerra con tre legioni Flavio Velegioni bus administrabat. Nec Vespa- spasiano eletto da Nerone , a Galba
siano adversus Galbam 7Jotum, aut a- non contrario di parte, ne d' animo ;
nimus. Q3ippe T. fi'Jium ad veneratio- avendogli mandato Tito suo figliuonem c11.ltumqu_e ej11.s 1'{1iserat, ut s~1.o lo, a servirlo, e venerarlo , come diloco memorab1mus . Occulta lege fatt , rò a suo luogo . Credemmo , veduta
& ostentis, ac responsis destinatum Ve- sua grandezza , che occulta legge del
spasiano liberisque ejus Imperium, post fato , segni, e oracoli, chiamassero
all'Imperio Vespasiano, e i figliuoli.
fortunam credidimus •
XI. L'Egitto con le forze che lo
XI. .!Egyptum copiasque quibus coerceretur, jam inde a divo .Augusto, imbrigliano , e stato retto da Augusto
Equites romani obtinent loco Regum, in qua da Cavalieri romani in vece
Ita visum expedire, Provinciam aditu di Re ; così gli parve bene, che si
difficilem , annonte f a?cundam, supersti- stesse in casa sua quella Provincia di
ti on e, ac lascivia discordem & mobi- scala malagevole, grassa, superstizioJem, insciam legum, ignaram magistra- sa , discorde, volrabile , senza legge,
tuum, domi retinere (a). Regebat tum ne magistrati . Allora lo reggeva TiT iberius .Alexander ejusdem nationis • berio Alessandro di quella nazione .
.Africa , ac legiones in ea , inte1feflo L' Affrica, e sue legioni, ucciso CloClodio Macro , contentte qualicumque dio Macro , provato minor Signore ,
Principe, post experimentum Domini si contentava d' ogni Principe . Le
minor1s. Dute Mauretanite , Rhtetia, due Maurìtanie , Rezia , Norico ,
Noricum, T hracia, & qute alite Pro- Tracia, e I' altre Provincie, rette da'
curatoribus cohibentur, ut cuique exer- Procuratori , amav~no, e odiavano
citui vicinte, ita in favorem, aut odium quel che i loro più vicini, e potenti
contaElu valentiorum agebantur • Iner- eserciti ; quasi per male appiccaticmes Provincùe, atque ipsa in primis cio . Quelle senza eserciti , e princiItalia, cuiwmque servitio expositte, in palmente Italia , erano pronte a serpretium belli cessurte erant. Hic fuit vire, e darsi a chi vincesse per prererum ' romanarum status , cum Ser. mio della guerra. In tale stato erano
Galba iterum, Titus Vinius Consules, le cose romane nelle Calende dì Geninchoavere annum sibi ultimum, Reipu- naJo , che Sergio Galba - la seconda
blic~ prope supremmn.
volta , e Tito Vinio entraron Consoli , anno ultimo a loro , e poco
meno che alla Repubblica.
XII. Pochi giorni appresso, venne ~ibelli le
Jeer~~~~~:
XII. Paucis post Kalen. J anuarias
avviso
Propinquo . Procude_Lsuper1ons diebus , Pompeji Propinqui Procurato.
. da Pompeo
. d
. . lalesioni
Gennan1a
defeél:io •
ris , e Belgica litterte ajferuntur, su- ratore 111 Fran ra, che le 1eg10m rn alta: Pens;<
G.1 ba de a. •
•
/
.
sopra senza rispetto al dGalba .d' adopundo
pertorts Germantte egtone.s, rupta sa- Germaniq_di
.
h. ··
ottarst un
C:reme co- cramenti reverentia, Imperatorem alium
giuramento, c 1edevano altro Impe- Cesare.
g1tat.
fi agttare,
.
& Senatut. , ac p opu I o ro- radore , a scelta ( per parer meno rimano arbitrium eligendi permittere , belle ) del Senato, e Popol romano .
quo seditio mollius acciperetur, Matu- Questo fece a Galba sollecitare il suo
ragià
(11) Cioè che in tal modo fosse rac;c;olta in se stessa, che non potesse distrarsi ia altro,
nè svolgersi •
C. Tac. Tam. II.
Y

ì
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J·avit ea res consilium Galbte, jam pri- già co' suoi consultato pensiero , d' a·
dem de adoptione sernm & t,um proxi- dottarsi un successore. Nè d'altro in.
mis agitantis. Non sane crebrior tota que' mesi per Roma si tagionò , per
Civitate sermo per itlos menses fuerat, essere a tali cose le lingue sciolte, e
primum licentia ac libidine talia loquen• Galba di troppa età . Pochi con sen·
dein feua jam tetate Galbte. Pau- no, nè amore al pubblico, molti per
cis judicium, aut Reipttblicte amor : disegni pro pii , C]Uesto, o quell' ami·
mutti occulta spe .' prout quis amirns , co , o dependente , bociavaoo , che
ve/ cliens, hunc veJ itlum ambitiosis succederebbe ; e ancora per abbassare
rumoribus destinabant ; etiam in T. T. Vin io, che quanto in potenza ,
f/inii odium; qui in dies quanto poten- tanto in odio cresceva . Perchè la
tior, (''') eodem aélu invisior erat ..QJtip- dappocaggine di Galba accendeva l' in·
pe hiantes in magna fortuna amicorum gordigia de' favo iri posti in sl gran
cupiditates, ipsa Galbte facilitas inten• fortuna : essendo il mal fal.1! appresso
debttt, cum apud infirmum & credulum Principe debole , e leggieri, di poco
minore metu, & majore prttmiopecca· rischio , e di gran guadagno •
retur,
t!ac de re
XIII. Potentia Principatus divisa
XIII. T. Vinio Consolo , e Cor- Discordi stt
disc?rdes T. in T. Vinium Consulem , & Cornelium
nelio
Lacone Prefetto del Pretorio , ci? T. Vi·
V1111us
&
•,
.f'. él
,
n10,eCor•
Cornclius
Laconem Prtetortt Pr{!?1 e um, Nec nit• gu1'd avano ogm. cosa. N'e meno r.ravo- nel
io L•co·
1-"'"' Otho· nor gratia Ice/o (a) Galbte liberto ~em
rito
era
!celo
liberto
di
Galba,
che
d'
e
d
Speme
n 1s spes •
>. d
.
. '
tone •
annults onatum equestri nomine ar- gli diè l' anello dell'oro, e chiamatianum vocitabant . Hi .discordes , &
vanlo Marziano, nome cavalleresco.
rebus minoribus sibi quisque tendentes, Questi non erano d' accordo : nell' al•
circa consitium eligendi succes soris in tre cose tirava ciascuno de' tre a' suoi
duas faéliones scindebantur , Viniu.t pro fini : in questa più importante dello
Othone, Laco atquè Icelus consertsu non elegger successore, eran divisi in due.
tam unum aliquem fovebant, quam a- Vimo voleva Otone : Lacone , e Icelium • Neque erat Galbte ignota Otho· lo convenivano nel non voler costui, /
nis, ac T. Vinii amicitia, ex rumori· non curando d'un più eh' ,un altro •
bus nihil silentio ~ransmittentium: quia Sapeva Galba dal popolo, che nulla
//inio 'Uidua fili a, cr21ebs Otho, gener tace, che Vinio voleva rimaritar sua
ac socer destmabantur. Credo & Rei- figliuola - vedova a Otc>ne smagliato :
publicte curam subisse, frustra a Ne· quinci era l'amicizia, E credo che gl'
rone transi.atte, si apud Othonem relin- increscesse della Republica , invano
queretur: namque Otho pueritiam incu• da Nerone liberata, se cadesse in Ot·iose, adolescentiam f!etulanter egerat, tone , stato fanciullo male allevato ,
.gratus Neroni temulatt0ne luxus, Eoque giovane sfacciato , grato per la con1am Poppteam (b) S abinam principale formità delle libidini a Nerone. Che
scortum, tlt apud conscium tibidmum perciò àppresso lui come a consape·
depornerat , donec Oélaviqm uxorem a· vole delle sue disonestà , diposirò
moliretur. Mox suspeélum in eadem Poppea Sabina sua meretrice ; fin' a
Popptea in provinciam Lusitaniam spe· che cacciasse Ottavia sua moglie •
cie Le!Jationis seposuit. Otho, comiter Poscia per gelosia della medesima lo
admim.rtrata Provincia, primus in par• mandò sotto spezie di governo in
tes tr·a nsgressus, nec segni.s:., & do· Portogallo . Governò dolcemente, e
nec bellv.:m fuit, inter prtesentes splendi· fu il primo a passare alla parte di
dis·
Gal·

ai,

(11)

Di questo Teclo vedi ne' Supplemen-

ti al Lib. XVI. degli Annali 88. 96.

(b) Racconta questa cosa Taci'to diver-

samente nel Lib. XIII. degli Annali, 45. Perchè questa discordanza,; leggilo ncll\annotazione in quel passo.

(*) eo cunflis inv.
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dissimus, spem. ad?ptioni~ statim conceptam , acnus m 11.es rap1ebat: faventibus pleris.que m1l1.tUY(J prona m mm
aula Neroms, ut smitlem.
Pi so adoputur.

XIV. S ed Galb a, post nuntios Germanicie seditionis, quamquam nihil adhuc de ViteUio certum , anxius qurmam
exercituum vis erumperet , ne urbano
quidem militi confisus, quod remedium
unicum rebatur, comitia Imperii transigit. .Adhibito9ue super Vinium , ac
Laconem ' Mario e elso eonsule designato, ac Ducennio Gemino Priefef.lo Urbi~, pauca p~ie_fatus de sua. ~en~ffote,
Ptsonem Ltcm1anum accerstri p~bet :
seu propria dile8ione, sive, ut quidam
tradiderunt, Lacone instante, cui apud
Rubeltium Plautum exercita cum Pi.sn11e amicitia : sed callide ttt ignotum
fovebat, & prospera de Pisane fama
Gonsitio ejus .ftdem addiderat • Piso M.
Crasso & Scribonia genitus , nobitis
utrimque, 'Vultu habituque moris antiqui, & iestimatione retta sevems, deterius interpretantibus tristior habebatur. Ea pars morum ejus, quo suspeè1ior solticitis, adoptanti placebat.

Ca!b:ie ol'atio •

•
-

XV. Igitur Galba apprehensa Pi so·
nis manu, in hunc modum locutus fer;ur. ,, Si te pr'ivatus, le!Je curiata a" pud Pontifices, ut moYts est·, ado" ptarem ; & mihi egregium erat tunc,
,, Pompeji & M. Crassi subolem in
,, penates meos adsciscere; & ti bi in" signe, Sulpiciie ac Lutatite decora,
,, nobilitati tute adjecisse • Nunc me
,, Deorum hominumque consensu ad Im" perium vocatum , prteclara indoles
,, tua , & amor patrite impulit, ut Prin» cipatum, de quo majores nostri armis
certabant , bello adeptus , quiescenti
11
,, offeram: exemplo divi .Augusti, qui
,, sororis fitium Marcellum, dein gene" rum .Agrippam, mox nepotes suos ,
,, postremo T iberium Neronem -.privi" gnum, in proximo sibi fastigio col" Joca'Vit. Sed .Augustus in domo sue" ce~sorem qutesi;iit; ego, in Re} u" bfica. N_on qt,ta propinquos aut so" c1os belli non (;habeam : sed neque
,, ipse

171

Galba : non si stette ; e mentre ,la
guerra durò, comparl lo più splendido ; vennegli speranza subitana di
farsi adottare , e crescevagli ogni di :
favorivanlo i più de' soldati , e la
Corte di Nerone, come a lui simile.
XIV. L' avviso del sollevamento Adotu~ i r>i·
in Germania ; benchè di Vitellio non sone •
ci fosse di certo ancor nulla , mise
Galba in gran pensiero , ove quella
forza s'avesse a gittare: e non confidandosi nella stessa milizia romana , pensò di creare il successore ; il
che stimava unico rimedio: e chiamati oltre a Vin io , e Lacone, Mario Celso eletto Consolo, e Ducenio
Gemino Prefetto di Roma, e dette
po~he parole della sua vecchiezza , si
fece venire Pisone Liciniano. Piacessegli il suggetto , o spintovi, come alcuni vogliono , da Lacone, fattosi di
esso Pisone amico, trattando setco in ·
casa Rubellio Plauto: ma s' in fingeva
ad arte di noi conoscere : e 'l buon
nome di Pisone aggiugneva fede al
consiglio . Nato era Pisone di Marco
Cras;o , e Scribonia: sangui nobilissimi: di volt<?, e g~sti gravi e. antichi; secondo 1 buom estimatori severo : chi volea dir male , il dicea burbero . Per queste qualità il popolo ne
temeva; all'adottante piaceva.
XV. Presolo adunque Galba per G•lba ui nmano, dicono che gli parlò in questa ga.
sentenza: ,, Se io privato ti adottas" si per la legge curiata dinanzi a'
,, Pontefici , come s'usa ; sarebbe e
,, orrevole a me il mettere in casa
,, mia la progenie di Pompeo, e di
,, M. Crasso, e glorioso a te l' aggiu,, gne1·e alla tua nobiltade i Sulpizi,
,, e i Lutazi splendori . Ora io per
,, grazia degl' Iddii, e degli uomini
,, fatto Imperadore , mosso da' belli
,, indizii di tua bontade , e dall' amo,, re alla patria, quell'Imperio che i
,, nostri passati combatteano con ar" mi, dafme conquistato per guerra,
,, ti porgo in pace : imitando il divino
,, Augusto, che fece secondo a se Mar,, cella figliuolo della sorella , poi A·
,, grippa genero, indi i figliuoli della
,, figliuola, in ultimo Tiberio figlia" stra . Ma Augusto cercò di successore
,, in casa sua; io nella Repubblica, non
Y °2
,, per
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,, per mancarmi parenti , o a1111c1 rn
ipse Imperium ambitione accepi, &
1udicii mei documentum sint non mete ,, guerra; ma perchè io ho 1' Impetantumnecessitudines, quas tibi past- " rio non con male arti procacciato:
pomi, sed & tute. Est tibi frater ,, e segno dell' animo mi? sia..il popari nobilitate, natu major, dignHs " sporre a te non pure 1 1111e1 con/Jac forttma, nisi tu potior esses . " giunti, ma i tuoi . Il frate! tuo è
Ea tetas tua, qute wpiditates ado- ,, nobile come se' tu ; maggior di te,
lescentite jam ejfugerit: ea vita, in ,, degno di questa fortuna , se tu non
qua nihit prteteritum exmsandum ha- ,, non ne fossi più degno . Tu se' d'
un'età fuori de' furori giovenili: di
beas. Fortunam adhuc tantum adversam tulisti. Secundte res acriori: · " vita che insino a ora non vi ha
che riprendere : tu hai fin' ora avubus stimulis animos explorant ,; quia
,, ra fortuna avversa . Le prosperità
miseri te tolerantur, felicitate corrum- "
pimur. Fidem, libertatem, amici- ,, scuopron più le magagna dell' ani- tiam, prtecipua h11.mani animi bona, ,, mo , perche lo corrompono : e le
miset·ie si sofferiscono . Tu mantu quidem eadem constantia retinebis: sed a/ii per obsequi11m immi- ",, terrai come prima la fede , la linuent. Irrumpet adulatio, blanditite, " berrà, l' amicizia, ( virti'.1 sovrane
pessimum veri ajfectus venenum, sua ,, nell' uomo ) ma gli altri con l' awique utilitas • Etiam ego uc tt1- " dularti le guasteranno. Assaliransimplicissime inter nos hoaie loqui- " noti le lusinghe, e l'interesse di
mHr ,; ceteri, libentius cum fortun.1 ,, ciascheduno : veleno pessimo del
nostra, quam nobiscum. Nam mavero amore . Tu e io ci favelliadere Principi quod oporteat , multi ,, mo qui ora sinceramente : ma gli
laboris: assentati o er;Jja Principem ,, altri alla nostra fortuna favellano ,
quemcumque sine ajfectu peragitur. ,, e non a noi . Ritirare il Principe

"

-

"

XV I. ,, Si i mmensum Imperii corpus

stare , ac librari sine reElore posset ,
dignus eram a quo Respublica inciperet. Nunc eo necessitatis jam priaem ventum est , ta nec mea seneéfos conferre plus Populo romano
possit, quam bonum successorem: nec
tua plus juventa , qtMm bonum Prinpem. Sub Tiberio, & Cajo , &
Claudio tmius familite quasi hrereditas .fuimus: loco libertatis erit, q1tod
eligi ca?pimus . Et finita Juliorum
Claudiorumquedomo, optinmm quemque adoptio inveniet. Nam generar i
(9' nasci a Principi bus, for~tuitum,
nec ultra restim.1tur: adoptandi, judicium integrum ~· & si vefo eligere, consensu monstratttr. Sit ante ocu./os Nero, quem longa Cresarum serie tumentem , non Vindex cmn inermi Provincia, aut efJ'O, cum una legione, sed sua imma:!itas, sua luxuria cervicibus publicis depulere; neque erat adhuc damnati Principis
exemplum • Nos bello , & ab testjmantibus asciti, cum invidia quamvis, egregii erimus. Ne tamen ter" rt-

,, al dovere è cosa dura ; ma l' adu" Jarlo , senza fatica ..
XVI. ,, Se questo immenso Impe" rio si potesse senza una reggente
,, mano tener bilanciato, da chi po·
,, tea meglio cominciar la Repubbli" ca che da me ~ Ma la cosa è ora a
,, termine , che al Popol romano
,, non può far meglio nè la mia ve<ò~
,, chiezza , che lasciargli un buon sue" cessare , nè la tua giovanezza , che
,, esser buon Principe . Sotto Tibe" rio, Cajo, e Claudio noi fummo
,, quasi retaggio d'una famiglia • Siaci
,, ora spezie di libertà l'aver comin" ciato ad esser eletti . Spente le li" nee de' Giulj, e de' Claudj 1' adozio" ne scerrà '1 migliore ; perchè l' es" ser nato di Principe , è dono di
,, fortuna, nè più oltre si considera :
,, ma l'elezione dell'adottare, è li be" ra ; e 'l giudizio di molti insegna
,, bene eleggere. Specchiati in Nero" ne per molta seguenza di Cesari
,, gonfio, lo cui. giogo , non Vindi" ce , con la disarmata Provincia ,
,, 11011 io , con una legione ; ma la
,, sua bestialità, e lussuria ci scosse
,, dal collo ; e fu H primo Principe
,, sen· -
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ritus ri1eris, si dure legiones in hoc ,, sentenziato. Noi eletti in guerra ·,
,,
J'
'
d
'
concussi Orb1s motu non um qu1e- ,, e da buoni estimatori , saremo ot" s.:tmt. Ne ipse
.
qui'd em ad securas " timi , benchè invidiati : e tu non
,,
.
&
.
,, res .accessi :.d , au d'tta adopdttone
, ,, ti dei perder d' animo , se due le,, desmam v1 ert senex ~· quo nunc " gioni in questo trambusto del Mon,, mihi tmum objicitur. Nero a pessi- " do , non si quietano per ancora .
" mo quoque semper desiderabitHr : ,,. Anch' io ebbi che fare: or come s'
,, mibi ac tibi providendum est, ne ,, udirà che tu sii adottato, finirà il
,, etiam a bonis desideretur. Mone- ,, dire che io soi1 vecchio ; difetto so' re diutius , neque temporis hu- " lo appostami. Nerone sarà deside,' jus: & impletum est omne consi- " rato sempre da' pessimi ; facciamo
,: lium, si te bene elegi. Utilissimus- ,, sl , tu e io , eh' e' non sia anche
" que idem ac brevissimus bonarum ,, desiderato da' buoni . Non è or
,, malarumque rerum delef.lus est 1 co- ,, tempo da darti lunghi ricordi : e
" gitare quid aut voJueris sub alio ,, ogni consiglio è compiuto, se io
,, Principe, aut nolueris. Neque enim ,, ho bene eletto. Vuoi tu proceder
,, hìc ut in ceteris gentibus qure re- ,, bene , e non male ( guarda quello
" gnantur) certa dominorum aomus ' ,, che sotto altro Principe tu vorre,, & ceteri servi: sed imperaturus es " stJ,. o no : questa _è !a regola bre·
,, hominibus qui nec totam servitutem » v1ss1ma , e capacrssuna : perchè
,, pati possttnt (a), nec totam li berta- ,, questo non è un Regno, come nell' ·
" tem " . Et Galba quldem, h1ec ac ,, altre genti , dove una casa è semtalia, tamqtMm Princlpem· faceret: ce- " pre padrona ' e tutti gli altri son
teri , tamquam cum faElo loqueban- ,., servi : ma tu comanderai a uomini
,, che non posson soffrire nè tutta
tur.
,, servitù, nè tutta libertà " . Tali
cose a Pisone diceva Galba facendo!
come Principe , e altri gli parlavano
come a fatto .
XVII. Dicono che essendosi volti M oderaz io11
Moderatio
XVII. Pisonem .ferunt statim intuenPisonis •
ti bus, & mox conjeElis in eum omnium in. lui tutti bo-[i occhi ' segno veruno di P isane .
oculis, nullum turbati, aut exstiltantis d1 turbamento , nè d' allegrezza non feanimi motum prodidisse . Sermo erga ce : parole. al Padre e Imperadore riPatrem, Imperatoremque reverens, de verenti : d1 se moderate : non mutò
• e moderatus, n!h/l in vultu habituque faccia, !lè gesti : quasi più potesse che
mutatum : qtMSt 1mperare posset ma- volesse imperare. Consultossi se fosgis, quam vellet. Consultatum inde , se da ad?ttarlo in ringhiera , o in Sepro rostris, an in S enatu, an in ca- nato, o rn Campo . Piacque in Cam·
stris adoptio nuncup_aretur . Iri in ca- po: per far quest'onore a' soldati: il
stra ptacuit: honor(ficum id militibus fa- cui favore per danari , e pratiche
malvagian:iente s' _acquista : ma pe~
re .; quorum favorem, ut largitione &
ambitu male acquiri, ita per bonas ar- buone arti, n~n s1 dee dispregiare. Il
tes
baud spernendum. Cirwmsteterat popolo stav~ rntorno a.I Patagio , non
•
interim Palatit~m publica exspeElatio, ave.ndo paz~enza che 11 gran segreto
mf.1gni secreti impatiens; & male coer- uscisse, e n accrescevan la fama colocitam famam supprimentes aHgebant . ro che di spegnerla, con poco senno,
procuravano .
XVIII.. Qu~l dì die~i di Gennajo , Galba for dì
httempestiXVIII. Q:iartum Idus] anuarias fceva Galba: se• d
, bri'b iis d'tem, tonttrua
,
, jiulgu- orrenda p10go-ia tuoni saette e mr·. loco sevcveritas.
um tm
V·
b
'
'
'
ro
ra & crelestes minie ultra solitum tur- · nacce da Cielo, non rattennero Galba ·
(benba·
DELLE

. (a) Avrebbe parlllto molto diversamente
T1beno che l' intendeva meglio di Gal ba , e

conosceva imur (9' m mte i Romani , e l' ar·
te di regnare .
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ba't1erant. Observatum id antiquitus comitiis (a) dirimendis, non terruit Galbam quo minus in castra pergeret: contemptorem talium ut fortuitorum , ·sw
ifjUte fato manent' quamvis significata,
non vitantur. Jfpud frequentem militttm
concionem , imperatoria (b) brevitate
,, .Adoptari a se Pisonem, more divi
,, .AiegttSti, & exemplo militari, qr'o
,, vir virum legeret (c) "pronuntiat; ac
ne disisimulata seditio in majus crederetur, ultra asseverat, ,, Qyartam &
,, Duodevicesimam legiones , paucis se" ditionis aufloribus, non ultra verba
" ac voces errasse, & , brevi, in ~ffì-cio
" fare ". Nec ullum orationi aut lenocinium addit, aut pretium. Trib imita·
men Centurionesque, & proximi militum grata audi tu respondent, per cetet·os m'l?stitia ac silentium, tamquam usurpatam etiam in pace donativi necessitatem, bello perdidissent. Constat ,potuisse conciliari animosquantulacumque
parei senis liberalitate. Nornit antiquus
rigar & nimia severitas ,; cui jam pares
non sumus.
de~d~~!s ~d fCIGX. binde apu d S:enatum nondcom:
mittuntur pt1or a1 te, non 1ongtor quam ap_u m1· Jites sermo: Pisonis comis oratìo. Et
Patrum favor aderat, multi voluntate
effusius, qui noluerant medie, ac pturimi obvio obsequio privatas spes agitantes , sine publica cura. Nec aliud se·
quenti quatriduo ( quod medit~m inter
adoptionem & credem fuit diflum a Pisane in pt4blico , faflumve. Crebriorilnu in dies Germanicte defeélionis nuntiis, & facili Civitate ad accipienda
credendaque omnia nova, cum tristia
sunt .; censuerant Patres mittendos ad
Germanicum exercitum Legatos • .Agitatum secreto, num & Pisa proficiscere·
tur, majore prtetextu: illi aué1oritatem
Senatus, hic dignationem Cresaris latu·
rus.
174

(a) Tullio, de Divinat. II. 18. in no•
stris commentariis scriptum bahemus: J ove tonante, f ulgurante , comiti11 populi hahere ne·
fas.
(h) Sulla testimonianza di Plutarco nella
vita di "Galba pag. 1063. parte recitò a memoria , parte lesse la sua diceria . Non so se
quest0 fus~e da Imperadore •
'
(e) Un soldato scelga l'altro con cui

O
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( benchè gli antichi in cotal dl non
creassero magistrati ) dall' ire in Campo, sprezzando tali cose, o come di
fortuna : o perchè non si fugge, bencbè mostrato' il destino. Parlò a guella adunanza breve, e dJ Imperadore :
,, Che adottava Pisone ad esempio d'
,, Augusto, e uso di milizia, che uno
,, elegga-un altro " ; e per non far
· creder col tacere il sollevamento maggiore, disse : ,, Le legioni Quarta, e
,, Diciottesima soddotte da pochi non
,, esser passate oltre alle parole , e le,, grida; e tosto sarieno cornate a se,, gno " . Cosi secco, e senza prometter donativo parlò : nondimeno i
Tribuni , Centurioni , e soldati , che
gli era~ pr~sso , gli risposero rallegrandos1 '. gli altri tacquero attoniti ,
vede~dos1 av.er perduto nella guerra il
donativo , d1 venuto ormai debito ancor nella pace. Certo è che con ogni
poco di liberalità si sarebbe lo scarso
veccl~i~ gu~dagnato guegJi animi. Noc·
quegl_1 ,11 r_1gore antico , e la troppa
seventa, rnsoppor_tabile al dì d'oggi.
. ,
t XIGX. bFecero PC?~ Je pa role in Sena- R!te~~f
o.
a1 a non pm 1ung11e, nè belJe
che a' soldati: Pisane amorevoli. E a...
veva la grazia de' Padri : di molti
sviscerata: di chi non l' arebbe volu=
to , t~~pida. : i più si sommetteano per
propru fini senza amor pubblico. Ne'
quattro giorni corsi dal!' adozione alla
morte , Pisane altro non fece
n.!
d~s~e in _pubblico. Rinforzando gÌi avv_1s1 og111 dl dell' ese1·cito di Germania
ribellato ; ed essendo la Città pronta
a credere le novelle , massimamente
male: parve a' Padri da mandarvi Ambasciadori . Trattossi in segreto, se fusse bene che anche Pisane vi andasse
pe~ più rieutazione , rappresentand~
essi l'autorità del Senato, egli la Ce·

'. •

sa·

combattere, che però sarà il più forte eh' egli conosca , e a se il pili fedele , sicchè con
vicendevule difesa o vendetta tra loro si as•
sistano: cosi in ogni soldato si raddoppiav:i
la forza, e l'ardire; cosi si combatteva dav•
vero. ~1esta scelta sembra che fosse un ritrovato degli Etrusci , come Livio additi\

IX. 39.

/
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rus Placebat & Lacohem Prietorii Prte•
fcéì~m .rimuJ mitti. Is consiJio interces•
sit. Legati q14oque \ nam S enatu~ eteéiionem Galbte permtserat) fa.?da mconstantia nominati, excus11ti, substituti,
ambi tu remanendi, aut eundi; ut quem·
que metus vet spes impulerat.

XX.

Neronis
ProxJma pecu.ni~ çura. ~t cun·
pro~igre do· Eia scrutanti bus 1ust1ss1mum v1sum est
1iat1ones re- •
· ' ctm~sa erat. B.'s
·
scissi!?,
tnde repett· ubt· 1.nop1te

& vicies (~) mtlle sesterttum donat10nibus Nero ejfuderat • .Appe~lari s(ngtflos jussit, dernma parte ltbetalrtatts
apud quemque eorum y~/iRa. .A't i~~is
vix decumte super port1ones erant : trs...
dem erga atien.i sumptibus. , . quibu!
sua prodegerant, cum rapac1sstmo cu1que ac perditi~simo, non agri., aut f te·
nus, sed sola mstrumenta v1t1orum ma·
nerent. Exaélioni xxx. E~uites romani p~tepositi , novum officit genus , . &
amb1tu ac numero onerosum ~· ub1que.
ha sta, & seélor, & inquieta Urbs a'u·
Rionibus • .Attamen grande gaudium ,
quod tam pauperes forent quibus donas·
set Nero, quam quibus abstutisset. Exauélorati per eos dies Tribuni, e Prie·
torio .A'ntonius T aurus , & .A'ntonius
Naso: ex Urbanis cobortibus, lEmyJius
Pacensis; e vi.IJiliis, ]utius Pronto.
Nec remedir4m m ceteros fuit , sed me·
lus initium ; tamquam per artem &
formidinem singuli petlerentur, omnibus
suspeélis.
Otho res
XXI. Intere4• Othonem, cui composi·
110 ~as ~oli- tis rebus nuUa snes , omne in turbido
tur, an11\10·
'/'
/
r , /
. Jb
sus mili rum const ium, mu ta stmu exsttmu a ant .'
corruptor • Juxuria etiam Principi onerosa, inopia
•
vix prh;ato toleranda, in Gatbam tra,
in Pisonem invidia. Fingebat & metum , quo magi.; concupisceret • ,, Prte·
,, gravem se Neroni fuisse: nec Lusi" taniam rursus aut alterius exsitii bo·
,, norem ex-speélandum: suspeélum sem·
,, per invisumque dominantibus qui pro·
,, ximus destinaretur. Nocuisse id sibi
,, apud senem Principem: magis noci·
,, turum apud juvenem ingenio trucem,

,,&
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sarea Maestà . E volevano che gli facesse compagnia Lacone , Prefetto del
Pretorio. Pisone contraddisse . E Galba ,. in cui rimise il Senato lo eleggere gli Ambasciadori, con gran leggerezza ne nominò , scusò , scambiò ; secondo che si raccomandavano d' andare , o rimanere per timore , o speranza.
XX. Vennesi al modo del provve· Rescisse le
· e tu. tt o s.ott1·1·1zzato : !.1 piu
·, donAzioni
prodighe
d~r danar1,
~iu:to parve ritrarli onde vema la di Nerone.
~~rettezza. Cinquantacinque milion d1
oro aveva Nerone sparnazzato in donare • Citò ogn' uno a' renderli : lasciando loro dieci per cento : che tanti lo·
ro non n' eran rimasi; avendo dissipa·
to il loro , e quel d' altri , e dato fondo a stabili, e mobi)i : lasciatosi i più.
rapaci , e pessimi , gli strumenti so·
li da esercitar vizj , Trenta Cavalieri
romani ne furon fatti riscotitori : u·
fì.cio nuovo , e di molto aggravio ,
per l' ambizione , e gran numero . Es·
sendo per tutta la Città vendirori , e
offeritori , all' incanto ; una sola allegrezza vi avea , che non erano men
poveri a cui Nerone avea donato ,
che a cui tolto • Furon cassi in que'
di alcuni Tribuni , due Antoni , Tau·
ro , e Nasone Pretoriani, Emilio Pacese delle coorti di Roma , e Giulio
Frontone delle guardie di notte • E
non furono esempio agli altri , ma
principio di paura di non esser sos·
petti tutti , e a poco a pòco cacciati.
h'
. XXI. Otone allora, che non poteva i~~~~e'":..
sperare nella quiete, ma tutto nel gar- nimo~o cor· · : spesa de'
romp1tor
. , avea mo1te pass1001
bug l10
Soldati
grave fino a un Principe, povertà in·
•
tollerabile anche a privato , ira con
Galba , invidia a Pisone : e facevasi ,
per più pugnersi , queste paure : ,, Es" sere stato a Nerone molto nojoso:
,, non poter più aspettare che Porto·
,, gallo , o altro governo ricuopra suo
:;, esiglio: aver sempre chi regna i11
,, odio , e sospetto il più vicino a
n succedere • Avergli ciò nociuto col
,, Principe vec_chio ; e più il farebbe
,, col

(*) milliet.
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& longo exsilio (a) ejfercrtum. Occidi Othonem posse • Proin agendum
audendumque dum Galbte auiloritas
fiuxa, Pisonis nondum coaluisset .
Opportunos magnis conatibus transitus ~e~u1r:: n~c wn.élatione opus, 11.ki
pern1c1os1or stt qu1es, quam temerttas. Mortem omnibus ex natura teq11.a/em, oblivione apud f!Osteros, ve!
gloria distingui . .Aè st nocentem innocentemque idem exitus maneat, acrioris viri esse, merito perire ".

176

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

XXII. Non erat ('') Othonis mollis
& corpori similis animus. Et intimi
tibertorum servorumque corruptius ,
quam in privata domo habiti , .aulam
Neronis, & luxus , adutteria , matrimoni.a c.eterasque regnorum libi.dines ,
.a71ido talium, si auderet , ut sua ostentantes; .quiescenti., ut aliena exprobrabant: urgentibus etiam mathematicis ,
dum novos motus , & clarum Othoni
.annum observatione siderum affirmant_;
g.emu hominum potentibus injidtim ,
sperantibus faltax., quod in Civitate nostra & vetabitur semper., & retinebitur • Multos secreta Popptete mathematicos, pessimum principatis matrimonii instrumentum , habt~erant : e qr4i, bus Ptolemteus Othoni in Hispania clJ·
mes. , cum superfuturum eum Neroni
promisisset, postquam ex eventufides,
conjeélura jam & rumore, senium Galbte, & juventam Othonis computantium,
persuaserat fore ut in Imperium adscisceretur. Sed Otho tamquam peritia &
monitu fatorum prtediEla accipiebat , cupidine ingenii !ìumani lib.entius obscura
credi (b). Nec deerat Ptolemteus, jam
& sceleris instinélor , ad q_uod f aciUime ab ejusmodi voto transttur,.
XXIII. S ed sceleris cogitatio incertum an repens , studia militum jampri(a),In fatti Tiberio dopo essere stato es4le, salito al trono fe' dire a Roma
•••• Roma perit, regnabit sanguine multo
.lld Regnum quisquiJ venit ab exilio •

O
,,
,,
,,
,,
,,

LI BR O
col giovane , atroce, e per lungo
esiglio accanito • Può essere Otone
ucciso • Bisogna mettersi a avventurarsi , ora che l'autorità di Galba cade , e di Pisone non è assoda,, ta. Fanno pe' gran disegni le muta,, zioni : e non è da badare ove la
,, posa più ti rovina, che la temeri,, tà. Dover tutti egualmente per na,, tura morire : distinguerci ne' futuri
,, secoli l' oblivione , e la gloria : e
,, dovendo andarne il buono come il
,, reo ; il morire per qualche cosa, è
,, da uomo più coraggioso ".
XXH. Non ·era Otone tenero d' animo come di corpo : e da' suoi liberti, e principali schiavi, avvezzi dissoluti oltre al modo delle case private, gli era detto che la corte di Nerone , le pompe, gli adulterii , le nozze, gli altri gusti da Grandi , onde egli
era avido, toccherebbero a lui, se avesse coraggio ; e dormendo, a un altro : e
per isquadri di stelle gli prometteano
in quell' anno un gran chiarore gli
strolaghi ; gente bugiarda a' Grandi ;
falsa a chi le crede ; cui la Città nostra sempre vieterà, e terrà. Poppea
in segreto ne avea tenuti molti , che
furon pessimo strumento, delle sue nozze col Principe. Tolomeo tra gli altri, il .quale accompagnando Otone in
Ispagna, gli predisse che Nerone morrebbe prima di lui ; come seguì ~ oi1de venuto in fede, e già per la vecchiezza di Galba, e gioventù d' Otone
congetturandosi , ,e spargendosi , gli
fece credere che 1' Imperio sarebbe suo.
Il che Otone pigliava come per rivelata scienza di suo fato ; per natura dell'
umano ingegno , che volenti.eri presta
fede a suo pro alle cose dubbie. E Tolomeo lo stimolava a scelerato effet·
to: tra '1 quale e il desiderio , piccolo
è il passo .
XXIII. Incerto è , se il pensiero
del tradimento gli venne allora~ ben
SI

Sveton. in Tiber. LIX.
(b) Plin. XXX. 1. Nullo non avido f u·
tura de se sciendi., -111{'.Ue ea e Cielo verissime
ptti credente .

(*) Othoni.
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pridem spe successionis,, .aut pa_ratufa_- si era procacciato il favor de' soldati ,
cinoris afierta;;erat. In tt~nere, tn agm1- o per isperanza di successione , o per
ne in stat1on1bus, vetust1sstmum quem· apparecchio di sceleratezza. In cammiqu; militu_m .nomi~e vocan;, ac memo- no, in ordinanza , in guardie, chiamanria Neroniani com1tatus, contubernales do i più vecchi per nome; e , come gia
appellando, alias a/5.noscere , q~o~dam ~oldati di Nerone , appellandoli suoi
requirere, & pecuma aut gratta ;uva- compagni ; quale riconoscendo , qual
re ; inserendo stepius querelas, & am- domandando, e di ~moneta , e di favore
biguos de Galba serr;iones , quteqU:e. a- aiutando : e spesso di Galba parlava
li a turbamenta vulgt • Labore~ . mi:e- male , o dubbio ; e con altri 'modi a
rum , inopia commeatuum , durttta 1m- ciò atti li sollevava . I faticosi camperij, atrocius accifieb.antur .· cum C;rm- mini, scarsi viveri , rigidi comandari
pantte lacus & .Achape urbes classtbus erano presi alla peggio ; essendo in
cambio de' laghi di Terra di Lavoro,
adire so'ftti, Piren1eum & .Alpes, &
immensa viarum spatia, iegre sub ar· e delle città d' Acaja , ove solevano
navigare , strascicati con l' armi inmis eniterentur.
dosso per li monti Pirenei, Alpi , e
viaggi senza fine.
XXIV. I già infocati animi de' sol- BalordaggiLaco.ni9,
XXIV. Flagranti bus jam militr;m
Ò M .
J? udente ' ne
d1 Laco·
. ., .
ev10
ne capiun
~~;f:~~r~~: antmts, velut j~c~s ar~did~r~t Mev1us datl pm m amm
intrinseco
di.
Tigellino
:
il
quale
aded~lla
Guar90,ordia. Pudens, e proxtm1s T1gelltn1. Is mobilissimum ·quemque ingerJÌO, aut pecu- scanc;lo i più' leggieri di cervello ; ab- dia·
niie indigum, (9· in novas cupiditates bruciati di danari ; precipitosi· a,.garpriecipitem, alliciendo, eo paulatim pro- bugli , venne a tale , che ogni volta
gressus est, ut per speciem (a) convi- che Otone convitava Galba , alla. coor'Vti, quotiens G_alba apud Othon.em eP,u_- te sua di guardia dava fiorini due e
laretur, cohortt excub1as agentt, vn-1- . mezzo d' oro per uno , come per\bevetim cent1;nos nummos divideret: quam raggio : il quale quasi pubblico dòna'Velut pubticam largitionem , Otho , se- tivo accresceva Otone con maggior
cretioribus apud singulos prtemiis, in- mancia in segreto : e al corrompere
tendebat: adeo animosus corr~ptor, ut prese tanto animo, che Cocceo ProCoccejo Proculo speculatori de parte colo alabardiere litigando de' confini
jinium cum vicino ·ambigenti , univer- col vicino , comperò, e donogli tutto
sum vicini agrum sua pecunia emptum il podere : per balordaggine del Predono dederit : per socordiam Prrefe- fetto , cui eran parimente ignote le co8i , quy-m nota pariter & occulta fal- se pubbliche , e l' occulte .
Jebant.
Suscipiu'!t
XXV. Sed tum elibertisOnomastum
XXV. Capo della congiura fece O- Due Mrniduo mani- .{'.
1
•
,.e, •
B b'
nomasto liberto , il quale vi tirò Bar- polari Proputares,Pro- J uturo sce~ers prreJ ectt, a quo ar tum
. p roco
. l o , che dava l.1 nome a11,a colo,
e Vec:ul~s & ye- Proculum tesserarium spec11/atorum (b),
turio imb10
tunus, 1m- &
rr
•
· •
( )
d
sergente in quel- prendon_o d\
perium. p 0 •
Y eturtum
opttonem c eort~n em g uardia ; ·e Veturio
.
..
.
transferir l
p~li !orna. perduéios , postquam vario sermone call a : esammo11 1 ; e trovati 1l astuti , e Impero, e'l
111 transfe'd
d
•
•
&
fieri , danari assai loro donò, e pro .. trasfHiscorendum & 11 os, au acesque cognovtt , pretto
tr~nsferJnt. promissis onerat, data- pecunia ad per- mise, e lasciò ; perchè tentassero al- no· !
tentandos pltJrium animos • Suscepere tri. Due soldatelli tolsero a travasare
.
l' Im.duo
Tesrerarius è -qui quell' uffiziale che riceve(a) Dava danaro in supplemento delle
• va il segno per le sentinelle che ora diciamo il
sportule, o sia de' cibi che soleano darsi.
.
(b) Erano uomini armati di lance e spa· santo • Corrisponde forfe al nostro Maggiore-.
{e) Optiones ab optando_ appellati, quod
de: usi uccidevano i condannati a morte.
antecedentibus t11gritt1dine pr111peditis, hi tanquan1
Altri d'essi erano addetti alle legioni , e alle
adoptati eornm atque vfrarii, sulmt univers•
coorti, altri accompagnavano il}dncipe. Pochi versi più S01'ra è detto' Cmejo Promlo
cur11re. Veget. II. 7.
1pefulaiori. C.• Tac. 'fom. U.
z

es·
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duo manipulares Imperium 'Populi ro- l' Imperio romano , e 'J travasaro •
mani transferendttm ,· & transtulertmt. Il disegno loro disseto a pochi : gli a:lIn conscientiam facinoris pauci adsciti, tri sollevando , e pugnendo con arti
suspensos ceterorw111 animos diversis ar· varie : i soldati principali con 1' estibus stimulant .; primores militum , ser a sòspetto per Ii benefici di Ninfì·
per beneficia Nymphidii ttt sttspeElos: dio : gli altri con la collora del tanto ·
vulgus & ceteros, ira & desperatione prolungato, e disperato donativo : al·
· dilati totiens donativi: erant quos me- cuni con la memoria di Nerone , e
moria Neronis , ac desiderium prio- desiderio di quella licenza; tutti con
ris Jicentite accenderet : in commune · lo spavento del!' aver a mutar miomnes metu mutandte militite exterre• lizia.
bantur.
XXVI. lnfecit ea tabes legionum quoXXVL Questo morbo s'appiccò anqree & auxiliorum motas jam mentes , cora a' soldati nostri ; e degli ajuti :
postquam vulfiatum· erat labare ger- poiche si seppe per tutto, l'esercito
manici exercit'tis jidem • .Adeoque pa- di Germania esser di dubbia fede·. E
rata apt~d malos seditio, etiam apud si pronti furono a levare in capo i
integros dis,rimu/.atio fuit:, ut postero corrotti ; e i buoni a lasciarli fare :
ldt~um (*) die, redeuntem a ca!na 0che alli quattordici di Gennajo , torthonem rapturi fuerint, nisi incerta nando Otone da cena, furon per le·
no8is, & tota Urbe sparsa militum vario di peso ;_ ma i pericoli della
castra, ne,; facilem inter temulentos notte ; i soldati alloggiati per tutta
consensum timuissent : non Reipubti- ]loma; il poter male quelli ubriachi
cte cura, quam fa!dare Principis sui accordarsene , li ritennero ; non per
sanguine sobrii parabant, sed ne per carità della Repubblica, cui essi digiu.
tenebras, ut quisque pannonici , ve/ ni trattavano di macchiar col sangue
germanici exercitus militibus oblatus del proprio Principe ; ma acciò pr~
es set, ignorantibus plerisque pro Otho- sentandosi al bujo un altro a' soldati
ne destineretur. Multa erumpentis se- di Pannonia , o di Germania , non
ditionis indicia per conscios oppressa; fosse eletto in cambio d' Otone • Di
qutedam apu~ Galbte '1.ures .Prtefeflus questa sedizione scoppiarono molti inLaco elus1t, tgnarus mtlrtartum.arnmo- dizj : e furono oppressi da' consapevorum, consitiique quamvis egregii, quod li ; a Galba ne pervennero alcuni ; e
non ips~ ajferret? inimicus , & adver- Lacone Generale, tutto al bujo degli
sus perttos perv1cax •
animi de' soldati, nimico d'ogni con·

siglio non suo, benche buono , caparbio contra i più saggi , gli fe' svanire.
01ho, conXXVII. xviii. Kalend. Februar. sa•
XXVII. Alli quindici di Gennajo
.
~ •lut•tu s r cr1ijicanti pro tede JJ'potlinis Galbte,
al
tempio
Otone rico·
sagrificando
Galba
dinanzi
1 mper• 1 o ,
b ,,
, ,
&
d' A polline , U mbricio indovino vi I~~~~!~orr
camis in- haruspex çJm, ~tctus trrstta e:;cta ,
vicino
e port~to al
fenur •
instantes mstdtas, ac domesttcum ho- conobbe male
. . interiora,
.
l tradì· Campo.
stem priedicit : audiente Othone, ( nam mento , mm1co in casa; asco tante Oproximt~s adstiterat) idque ut ltttum e tone , ivi presente, e rallegrantesi ,
contrario, & suis cogitationibus pro· che tutto faceva per lui . Poco stette
sJ:erum interpretante • N_ec multo pos~ a venire Onomasto a dirgli che l' arJ1bertus Onomastus nunt1at, exspeUare chi tetto , e i capo maestri l' aspettavaeum ab architeélo & redemptoribus : no • Voleva dire , secondo. s'erano ingute significatio coetmtium jam mili- dettati, che i soldati, e tutta la contum , & paratte conjurationis convene- giura era in punto. Egli disse quivi ,
rat. Otho, caussam digressus requi- che ·comperava alcune case vecchie, e
rentibus , cum emi sibi prtedia vetu- per -ciò volea farle vedere : e a~pog-

g.i.a-

sta·

(*) ]antMr.
(_
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giato a colui passò per casa Tibet·io al
state suspeRa,, eoq.ue prius explo,ran1a Velabro: ,indi al Miglio d'Oro, sotto
finxisset, innr.xus liberto, per !tberta- il tempio di Saturno. Ove il salutaronam domum m v~tabrum ' mde ad no Imperadore ventitrè alabardieri : e
MiUiariuin .A'urettm, sttb iedem S atur- lui del poco numero spaventato, levani pergit. Ibi tres & viginti specu- no in sedia ratti con le punte basse :
Jato res consalutatum Imperatorem , ac per la via s' accompagnano circa al~
paucitate salutant~u.m ~repidum , . ~ trettanti, de' quali chi sa il fatto, chi
seltie festinanter tmpos1tum , strtEltf stupisce, chi grida, chi sguaina , chi
mucronibus rapiunt. Totidem fer'!:e m1- t~ce, per tenere da chi vincesse.
lites in itinere aggregantur, altt conscientia, plerique miraculo: pars clamore & p,tadiis, pa~s silentio, animHm
ex eventu sumpturt .
XXVIII. Giulio Marziale tribuno
XXVIII. Stationem in castris agebat non si mosse del Campo dalla sua
Jufius Martialis tribunus. Is magni- guardia pet· lo subit_ano caso: o temestudine subiti sceleris , an corrupta la- se non fosse tutto 11 Campo corrotto,
tius castra, ac si contra tenderet, exi- e d'esservi , se si opponeva , ammaz·tium metuens, priebuit plerisque suspi~ zato : onde fu creduto consapevole •
cionem conscientite • .Ai1teposue'(!! cetert Ancora gli altri Tribuni, e Centurioquoque Tribuni Centurionesque priesen- ni anteposero all' onesto, e incerto la
tia dubiis & honestis. Isque habitus pessim<:i. sceleratezza presente, ardita
animorum fuit, ut pessimum facinus da pochi , voluta da molti , patìta d:t
auderent pauci, pfures vellent, omnes
tutti .
paterentur .
XXIX.
di tuttol'
1nt~n!<>
· a Attendendo
·fi care, Galba,
rr. ·
Interi n1 seXXXIX. Ie-narus interim Galba & al UJO,
sagri
e
anat1care
g Gal ba int•·
11ex Gaiba,
, ,
o
.r
.
b
l' . .
b
sacris inten- sacrts mtentus , J atiga at a teni 1am
Iddii dell'Imperi o ormai
el_i· d'altri , sen-l s~g1onea Rgli
~us,
.~lieni Imperii Deos:
cum alrertur·
rumorrapi tì romore , c e a fìuria
era
portato
ne
Dei
dcl
'"nt
1mper11 faw •
, ...
:/Jr.
~
h
tigat Deos. m castra, tncertum 1uem ..> enatorem ,
Campo un Senatore, poscia che egli· suo
lm •p•r?.
assorda
P1·
P .so coho_r- .mox Othonem esse qut raperetur . Siera Otone . C orreva Roma da ogm son• a fetem,qu:e 111
l
.
U
b
·
.
b
.
palatio sta- mu ex tota
r e, ut qursqt~~ o vtuS banda a dirgli, chi più del vero, chi deità esona
lacoortedel
.
F
tionem ~gè- .Cuerat a/ii .Cormidinem auaentes quimeno, adu1an doIo pur ancor a. atto Palazzo.
bat,hortatur Jd'
'•
J'
ò
'd
'
b
ad !idem.
am mmora vero, ne tum qui em o fu risoluto che si tentasse l'
liti adulationis. Igitur consultantibus consiglio,
animo della coorte che guardava il
• placuit pertentari animum cohortis qute Palagio : non da Galba , per serbare
in Palatio stationem agebat, nec per
la somma autorità ; ma da
ipsum Galbam , cujus integra auElori- all'ultimo
tas majoribus remediis servabatur : l)isone , il quale chiamatili dinanzi alPisa pro gradibus ·domus vocatos, in le scalee disse : ,, Oggi è il sesto giorhunc modum allocuttu est . ,, Sextus '' no, compagni miei , che io foi fat,, dies agitur, commilitones , ex quo " to Cesare, senza sapere quel che do,, ignarus futuri, & sive optandum n vesse seguire , nè se tal nome da
,, hoc nomen, sive timendum erat, Cte· ,, bramar fosse, o da temere: che ciò
,, sar ·adscitus sum : quo domus nostr1e ,, sia rovina, o ventura di casa nostra,
,,· aut Reipublicte fato, in vestra ma· ,, o della Repubblica, in voi sta. Non
,, nu posit~m est. Non quia meo nomi- ,, lo dico per me , che nutrito nelle
,, ne tristiorem casum paveam , ut qui ,, cose avverse , so bene che le pro,, adversa expertus cum maxime, du· " spere corrono non men pericoli; ma
,, cam ne secunda quidem minus discri- ,, di mio Padre , e del Senato, e del!'
,, minis habere: P-atris & Senatus & ,, Imperio mi scoppia il cuore , se
,, ipsius Imperii vicem dofeo, si nobis ,, oggi ci -è necessario esser uccisi , o
,, aut perire hodie necesse est _; aut ,, ( quello che a' buoni è pari mise•
,, ( quoti. teque aptid bonos misermn ,, ria ) u~cidere altrui . Consolavaci
,, est). occidere. Solatium proximi mo· ,, nel preterito movimento , che le
,, tus habeba~us, incruentam Urbem, ,, cose ·eran passate nella Città senza
: con l' aver,, & rer sine discordia translatas • ,, sangue , e d' accordo
Z
2
,, m1
,, Pro·
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,, Provisum adoptione videbattw , ut ,, mi adottato pareva proveduto che
,, ne post Galbam quidem bello locus ,, dopo Galba non ci fosse cagion di
,, guerra.
,, es.,ret •
XXX. Non mi do vanto di nobilXXX. ,, Nihil arrogabo mihi nobi" litatis, aut modestitf! .; neq11,e enim " tà , nè di modestia ; che non deon
,, relatu virtutum, in comparationeO- ,, venire in bilancio le virtù coJ vizi
" thonis opus est • Vitia, quibtu solis ,, d' Otone, de' quali soli si gloria :
,, gloriatur, evertére Imperium, etiam ,; e rovinaron l'Imperio insin quando
,, cum amicumlmperatoris ageret? Ha- ,, era amico dell' Imperadore. Quelle
" bitune & incesrn, an itlo muliebri ,, veste, quell' andatura , quelli orna,, omatu (a), mereretur Imperium . F al- " menti da femmina meritano Impe" luntur ~uibus lt1,xuria specie libera- " rio? S'inganna chi lo scialacquato" litatis 1mponit. Perdere iste sciet , " re tiene per liberale . Sa gittar via,
,, donare nesciet. Stupra 11unc & co- ,, ma non donare : lussurie , ebrezze ,
" missationes , & feminarum cretus, ,, ritrovi di femmine ha ora nel cuo,, volvit animo: htf!c Principatus prtt!- " re : stima i frutti dell'Imperio, on" mia putat, quorum libido ac volu- " de egli solo tragga piaceri, e sollaz" ptas penes ipsum sit ,· rnbor ~e dede-. " zi ; gli altri tutti rossori, ed infa,, cus, penes omnes. Nemo entm un- " mie . Perciocchè Imperio male ac" quam Imperium fiagitio qr,i,a:sitt-tm " quisrnto mai niuno · esercitò con
,,· bonis artibus exercitit. Galbam con- ,, bontade . Il consenso del mondo fe'
,, Cesare Galba : me Galba col vo' ' Se1JSUS generis humani ; me Galba,
,, consentientibtu vobis, Ctt!sarem di- " stro . Se la Repubblica, e 'l Senato,
,, e 'l Popolo ci son per niente ; toc" xit. Si Respublica & Senatus &
,, Populus, vana nomina sunt: vestra, " ca a voi, o compagni, provvedere
,, commilitones, interest, ne Imperato- ,, che Imperadore non si faccia da
" rem pessimi faciant. Legionum sedi- _,, scelerati. Essersi levate legioni con" tio adversum Duces suos audita est " tro al lor Capitano, s'è udito ; ma
,, aliquando: ve stra fides {amaqtte il- ,, la fede , e la fama vostra sono in" ltesa ad bune diem manstt. Et Nero " sino a oggi senza macchia • N è voi
,, quoque vos destituit, non 'VOS Nero- ,, abbandonaste Ne;one; ma egli voi.
" nem • Minus xxx. transfugtf! & de- ,, Meno di trenta truffatori, e tradì, ,, sertores, quos Cenwrionem aut Tri- " tori, che niuno comporterebbe che
" bunum sibi eligentes nemo {et"i'et , ,, s'eleggessero Centuriòne, o Tribu- ,
,, Imperium assignabunt? .Admittitis ,, no, assegneranno lo Imperio? Am,, exemplum? & quiescendo commune.cri- " metterete voi questo esempio? farete
" men facitis? Transcendet htec licen- ,, con lo starvem: , il peccato comu" tia in provincias : & ad nos scele- " ne ( Impareranno a ribellarsi i vas" rum exitus, bellof'um ad vos perti- " salii, e sopra di noi poserà il peri" nebunt. Nec est plus quod pro ctt:de " colo de' tradimenti , sopra di voi
,, Prin.cipis, quam qttod 'nnocentibus ,, quel delle guerre. Nè più si dona
,, datur: sed proinde a n~if donati- ,, ali' ucciditore del Priacipe , che all'
" vum ob fidem , quarn ab àliis pro ,, innocente : e il donativo che vi fa,, facinore ttccipietis " •
1
;, rebbe altri pe·r la sceleratezza, vi fa" remo noi per la fede" •
. IllA pmt
XXXI. Dilapsis speculatoribus, ceXXXI. Gli alabardieri sbrancarono~
Appresta
s1gna; re!I.
h
,
. 1 · d JJ
d"1spiacque
·
ella le banqu:io copiz tera co ors non aspernata conetonantem,
~g I1 a tn e a coorte non
diere altre
desciscunt • ut turbidis rebus evenit, forte magis,
il parradore: e, come ne' garbugli si disertano.
& nonnullo adhuc consilio parat signa, fa , mettonsi in arme per timore, e
buon
quod
180

\

(a),.-Portava Otone profumate fin le piante de' piedi. Leggi Giovenale Sat. II. 99. che
i;ritica lo specchio, e poi altri stromenti di

vanit:ì, e di mollezza di Ot~ne, che l' avrebbe
vinta in tal genere con Semiramide , e Cleopatra.
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quod postea creditum, est insidiis, &
simufatione. • Missus & Celsus Marius ad eteélos Wyrici exercitus , Vipsanii in p~rtictf te.ndentes •. /!rteceptum Ainulto Sereno, & Domttto Sabino primipilaribus , ut germanicos
milites e Libertatis atrio accerserent.
Le,gioni clas~i~ie diffidebat, in.festie ob
ciedem commtlttonum , quos primo statim introitu trucidaverat Galba. Pergunt etiam in castra Prietorianorum
tribuni Cerius Severus, Subrius Dext er, Pompejus Longinus, si JYfcipiei!s
adhuc & nondum adulta sedttto mel101·ibus consiliis fieé1eretur. Tribunorum
Subrium & Cerium milites adorti minis, Longinum manibus coercent, exarmantque : quia non ordine militite, sed
e Galbte amicis, fidus Principi suo,
& desciscentibus suspeélior erat. Legio classica nihil cunélata J!rtetorianis
adjungitur , Itlyrici exercitus eleéli ,
Cetsum infestis pilis (a) proturbant.
Germanica vexilla diu nutavere , invatidis adhuc corporibus, & placatis animis, quod eos .a Nerone.AJexandriam
prtemissos, atque inde rursus longa navigatione tCgros, impensiore cura Galba refovebat.
Plebis adu- . XX~Ilt. bUniver~a )am pl~k~ Pal&abtio & le• ttum tmp e at, mrxtis servtttts ,
vim. Cun- dissono ,,amore , ciedem Othonis &
thtur Gal·
'/'
,
ba incertus con;uratorum exsr ium poscentrum , .ut
ma'nendum, si •in circo ac theatro ludicrum aliquod
an occur1
-..1
•11• • d' '
rendum di- postufarent. 1veque HHS ;u tetum, aut
&erimini • veritas: qt~ippe eodem die diversa pari
certamine postulaturis: sed traç},ito moI
re , quemcumque · Principem adulandi,
licentia acclamationum , & studiis inanibus. Interim Galbam dutC sententitC
distinebant. Titus Vinius ,, manendt-im
•
,, intra domum, opponenda servitia ,
,, firmandos aditus, non eundum ad
,, iratos censebat ,; daret nialornm p()!" nitentite , daret bonorum consensui
,, spatium: scelera impetu, bona con" silia mora vale'scere . Denique eundi
,, ultro, si ratio sit, eandem mox fa,, . cuitatem·; regressus, si pamiteat,
,, in aliena potestate ".
XXXIII.
(a) Hastile pedum ~inque& semis, quod
pilurn vocabtlnt, nunc spiwlum dicitur, ad cuju. ja:Jum e:tercebamur priecipue milites, qt~otl

S TOR I E.
181
buon fine per ancora ; ma poi fu ere~
duto per infinta , ed inganno • Fu
m:mdaco Mario Celso a fermare gli
eletti dell'esercito d' Illiria attendati
nella loggia di Vipsanio : e Amulio
Sereno , e Domizio Sabino di primefìle , a chiamar dal tempio della Libertà i soldati di Germania . Della legion di mare non si fidava , odiandolo per quel che Galba ne aveva a prima giunta tagliati a pezzi • V annone in
Campo Cerio Severo, Subrio Destro,
Pompeo Longino tribuni de' Pretoriani
per veder di stornare l'incominciata
sollevazione per ancora non gagliarda.
" Voltansi a Subrio, e Cerio con le
minacce : mettono a Longino le mani
addosso , e disarmanlo : perchè non coine soldato , ma come amico di Galba era tenuto feèlele al Principe; però
più sospetto '1' sollevati. Co' Pretoria;
ni la legion di mare corre a congiugners i~ gli eletti di Schiavonia, co'
lanciotti caccian via Celso : i Germani
di corpi ancora infermi, e pla,ati d' rtnirni ; perchè Galba trovatili mal conci
dal mare tornando d' Alessandria, ove
Nerone li mandò, li faceva curar con
molta sollecitudine ; la tentennarono.
XXXII. Già empieva il Palagio tut- dlll Popof~
ta la plebe , e sc~1i vi mescolati gti- f.g~:~~r~, e
dando ( come
guan
o nel cerchio
o locca,
G.ilb 3 ,ba.
.
.
'
ne sa
nel teatro SI ch1e
qualche giuoco ) se starsi, o
Muoja Otone caccinsi i congiurati " affr~n~3r il
"
·
'
Non per grudicio,
nè volontà; dac-' pensho ·
chè il contrario grrdaron poi lo stesso dì ; ma per. usato , e vano applaudere a qualsivoglia Principe. In tanto
Galba si stava tra due contrari consigli . Tito Vinio lodava ,, il tenersi
,, in casa; difenderla con li schiavi ,
,, fortificare le porte ; non incontrare
,, gli adirati : dar tempo a' rei a pen" tirsi , a' buoni a confermarsi • Le
,, sceleratezze amar furia : le buone de" liberazioni t@po. L'affrontare, se
" pur fia bene' stare a posta sua ; il
,, ritirarsi , d'altrui ".

XXXIII.
arte & virtute direéium & scutatos pedit-es , &
loricatos e~reiter siepe tr11nsverbcrnbat, Veget.

II.

I)·
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XXXIII. Festinandum ceteris videb11tur, antequam cresceret invalida adht1c conjuratio paucorum • ,, Trepida" turum etiam ,Othonem , qui jurtim
,, dig·ressus, ad igntrros illatus, cun" Elatione nunc él' sel{nitia terentium
,, tempus, imitari Prmcipem discat .
,, Non exspeflandum , ut compositis ca" stris, forum invadat, & prospt:" Elante GaJba CapitoJium adeat: dum
,, eg·regÌtu' Imperator, cum forti bus a" micis , janua, ac limine temis do" mum cludit, obsidionem nin:irum tq" leraturus. Et prteclarv.m m serv1.s
auxilium, si consensus tantce muù1." tudinis & , qua: pl urtmum
.
va l et,
'
'
'
Janguescat. PromPrima indignatto
" de intuta, qua: m
. d ecora: vel St. ca" dere necesse s1t,
' occurrend v.m d'tscrt-.
", , ,~nini
Id
Othoni
invidiosius ; 1.&
,
•
•
,, ipsis hrme!t!tm ". R epug~ant~m Ol.ftC
sententifl? Vmmm, Laco mmactter tn·
vasit stimulante Ice/o, privati odii
pertidMia, in publicum exi&ium.

XXXIII. A tutti ·gli altri pareva
da sollecitare: alla congiura ancor di
pochi , e debole tagliar la strada •
,, Perderebbesi d' animo ancora Oro" ne , che ascosamente partitosi , con" dotto ·fra' non consapevoli del tra_t" tato ; ora dall' inresoluzione e v1l" ti di chi perde tempo , piglierà
,, cuore a fare il Principe. Non do" versi lasciarli accomodare il -Cam" po , pigliar la piazza , entrare in
,, Campidoglio in su gli occhi a Gal" ba ; mentre il valente Imperado'.e
,, co' suoi prodi amici si chiuderà in
,, casa molto bene, per regger l' as-"
" sedia . E grande ajuto gli daranno
,, li schiavi , se il consenso, e '1 pri:
,, mo sdegno, che ha gran forza, d1
,, tanta moltitudine si raffredda. Viltà
,, non esser sicur,1, doversi , se mO'rir" si dee , affrontar il pericolo • Ciò
,, darebbe a Otone più carico, a loro
,, più onore " . Vinio replicò: Lacone il minacciò ; stimolato da Icelo ,
che per izza privata guastava il ben
Vanus r~XXXIV.
Nec diutius Galba cunéla- pubblico,
nwr , occ1.
' '
d 'b
't
XXXIV. Galba senza indugio s' at- Vana f:un a
sum in ca- tus spec1os1ora su'! entt us a_ccesst .
tenne al consiglio piu onorevole . Man- d' Ottone
scris Otho- Prcemissus tamen m castra Ptso , ut
.
. p·
1c
spen o n e
nem '
juvenis magno nol"!'~ne , recenti.favore, daron però rnnanz1 1sone a ampo, umpo. 1
·
& infensus T. Vm10, seu qu1a erat_, come giovane di gran nome, di noseu quia i~ati ita. voleba~t .; & fact- vello favore, nìmico diVinio, o foslius de od10 cred1tur. Vtx dum egres- se vero, come più si credeva, o perso Pisone, occisum in castris Othonem, chè cosl lo bramassero gli adirati •
vagus- primt!m , & incertus rumor , Appena era fuor di casa Pisone, <che
mox ( 11.t in .magnis men_df!cÌis) inter- usd ,voce confusa, che Otone in Camfuisse se qutdam , & v1d1sse affirma- po era stato ucciso-: alcuni affermavabant · credt1la fama, inter gaudentes, no, ( come delle gran bugie si fa ) di
'
& i~curlosos . Multi arbitrabantur veduta, e d'esservi intervenuti ; crecornpositum auélumque rumorem , mix. dendo l'uomo quello che ha caro, o
tis jam Othonianis, qui ad evocan- non gli preme. Molti queste false gridum Galbam, lceta faho vulga-verint. da diceano stratagemma delli Otoniani già in ordine, perchè Galba uscisJnde in G•IXXXV. Tum vero non populus tan- se fuori .
XXXV. Allora non pure il popo- Indi Po pobam ~opu- tum & imperita plebs in plausus &
Ji,Equaum, •
d'
d"
d E •
I •
e la plebe ignorante, ma i Cava- Io,Equemi ,
Senatorum, tmmo tea stu ta, se
. qu1tum p err- lo
. '·
.
.
. r. Il
. Senatori, fa.
i~m.o~ica q'!e ac Sen.atorum, .. Pos1t? me-tu mca,u- l1eri , e' Senatori quasi tutt1 ro eggia- natici per
st dia
tt, refrac1rs PaJatit fortbus ruere ·m- no, per mostrare ·a 'Galba allegrezza, Galb1 •
tus, ac se Galbre ostentare, prcereptam e amore . Rovinano come sicuri le
sibi ultionem qtterentes . Ignavissimus porte del Palagio per .entrare , .e fa~quisque , & ( ut res docuit ) in pericu- glisi vedere, dolendosi che altri prito non ausurus, nimii verbis, Jinguce ma di loro avesser fatta la vendetta •
feroces; nemo scire, & omnes afferma- I pili codardi ( c~iaritì poi al bisore • Donec inopia veri, & consenm er- gno ) più sparate'!!: faceano, e più fero•
ci ; niuno il fatto sapeva , ogn' uno
ranl

l' af-
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XXXVI. Haud dubite jamincastris
omnium mentes, tantusque ardor , ut
,
•
&
'b
•
non contentt agmme
corport us, m
·~imos ora- suugestu in quo paulo ante aurea Galtione accen• mter
·
·
dit,
breO• statua' 1I".uerat, med tum
s1gna
Othonem vexillis circumdarent • Nec
Tribunis aut Centurionibus adeundi focus: grega~ius mi/es caveri in_super
prtepositos ;ubebat. Strepere ctméfa ctamoribus, & tumultu, & exhortatione
mutua , non tamquam in populo, ac pie·
be, variis segni adulatione vocibus,
sed ut quemque affiuentium mititum
adsp_exerant, prehensare manibus, compleéli armis , coilocare juxta , prteire
sacramentum (b), modo ~mperatorem militibus, modo Imperatori milites com- .
mendare. Nec deerat Otho protendens
manus, adorare vutgum, jacere osctila,
& omnia servi/iter pro dominatione.
Postquttm universa c/assiariorum legio
sac9ramentum ejus accepit, jidens viri·
bus, & quos adhuc singulos exstimulaverat, accendendos in commune ratus,
pro vallo castrorum ita ccepit:
XXXVII. ,, Q.!tis ad vos processe" rim, com_mititones .' dicere non pos" sum: quta nec prtvatum me vocare
,, sustineo, Princeps a vobis nomina" tus .; mfc Principem, alio imperante.
,, Vestrum quoque nomen in incerto e" rit, donec dubitatur , Imperatorem
,, PoAt mtra

tentt Otho,
fhgrantesque militum

el

.

'

/

•

(a) 1..oricam induit linteam , quamquam
baud dissimulans parum adversus tot mucrones
profuturam. Sveton. in Galb. XIX.

(b) Questa formola di giuramento Horse
quella che leggesi in Ammiano Marcellino

XXI._ 4._Jussique

emilites)

in ejtH
~l1am ) nomen jurare solemniter' gladiis cer'l.llClbUs suis admotis sub execr11tionibus àiris

e;

univer~

1S3
l'affermava . Di maniera che Galba
per non saper il ve~o , . e vinto dall'
errore di tanti , s1 mise il corsaletto ; e non potendo stare , vecchio e
debole, in quella calca, fu levato in
seggiola • Riscontrandolo 'in Palagio
Giulio Attico alabardiere gridò: ,, Con
,, questa spada " ( e la mostrò sanguinosa ) ,, ho ucciso Otone · " . E
Galba a lui: ,, Compagno, chi te l'
,, ha comandato " ? sì era al frenar le
licenze soldatesche animoso : di minacce
non pauroso : da lusinghe non corrotto •
XXXVI. In Campo già eran tutti e Ototte itt
· l_uri,
· e s1, ~cces1· , ehe non con- a'•mpo
pari"
riso
giàaccesi
tenti d' aver circondato Otone , lo Soldati •
pos-ero in rialto , in mezzo a tutte l'
insegne, e bandiere, ove era stat! la
statua d' oro di Galba. N è Tribuni ,
nè Centurioni poteano accostarglisi :
volendo i privati soldati guardarlo anche da' loro superiori. Era ogni cosa
pieno di grida , e tumulto : davansi
tutti animo ; non con adulazione vana, e plebea : ma ogni soldato che
compariva , prendevan per mano , abbracciavan con l' armi : menavanlo da
Otone : dehavangli il giuramento: ora a' soldati l'Imperadore; ora loro a
lui raccomandavano. Nè mancava esso di stender le mani, adorar quella
turba, lanciar baci, far lo schiavo ,
per esser fatto padrone. Quando tutta la legion di mare ebbe giurato ,
parendogli averne buono, e da accendere tutti insieme que' che egli avea
riscaldati disperse; dinanzi alla trincea
cosl cominciò:
XXXVII. ,, Che personaggio io mi
,, faccia qui , compagni miei , non
,, so • Privato non mi voglio dire ,
,,, avendomi voi nominato Principe :
,, e ' Principe non sono, ove altri co" manda . Voi ancora non avrete no" me certo , mentre non si saprà
,, se

STORI~.

rantium viRus, sumpto thorace (a) Galba , irruenti tttrbre neque retate, neque
corpore sistens., set/a, tevare.tur • Vbvius in Palatto J ut1us v'ltt1cus specu·
lator, cruentum gladium ostent~ns, occisum a se Othonem excfama'Vtt. Et
Galba, ,, Commitito", inquit, ,, quis
,, jussi~ ~ ,, insig_ni t;nimo ad. 'oerc;endam mtlttarem ltcent1am , mmanttbus
·intrepidus, adversus blandientes incorruptus.

verbis juravere conc~tis : omnes pro eo casus
quoad vi tam profuderint, s-i id necessitas eicegerit, perlaturos. Un altro giuramento ac·
cenna Vegezio, ma generale. II. S. ] urant

militet omnia se strenue faéltiros quie prieceperit
Imperat'or , nunquam deserturos militiam, nec
mortcm remsaruros pro romana Repuhlica •
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,, Popuii rbmani in castri;, .an ha- ,, se voi tenete m Campo l'Impera,; stem hab~atis • .A"uditisne, ut <prEna ,,_dou, o pure il nim1co del Popol
,, mea , & supplicium vestrum simul ,, romano. Udite vo1, come sia chie,, postuJentur? adeo mf'nifestv.m est, ,, sta la mia morte , e 'l vostro ga,, neqv.e perire nos, neque salvos es.re, ,, stigo: sete voi. chiari che voi e io
,, nisi una, posse. Et, cujus levitatis ,, abbiamo a campare, o morire insie,, est, Galba jam fortasse promisit : ,, me ? e forse Galba ce l'ha giurato ,
,, ut qui nuUo exposcente, tot miJtia ,, si vano è : poichè tagliò a pezzi
,, innocentissimorum militv.m trucidave- ,, a spr@posito tante migliaja di sol" rit. Horror animum subit, quotiens ,, dati innocentissimi . Mi si arriccia;, recordor feralem introitum , & hanc '' no i capelli a ricordarmi di quella
,, sol.am Galbte viéloriam, ct~m in ocu- ,, orrenda entrata , e sola vittoria-di
" Jis Urbis decumari deditos juberet, ,, Galba : quando que' poverelli datisi ,
,, quo.r deprecantes in fidem acceperat • . ,, raccomandatisi , ricevuti in fede ,
,, His auspiciis Urbem ingressus, quam n vo1le decimare su gli occhi della
,, gloriam ad Principatum attulit, nisi ,, Città • Con tale agurio entrato in
,, occisi Obultr-onii Sabini, & Cornelii ,, Roma , · che gloria portò al Princi,, Marcetti in Hispania, Vettii Chilo- · ,, pato, se non d' aver uccisi Obultro,, nis in Gattia, Fonteji Capitonis in ,, nio Sabino, Cornelio Marcello in
,, Germania, Clodii Macri m .A"ft·ica, ,, Ispagna , Vettio Chìlane in Gallia ,
,, Cingonii in via, Turpiliani in Ur- ,, Fonteo Capitone in Germania , Clo;, be , Nymphidii in castris? Qute us- ,, dio Macro in Affrica , Cingonio
'' quam Provincia, qute castra sunt , ,, in viaggi o , Turpiliano in Roma ,
,, nisi cruenta & maculaue ? aut , ut ,, Ninfidio in Campo~ Qual P).Qvin,, ipse pra:.dicat, emendata & correéla? " eia ; qual Cainpo non ha egli "in,, Nam 'l_Ute alii scelera, hic remedia ., sanguinato , infettato , e , a detto
,, vocat: dum falsis nominibus, se'l..'e· ,, suo_, racconcio e corretto: perchè
,, riti.item pro stevitia, par-simoniam pro ,, egii chiama rimedj que' che gli al,, avaritia, suppli.eia & contumeJias " tri sceleratezze: .e con falsi nomi ap,, vestras discipfinam afpetJat. Septe.m ,, pella severità la crudeltà~ parsimo,, a Neronis fine menses stmt , & jam ,, nia l'avarizia : disciplina i vostri
,, plus r.apuit Icelus , quam quod Pol._y- ,, supplizi e oltraggi. In questi sette
" cleti, & Vatinii, & Eti i J:araverunt. ,, mesi _poichè Nerone è morto , ha
,, Minore avaritia ac ticent1a grassatus ,, già più rubato !celo , che Policle,, es set T. Yinius, si ipse imperasset. ,, to , Elio , e Vatinio non ragunafo,, Nunc & .subjeélos nos habuit, tam- " 11.o . Vinio stesso , se fosse stato Im" quam suos , & viies , ut alienos. ,, peradore , non poteva andar più a
,, Una iJJa domus rnfficit donativo, ,, roba di tutt' uomo • Ora ci coman,, quod vobis nunquam datur , & co- ,, da come suoi , e strapazza come fur,, bi e strani • Di sua casa sola può
" tidie exprobratur.
ArmAmiliti

dividit.

,,

,,
"
"
"
"
,,
,,
,,
"
,.,
,,

XXXVIII. ,, .Ac ne qua saitem in

successore Galbte spes esset, accersit
ab exsili'p_, quem tristiti.a & avaritia sui jimitlimum judicabat. Vidistis, commilitones , notabili tempestate etiam Deos infaustam adoJ:tionem aversantes. Idem S enAtus, tdem
PopuJi romani animus est • Vestra
virtus exspet1atur, apr~d quos omne
honestis consitiis robur, &' sine.quibus , quamvis egregia, invalida sunt.
Non ad betJum vos, nec ad pericuJum voco; omnium mititum arma no-y
,, bi-

,, trarsi il donativo rinfacciatovi ogni
,, di , e dato non mai •
XXXVIII. ,, E perchè non si spe- P(ovv,deli
,, r.i nè anche nel successore , Galba d' armi •
,, n' ha chiamato dall' esiglio uno ava,, ro , e fantastico al par di lui • Ve,, deste, compagni, anche gl' Iddii con
,, quella grossa tempesta aborrire la
,, sciagurata adozione • Il Senato , e il
,, Popol romano sono del medesimo
,, animo. Senza la vostra virtù non si
,, può fare: i buoni consigli -prendon
,, forza da voi, e senza voi ogni im,, 'presa, henchè r.X>bile, è nulla. Non
,, vi chiamo a battaglia, nè. a perico" lo~
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,, biscum sunt • Nec una cobors toga- ,, lo : tutti i soldati son per noi : e
" ta (a) defendit nunc Gatbam , sed ,, quella sola guardia di Palagio , che
,, detinet. Cum vos adspexerit, cum ,, è in roga , non difende mica Gal,, signum (b) meum acceperit, hoc so- " ba , ma lo ci serba. Q~ndo ella
" tum erit certamen, quis mihi pluri- ,, vi vedrà, quando io le darò il se" mum imputet • Nullus cunélationi lo- " gno , contenderete solo a chi più
" cus est in eo consitio, quod non po- ,, m' esalti . Non date tempo a quel
" test laudari nisi peraé1um " • .Ape- ,, consiglio che non si può lodare se
riri ckinde annamentarium jussit: ra- ,, non eseguito " . Tosto fece aprir
pta statim arma, sine more & ordintJ l' armeria : furon l' armi senz' ordine,
militite, ut prtttorianus, ·a ut tegiona- o modo di milizia , rapite , non date a'
rius insignibus rnis distingueretur. Mi- pretoriani, o legionari i , le proprie per
scentur auxiliaribus, gateis, scutisqt~e. riconoscersi. Con essi mescolati gli aNulJo Tribemorum Centurionumve ad- juti per le medesime celate, e scudi •
hortante, si bi quisque dux & instiga- Non Tribuno, o Centurione esortator: & prrecipuum pessimorum incita- va : . ciascun gridava , e spronava se
stesso ; il veder i buoni addolorati ,
mentum , quod boni mcerebant.,
·pit'.t che altro accendeva i pessimi .
dal furibondo ere- p· Atterrito
Piso,~rebr:XXXIX. J am exterritus Piso fremi- . XXXIX. Pisone
. ·
. . tsone d•ll.1
scenus fedtb
· d · · • & voci'b us scer deIl a Se dIZlOne,
e dalle VOCI n- crescente
tion1s fre- tu ere rescentts se 1t1on1s,
sonanti sino a Roma spaventato, rag- sedizione
mitu ex:er- in Urbem usqtte resonantibtH, interim
r1tus, egrcs- G lb
.?"~ F
•
giun~e Galba vicino al Foro. Tdrnò b~•s,uech~~;
s"m G 3 tbam a, am 0" oro appropmquantem asseMario Celso con male nuove . Chi invia ~1 Fv& F~ro •p· wtus erat. J am Marius Celsus haud
prop1nquan- l
/
/"
'
p
t
'
tem •dsequi: «ta retu erat : ct~m a 11 m
a attum co~sigliava a t?rnar_e in Palagio , chi ~i'e~iJi~c~·t~
s~ltre. al Camp1dogl10, altri pigliar la plebe:_ fo~,
tur. !repidz redi1e, cdii Capitolium petere , pteripleb1s lan.
..
d
/
rrngh1era, a~ altrj ~asta va. c_ontra~dire; ~[~'i~i '. p:u
guent St';l- qtie ; OStr a 0CC1J"P.!1n a' C8/1Serent) p U(CS
e, come ne catt1v1 part1t1 avviene
diA : prox1-- tantum sentent11s altorum contradtcemorum dif• ·
'}"
' .f'. J'
quello pareva ottimo che non era piÒ
fugia.
r~nt _; utqà_e eve.nit tn cons1 11s mJ e 1crbus, opt1ma v1dereritur, quorum tem- a tempo . Dicesi che Lacone trattò
pus ejfugerat. v{g;itasse Laco, igna- senza saputa di Galba d' uccider T
yo Galba' de Decidendo T. Vinio aici- Vinio, o. pe~ addolcire i soldati co~
tur ,. sive ut pama ejus animos miti- la pena di 1u1 , o per creder che egli
tum mulceret , sm conscium Othonis s' intendesse con Otone, o pur per ocredebat; ad postremum , vel odio • dio. Rite~nelo il tempo, e '1 luogo •
. Rresitationem attulit temp_us ac tocus, Mettendosi mano al . sangue , n;ml si
quia initio credis orto, difficilis modus: poteva fermare , e bisognò pensar ad
& turbavere consitium trepidi nuntii, a}tro, venend~ sempre peggiori avvi,
ac proximorum dijfur;ia, tanfJ'uentibus si : fuggendosi molti , discostandosi
omnium studiis, qui primo 't:!acres fi- tutti, che prima mostrarono tanta fe.
de , e coraggio .
·
dem atque animum ostentaverant
Othoniani
XL
,r. · b
l
'ft
G
tb
'
XL.
Galba
era
abburattato
qua e la Gli Otomilites,dìs- • •
• vige atur 1;.uc ,1 uc a a, vajetb plebe, Y to_Jurbre jluéiuantts tmpulsu, comple- secondo che la turba ondeggiava Pa- niani, roc.
. . .
.
•
ta h Plebe,
proculcaco tis undique basiticis (c) ac temp!is
lu- 1agi,
e tempJ pie111 con vista lagri- calpesraco
Seuatu, Fob .
a
,
'
rum inrum- gu rt prospe1,,iu, neque popult aut plemevole : stavano la
il Senato.,
. · plebe
. > e '1 popolo sboccano
lll
putH.
b_is ulla vox, sed attoniti vultus, &
arton.1t1, ammuto1it1, 111 orecchia ogni Foro.
conversre ad omnia aures. Non tumul- strepito . Non v' era tumulto, . non
tus,
qui e(") Toga era la veste d~ città, che mett.evansi i soldati spogliando il loro uniforme,
pe1· sembrnre cittadini come gli altri. In quella veste era il corpo di guardia dcl Palazzo •
(b) Il segno del~ milizia per le sentiC, Tr.c. Tom. II.

nelle, volgarmente it santo.
. (e) Bas! liche, non nel . significato di magnifici tempi , come oggidì corre, ma di vasti
e magnifici edifizii da tenervi corte, e trat·
tarvi publici affari •
.
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quiete : silenzio quale è neU~ gran
t1u, non quies, quale magni metus, &
maP"nte irte silentiumest. Othoni tamen paure, e ire . Non dimeno essendo det. ar::Zari plebem nuntiabatur. Ire prtecipi- to a Otone che la plebe s'armava ;
tes, & occupare pericula jubet. Igitut fece correre a riparare al pericolo •
milites romani , quasi Vologesen , aut Vanno i soldati romani quasi avessePacorum, avito .Arsacidarum solio de- ro a cacciar Vologese, o Pacoro dell'
putsuri, ac nonlmperatoremsuum iner- antico trono Arsacido ; e non tagliar
mem & senem trucidare pergerent, dis- a pezzi il loro Imperadore disarmato
jeéla plebe, prornlcato Senatu, truces . e vecchio : la plebe sbaragliano : il Searmis, rapidis equis Fort~m irrumpunt. nato calpestano: con minacciose armi,
Nec iJ/os Capito/ii adspeélus, & immi- feroci, a corsa di cavalli si spingono
nentium templorum religio , & priores nel Foro : senza riguardar a Campido& futuri Principes terruete , quo mi- glio, a · religion di templi , a maestà
nu~ facerent. scelus cujus ultor est quis- di Principi passati, e futuri, commisero. l'eccesso che qualunque succede
quts sur;cesstt,
gast1ga.
XLI. Vedute appressatesi l' armate Ga!ba presG•lbA juxta
XLI. Viso cominus armatorum afJ"miCurtium la'/l ·
'
• G Jb
o,_
schiere , l'alfiere della coorte che ac- cur:iafo::
cum occidi- ne, vext artus comitant1s a am cooortur.
tis ( .Atilium Vergilionem fuisse tradunt). compagnava Galba ( dicono che fu ciso.
dereptam Galbte imag inem solo affiixit. _Atilio Vergilione ) tirò git1 l' effigie
Eo signo manifesta in Otbonem omnium di esso, e la battè in terra. A quel
milùum studia, desertum ft~ga poputi segno tutti i soldati si scopersero per
forum , distriE/a adversus dubitantes Otone : il popolo fuggi di piazza : etela • J uxta e urtium lacum , trepidatio- rano a chi la pensava, voltate le punne ferentium Gaiba projeElus e sella, te. Galba presso a fonte Curzio , tre~
ac provoiutus est • Extremam ejus vo- mando le gambe a' portatori della segcem, ut cuique odium, aut admiratio giola , gittato per terra , e voltolatofuit, varie prodidere • .Atii supplicitet lo. L' ultime sue · parole, chi l'odiò
interrogasse, quid mali meruisset? pau- disse che furono : ,, Che ho io fatto l
cos dies exsolvendo donativo depreca- ,, il donativo verrà tra pochi dl : vi
tum. Plures obtuiisse uitro percussori- ,, supplico di questo tempo " • Chi l'
hus juguium, ,, .Agerent , ac ferirent , ammirò, e i più vogliono che egli
,, si ita e Repubtica videretur ": Non porgesse la gola alli ucciditori , dicen~
interfuit occidentium quid diceret. De do , ,, Che facessero, ferissero ; se copercussore non satis constat , quidam " sl pareva bene per la Repubbli:
Terentium Evocatum (a), atii Lecanium, ,, ca " . Non attesero quel diGesse;
crebrior fama tradidit Camttrium xv. non e chiaro chi l' uccidesse : alcuni
legionis mi/item, impresso gladio, ju- dicono Terenzio Evocato, altri Lecagulum ejus bausisse. Ceteri crura bra- nio , i più che Camurio , soldato del".'
cbiaque ( nam peElus tegebatur) fCEde la legione Quindicesima , lo scannò :
laniavere : pteraque vulnera , feritate gli altri gli minuzzarono braccia , e
& sttvitia trunco jam corpori adjeEla. gambe perche il busto era armato )
al quale , già tronco , tiraron bestiali
colpi, e molti.
Viuii ca:•
XLII. T itum in de Vinium invasere;
XLII. Assalsero T. Vinio ; di cui Strage di
dea.
de quo & ipso ambigitur, consumpse- ancora si dubita , se per la paura gli Vinio •
rit ne....vocem ejus instans metus , an cascò il fiato, o pur gridò : ,, non
pro,, es186

e

(a) E' nome d'uffizio: Delegit & equestris ordinis ~vener, qui manente anulorum
aureorum um Evocati appeltarenmr, e1ecubi asque
circa mbiculum .ruum vice militum agerent .

Sveton. in Galb. X. Tutt'altra cosa erano gli
Ev?cati, de' quali. ~i parla al II. degli An1
n3lt 64.
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. proclam'averit, ,, n_on esse ~b Otbone
, mandatum ut occ1deretur
• Q;_tod
leufinxit formidine, seu conscientia c~n
jurationis confessus est: huc potius e1us
vita fa1Jiaque inclinat, ut conscius sceleris fuerit cujut caussa erat . .Ante
tedem divi Julii jacuit, primo iElu in
poplitem, mox ab J ulio Caro legionario
milite in utrumque lattts transverberatus.
'
Semprn niì

XLIII. Insignem ·il/a die virum ,
.
• •
•
h •

Dm~ fid~s Sempronium Densiem, tetas nostra vi-

egregia. P1-

so trucida-

tur •

•

dtt. Centur10 ts prtetor1,c co ortJs a
Galba custodite P ironis additus, stritlo pugione occurrens armatis, & scelus exprobrans, ac modo manu , modo
voce, vertendo in se percussores, quamquam vulnerato Pisani ejfugium aedit.
Piso in tedem f7estttJ pervasit , exceptusque misericordia publici servi, &
c-0ntubernio ejus abditus, .non religione (a), nec cerimoniis, sed latebra imminens exitium dijferebat. Cum advenere, missu Othonis, nominatim in ctedem ejus ardentes, Sulpic·ius Florus e
britannicis cohortibus, nuper a Galba
Civitate donatus, & Statius Murcus
speculator, a quibus protraElus Piso ,
in foribus templi trucidatur.

XLIV. Nullam ctedem Otho majore
lttJtitia excepisse, nullum caput tam insatiabilibus. oculis perlustrasse dicitur:
!eu tum pr1mum levata omni solicitudine mens' e•) vagare gaudio c-Eperat,
seu recordatio majestatis in Galba, amicitittJ in T ... Vinio, 1uamvis immitem
animum imagine tristt confuderat, Pisonis, ut inimici & ttJmuli , cttJde /ttJtari, jus fasque credebat. PrttJjixacontis capita gestabantur, inter signa cohortium juxta aquilam legionis, certatim
ostentantibus cruentas manus qui occiderant, qui interfuerant , qui vere,
qui falso, ut pulchrum & memorabile
facinus jaElabant. Plures quam cxx.
libellos prtemia exposcentium, ob aliqtwn notabilem illa die operam, Vitellius

STORIE .
,, esser da Otone la sua morte stata
,, · commessa " . Facessegliel dire la
paura , o 'l confessasse , come sciente
della congiura: la vita e fama sua voglion più tosto che ei fosse consapevol di queila sceleratezza di cui era cagione. Dinanzi al tempio del di vino
Giulio spirò: la prima ferita ebbe sotto il ginocchio: poi da Giulio Caro ,
soldato di legione, ne' fianchi fu passato fuor fuora.
XLIII. Vide l'età nostra quel gior- Singolar feno un memorevole uomo ; Sempronio de d! Semd"
pranzo Den.
.
Denso , dl Centur10ne l coorte pre- so • Pisone
toria , assegnato da Galba alla guardia in pezzi.
di Pisone, sfoderato il pugnale_, s' avventò alli armati , e chiamandoli traditori , e in se rivoltandoli , e con
le mani , e con la voce , sì fece , che
Pisone, benche ferito, fuggì nel tempio di Vesta, e da uno di quei ministri per misericordia ricevuto , si allungava la morte , non con la religione, ma con l' aqquattarsi. Eccoti venir difilati a posta, mandati da Otone
per lui ammazzare , Sulpizio Floro
delle coorti britanniche , fatto poco
innanzi Cittadino da Galba , Stazio
Murco alabardiere ; da' quali Pisone
fu tratto fuori , e fattone pezzi in su
la porta del tempio.
XLIV. Di niuna morte dicono avere Otone fatto tale allegrezza : niuna
testa sì minuto squadrata con occhi
insaziahili ; o cominciando allora , scarico d' ogni pensiero , a perdersi nell'
allegrezza ; o pur restato confuso quell'
animo, benche crudele , per rimembranza della maestà di Galba , e amicizia di Tito Vinio, gli pareva dover
della morte di Pisone suo nimico, e
, concorrente far allegrezza. Portavano
in su le picche le teste tra le insegne
delle coorti , allato all'aquila della legione : mostrando per fatto egregio a
gara le ma~i. sangu~nose que' che gli
aveano ucc1s1 , o v1 s' eran trovati :
vero, o non vero • Cento venti , o
più , suppliche di chiedenti premio d'
ope-

(a) Non coll'abbracciarsi ali' Altare di Vesta, non coll'implorare la santità del luogo,
e delle Vestali •
(*) vacare.

•

A a z
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li us postea invmit, omnesque conquiri opere fatte quei' giorno trovò poi Vi& interfici jussit, non honore Gatbte, tellio : e tutti li fe' pigliare , e morised tradito Principibus more , muni- re: non per onor di Galba , ma all'
~entum ad prtesens; in posterum, u/- usanza de' Principi , per assicurarsi di
tumem,
quelli\ e insegnare agli altri •
.Alius staXLV . .Atium crederes Senatum, aXL V. Non pareva il Senato quel i:os.to can. , ne' 1·1 po polo. ognu no .a.l c am- co,
grast Sena~~~, 81eiì~; tium. poputun:. Ruere cunEli in castra, desso
e Po poPopulus • tmtetre proxzmos, certare cum prtecurpo: s'azzuffavano per passarsi rnnan- 10: tutti a
R u~nt cun- rentibus, increpare Gatbam
laudare zi : .fI!.aladivano G_alba : . benedivano il ;;~:r~r 0 •
élr rn Otho'/'
• d. .
~
h .
nis venera- mt ttum ;u tctum, exosculart Ot oms· giud1c10 de' soldati: baciavano la mationem •
manum: quantoque magis fals.a erant no a Otone : e quanto piu finte l'
qute fiebant, tanto plura facere • Nec apparenze erano , piu ne facevano
adspernabatur singu.Jos Otho , avidum Egli dava pasto a ognuno, temperava
& minacem mititum animum , voc.e con voce e volto i soldati avidi , e..
vultuque t.emperans. Marium -Celsum minaccianti: eglino nimic~vano, quaConsulem .designatum, & Galbte usque si male arti,, l' industria, e bontà di
in extremas res amicum jidumque, ad Mar.io Celso , disegnato Consolo , e a
supplicium expostulabant, i.ndustriie e- Galba fino aU' ultimo fedele amico , e
jus innocentiieque .quasi mal.is artibus chiedevanlo al supplizio. Vedevasi che
infensi. Ctedis & prtedarum m1t1um, si cercava occasione ~i cominciare a
& optimo cuique perniciem qut!!ri .ap- far sangue, e bottini, e tor via i mipan;bat, sed O,thoni nondumauEl~rit.as gliori • Ma Otone non poteva per ani.nerat ad proh1ben.dum scelus , ;ubere cora proibire il mal fare, ma ben cojam poterat • It.a simulatione irte, vin- mandarlo. Mostrandoglisi adunque pien
ciri ;ussum, & majores pcenas datu- d' ira comandò ohe 'l legassero , dicenr.um affirmans, prtesenti exitio subtra- do che bene il gastigherebbe: ~ cosi
dal pericolo lo sottrasse .
xit.
Omnia miXLVI. Omnia deinde arbitrio mlliXL VI. Ogn' altra cosa poi andò a n soldato
li~um
arbi- tum .a1:.1a Prtetorii Prief'eElos sibi i 11si
voglia de' soldati • S' elessero i Prefetti arbitro ~i
trio agun•
·
J'
• r
del Pretorio a lor modo , ·cioè Plozio tutto.: vane
tur • Varire /egere: Plotti m Frrmum .e mamprU.a·
" soIdate 11 o , a11ora capo d"i stragi•
credes •
ribru quondam, tum vigilibus prtepo- Firmo,
g1a
situm, & incolumi .adhuc Galbapartes scolte , e quando Galba era .in piè ,
Othonis secutum • .A"djungitu}· Ltcinius tenne .da Otone : e 'Licinio Procolo ,
PnJculus, intima familiari tate Othonis, d' Otone famigliarissimo , e -sospetto
suspeElus consilia. ejus fiJvisse • P-rki d'averlo favorito . Delfa Città fecero(
Flavium .(a) S abmt~rYJ :prtefecere, ;udt- Prefetto Flavio Sabino col giudicio .di
cium Neronis secuti, sub quo eamdem N.ero!lf, çhe gia gli diede tal grado :
curam obtinuerat, pleris.que Vespasia- e molti r~guardavano in lui Vespasianum fratrem in eo respicie.ntibtu .. Fla- no suo fratello . Fu -chiesto che a'
git.atum, ut vacationes prtestari Cen- Centurioni si levasse la rigaglia , già
turionibus solitte remitterentur ~ Nam- diventata tributo , di farsi pagare da'
que gregarius miles, ut tributu1!1 '!n- soldatell-i privati i risq1:1itti dalle fatinuum pendebat. ('') Pars. m'!ntP,ults , che, e da' lavorii ; perche i poveri
parf per commeatus, aut m tpsts .ca~ per le tende, per le vie del Campo
strts vaga> dum merce.dem Centurioni si davano a rubare, assassinare , ad oexsolver.et, neque modum oneris 9ui.r~ gni gran fatica , ad ogni viltà , per
quam , n.eque- genus 9uiestus penst ha- poter comperare il sold1tesco riposo •
}Jebat . Per latrocima & raptus, aut Il facoltoso era piu crùèlamente angaservilibru mmi.rt.e riis, milit.are otium riato per farlo uscire a comperarlo
reonde
1

•

•

(a) Fratello di Vespasiano.

(*) QJ.4arta pars manipuli sparsa per.
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redimebant. Tum locupletissimus quisque miles, labore ac sievitia fatigari
donec vacationem emeret. Ubi sumpti·
bus exbatutus , secordia insuper elan·
guerat, inops pro locuplete, & iners
pro strenuo, in maniputum redibat: ac
rursus alius atque atius , eadem ege·
state ac licentia corrupti, ad seditio·
nem, & discordias, & ad extremum,
beUa civitia ruebant • Sed Otho , ne
vulgi largitione, Centt~rionur'! animos
averteret , ex fisco suo vacationes an·
nuas exso/uturum promisit: rem haud
dubie utilem, & a bonis postea Principibus, perpetui tate disciptince, fi.nn.a·
tam . Laco Priefeélus , tamquam tn tn·
sulam seponeretur , ab Evocato, quem
ad ciedem ejus Otho priemiserat, confossus. In Martianum Icelum, ut in
tibertum, palam animadversum '.
Corpora PiXL VII. Exaélo per scelera dte, no·
sonis,Vinii, vissimum malorum jiuit lie.titia. Vocat
Galbre , se- S
b
Certant ad U·
pulturre con- enatum Prcetor Hr anus.
cessa.· E?- /ationibus ceteri magistratus • .Aècur·
;r;:1 ~~~;~ a runt Patres, decernitur Othoni tribunicia potestas, & nomen .Augusti, &
omnes Principum honores, adniten-tibus
cunélis abolere convicia ac probra, quie
promiscue jaéla hiesisse animo ejus ne·
mo sensit. Omisisset ojfensas, an distulisset, brevitate Imperii, in incer·
to fuit. Otho, cruento adhuc foro, per
strages jacentium, in Capitolium at·
que inde in Palatium veElus, concedi
"1rpora sepulturce , cremarique permi·
sit. Pisonem Verania uxor ac frater
~ Scribonianu.s, 1T. Vinium Cri spina fi·
lia composuere, quiesitis redemptisque
capitibus , quie venalia interJeélores
servaverant.
1

•
'
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onde misero e fiacco , di ricco e fie·
ro , se ne tornava al padiglione; e co·
sì 1' un dopo l' altro per povertà , e
licenza arrabbiati precipitavano in discordie, sedizioni, e guerre civili. Otone per non si torre i Centurioni largheggiando co' soldati , promise che il
fisco farebbe ogn' anno que' _pagamenti ; cosa utile, e da Principi buoni ;
sempre poi osservata per regola di
milizia • In nome confinò in isola Lacone lo Generale , e mandò innanzi
Evocato ad ammazzarlo . Icelo fu
giustiziato in pubblico per liberto.

XL VII. Alle sceleratezze di quel Corpi di Pig iorno già finito mancava questa .del s~0"ee 'e vlbi.f:. are aJJ egrezza . I J Pretor d1· Roma sepolti:
ni '
a lor..
chiama il Senato . Il quale con gli al- i~~ole • e
tri magistrati fanno a chi più adula • vi a ·
I Padri corrono, decretano a Otone la
podestà tribunesca , il nome d' Augusto, e tutti gli onori de' Principi :
sforzandosi tutti di non parer quei
dessi che dianzi tanti oltraggi li dissero , e così laidi , e niuno vide che
gli rimanesser nell' animo • Se li per·
doi~ ripose , fu incerto , per lo
corto Imperio. Esso ( ancor fornicando di sangue la piazza ) portato su per
le morte corpora in Campidoglio ,
indi in Palagio , permise che elle fus·
sero arse', e sepolte . Pisone fu sepolto da Verania sua moglie , e da Scribon iano suo fratello : il cadavero- di
T. Vinio, da, Crispina sua figliuola :
cercate, e ricomperate le teste, di cui
li ucciditori fecero incetta .
XL VIII. Piso unum & tricesimum
XL VIII. Pisone visse anni trentutetatis annum explebat, fama meliore, no, buono più che felice. Gli furono
quam fortuna. Fratres ejus Magnum ammazzati 1 fratelli, Magno da ClauClaudius, Crassum Nero intetfecerant. dio, Crasso da Nerone : fu bandito
Ipse diu exsul, quatriduo Ciesar pro- lungo tempo : adottato in caccia e 'n
perata adoptione, ad hoc tantum ma- ' furia: fu Cesare quattro dl : avanzò
jori fratri prtelatus est, ut prior occi· il frate! maggiore di questo, d'essere
deretur. T. Vinius xlvii. annos variis ammazzato prima. T. Vinio visse anmoribus egit • Pater illi e prtetoria ni quaranzette: con costumi diversi •
familia, maternus avus e proscriptis. Fu suo padre di f~miglia ~r~toria; l'
Prima militia inft1mis, Legatum Ca/- avol materno de' ribelh. Militò prima
visium S abinum habuerat: cujt~s uxor, çon infamia sotto Calvisio Sabino
ma·
Le·
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mala cupìdine visendi situm castrornm, per noélem militari habittt ingressa, wm vigitias & cetera milititC
munia eadem lascivia tentasset, in ipsis Principiis stuprum ausa .; & criminìs lnjus reus T. Vinius areuebatur. Ig itur jttsm C. (a) CtcsartS onerntus catenis: max mutatione temporum
dimiss11s, cursu honorum inojfenso, le-.
gioni post Prreturam prrepositus, probatusque. Servili deinceps probro respersus est, tamquam scyphum aureum
in ,;onvivio Cl.iudii furatus ~· & Claudius postera die soli omnium Vinio jitlilibus ministrari jussit. Sed Vinius,
Proconsulatu , Galliam Narbonensem
severe integreque rexit • Max Galbre
amicitia in abruptum traélus, audax,
callìdus, promptus, & , prout animum
intendisset , pravus aut industrius ,
eadem vi. Testamentum T. Vinii magnitudine opum irritum: Pisonis sup~emam voluntatem paupertas firma~
Vlt,

LIBRO

Legato : la moglie vogliolosa di vede•
re come stesse il Campo , entratavi
di notte travestita da soldato , e vist1l·
le sentinelle, e gli altri ufici; ardl an ..
cora nelle stesse Principia romper vergogna: e Vinio ne fu reo : e fatto
111catenare da C. Cesare ; lasciato poi
per li tempi mutati : corse per gli onori senza intoppo : fatto Pretore :
dopo Tribuno d' una legione , si por·
tò bene. Vituperassi poi col rubar ,
mangiando con Claudio, un bicchier
d' oro :· onde Claudio l' altro oiorno
fece lui solo servire in stovig1ie di
terra . Proconsolo nella Gallia Narbonese resse con severa bontà ; tirandolo l' amicizia di Galba a rompere il
collo, di venne audace , pronto , astuto, e a sua posta, buono e cattivo
sommamente . Il testamento di Vinio
non fu eseguito per le troppe ricchezze : quel di Pisone sl fu , per la povertà.

XLIX. Galbre corpus diu negleélum,
& licentia tenebraruìn plurimis ludibriis vexatum, dispensator .Argius, e
('") prioribus servis, httmili sepultwra
in privatis ejus hortis contexit. Caput
per lixas calonesque suffixum , laceratumque ante Patrobii tumulum ( liber1us is Neronis punitus a Galba fuerat) postera demum die re;iertum, & ·
cremato .fam corpori adm1xtum est •
Rune exitum haliuit Ser. Galba tribus
& septuaginta annis, quinque Principes prospera fortuna emensus, & alieno
Imperio felici or, qtJam suo. Vetus in famiiia nobilitas, magnie opes, ipsi medium
in,genirtm; magis extra vitia, quam cum
virtutibus; famre nec inrnriosus , nec
venditator. Pecunire alientt: non appetens,
rnre parcus , publicie avarus • .A'micornm libertorum.que , ubi in bonos incidisset, sine reprehensione patiens : si
mali forent, usque ad culpam ignarru.
S ed claritas natalium , & metus temporum obtentui, ut quod segnitia erat,
sa-

XLIX. Il corpo di Galba lasciato
il dl in abbandono: poi per licenza
della notte variamente schernito , Argia schiavo suo favorito, e dispensiere, ricoperse con poca tet·ra nel suo
orto privato . La testa da' saccomanni
infilzata , e guasta, finalmente dinanzi al ·sepolcro di Patrobio liberto di
Nerone , punito già da Galba , fu lo
dl seguente trovata, e con l' altro suo
corpo già arso riposta . Tal fine fece
Galba di settanta tre anni : grande
sotto cinque Principi : felice nell' Imperio altrui , più che nel suo : di famiglia nobile, antica: gran ricchezza :
ingegno mezzano : più senza vizii, che
con virtù : amator di gloria, non di boria: di quel d'altri non cupido : del suo
parco : del pubblico avaro : agli amici , e
liberti buoni senza biasimo condonava:
a' contrarii, ancor con sua colpa, chiudeva gli occhi • Lo splendore del suo
sangue, e la paura di que' tempi fecer
tenere la sua freddezza, prudenza. Nell'
età

(a) Per ordine di Caligola messo in ferri, ucciso poi Calig.o.la-,--e ·cangiati tempi,

e Padrone sotto Claudio fu liberato ee.

(*) prim1Jribur.
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upientia vo~a1·etur. Dum vigebat .tetas militari laude apud German1as
fior~it: .Proc~ns~t .A"frica.m m_oderate ·'.
jam semor e1ter1orem Htspaniam pt1rt
justitia conti~uit, Major privato ,visus , dum prtvatus futt , & omnium
consensu caf!ax Imperii 1 nisi imperasset.
Oth.o &y~L. Treptelam Urbem, ac simul atrotell1usv1t11s •
'
I '
'
t
t
invisi: am- crtatem recentts sceverts, snnu ve. eres
bigu.ade Ve- Othonis mores paventem, novus msusp~si a no fa- per de Viteltio nuntius exterruit, ante
ma.
ctedem Galbte suppressus , ut tantu~
superioris Germania: exercitum de!ctvisse crederetur. Tum duos omnium
mortalium impudici ti a, ignavia, luxuria deterrimos, velut ad perdendum Imperium fataliter ele~os, . non Senatus
modo & Eques, quis altqua pars &
cura Reipt~blica: , se1 v1~tgus . quoque
pala,m ma!rere. Nec ;am r~cent1a sttva:
paCJs exempla , sed repet1ta betlorn'f!l
civilium memoria: captam. totiens suts
exercitibus Urbem, vastitatem Italia: ,
direptiones Provinciarum , Pharsatiam (a), Philippos, & Perusiam ac
Mutinam, nota pubticarum cladium nomina, loquebantur, ,, Prope eversum
,, Orbem, etiam cum de Principatu in" ter bonos certaretur, sed mansisse
,, C. J ulio, mansisse; Ctesare .Augt~
" sto viélore , Imperium ~· mansuram
,, fuisse sub Pompejo Brutoque Rem" pubticam. Ntmc pro Othone, an pro
,, Vitetlio, in templa ituros? Utrasque
,, impias preces , utraque detestanda
,, vota, inter duos, quorum bello so~ ,, tum icJ scires , deteriorem fore qui
,, vicisset" • Erant qui Vespasianum
& arma Orientis augurarentur ; & ,
ut potior utroque Vespasiamu, ita belJum aliud, atque alias clades horrebant.
Et ambigua (b) de Vespasiano fama:
•
solusque omnium ante se Principum ,
. in melius mutatus est,

LI.
(a) Accenna la battaglia civile in Farsaglia tra Cesare e Pompeo, I' anno di Roma DCCV[. Quella di Modena sanguinosissima tra M. Antonio , e i Consoli Irzio , e
Pans:i lanno DCCXI. Quella di Filippi in
Tessaglia tra Bruto, fl! Cassio; e Ottavio,
i: M. Ant<.rnio, l'anno DCCXII. e di l'eru•
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età vigorosa militò in Germania co11
gloria : resse l' Affrica Viceconsolo con
modestia: più attempato la Spagna di
qua con pari giustizia . Parve mentre
fu uomo privato, più che privato ; e
a tutti all'Imperio atto ; s' ei non l'
avesse avuto .
L. Roma spaventata ci' Otone per lo Vi~i11~~e 0:
presen_te fatto. atroce '.e sbigottita per d!?si p;r vili suoi .passati
costumi
al nuozu :. di Vhe:
d' V.
. , atterrì
l
·
spas1ano c. t
vo a vv1so L ite 11 10 e etto Impera- be11 chi madore in Germania , frodato innanzi le·
alla morte di Galba, col far credere
non v' esser altro , che abbottìnato l'
esercito di sopra . Caddero le braccia
non pure a' Senatori, e Cavalieri, che
hanno qualche parte e cura della Re·
pubblica ; ma a tutto il popolazzo ;
che due i più disonesti , dappochi, e
scialacquanti dell' Universo si fossero
scelti per fato a disperdere questo
Imperio. Nè solo ricordavano gli. esempi freschi della sanguinosa pace ;
ma le antiche guerre civili : la tante
volte presa Roma da' cittadini : l' Italia deserta : le Provincie saccheggiate :
Farsaglia, Filippi, Perugia, Modana,
dolenti nomi di nostre sconfitte .
,, Esser ito quasi sozzopra il Mondo,
,, quando del Principato contesero an·
,, che i buoni : ma per le vittorie di
,, Giulio e d' Augusto , l' Imperio
,, stette in piede : e sotto Pompeo e
,, B~uto sariè stata in piè la Repub·
,, bhca. qra correremo noi a' tempii
,, ad empiamente pregare, che vinca
,, la guerra Otone , o Vitellio, sapen·
,, do sol questo, che quel de' due che
,, vincerà , sarà il più scelerato " l
Ebbevì chì pensò a Vespasiano , ar·
mato in Oriente,. più atto di tutti ;
ma una guerra rn terzo , e nuova
mortalità spaventava : e anche non era Vespasiano in buon concetto • Fu
il primo che fatto Principe migliorò.
LI • .

gia, in cui 0ttavio nel DCCXIV. costrinse
a rendersi L. Antonio fratello del '.Triumvi·
ro, chiuso in quella città,
(b) Era stato adulatore di Caligola: poi
fe' dire di se per la sua Cenide , come a
lungo se ne ·parla nella vita di Vespasiano
ne' Supplementi, all' AppencUce cronologica. 6,
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LI. Ora dirò della mossa di Vite!- Serni e ca.
Tnitia cauLI. Nunc initia caussasque motus Vilio i princi pii , e le cagioni . Ucciso gio11.i del Visreque mo- teltiani e"pediam. CreJO cum omnibu.s
1 13
Vite!•· J J'
· d'
.r.
d
l
Giulio Vindice con tutta sua gente; l' ::~ l t 0". ~~:
1tus
i ani • A coptts
11,, 10 Vm 1ce, J erox prre a g O·
germ~n.icis rtaaue exercitus , ut cui sine tabore ac esercito per sl riçca, e agevol vitto- teli io. gri.
· c.
·
l
dato 1mp•exercmbus
~ J
d 1t1ss1mt
· • • · bell t· v1norta
'a ·
Vitellius
pertcu
fJ,
eve- ria senza sangue rn1eroc1ro , vo eva radore da'
imprese,
e
non
ozio
:
premi
i
,
e
non
seri'.1~11i
eTmperator nisset, expeditionem, & aciem, prcecons•lurs•
•
d•
/ b
d tuque p aohe: avendo tollerato milizia 1unoa serc.n• "Suo
iur. Ejus mza, quam st;pen ta, ma e at:
tl
.
tJ l venire in!magra, e aspra per lo cielo , e sito · tali• per ii~er in. Ita-. infruéfoosam & asperam militiam to11•m inerti J
•
• l · J'
& _se- e severa per li ordini , che nella pac~ nerte lu~s~.
Juxu & pro- era.verat,. m.ge~10 oot ere t~ue,
.
d
Il . . . .
e prod1g1
non si per onano : ne e civ111 d1scor- stravizzi
dii; is epulis verrtate ductplmte, quam tn pace tnéfcedum Belb
'/
d
•
d
•
•
·
l
lai~o ·Duci
tscor ire c1v1um reso vunt: die vanno a. monte
1; duce~ A- xora 1 em
d" : essendo chi cor- Alieno
Ce.
ro1:npe , chi tra 1sce senza pena da o- c~na, e FaJi.enus Cre- paratis utrimque corruptoribus, & per"""
& Fa·fid'Ja tmpumta.
.
.
V'trt,
. arma, equ1,
. ad gni banda . Genre , arme, e cavalli gli ~~~ Vale11bius Valens.
usum & ad decus supererant. Sed an- ~vanzaya per uso , e per mostra . Ma
te bellum, cenwrias tantumsuas, tur- rnn~nz1 a quella guerra ciascheduno emasque noverant, exercitus fini bus Pro- sercito co~o~ceva sue .centurie , sue
'Vinciarum discernebanwr. Tum adver- bande : d1strnguevangh le Provincie
sus Vindicem contraElte legiones, seque ov' eran posti alle frontiere : allora
& Gallias expertre , quterere rttrsus contro a Vindice si confusero. E ae de'
arma, novasque discordias : nec so- vendo fatto sperienza di se
cios , ut otim , sed hostes & viélos Galli, cercayan~ nuove armi ; e risvocabr.nt . Nec deerat parsGaltiarum, se: e non _h _c~iamav'.ln~ più compaqute Rhenum accolit , easdem partes gni , ma mm1c1 , e vrnt1. E la parte.
secuta , ac 1 tum acerrima instigatrix de' Galli ab!tante in sul Reno stata
adverst{S Galbianos: hoc enim nomen, della stessa fazione , era contro a' Galfastidito Vindice, indiderant. Igitur bian~ ( che cosi appe~lav_ano per disSeqt{anis lEduisque, ac deinde prout pregio . la pa_rte d1 V rnd1ce ) crudelisoputentia civitatibus erat, infensi, ex- s1~a aizzatrice . Fecero adunque i nopugnationes urb ium, pop_ulationes agro- st~i ass~gnaf!lento sopra i Sequani, e
rum , raptus penatiuln hauserunt ani- g!1 Edu1 : d1 sforzar le loro migliori
mo, st&per avaritiam & arrogantiam, c~ttà, votar . I~ case , guastar i contaprrecipua validiorum vitia, contumacia d~ p~r ~~anzia, e arroganza; difetti
Gatlorum irritati, qui remissam sibi d1 chi pm ne può: accaniti ancora da'
a Galba quartam tributorum partem , Galli , che si vantavano che Galba a .
& pubtice donatos in ignominiam exer- onta dell' esercito gli aveva sgravati
citus jaélabant. .A'ccessit cattide vul- del quarto del tributo , e fatto logatum, temere credittem, decumari le- ro pubblico donativo: e da una vogiones , & promptissÌmum quemque ce astutamente mandata, e scioccamente cr~duta , eh~ le l.egioni s' avevano
Centr~rionum dimitti. Undique atroces
mmtli, sinistra ex Urbe fama, infen- a decimare, e licenziare i Centurioni
sa Lugdunensis colcnia , & pertinaci miglio~i. Atroci nuove comparivano
pro Nerone fide (a) fecunda rumoribus. da ogm banda : da Roma sinistre . ESed plurima ad.fingendum credendum- ra la colonia Lionese avversa, e nella
que materies in ipsis castris , odio, fede a Nerone ostinata, e camera di
metu? & , ubi vires 'suas respexerant, novelle : ma erano nelli stessi allocrgiamenti le materie da farle creder~
secur1tate.
192

LII. Sub ips_as superioris anni Kalen. Decemb . .Aulus Vitellius inferiorem

e com_porre; cioè odio, paura· e, v:.
dendos1 gagliardissimi, s1curez~a.
LII. Il passato anno all' entrar di
Dicembre A. Vitellio nella Germania
di

(a) Per le beneficenze eh' avea goduto di Nerone. Raccogli quer che se n' è narrato
nel lib. XVI. degli Annali , r 3.
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vem Germaniam ingr~ssus, hibe~n:z le- di sotto , visitò gli alloggiamenti nogionum cum cura a~tera:: re~dftt ple- stri con molta diligenza : a molti renrisque ordines, remtssa tgnomm1a, al- dè i lor gradi , scancellò la vergogna ,
tevatte notre, plura ambitione, quredarf! ad altri l' alleviò : le piu cose per
judicio: in .quibu~ s~rdem . & a;iart- guadagnar favore , alcune per ragione ;
tiam Fonte; i Capttonts, adtmendts as- come nel mutare in tutto i carichi di
, signandisve militite ordinibus, integre milizia, che per brutture , e danari amutaverat . Nec consuJaris Legati veva Fontejo Capitone dati , o tolti :
mensura, sed in majus omnia accipie- ne eran prese le sue azioni come di
bantur. Et ViteJtius apud severos hu- Legato consolare, ma piu . Era da'
milis. Ita comitatem bonitatemque fa- savi stimato vile : da chi lo favoriventes vocabant , quod sine modo, si- va , detto cortese, e buono, p~r dan~ judici_o, dont;r~t su'!, largir~tu~ a- re senza misura , senza giudicio il suo,
liena. Stmulav1dttate tmperandt, tpsa largir l'altrui ; e per cupidigia di covitia pro virtutibus interpretabantur • mandare ,. agli stessi vizii davano noMulti in utroque exercitu sicut mode- me di virtu. Erano nell'uno, e nell'
sti guietique, ita mali & strenui. S ed altro esercito de' modesti e quieti : de'
temeraprofusa cupidine, & insigni tcmerita- malvagi e valenti. Avidi ,
te , Legati legionum , .Aìienus (te- rii sopra modo erano i legati Alieno
cina, & FabitMValens: e quibus/1a- Cecina, e Fabio Valente : costui niJens infensus Galbre , tamauam dete- mico a Galba , statogli ingrato dell' aélam a se Verginii c1mélat1onem , op- vere scoper_to il _baloccar. di Verg_inio ,
pressa Capitonis consilia ingrate tu- e ~ott~ · l d1s.egm ~ Capitone, st1gava
1isset, instigare Viteltium , ardorem V 1tell10 all' Imper10; mostrandogli l'
militum ostentans. ,, Ipsum celebri u- ardore de'. soldati, 1~ sua gran fama.
" bique fama; nullam in Fiacco Hor- ,, Ordeomo Flacco v1 correrebbe : Bri., , deonio moram, ajfore Britanniam , " tannia bi-amarlo : seguiterìenla i Ger,, secutura Germanorum auxilia, male " mani ajuti; esser mal fedeli i vas,, jidas provincias, precarium seni Im- " salli: tener l'Imperio un vecchio
" peri um, & brevi transi tu rum: pande- ., accattato per pochi dì : aprisse il
" ret modo sinum, (.?" venienti jortunte ,, grembo , andasse incontro alla ve,, occurreret. Merito dubitasse Vergi- " gnente fortuna. Cagion di dubitare
" nium, eqt~estri fami lia , . ignoto patre : ,, aver ben avuto Vergini o, nato ca,, imparem , si recepisset Imperium .; " valiere , di padre non conosciuro,
,~ ttttt1m, si recusasset . Vitellio tres pa,, non atto a regger l' Imperio , più
" tris Consulatus, Censuram , coJle- ,, sicuro a ricusarlo. Vitellio corona" gium Ctesaris, & impo~re jampri- " no di già tre Consolati di suo pa" aem Imperatoris dignationem , &
" dre, la Censura, la compagnia di
,, auferre priv.ati securitatem ". J!.!fa- ,, Cesare, e torgli il potere piuvivetiebatur his segne ingenium, ut concu- " re privato, e slcuro". Da tali rapisceret magis, quam ut speraret.
gioni dibattuto quel freddo animo, ne
rimase con più voglia , che speranza •
LIII. .At · in superiore Germania ,
LIII. ~cina l'altro Legato in GerCtecina decora juventa, corpore ingens, mania di sopra, bel giovane, grande
animi immodicus, cito sermone, ereélo di corpo , dismisurato d'animo, parincessu, , studia militum inlexerat • lar presto , andare intero , innamorò
HW1c juvenem Galba , Qurestorem in i soldati . Galba a questo giovane >
Btetica, impi!Jre in partes suas trans- Questore- nella Betìca, tosto dichiaragressum, legioni prrepornit. Mox~com tosi dalla sua, diede carica d' una lepertum publicam pecuniam avertisse, gione. Trovatosi poi, che egli aveva
ut pecutatorem flagitari jussit. Cteci- rubato il pubblico , il fe' citare • Cecina tegre passus, miscere cunéla , &
na per eclissar la vergogna sua ne'
privata vulnera, Reipublicte malis o- danni pubblici , deliberò ingarbugliare
peri re statuit. Ne(ll deerant in exercitu ogni cosa. E non mancavano semi di
semina discordite, quod & betlo adver- discordie in quell' esercito, andato tutC. Tac. Tom. II.
sus
B b
to

e
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sus Vindicem universus adfuerat, nec to contro a Vindice : non tornato a
nisi occiso Nerone translatus in Gal- Galba_, .se non morto Nerone : non da·
bam, atque in eo ipso sacramento ve- togli il giuramento , se non dopo a
xillis inJerioris Germanite prte'Uentus quel della Germania di sotto: i Tre·
erat. Et T reveri, ac Line,ones, quas- viri, e Lingoni ; e gli altri- Comuni ,
que alias ci·vitates atroc1bus edi8is, sbalorditi da Galba per atroci bandi ,
aut damno finium Galba perculerat , o stremati confini, con le guarnigioni
hibernis legionum p1·of!it4s miscentur. vicine discredendosi , facevano scando·
Unde seditiosa colloquia, & inter pa- losi discorsi : corrompevansi tra que'
ganos (a) corruptior mi/es, & in Vir- paesani i soldati, e voltavasi in Ver·
ginium f avor cuicumque alii profutu• ginio il favor che doveva giovare ad
rus.
ogn' altro.
LIV. Mìsetat cÌvÌtas Lingonium ,
LIV. I Lingoni mandarono alle le·
vetere instituto, dona legionibus, dex- gioni 1' usato dono delle due destre ,
tras (b) hospitii insigne • Legati eo- .antico segnale d'amicizia. Gli Amba·
rum in squalorem mcestitiamque com· sciadori mesti , e squallidi per le Prin·
positi, per Principia, per contu.bernia, cipia, e per le tende , lamentàndosi ,
modo st1as injurias , modo civitatum ora de' premii a' vicini, e vedendovicinarum pra:mia, & ubi pronis mi- si uditi volentieri de' pericoli e scor·
Jitum auribus accipiebantur, ipsius e- ni di quell' esercito stesso , accendexercitus pericula & contumetias conquè- vano gh animi . E stando per solle·
Hntes, accende/Jant animos. Nec pro- varsi , Ordeonio Fiacco comandò alcut seditione aberant, cum Hordeonius li Ambasciadori che andasser via , e
Flaccus abire Legatos, t~tque occultior di notte , per più celare lor partidigressus esset, noéle castris excedere ta. Nacque romore atroce che e' fosjubet. Inde atrox rumor, affirmantibus sero stati uccisi, e che se non pen•
plerisque interfeélos, ac, ni sibi con- sa vano a' casi loro, io stesso avversulerent , fore ut acerrimi militum & rebbe a' pìù coraggiosi , e a chi disprtesentia conquesti, per tenebras & piacevano i presenti mali . Dannoji
inscitiam ceter.orum occiderentur • Ob- fede segreta le legioni ~ aggiungonsi li
strinrruntur
inter se tacito fcedere legio- ·ajuti, stati da principio sospetti di
0
ne.r. .Adsciscitur auxiliorum n:iles, pr~ volerle circonda1'e, e tradire: poi delmo suspec1us , tamquam czrcumdatts lo stesso volere : accorcdandosi più i
cohortibus alisque , impetus in legiones malvagi a far guerra, che a stare up_araretur : mox eadem acrius volens , niti in pace .
·
facili-ore inter malos consensu ad belJum, quam in pace ad concordiam •
LV. Inferiorts tamen Germanite leLV. Con tutto ciò le legioni di Gergiones solemni Kalen.Januariarum sa- mania di sotto , il primo di Gennajo
cramento pro Galba ad.aflte , multa diedono giuramento solenne a Galba ,
cunf111tione , & raris P,rimorum ordi- le prime file molto adagio , e con panum voci bus : ceteri stlentio, proximi role stentate , gli altri alla mutola :
cujusque audaciam exspeflanJes, insita ciascuno aspettando che chi gli era almortalìbus natura propere sequi, quie lato rompesse là pazienza: per la na~
piget incboare • Sed ipsis JegionilJus tura de' mortali di tosto eseguire quelinerat diversitas animorum : Primani lo che niuno vuol cominciare . Ma le
Quintanique turbidi, adeo ut quidam stesse legioni erano di verse d' animi :
saxa in Galbte imagines injecerint : la Prima., e la Quinta sl rabbiose, che
Quintadecima ac Sextadecima legiorz.es, alcuni tiraron sassi all' immagine di
Galnt(a) Pagani diceansi quei che non mili-

tavano.

(b) Trovansi ·spesso ndle medaglie due

malli strette tra loro ~ con quest'epigrafe, Fidef èxercituum • Concordia exercitiium • Consenrur e~ercituum •
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nihil ultra fremitum & minas auste,
inititim emmpendi. circumspeélabant •
.At in superiori exercitu , Q!farta ac
Duodevicesima legiones iisdei!' hibern~s
tendentes, ipso Kal. J anu.1narum dte
dirumpunt imagines Galbte : Q.uarta
legio promptius, Duodevicesima cun8anter, mox consensu. .Ac ne reverentiam Imperii exuere viderentur, in S.
P. f2.:. R. oblitterata jam nomina, saccamenta advoc.1bant; nullo Legatorum
Tribunortimve pro Galba nitente, quibusdam, ut in tumultu, notabilius turbantibtu. Non tamen quisquam in modum concionis , aut suggestu locutus ;
neque tmim erat adhuc cui imputaretur.
LVI. Speétator flagitii Hordeonius
Flaccus consularis Legatus aderat ,
non compescere ruentes , non retinere
dubios, non cohortari bonos ausus, sed
segnis, p~vidus, & socordia-innocens.
Q!fatuor Centuriones Duodevi.:esimte
tegionis, Nonius Receptus, Donatius
Valens, Romilius Marcellus, Calpurnius Repentinus, cum protegerent Galbte imagines, impetu militumabrepti,
vinélique. Nec cuiquam ultra fid.es ,
aut memoria prioris sacramenti : sed,
quod in seditionibus aècicjit, unde plures erant , omnes fuere . NoEle qute
Kalen. J anuarias secuta est, in Coloniam .Agrippinensem .Aquilifer f2!1artte
legionis epulanti Viteltionuntiat, Q!fartam & Duodevicesimam legiones, projec1is Galbte imaginibus, in Senatus
& Populi romani verba jurasse. Id
sacramentum inane visum: occupari nutantem fortunam , & afferri Principem
placuit. Missi. a Vi!e~lio ad legiones
Legatosque qut _desctvJSsè a Galba su·
p,eriorem exercitum nuntiarent: proinae aut betlandum adversus desciscentes , aut si concordia & pax placeat,
f aciendum Imperatorem : & minore discrimine sumi Principem , quam quteri.

LVII. Proxima legionis Primre hibern.a erant, & promptissimus e Legatis
F,abius !"aJen;. Is die poster~ Colomam .Agrtpptnensem cum e_qutttbus lelfionis , auxiliariorumque ingressus ,
Imperatorem Vitellium consalutavit •
Secutte ingenti ce'liamine ejusdem Pro·
vmwe legiones,: & superior exercitus,
spe·

19)

Galba . La Quindicesima , e la Sedicesima non ardirono che fremere , e
minacciare , guardandosi intorno , e
cercando principio di sollevazione. Ma
nell' esercito di sopra , la Quarta, e la
Diciottesima insi~me alloggiate, il medesimo dì primo di Gennaio spezzano
le immagini di Galba: la Quarta a furia, l' altra adagio ; poi d' accordo •
E, per non parere ribelle all'Imperio,
giurarono l' ubbidienza a' nomi già
spenti del Senato , e Popol romano,
niuno Legato, nè Tribuno per Galba
contrastante ; e alcuni facevano per
quel tumulto maggiore schiamazzo •
Senza però aringare , non essendo ancora rìsoluti dove gittarsi .
LVI. Stavasi a mangi unte a contemplarli Ordeonio Flacco Legato consolare , senza opporsi alli infuriati, ritenere i dubii , innanimire i buoni ,
ma pigro , spaurito , innocente per
dappocaggine . Quattro Centurioni della Diciottesima, Nonio Recetto, Donazio Valente, Romilio Marcello, Calpurnio Repentino , volendo difender
le immagini di Galba , furono con
soldatesco empito rapiti, e legati. Ne
vi ebbe più fede ,. nè memoria del
primo giuramento: ma tutti, come
si fa ne' tumulti , n' andaron co' più .
La notte seguente alle Calende di Gennaio , l' Alfiere della legion Quarta
porta nuova in Colonia Agrippina a
Vitellio , che mangiava, che le legioni Quarta , e Diciottesima , abbattute
le immagini di Galba, hanno giurato
ubbidienza al Senato , e Popol romano . Parvegli tal giuramento vano , e
doversi la fortuna vacillante incontra·
re , e afferirsi Imperadore • Mandò a
dire alle legioni, e Legati come l' esercito di sopra s' era nbellato da Galba: e conveniva, volendo pace , combatterlo, o far un altro Imperadore:
e potevasi con meno pericolo eleggere , che cercarne •
LVII. Era la Iegion Prima la più
presso alloggiata, e Fabio Valente lo
più destro Legato. Costui il giorno seguente con la cavalleria di quella le·
gione, e delli ajuti, entrò in Colonia,
e salutaron Vitellio Imperadore . L' altre legioni di sotto seguitaron a- gara.
V esercito di sopra , lasciati li nomi
·
Bb 2
pom·
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speciosis Senatus Populique romani nominibru retiélis , I r r. Non. J anuarias Viteltio accessit. Scires iltum priore biduo non penes Rempubticam fuisse. .Ardorem exercituum .Agrippinenses, Treveri, Lingones requabant, au":itia, equos, arma, pectmias ojferentes, t~t quisque corpore , opibM, ingenio vatidus . Nec principes modo cotoniarum, attt castrorum, quibus prresentia ex affluenti, & parta viètoria magnte spes : sed maniputi quoque , &
gregarius mites, viatica (a) sua , &
balteos, phalerasque, insignia armorum, argento decora, loco pectmire tradebant: instinélu, & impetu, & avaritia.
LVIII. Igitur laudata militum alacritate Vitellius, ministeria Principarus per tib~rtos. agi solita? in Equites
romanos dupontt . Va.::at1ones Centurior;ibus ex fisco numerat • S ievitiam
mitiwm plerosque ad pamam exposcentium stepius approbat , partim simulatione vincu/orum frustratur; Pompe-.
jtu Propinquus Procurator Belglcte statim interfeElus. J ulium Burdonem germanicte clrtssis Prtefeélum astu subtraxit. E:ir:arserat in eum iracundia exercittts, tamquam crimen, ac mox insidias Fontejo C,apiton~ st~uxisset: grata erat memorta Capttoms , & apud
stevientes occidere palam, i!Jnoscere non
nisi fallendo licebat. Ita m custodia
habitus : & post viélori~m demum ,
stratis jam miiitum odiis, dimissus
est. Interim ut piaculum objicitur Centuria Crispinus, · qui se sanguine Capitonis cruentaverat: eoque & postuiantibtes manifestior, & punienti viiior fttit.
LIX. Julius deinde Civitis pericf,flo
exemptus , prtepotens inter Batavos ,
ne supplicio ejus. fer~x . gens a,tienaretur • Et er(<nt m ctvttate Lmgont4m
v 111. Batavartem cohortes, Q!.Mrttedecimte legionis auxilia , tum discordia·
temporum a legione digresste : prout
inclinassent, grande momentum, socite
aut
(11) Viatica è il danaro per le spese del
viaggio , Balteos è quel ·cinto di cuoio con

piastre qua e là, da cui pendeva a traverso

LiiRO

pomposi del Senato , e Po.po! romano , a' tre di Gennajo s' accostò a Vitellio . Di qui si può vedere che capitale n'avrebbe due di innanzi potuto far la ·Repubblica . Pareggiavano l'
ardore deUi eserciti i Coloniesi , Treviri , Lingoni, offerendo fanti , cavalli , armi , e danari , quanto potrebbe
ciascuno con la vita, con le facultà,
e con l'ingegno . Nè pure i primi
delle colonie, e delli eserciti, pieni ora di ricchezze , e di grandi speranze
nella vittoria, ma ogni soldatello ancora, in vece di danari presentavano
a Vitellio lor viveri , cinture , arredi,
armi ricche argentate , per volontà,
per impeto , per avarizia .
LVIII. Egli lodata la prontezza de'
sol~~ti, d~strib~l a'. Cavalieri gli uffici
soht1 darsi a' liberti (b). Pagò del fisco a' Centurioni i risguitti de' soldati . Concedè loro molti c.\>mandati
a' supplizi : e parte ne sottrasse sotto
spezie d' incarcerarli . Pompeo Propinquo Procuratore della Belgica fu subitamente morto. Giulio Burdone Prefetto dell' armata germana , con arte
levato all'esercito , invelenito della
querela, e poscia insidie poste a Fontejo Capitone , di cara memoria , e
potevasi con quelli infuriati ammazzare liberamente, ma non perdonare , se
non per inganno . Così Giulio tenuto
in carcere, fu dopo la vittoria finalmente , straccata loro ira, lasciato • 1t
dato come vittima Crispino Centurione, imbrattatosi del sangue di Capitone , però c~iesto con maggior ressa ,
'
e dato con mmor cura •
LIX. E' levato dal pericolo Giulio
Civile, potentissimo tra ì Batavi , per
non si provocare col supplizio di lui
quella feroce nazione , di cui erano
ne' Lingoni otto coorti , ajuti della legione Quattordicesima , e da lei per
le discordie di que' tempi partitisi :
forze di gra11 mom~nto ad averle contro,
del collo la spada • Phaler.e son qui arnesi
da guernit cavalli .
<
(b) Speziai mente sotto Claudio, e Nerone •
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aut adverste. Nonium, Donatium, Ro- tro, o in favore. Fece morire li detmilium, Calpttrnium , Centuriones, de ti quattro Centurioni Nonio , Dona·
quibus supra retulimus, occidi jussit, zio, Romilio, e Calpurnio , dannati
- aamnatos. fide i crimine' gra7*asim~ in- . per fede osse,rvata a Gal&a ; peccato
. tèr desctscentes •. .Ai:cessète !Jarttbus gravissimo nelle ribellioni . Vennero
Valerius .Asiaticus, Belgic~ · provinci111 da questa parte Valerio .Asiatico LegaLegatus, quem max Vitrtllius generiim to della Belgica : il quale poi ViteUio
adscivit: & Junius Bltesus Lv..gdunensis si fe' genero , _e Giunio Bleso GoverGallite Reélor, ct m Italica legione, & . natore della Gallia Lionese con la leala T ai.wina , Lugdrmi tendenti bus. gione det r~ Italica, e banda Taurina ,
Nec in Rhteticis copiis mora, quo mi- attendatevi. Non tardarono a congiu·
nus statim adjungerentur. Ne in Bri- gnersi le forze che erano nella Reiia.
Non dubitò l'esercito d'Inghilterra,
tannia ·auidem dt&bitatum.
LX. governato da Trebellio Màssimo,
- 41.X. Prteerat Trebellius Maximus,
per avaritiam ac sordes contemptus avuto per avarizia , e sordidezza "in diexercittti invisusque . .Aécendebat odium spregio, e odio. Accrescevalo Rosçio
ejus Roscius Ctelius Legattu Vices~mre Celio Legato della legion Ventesima,
. legionis , otim discors , sed occasio- già poco d' accordo, poi per occasioni
-ne croilium armorum atrocius proru- dell' armi civili, nimicissimi . Trébelp_erant. Trebetlius seditionem & con- lio tassava Cel~o di . s~dizioso , . e guaJusum ordinem disciplinte Ctelio: spo- statore de' buom ordm1 ; e Celto , lui
Jiatas & inopes legiones Ctelius Tre- dell'avere spogliate le pover~ legioni:
bellio objeétabat, c<
itm interim fcedis e mentre bru~tamente 1 Capi contenLegatorum certamiµibus , mqdestia e- . dono, l'esercito msolentl, e a tal di:ii:ercitus éorrupta' eoque discordi te vim- scordia venne, che insino a' fonti, e'
tum, ut auxiliarium qt~oque mi!itum cava!_!~ d' aruto_ s' uni~on con Celio ,
conviciis proturbatus, & aF!greganti- scacciato e sv11lauegg1ato Trebellio .
bus se Ctelio cohortibus alisque deser- Rimase la Provincia , benchè senza
tu.s Trebellius ad Vit.ellium perfuge- Capo , quieta : retta da' Legati delle
rit . Quies Provincite, quamquam re- legioni ~ pari., d' autorità; ma Celio ,
moto .Con.rulari, mansit. Rexere Lega- per ardire, pm potente •
ti legionum , pares jure , Ctelius audendo potentior.
·
· LXL Per l'acquisto dell'esercito d'
LXI. .Adjunflo Britannico exercitu,
ifigens viribus opibusque ViteUhis , Inghilterra fattosi Vitellio grande e
duos Duces, duo itinera bello de.stina- possente , destinò al far la guerra due
vit. Fabius Valens allicere, vel si cammini , e due, Capitani . Fabio Vaabnuerent, vastare Gallias, & Cotia- lente, il quale le Gallie facesse aminis .Alpibus ltaliam ·irrumpere: Cteci- che , ? , ric!-lsando , guasta~se , e per
na propiore transitu, Peninis (a) ju- l' Alpt Coziane scendesse 111 Italia :
gis degredi jussus. Valenti inferioris e Cecina più vicino passasse per li
exercitus eleéli cum aquila Ouintte le- monti Penini. Diede a Valente con 1'
gionis, & cohortibus alisq"'Ue ad xl. aquila della legion Quinta quarantamimillia armatorum data • xxx. millia la tra fanti e cavalli dell'esercito di
Cresot1

•

(a) I monti Penini di cui qui si parla,
o sia l' al pi Penine, vengono dalla voce celtica Pen che significa testa, vetta. Ivi adora vasi il Dio Penino, come le~~esi nelP iscrizione che dal Grevio prese il Gudio pag.
LVI. num. 6.
o

LVCIVS . 1 YCILIVS
DEOtPENINO
OPTIMO
MAXIMO
DONVM. DEDIT.

Nè scrisse bene Plinio III. x7. a!pes Paininas , 4uod his Pamos transisse m'emorant. A nnibale co' suoi non passò da questa via , ma
di là al monte , che ora appellasi di Gitw11r11.
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Ctecina e superiore Germania ducebat , sotto : a Cecina trentamila del di soIJUOrum robur legio una, Prima & vi- pra: de' quali la legion Ventunesima
gesima fuit: addita utrique Germano- fu il nerbo : e a ciascuno, ajuti Gerrum auxilia, e quibus Viteltius suas mani; de' quali rifornl Vitellio ancora
q~o'lue copias supptevit, tota mole bel- la sua gente per venire appresso con
Il secutums •
tutto il pondo della guerra.
LXII. Mira inter exercitum Impe- · LXII. Maravigliosa fu la diversità
ratoremque diversitas. Instare miles, tra l'esercito e l'Imperadore. Solleciarma pascere, ,, dum Gatli.:e trepident, tano i soldati , chieggono che si venga
,, dum Hispanite cunc1entur: non ob; all' armi , ,, ora che le Gallie tremano,
,, stare hiemem, neqt4e igtJava: pacis ,, le Spagne non si risolvono: non im'' moras: invadendam Italiam , occu- ,, pedisce il verno , non vi è tratta" pandam Urbem: nihil in discordiis ,, mento di pace: assaltisi Italia, pi" civilibus festinatione tiuius, ubi fa- ,, glisi Roma, le discordie civili voler
,, prestezza , fatti , e non consigli " •
0 éfo magis quam consulto opus es,,, set". Torpebat Viteltius, & fortu- Vitellio , per contro , dormiva : la
~am Principatus inerti luxu ac prodi- grandezza del Principato preveniva
gis epulis puesumebat, medio cliei te- con infingarde morbidezze , e prodi'J'l'Ulentus, & sasina gravis; cum ta- ghe cene: ubbriacO a mezzo dl, pesanmen ardor & v1s militum ultro Du- te, e grasso; e nondimeno l'ardore, e
cis munia implebat, ut si adesset lm- la forza de' soldati faceva l' uficio del
p e-.:ator, & strenuis vet ignavis sfem Capitano, come vi fosse presente Im1~etumque adderet. lnstruéti inwwque peMdore a fare animo , o paura , a'
signum profeétionis exposcunt: nomine valorosi o poltroni. Ordinati , e rutt~
Germanici Viteltio statim addito. Cte- pronti chieggono il segno del marciasarem se appeJJari, etiam viélor pro- re , aggiugnendo a Vitellio il nome di
hibuit. Ltetum augurium Fabio Valen- Germani.ca . Il titolo di Cesare non
ti exercituique quem in beltum acebat, volle, nè anche vincitore. Lo dl che
ipso profeéiionis die, aquila teni mea- Fabio Valente mosse col suo esercito,
tu, prout agmen incederet, vefot dux un'aquila gli volò innanzi, adagio, sevi te pr.:evolavit: long11mque per spa- condo qu<:J passo per lungo spazio ,
iium , is gaudentium militum clamor , quasi gli mostrasse il cammino , e
ea quies interritte alitis fuit, ut haud quieta, e sicura, con sì allegre grida
dukium magn.:e & prosperte rei omen de' soldati , che fu aguro certo di gran
acct1!Xretur.
successo, e di pr9spero.
'
~~li èoi~t L III. ~t d~reverDos. qudide':'(, utd~o- T LXI~I. Entraro no ~utti b sicuh~~ ne' Tr: per tt·
dine, par- c_tos, securt a tere.
tvo uri Me toreveri come <;o 11egatl, e enc e cor- ma, ·ra per
ri~ ga.~dio, ~atricorum id o'Ppidum est) quam- tesemente ricevuti in Divoduro, terra gioia i: .uraV11elh1 u•
.•
b.
de' M ed'10matric1
· · , presi· da su b'tta pau- lio
no a Vrrelcramentum quam omnt comtta_!e exceptos, su ttus
i Galli .
accipiunt. pavor exterruit, raptis repente armis,
ra , si voltano con l'armi contro a
ad ctedem innoxite civitatis , non ob quella terra innocente , non per volerp_rtedam,, aut spoliandi cupidinem , sed la saccheggiare; ma per rabbioso furofurore & rabie , & caussis incertis, re, senza sapersi perchè , perciò meno
eoque difficilioribus reme.diis : donec rimediabile : pure il Capitano tanto
precibus Ducis mitigati , ab excidio pregò, che non la distrussero: avencivitatis temperavere • .Ctesa tamen ad dovi morto da quattromila persone, E
quatuor miltta hominum. Isque terror missono in Galtia tanto spavento ,
G:iJJia.s invasi! '· ut venienti mox ~gmi· che tutte le città, quando s' ac;costam universte civttates , cum magrstra- vano, gl' incontravano in pricissione,
tibus & precibus, occurrerent, stratis co' magistrati; e le donne , e' fanciulli
per vias pueris feminisque , quteque prostrati raccomandandosi con tutti gli
alia :placamenta hostilis irte, non. qui- altri placamenti di nimica ir,a per aver
dem m bello , sed pro pace tepdebantur. pace da chi non facea guerra •
LXIV. Fabio Vafente ne' Leuci ebbe
LXIV. Nuntium de ctede Galbte &
Imperio Othonis Fabius Valens. m et- la nuova come Galba era ucciso, e O·
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•vitate Leucorum accepit. Nec militum tone Imperadore. I soldati senz' avet··
animus in gaudium , aut formidinem ne allegrezza, o paura, pensavano a opermotus , beltum volvebat • GaJlis gni modo alla guerra . A' Galli fu tolcunélatio exempta, & in Othonem ac to allora ogni dubbio . Otone, e Vitelli o parimente odiavano; ma Vitellio
Vite/Jium odium par , ex Vitellio · &
metus. Proxima Lingonutn civit11s e·· temevano. Venuti ne' Lingoni , più virat, fida partibus , benigne excepti , cini, e fedeli a lor parte , vi furono
modestia certavere • S ed brevis !tetitia bene adagiati ; ed essi altrettanto mofuit , cohortium intemperie, quas a le- desti. Ma poco durò l'allegrezza per la
gione Q!.~artadecima, ut supra memo- fastidiosaggine di quelli ajuti Batavi ,
ravimus, digressas e:%:ercitui suo Fa- pa~titisi ~alla legione Quattordicesima ,
bius Valens adjunxerat. Jurgia pri- e ricevuti da Valente nel suo esercito,
mum, mox rixa inter Batavos & le- come detto è. I quali vennero co' legionarios. Dum his aut iJlis studia gionarii prima a parole , indi alle conmilitum adgregantur, prope in prce- tese ; e favorendo chi questi chi quellium exarsere .; ni Valens animadver· li , s' azzuffavano tutti , se Valente col
sione paucorum , oblitcs jam Batavos gastigo di pochi non ricordava a' Baimperti admonuisset • Frustra adver- tavi l'ubbidienza. Cercassi occasione
.sus JEduos qucesita belli caussa. J ussi per attaccarla con gli Edui , se non
pecuniam atque arma deferre, gratui- porgevano tante armi , e danari : ma
tos insuper commeatus prrebuere • .Qji.od essi vi aggiunsero vettovaglie in dono.
Questo che gli Edui per pauta , fec~rò
JEdr~i jormidine, Lugdunenses gaudio
fecere. S ed legio Italica & ala Tau- i Lionesi per allegrezza. Ma foro sgrarina abduflte. Cohortem Duodevicesi- vati della legione Italica , e de' cavalli
mam Lugduni, soliti» sibi hibernis , Taurini, lasciatovi la solita guardia delrelinqui placuit. Manlius Valens, Le- la coorte Diciottesima. Manlio Valengatus Italicte legionis, quamquam be- te, che comandava la detta Italica, asne de partibus meritus , nullo apud sai per Vitellio fece ; e non fu aggraVitellium. honore fuit" Secretis eum dito ; avendonegli Fabio uetto ogni
criminationibus infamaverat Fabius i- male in 'segreto; e , per più ingannargnarum, & quv incautior deciperetur, lo, ogni bene in pubblico.
pakzm laudatum.
LXV. Veterem inter Lugdunenses
LXV. Aveva la passata guerra 1' anViennensesque discordiam , proximum tiche izze tra Lionesi , e Viennesi racGellum accenderat: multte invicem cla- c~se per più d~nni fartisi , e maggiodes , crebrius infestitesque quam ut ri che non avrieno per Nerone, e Galtantum propter Neronem Galbamque ba semplicemente • Galba incollorito
pugnaretur. Et Galba reditus Lugau- co' Lionesi, confiscò loro tutte l' ennensium, occasione irte, in fiscum ver- trate : i Viennesi per lo contrario l.nolterat . .Multus contra in Viennenses ho- to onorò. Onde fu gara, e invidia, e
nor. Unde temulatio, & invidia, &
intr' ambi dal fiume staccati , attaccato
uno amne discretis connexum odium • odio. Aizzavano e' Lionesi ogni s~lda
Igitur Lugdunenses exstimulare slngu- to a distruggere i Viennesi , assediatolos militum , & in eversionem Vien- ri della colonia loro , ajutatori de' dinenstttm impellere, obsessam ab itlis segni di Vindice , ragunatori di nuocoloniam (a) suam, adjutos Vindicis va gente per difender Galba. Mostracava(a) Claudio imperadore nativo di Lione
la fece sua colonia , chiamandola C. C. C.
A VG. LVG. Coloniam Claudiam Copiam
August~m Lugdunensem, come da pili monumenti costa, riport~ti dal chiar. de Colonia Histoire Litthaire de la ville de Lj'on,
Tom, I. pag. 128. Claudio stesso la chiamò

ornatissimam valentissimamque f/iennmsium coloniam in una sua arringa, riportata dal Chiar.
Brotier nelle sue note ed emendazioni al Iib.
XI. degli Annali 24. della superba edizione

della sua opeta· di Tacito in 4. tomi in 4. di
Parigi pih volte citata ne' Supplementi 1 e
.nelle postille •
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conatus, conscriptas nuper legiones in vano dopo le cagioni dell' odio : la
prtesidium Galbte t·eferendo . Et ubi preda grande. Nè m segreto gli conforcaussas odiorum prtetenderant, magni- tavano ; ma g.!i pregavano in pubblitudinem prredte ostendebant . Nec jam co : ,, Andassono a gastigarli : sperpe·
secreta exhortatio, sed pubJicte preces: ,, rassero quel nido di guerra Gallica,
,, Irent ultores , exscmderent sedem ,, fatto di stranieri tutti , nimici tutti •
,, Se esser colonia Romana, parte dell'
,, Gallici belli: cunf.la iJlic externa &
,, esercito , compagni al bene , e al
,, hostilia ; se coloniam Romanam &
,, p~rtem exercitus , & prosperarum n male . Non s! lasciassono , i!! caso di
,, adversarumque rerum socios. Si far- ,, rea fortuna, m bocca a' cam " •
" tuna contra daret, iratis n.e relin·
" querentur 1:'.
LXVI. Con queste e simili parole
LXVI. His ~ pturibus in eumdem
. modum, perpulerant, ut nec Legati misero l'esercito in tanta rabbia, che
quidem ac Duces partium re.stingui i Legati , e capi di parte credettero non
posse iracundiam exercitus .arbitraren- poterla spegnere. Il qual pericolo vetur: cum haud ignari discriminis sui dendo i Viennesi, con loro veli, e sal/iennenses , velamenta (a) & infulas gre bende , ove i soldati passavano ,
prteferentes, ubi agmen incesserat, ar- gli addolcirono; abbracciando loro arma, genua, ·vestigia prehensando, fle- mi, e ginocchia , e piedi : e Valente
xere militum animos .• .Addidit V.alens donando fiorini sette e mezzo d' oro pertrecenos singulis militibus sestertios • uno . Allora l' antichità, e degnità di
T um vetustas (b) 'dignitasqi1e cotonite quella colonia , e le parole di Fabio
valuit. Et verba F ab ii salute~rJ incotu- raccomandante la salvezza de' Viennesi,
mitatemque Viennensium commendantis, valsero loro. Nondimeno al pubblico
.tequis auribus accepta .• Pubtice tamen 'furon tolte l'armi : e con private faarmis mutét11ti, privatis & promiscuis coltà d' ogni sorta, rinfrescarono i solc.opiis juvere mi/item. Sed fama con- dati . Ma e' si disse per cosa certa che
.stans fuit, ipsum Valentem magna pe- Valente fu comperato gran danajo. Di
cunia emptum. Is diusordidus, repen- sempre mendico , subito arricchito ,
te dives , mut.ationem for.tun1C male te- non coperse la mutata fortuna: le vogebat, accensis egestate longa cupidi- glie accese per lungo patimento da
nibus ~ immo.deratus , & inopi juven- giovane meschino ; vecchio prodigo
ta , senex p_rodigus • Lento deinde ag- non temper.() • L' esercito marciò p~r
mine per fi_nes .AUobrogum, & Vocon- li Allobrogi , e Voconti a passo lentiorum duélus exercitus: ipsa itinerur.n to, mercatando il Generale bruttamen- 1
spatia, & stativorum mutationes ven- te co' magi-strati delle città, e co' pa- ···
:ditante Duce, frEdis patlionibus ad- droni de' campi; a un tant"o per lo
verst1s possessores ag~·orum, & magi- e>ammino scansato , per l' alloggiare
.stratus civitatum ) adeo minacite.r , rispiarmato , con tali minacce, che a
ut Luca ( municipium id Vocontiorum Luco , buona terra de' Voconti , accoest) faces admoverit , donec pecunia stò le fascine per arderla , se non :vemitigarettw. Quotiens pecunite materia niva la moneta . E , quando non ve
deesset, stupris & adulteriis exoraba- n'era, lo quietavano con dargli da sfo_tur. Sic ad .Alpe.s perventum.
gar sua libidine. Cosi giunsero alP Alpi.
HelvetioLXVII. Plus prtedtC ac sa.nguinis
LXVII. Piu preda, e sangue fe' Ce- Strage degli
ruai-stra~es· Cttcina hau.sit . lrritaverant· turbidum
cina , avendo provocato quell'animo Svizzeri.
, in,genium Helvetii, Gallica gens , olim travagliante, gli Elvezii; gente Galliarmis virùque, inox memoria nominis ca , già per armi , e uomini , poi per
etale
(a) Si è detto poc' anzi al cap. 63. placa-

menta hostilis ir~: in simili sensi Livio XXIV.
3'<>· .ramos ol.ete ac velament a aJia supplicum

ponigentes orar.e ut reci'perent se se , receptos.que
tuerentur •
''

(b) Vedi poco sopra al cap. antecedente.
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clara de ctede Galbte ignari , & Vite/lii 'Imperiui;>, abnuent~s . . Initiui;> che fusse morto Gal ba, e non volevabello fuit a'?a~ttta ac festmatto Une~vt no ubbidire a V,itellio . Principio al
cesima: Jegtonis. Rapuerant pecumam combatter diede 1' avarizia , e la fretmissam in stipendium castetii , quod ta della legion Ventunesima , che ruoJim Helvetii suis militibus ac stipen- bò certe paghe, che gli Elvezii mandadiis tuebantur • .!Egre id passi Helve- vano alle guardie d'una loro fortezza.
tii, intercep~is epis:otis , qute nom~ Di che sdegnati ritennero un Centurione (iermanict exercttu~ ad Pannom- ne e-on alcuni soldati , intercette le letcas legiones ferebantur, Centurionem tere del germanico esercito alle legio& quosdam m,ilitum i?" c~stodia re- ni di Pannonia. Cecina bramoso di
tinebant • Ctecma beltt av1dus , pro- guerra, non dava lor tempo di pentirximam quamque wlpam antequàm pa?- si , per gastigarli . Subito mosse il Camniteret , ultum ibat • Mota propere po : diede il guasto al contado : saccastra. Vastati agri. Direptus, lon- cheggiò quel luogo , per lunga pace fatga pace in modum municipii exst_ruélur to come una città, ameno e frequentocus , amcrmo salubrium aquarum usu tato per salutiferi bagni. Mandò a ·difrequ_~ns. Missi a1 Rh~tica auxilia re alli ajuri Retini, che dessero alle
nunttt , ut versos tn leg1onem Helve- spalle agli El vezii rivoltati contro alla
legione.
tios a tergo aggrederentttr.
LXVIII. Essi innanzi al pericolo
LXVIII. liti ante discrimen feroces,
feroci
, in su 'l fatto codardi , . se ben
in periculo pavidi , quamquam primo
tumultu Ctaudium Severum ducem le- fecero nel principio lor capo Claugerant , non arma noscere, non ordines dio Severo , non conoscevano armi ,
sequi, non_in unum consuiere. Exitio- nè ordini , nè eran d' accordo . Comsum adversus veteranos prtetium , in- battendo con pratichissimi, andavano al
'tuta obsidio, dilapsis vetÙstate ma?ni- macello . Pericoloso era l' assedio denbus. Hinc Ctecina cum valido exerci- tro a mura vecchie, e scassinate. Di
9.ua era Cecina con forte esercito : di
tu , inde rhteticte altC cohortesque &
ipsorum Rhtetorum juve'ntus sueta ar- là i Reti , fanti, e cavalli , armigera e
mis , & more militite exercita : undi- ben' istruita gioventù: sacco, e sangue
·que populatio & ctedes. Ipsi in medio per tutto . Onde essi cosi rinchiusi ,
vagt abjeélis ,1rmis, magna pars sat~ confusi , e parte feriti , fuggirono, gitcii aut patantes , ~n montem Vocetium tate giù l'armi , al monte Vocezìo •
pe'Ffugere • .Ac statim immissa cohorte Caccionneli una coorte di Traci man/' T hracum depulsi , & conse.éfantibus datavi . Germani, e Reti tenner loro
Germanis Rhtetisque, per silvas atque dietro : e per le sei ve , e tane ne ta" in ipsis latebris truciàati. Multa ho- gliarono a pezzi molte migliaja , e
minum mèltia ctCsa, multa sub corona molte vendéro alla tromba. E ogni covenumqata. Curr:que direptis omnibu_s, sa spogliato, tirando alla volta d' A.Aventtcum gentts caput ;usto agmtne ventico loro metropoli , furon mandapeteretur, missi qui dederent civita- te, e accettate le chiavi . Cecina uccitem ; &. dediti o accepta. In ] ulium se Giulio Alpino , come sommovitore
.Alpinum e principibus, ut concitorem della guerra : gli altri rimise alla discrebetti , Ctectna animadvertit : ceteros zione di Vitellio.
venite veJ stevitiie Vitetiii reliquit.
LXIX. Non sarebbe agevole a dire
LIX. Haud facile diélu est, Legati
Helvetiorum minus placabilem Impera- se gli Ambasciadori elvezii trovassero
torem, an militem mvenerint. Civita- più inveleni(o l'Imperadore, o i soltis excidium poscunt, tela ac manus in dati : che chiedendo lo sterminio di
<>ra Legatorum intentant. Ne 'Viteltius quella città , con le mani , e con l'
quidem minis ac verbis temperabat: armi vanno in su '1 viso alli Ambascia~
cum Claudius Cossus, unus ex Lega- dori , e V itellio raffibbiava parole , e
tis notie facundiie ,<•sed dicendi artem minacce : ma Claudio Cosso uno di esaptt. trepidatione~Jtans, atque eo si , famoso dicitore, con accorta natuC e
ra
Tac. Tom. II.
va-

(

f.

I

I
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validior , militis animum mtttgavÌt ,• ra velando sua arte , però più creduut est m11s vulgo , mutabili subitis, to , mitigò i soldati : i quali , come fa
& tam prono ;n misericordiam, 9uam il volgo , che , tosto mutandosi , corre
immodicum si:evitia fuerat ; ejfust:r la- alla misericordia, quanto s' era versato
aymis , & meliora constanttus postu- nell' ira ; con molte lagrime , e milando, impunitatem salutemque civitati gliori, e più costanti domande ottennero a quella città mercede , e salute .
impetravere •
LXX. Cecina trattenendosi negli ElLXX. Ctecina paucos in Helvetiis moratus dies, dttm sententii:e Viteltii certior vezii pochi giorni , per saper 1' anifieret, simul transitum .Atpium parans, mo di Vitelli o, e ordinarsi al passar l'
li:etum ex Italia nuntium accipit , alam Alpi , ebbe d'Italia buone nuove , i
Syllaham ciroa Padum (a) agentem, cavalli Sillani in su 'l Po aver dato il
sacram!mto Vitetlii accessisse. Procon- giuramento a Vitellio, che li comans.ulem Vitellium Sytlani in v1frica ha- dò Viceconsolo in Affrica. Nerone abverant : mox a Nerone , ut in lEgy- vendoli fatti venire per mandare in Eptum pnemitterentur, exciti, & ob bel- gitto , li ritenne per la guerra di Vin7Hm Vindicis remorati, ac tum in Ita- dice: e allora essendo in Italia da' loro
lia manentes s instinéfo Decwrionum , Capitani persuasi che a Vitellio obbliqui Othonis ignari, Viteltio obstriéli, gati, non conoscevano Otone , e alzarobttr adventantium legionum & famam vano a cielo la fama del forte esercito
Germani·ci exercitus attollebant, trai-uie- <;li Germania, che s' appressava ; presere in partes: & ut donum aliquod novo ro quella parte, e tiraronvi come per
Principi, ftrmissima transpadani:e re- un presente al nuovo Principe, Milagionis municipi.a Mediolanum, ac Nova- no, Novara, )urea , e Verzelli forti
riam, & Eporediam, ac Vercetlas adjun· città de' paeci di là dal Po : queste n'
xere. Id Ctecini:e per ipsos compertum. Et avvisarono Cecim . E non potendo
'\
tzttia pr{f}sidio al{(} unites latissima pars una banda di cavalli sola guardare tanltalite defendi nequibat, pr{f}missis Gal- to spazio d'Italia, avviò gli àjuti Gallorum , Lusitanorum , Britannorumque li , Portoghesi, Inghilesi , e Germani ;
r:ohortibus, & Germanorum vexillis, ("') e con la banda de' cavalli Petrini ristetin v1lpe graja ipse p.iululmn cunéla- te alquanto a pensare , se voleva per
1us , num Rhcetii:is ;ug is in Noricum la montagna di Rezia voltare in Norifleéleret, adversus Petronium (b) Ur- co contro à Petronio , che v' era pro/Jis procuratorem, qui concitis auxiliis, curatore, che con chiamare ajuti l e
& interruptis fluminum pontibus , ji- romper ponti a' fiumi , si mostrava tèdus Othoni putabatur • Sed metu ne dele a Otone : ma temendo non peramitteret pr{f}missas jam cohortes alas- dere le forze avviate : e parendogli più "
que, simul reputans plus glorii:e reten- gloria 1' avere Italia : e che Norico ,
ta Italia, éJ• ubicumque certatum fo- dovunque si combattesse , sarebbe con
ret, Noricos in cetera viélorite pri:e- ogni cosa di chi vincesse , passò la
mia cessuros, Penino subsignanum mi- gente leggiera , e le legioni di grave
Jitem itinere, & grave legionmn ag- armadura per le nevi ancor alte l' Almen, hibernis adhuc .Alpibus traduxzt. pe Penina.
o:ho impeLXXI. Otho interim , contra spem
LXXI. Otone in tanto fuor d' o- Prende Otorii mun1a,
•
d e7•tctts,
•• neque d est.d.ta g ni aspettazione non dormiva : messo ne il ,miqu,. da m ex omntum , non
· · r. co dell Im. .
.
digniute
torpescere. Di/atte voluptates, dissimu- da. banda delizie , agi , e piaceri , 1a- pero in parRc ipublicre, f
J
•
&
·
Cl
d
d
pler aque
ata uxurta ,
cuni-ia a
ecorem ceva ogni cosa degna d'Imperio. Tan- te a decoro
" f;
. , r.1al - blica
della Repuc on tra .de· Imperii composita. Eoque plus formito prn
acevan paura l e sue virtu
, n,et
cus , ob1t •
dise' più contro.
'
I

(a) Il Po, di cui dice Plinio III. 16.
triginra Jlttmin11 in mare .Adriaticum defert.

(b) Altri 'leggono, ibi procuratorem , e
questa è la lezione seguiti.'\ da Tacito.
~

{*) rum •la Petrina • Secondo questa lezione , si cassi nel testo in A&pe graj.s .
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dinis. ajferebant fals~ virtutes , &
vitia reditura, Marrum Celsum Consulem designatum, per speciem vincutorum stevitite militum rnbtraflum , acciri in Capit?lium jubet . Cl~ment/te
titulus, e viro claro & partibus mvho, petebatur. Celsus c.onst:znter servatte erga Galbam fidet crtmen confessus , demplum ultro imputavit .
Nec Otho quasi iz.n_osc.ere.t, sed .ne hostis rnetum reconc1ltatton1s adhrberet ,
statim intra intimos amicos habuit ,
& mox belto inter Duces delegit .
Mansitaue Celso velut fataliter etiam
pro Otho.ne fi.des, i~t~gra. & infelix •
Lreta prm1ortbu~ tVttatlS ' ce{ep~ata
in vtdrms Celst salus , ne m1l1ttbus
quide;( ingrata fuit , eamdem virtutem admirantibus cui irascebantur (a).

e

LXXII Par inde exsultatio, disparibus cau~sis consecut~, impetr:zto Tigeltini exitio. Sophonius T1ge~lt.nus ?bscuris parentibus, fceda puer1t1a,,, impudica sen;pl-a, P;iefeélur~m .v1g1lum
& Prtetortt ('1' alta prtem1av1rtutum,
quia velocius erat vitiis ad~fJtUS, cruae!itatem mox, deinde a·varitiam ' &
virilia scelera exerct~it , corrupto ad
omne facinus Nerone, qutedam ignaro
aus11s , ac postremo e)usdem desertor
ac proditor . Unde non alium pertinacius ad pamam flagitavere , diverso
affeflu, qui bus odium Neronis inerat,
~ qt~ibus desiderium • .Apud Galbam
,. T. Vini i potentia defensus, prtetexentis servatam ab · eo jiliam: & haud
dubie servaverat non cler1uwtia ( quippe tot interfeélis ) sed 4fugio in futurum: quia pessimus quisq~ee diffeden:
tia priesentium mutationem pavens ,
adversus publicum odium privatam
gratiam prt11parat: unde nulla innocen-tit11 wra , sed vitte impt~nit atis • Eo
in(ensior populus ' aadita ad - vetus
Tigellini odium recenti T. Vinii invidia, concurrere e tota Urbe in Palatium ac fora , & ubi p_lurima vulgi
licentia, in Circt~m ac thetttra effusi,
seditiosis ' vocibus obstrepere : donec

Ti~illini
eiitium'

•

•

Ti-

(a) Ne' sensl ste'5i scrive T. Livio di

Camillo, V. 2.6. magp11 mititum ha: sed sq.

S T OR I E. .

2.oJ

se, e i vi zii che tornerieno. Per darsi nome di clemente perdonando a un
grande, contrario a sua parte , si fe'
venire in Campidoglio Mario Celso
eletto Consolo , -1evato già alla furia
de' soldati, sotto ombra di carcera~
Celso arditamente confessò il delitto
d'aver servito Galba con somma fede : affermando che il medesimo avrebbe fatto per lui . Otone come se
non avesse bisogno di perdono, tosto
lo ricevè tra gl' intimi, e 'l fe' uno de
capi della guerra , per tor via ogni
sospetto di finta riconciliazione : e
Celso anche a Otone mantenne quasi
per suo fato fede intera , e sventurata. Piacque a' grandi · la salute di Celso : il popolo la celebrò : a' soldati ,
che quella virtù odia,rano, e ammiravano , non fu discara •
. LXXII.
· · Pari
fì r. allegrezza. per contra- .111 Tig~llino
rovina .
rie cagio111 u 1atta dal!' impetrata rovina di . Sofonio Tige!Jino , vilmente
nato,. disc:mesto fanci_ullo, vituperoso
vecch10 : ti quale avendo acquistato b
Prefett_ura delle guardie di notte , e del
Pretor10, e altri onori dovuti a virtu
per mez:z:o de' viz~i, che e la più cort~; es~r~1tò da pn ma le crudeltà, poi
l avar1z1e, e solenni sceleratezze: indotto Nerone ad ogni ribalderia : e
1~olte ne fe' che' non seppe: al fine lo
piantò ~ ~radì . Onde niuno fu chiesto
al .supp_l1z1.o con tanta rabbia, e dalli
odiaton di Nerone, e dalli amatori •
i\ pp~es.so Gal ba ,Io di fese la potenza
d1 V m10 '· a, cm sai vò la fiqliuola ,
non per p1eta , avendone tanti uccisi
ma .per aver~ dove ricorrere : come f~
ogm malvagio, che, vedendosi venire
a?dosso la. piena dell'odio pubblico ,
s1 procaccia favor privato per fugcrir
pena , non colpa. Ma il popolo ~
lo nuo.vo odio di Vinio rincappellato
s9yra 1~ vecchio ~i Tigellino , tanto
pm ostrnatamente ti chiedea, correndçi tutta Ro11:1a al Patagio , alle piazz_e , al Cerchw , a' teatri , ove ha più
licenza. Là ~mde Tigellino a' bagni di
Sessa avuto il comandamento di mo·
nre;
\
veritate imperii viélì eandem virtutem & ode•
ram & mirab11mur.

e

e z
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TigetJinus, accepto aJ:ud. Sinuefsan.as rire; tra .le sue concubi~e , tra bac!,
aquas rnpremlf! nec~ssitatts nuntro, m- e brutte dimore , segatasi con rasoJo
ter sttpia concubmarum, & oscula , la gola, l' infame vita macchiò anche
& dejòrmes moras , seétis novawta con tardo fine e con disonesto •
faucibus, inf.:mem 'lJitam f<Edavit etinm exitt4 sero & inhonesto.
LXXIII. Nel medesimo tempo Gal- !n _sicuro
Crispìnilla.'
LXXIII. Per idem tempus expostumai;1stra li- /
d
/' .
G t .
)
. ,
.
. . "Jl
h'
l
1· . Cnspin11la
bid1nu!'1
a;a a supp tctttm a. Vlf (a Crtspt- via Cnspm1 a, c iesta a supp JZ10, maestra delNe~onis • ml/a, varits frustratrombus, & ad- se n'usci per varie gretole, con bia- te libidini a
periculo ed' .
.
, . . J"
.xempta.
vepfa 1ssimulant1s Prrnc1p1s J ama · , simo del Principe, che chiuse gli oc- Nerone·
periculo exempta est: magistra libidi- chi: fu maestra delle libidini di Nenum Neronis, transgressa in .Afticam rone : passò in Affrica per istigare
ad inrtigandum in arma ClodiumMa- Clodio Macro a ribellione, cercò alla
crum, famem Populi romani haud ob- scoperta d'affamar Roma: di poi mascure matita , totius postea Civitatis ritatasi a un Consolare, racquistò la
gt·atiam obtinuit Consulari matrimonio grazia della Città : sotto Galba , Omnixa, & apud Galbam, ·othonem , tone, e Vitellio fu sicura: rimase poi
Ji'itellium il/tesa: max potens pectmia , danarosa , e senza reda : cose che han& orbitate, qulf! bonir malisque tem- no forza a' tempi buoni , e a' rei •
poribus jux.ta valent.
Mut_uis. epiLXXIV. Crebrlf! interim, & mulieLXXIV. Otone in questo tempo Con mutue
stol•s Otho b "b
• tnJe
· .J". é1id!, ab Ot/JOI
mandava spesso lettere a Vitellio lu- !mere teaac
Vitellius l'.1 us b/an d"1mentts
. h
. ffi
d . d
. r.
.au concorc'lncorfam ne ad Vite/lium epistolte , ojferebant
Sll1g evo11, o eren og11 anart , ravo- dia Vitellio,
tentant.Sed,
•
&
•
&
distrnétis
pecumam ,
grat1am,
quemcum- ri, e vita larga, e quieta ovunque ei e Otone è:
r.
v·1- ma
uopo
.
inrer utrum- que quietis locum prodiglf! vitlf! legisvo 1esse. Il me desimo
a 1u1. 1aceva
di gùcrra
•pe exercip
.
.
/I.
d
b
.
ti bus ac pro- set.
ana Vite itus orten e at, prtmo tellio: dolcemente da prima ' e con p_er' contra.
fi nz10ne
.
deJl' uno , e rieta
de
vinciis ,bel- molJius , stulta utrimque & indecora
brutta, e sciocca
partiti •
lo opus,
·
J
·
·
.
s1mu at1one : max quan r1xantes stu- dell'altro: poi vennero a mordersi ,
pra & jlagitia invicem objeélavue: e rinfacciarsi lor malvagità , e brutneuter .falso. Otho, revocatis quos Gal- ture, troppo vere . Otone richiamò ,
ba miserat Legatis, rursus aa utrttm- gli Ambasciadori che mandò Galba
que germanicttm exercitttm, & ad te- ne' due eserciti di Germania , e sotto
gionem italicam, earque q_ulf! Lugduni nome del Senato ne mandò altri a'
agebant copiar, specie Senatus misit. medesimi, e alla legione italica, e alLegati apud Viteltium remanrere , le forze tenute in Lione~ che rimas'èpromptiur quam ut retenti viderentur. ro con Vitellio si volentieri , che
P1·1f!toriani, quos per simulationem of- non parvero ritenuti . I Pretoriani
ficii Legatis Otho adjunxerat, remis- mandati da Otone ad accompagnarli ,
si ' '!nte1uam legioni bus miscerentu,r. quasi per onoranza , furono rimandati
.A"ddtt eptstolas Fabitu Valens nomme prima che praticassero co' legionarii :
e Fabio Valente scrisse in nome del
Germanici exercitus, ad prtetorias &
urbanas cohortes, de viribur partium germano esercito a' soldati pretoriani ,
magnificas, & concordiam ~fferentes • e romani , magnificando le forze di
Increpabant ultra, quod tanto ante tra- quella parte : offerendo pace ; · biasiditum Vitellio Imperium ad Othonem mandoli del voltare a Otone l' Impevertissent. Ita promiuis simut , flC rio, già dato tanto innanzi a Vitelminis t~ntabantur: ut bello impares , lio . Cosl con minacce, e promesse li
in pace nihit amissuri • Neque ideo tentò , che facendo guerra, sarieno inPrit!torianorum fides mutata •
feriori, e nel far pace , niente perderieno . Non cangiaron fede perciò i
Pretoriani •
LXXV.
LXXV.
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degli Annali , S~.
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LXXV. Sed insidiatores ab Othone
in Germaniam , a Vitettio in Urbem
missi. Utrisque frustra fuit •. Vitellianis impune, per ta~tam ho?»mum mu~
titudinem , mutua tgnorantta fallenttbus : Othoniani , novitate vultus , omnibus invicem gnaris, prodebantur .
Viteltius lite ras ad T itianum fratrem
Othonis com,Pqsuit, exJti.um ipsi fil!o~
que ejus mmttans, nt mcolt~mes s1bt
mater ac liberi (a) servarentur • J!-t
stetit domus utraque: sub Otbone, tn·
certum an metu: VitelJius v .ié1or , clementi re p-Joriam tulit •
LXXVI. Primus Othoni fiduciam
addidit ex Illyrico nuntius , jurasse
in eum Da/matite, ac Pannonii:e , &
Mcesire legiones. Idem ex Hispania allatum: laudatMque per edif!um Cluvius Rufus: & stattm cognttum est,
conversam ad Vitellit~m Hispaniam •
Nec .Aquitania quidem, qiia.mquam '!
Julio Cardo in verba Othoms obstrt8a diu mansit . Nusquam fides aut
amdr rnetu ac necessitate huc iltuc
mutabanttir. Eadem formido Provin•ciam N~rbonensem ad Viteltium vertit .,· facili transitu ad pro::cin;os &
validiores. Longinqutf! P.rov~n~ti:e.' &
quidquid armorum mart dzrtmrtu,r ,
penes Othonem manebant, non parttul'}'1
studio, sed erat grande momentum m
nomine Urbis, ac pri:etextu Senattu •
Et occupaverat' animos prior auditus.
)udaicum exercitum Vespasianus, .S:yrire legiones Mucimms sacramento 0thonis adegere •. Sim~Jl ìEgyptu~ , . omnesque versre tn Orrentem provmcti:e,
nomine. e)u.f ;e!i~bantù!'. Idei;t .Africre
obsequztlm , 1nrt10 a Carthagme orto.
Neque exspeélata Vipsanii .Aproniani
Proconsulis auEloritate, C rescens Ne ronis libertus ( nam & hi malis temporibus partem se Reipublictf. faciunt)
epulum plebi, ob li:etitiam recentis Imperii, obtulerat: & poptJlus pfrraque
sine modo festinavit • Carthagin~m
ceteri:e c1vitates sernt~. Sic · distraElis
exercitibus ac provinciis, Viteltio quidem ad capessendam Principatus fort Unflm betlo opus erat •
'LXXVII.

STORIE.
LXXV. Mandaronsi ammazzatori ,
Otone in Germania, e Vitelli o a Ro~na, indarno . Questi tra tanta moltitudine non furono osservati : gli Otoniani, visi nuovi tra tutti conoscentisi, furon presi . Vitellìo scrisse a
Tiziano· frate! d' Otone , che se' non
faceva riguardare sua madre, e figliuoli; farebbe ammazzar lui e 'l figliuolo . L' una, e 1' altra casa fu salvata: .da 9t~ne forse per paura:. da Vitell10 vmc1tore, con sua gloria.

LXXVI. La prima speranza d'Otone
Illiri~, che le legioni di
Dalmazia , ~an~oma , e Mesia gli avevan dato il gmramento. Il medesimo venne di Spagna : Cluvio Rufo
ne fu lodato per bando : e tosto s' intese rivolta a Vitellio. Poco tenne fede l' Acquitania fatta giurare a Otone
da Giul_io Cordo. Nè fede , nè amore era y:1 l~ogo alcuno. Voltavagli qua
e là mc1sta e paura. Questa rivoltò la
Provenza _a. Vitellio ; passandosi al più
forte e v1cmo agevolmente .. le Provincie lontane, e tutte l' armi oltre
mare erano per Otone: non per amor
suo ; ma perchè quel nome di Roma
e quell' ombra di Senato facevano u1~
gran che . E gia s' erano alle prime
nuove acconci gli animi . A Otone fece giurare Vespasiano l'esercito di Giu- dea , M.uciano quello di Sor1a . A suo
nom~ s~ tenevano l'Egitto, e tutte le
provrnc1e . volte
. .a Oriente , e l' Affrica , commciatas1 da Cartagine : ove
senz~ aspet~ar ordine di Vipsanio Apronrnn~ V1ceconsolo, Crescente, lib1e.rto d1 Nerone 7 che ne' mali tempi
s mgeri anch'egli nelle cose pubbliche
per l' allegrezza di questo nuovo Im~
p_eradore pastegg!ò la plebe , che a furia fece l' alt_re dimostrazioni . Seguita~ono Cartagme l' altre città • Stando
m que.sta gu_isa . divisi gli eserciti , e
vassalli,; a V1~ell10 per pigliar il possess~ dell Imperid conveniva far guerra.

fu l' av-:ìso d'

r

<rl

(.;) Di questi figli di Vitellio leggi Svetonio in Vitell. VI.
/

J
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LXX VIr. Otho , ut in multa pace,
munia
lmnnii
obibat:
.
r.
.
I qt~redam ex di-

LIBRO

LXXVII. Otone lo governava CO- Con regdi t
gnttate Retpubltcte, p eraque , contra me in gbr~n pac~; dparte con ddegnità, br~~~[~ ~~~
ecoro , ne.
decus, ex prtesenti ttsu properando . parte a uorraccian o senza
mu.
ConsuI cum T'tttano
.
fìratre m. K aIen- secondo che il tempo chiedea • Stette
das Martias ipse , proximos menses consolo con Tiziano suo fratello , GenVerginio destinat, t~t aliquod exercitui najo, e Febbrajo: li due seguenti megermanico delinimentum. J ungitur Ver- si concedette a Virginio, per un poginio Poppteus Vopisws , prretextu ve- co addolcire il germano esercito, e a
t-eris amicitire : pierique Viennensium - Poppeo Vopisco , come a suo amico
honori datum interpretabantur. Ceteri vecchio: molti dicevano per onorare i
Consulatus Px destinatione Neronis , Viennesi . E confermò Celio , e Flaaut Galbre, mansere, Crelio ac Flavio vio Sabini destinati da Nerone per
SabìlJis, in Julias; .Aria .Antonino (a) Maggio·, e Gi·ugno; e Ario Antoni& Mario Celso, in Septembres: quo- . no , e Mario Celso da Galba per lurum honori ne Vitellius qr~idem vi"élor glio, e Agosto ; ne Vitellio vincitore
intercessit . Sed Otho , Pontijicatus tolse loro tal dignità . Molti vecchi
.Aùguratusque honoratis jam senibus già d' onor carichi Otone colmò di
cumulum dignitatis addidit .; & re- Ponteficati , Agurati : e molti nobili
cens ab exsilio ~·eversos nobiles adole- giovani tornati. d' esiglio riconfortò ,
scenttelos, avitis ac paternis sacudo- rendendo loro 1 sacerdozii antichi di
tiù in solatium reco!uit • Redditus lor fam_iglie. J'.u renduto il grado di
Cadio Rufo , Pedio E/reso , Sevino Senatori a Cad10 Rufo, a Pedi o BlePromptino senatorius focus, qui repe- so , a. Sevio Pontino , perduto sotto
tundarum criminibus sub Claudio ac Clau~10., e . Nerone , per pubbliche
Nerone ceciderant. Placuit ignoscenti- stors10111, Piacgl!e. a chi perdonò _che
bus, verso nomine, quod avaritia fue- quel ~he fu avarizia, cambiato nome
rat, videri majestatem: cujus tum o- apparisse offesa maesta : per lo cui od.10 allora le leggi anche buone pedio, etiam bonre leges peribant.
rivano.
LXXVIII. Eadem l;zr~itione, ~ivi
L:K_XV!I~. Prese ~on simile largbez.
tatum quoque '!c p~ov1"!c1arum annno.s
za
gl.1 anmu dell.e c1tta, e provincie.
aggressus , Htspaltensl/ms & EmertIspa_h
~ ed Em~r~ta, colonie riforni di
tensibus familiarum adjeéliones, Lingonibus universis Civitatem roma- f~n:1glie. ~utt1 1 Lingoni, fece Cittanam , Provincite bretiCie Maurorum ci- dm1 rom~nr : don_ò le città de' Mauri
vitates dono dedit. Nova jura Cap- alla Provmc!a bet1ca : leggi nuove alpadocire, nova .Africre, ostentui magis la Cappadocia, e all' Affrica · più per
quam mansura. Inter qute necessitate most~a, che di durata: cose ~llora nepr111sentium rerum & instantibus curis cessa.ne., ~ scusate. Ne in que' gran
excusata, ne tum quidem immemor a- p~ns1eri glt, usci del capo il ruzzo de·
morum, statuas Popprere per Senatus gli amou ; e fece rimettere per decreconsultum reposuit. Creditus est etiam to de! Senato le statue a Poppea. E
de celebranda _Neronis memoria agi- credesi che , ~er guadagnarsi il popo.
tavhse, spe vulgum (b) alliciendi. Et lo, trattasse dt celebrar la memoria di
fuere qui imagines Neronis ("') propo- . Nerone. E fu chi gli rimise le statue
nerent: atque etiam Othoni, quibusdam e gridaro~o alcuni giorni il popolo :
diebus populzes, ~ mi/es , tamquam e 1 soldati, VrvA NERONE OTONE
quasi raddoppiandoli novello splendo~
nore.
(a~ Dell'ottimo Antonino Pio impera-

bus . volu.
Pt•t1busque

animos o.
dtho adsrc-

dore itvus maternus .Arrius .Antoninus his con.
:rul 6omo sanEtus, dice Giulio Capitolino· in
Amonin. I.
'
· (h) Il popolo che non pensa-va, se non

0

di feste e giuochi , ne avea da Nerone quanto ne voleva , e però il nome e la memoria.
di Nerone gli era accetta • V. Sveton, ù~

Ner, LVII.

(,.) reponere11t ,
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nobilifatem ac dec11s adstruerent, NERONI OT HONI acclarnavit • Ipse in
suspenso tenui/ , vetandi metu, vel a•
gnoscendi pudore •
lnm civiLXXIX Conversis ad civile bellum
Jisbellimo· •
'
•
hbb
tus Rhoxo: antmts, externa sme cura a e antur •
l anl,sarma- Eo audentius Rhoxo/ani , S armatica
1
tic3 gens ,
•
h•
· d ua b.us c~vor•
Mresiam in- gens , prtore teme cres 1s
ru!npunt : tibus, magna spe ad Mcestam tn·upnmum v1'//'
•
Ji
aores, mox perr;nt: novem mt ta equttum? ex eviéli.
~'oc1a & successu , prredte magts quam
pugna: intent,a. Igitur ;iago~ & ,i~~u
riosos, Tert1a leg10 ad;tmètts aux1ltts.,
repente invasit • ..AjJUd Romanos omnta
pra?fi~ apta. S armatre dispersi , .aut
cuptdme prtedte graves onere . sarcmarum, & lubrico itinerum adempta equorum pernicitate, velut vinéli credebanttJr. Namque mirum diélu, ut sit
omnis S armatarum virtus, velut extra
ipsos. Nihi/ ad pedestrem pugnam tam
ignavu'!J, : ubi per t11wmas aavenere 'vix
utla actes obstiterit. Sed tum humido
die, & solHto gelu, neque conti, neque
gladii, quos prtelongos utra~ue manu
regunt, usui, tapsantibus equts, & cataphraelarum pondere ( id Principibus
& nob itissimo cuique, tegmen, ferreis
Jaminis, aut prreduro corio consertum,
14t advt:rsus rau.; impenetrabile ' ita
impetu hostium provolutis inhabite ad
resurgendum) simul altitudine, & mollitia nivis , hauriebantt&r • Romanus
mi/es facili lorica , & missili pilo,
aut lanceis adsultans ' ubi res posce" ret , levi gladio inermem S armatam
( neque enim defendi srnto mos est)
comminus fodiebat. Donec pauci , qui
"
pra?lio superfuerant , paludibus abaerentM: ibi srevitia, "hic miseria vulnerum absumpti. Postquam id k.omre
compertum, M. .Afonius Mcesiam obtinens , triumpha!t statua , Fulvius
.Aùrelius , (..?' ] u/ipnus T ititu, ac Numisius Lupus, Legati l.egionum , consularibus ornamentis donantur: lteto 0thone , & gloriam in se trabente, tamquam & ipse felix bello, & suis l)ucibus suisque exercitibus Rempublicam
_ azixisset.
Omm i.n LXXX. Parvo interim initio> unde,
Urbe sedi- 'h'l
• batur , orta sed'ttto,
• prope
tionem o- nt t
ttme
tho rewe Urbi excidio fuit. Septimamdecimam
compolllt' cobortem , e colonia Hostiensi, in Urbem acciri Otho jusserat. .Arman~te eJUS

STORIE.
re. Perìtossi a proibirlo , e vergognos•
si d'accettarlo •

LXXIX. A questa guerra civile si Tra' civili
voltarono tutti gli animi : e le co- bollori !
. fì . .
O d
Rossol~nt
se di uon s1 trascuravano • n e no- Sarm.. ti in1~
ve mila cavalli Rossolani
, . gente
Sar- Mvad~n
.
.
es1a, v1nmata, lo verno avanti ardirono , uc- ci tori , poi
cise due coorti , assaltar la Mesia con vinti•
grandi speranze : e per la feracità , e
successo piu intesi a rubare , che a
combattere • Onde la legion Terza co'
suoi ajuti , e con tutti gli ordini per
combattere , gl' investi subitamente •
Sparsi, e senza pensiero , e non potendo i cavalli carichi di fardelli per
quelle vie sdrucciolanti correre , erano come pecore macellati ; essendo
gran cosa , che tutto il podere de'
Sarmati sia , come dir, fuor di loro • A piede niente vaglìono : a· ca·
vallo una torma non la terrebbe un
esercito • Ma quel di essendo molliccio , e didiacciato , le loro pertiche , e
s·padoni a due mani fur disutili; tracollando i cavaHi per lo peso degli
uomihi d' arme ( questi eran Princi..
pi , o Signori coperti di piastre di
ferro , o duro cuojo da tutta botta ,
ma gettati per terra da urto di nimici , non si potevan rizzare ) o nella
neve alta, e tenera affogando • Là dove il soldato romano in corazza ar....
rendevole, con dardi o lance , o alle
mani con la spada legg.ieri, avventandosi forava io ignudo Sarmata, che
non usa scudo . )Pochi avanzati alla
battaglia si nascosero per le paludi , e
vi periron per lo freddo , e per le ·
ferite. Quando queste cose si seppero·
in Roma , M. Aponio che reggeva
la Mesia , ebbe la statua trionfale :
Fulvio Aurelio, Giuliano Tizio, e
Numisio Lupo, Legati di legioni, le
insegne consolari : rallegrandosi Otom , e gloriandosi d' avere con sua fe.
lice guerra , e suoi Capitani ed eserciti accresciuto lo Stato .
· LXXX. Quando da picciola cagione > onde meno s' aspettava ' •nacque
sollevamento 3 che ebbe a rovmar la
Città. Otone ordinò che la coorte
Dicia$settesima, tenuta in Ostia_, ve·
nisse
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I L P R I MO LI BR O
jtfs cura Vario CrispinoTribtmo e Prte· nisse in Roma. Vario Crispino Tri~
torianis data. Is quo magis vacuus, buno Pretoriano , che ebbe la cura d'
quietis castris jussa exsequeretur , ve- armarla ; per meno confusione , dorhicu/a cohortis , incipiente noEle , one- mente il Campo , all' una ora di notrari aperto a;~amentario jubet •. Tem: te aperse l'armeria, e cominciò a capus, m susptetonem: caussa, m crt- ricare. L'ora fu a sospetto : la cagiomen : affeé7atio quietis, in tumultum ne presa per colpa ; e la procurata
evaluit: & vis a inter temulentos ar- quiete levò rumore: e vedute l'armi,
ma, cupidinem sui movere • Frem~t venne voglia a quelli ubbriachi d' ami/es, & T ribtmos Centurionesque pro- doperarle . Sbuffano i soldati : chiamaditionis arguit, tamquam famitite (a) Se- no traditori i Centurioni , come se
natorum ad perniciem Othonis arma- armassero le famiglie de' Senatori' conrentur. Pars ignari & vino graves, tro a Otone: alcuni senza saper altro
pessimus quisque in occasionem prttda- scaldati dal vino : i peggiori per ocrum , vul!Jus , ut mos est, 9JJ.usque casion di rubare : il volgo vago al somotus novt cupidum: & obsf'quia me- lito d' innovare : e non lasciava il butiorum nox abstu/erat. Resistentem se- jo ubbidire i migliori . Ammazzano
ditioni Tribunum, & severisfimos Cen- un Tribuno, che alla sedizion s' opturionum obtruncant: rapta arma, nu-- poneva , e i più severi Centurioni
dati gladii, insidentes equi.s , Urbem danno di piglio all'armi : montano a
ac Pa/atium petunt.
cavallo, con le spade ignude : entra(
no in Roma , in Palagio ,
LXXXL Erat Othoni celebre conviLXXXI. Ove Otone facea nobil
vium primoribus femint':r virisque, qu_i convito a principali donne, e uomitrepidt f-0rtuitus ne militum furor, an ni : i quali andaron tutti sozzopra :
dolus Imperatoris , manere ac depre- non sapendo ·se ciò era proprio furor
hendi, an fugere & dispergi, pericu- di soldati , o tradimento d' Otone : se
losius foret; modo constanti.am simula- peggio lasciarsi pigliare , o fuggire ; or
-re, modo formidine detegi , simul O- faceano il -costante, or gli scopria la
__!]pnis vultum intueri. Utque evenit paura , e guardavanlo in viso. Esso,
mclinatiz ad suspicionem mentib.us , come fanno gli insospettiti, spaurito,
c-um tirneret Otho, timebatur. S ed baud impauriva: e temendo del pericolo de'
secus discrimine Senatus qt-'am suo ter- Senatori, più. che del suo, mandò caritus, & PrtefeEks Prtetorii ad miti- pi Pretoriani a raddolcire i soldati ~
gandas militum iras statim miserat , e fo:enziò incontanente il convito •
& abire pr.opere omnes e convivio jus- Vedresti i graduati , gittate le insesit. Tum vero pf.lssim magistratu.r, gne via : schifata ogni comitiva di
projeElis insigni bus, vitata comitum &
schiavi, e d'amici: vecchi, e donne,
s.ervorum frequentia , senes feminteque di notte correre per le strade : pochi
per tenebras; diversa Urbis itinera, alle lor case ; ma appiattarsi in quelr.ari domos , plurimi amicorum teEla , le di lor amici , e partigiani i più.
& ut cuique humiltimus cliens, incer- minuali •
tas latebras petivere.
LXXXII. MiJitum impetus ne foriLXXXII. I soldati sforzano la porbus 9.uide.mPalatii coercitus quo minus ta del Palagio: corrono all' apparecconvtvium irrumperent , ostendi sibi chio ; domandano dove è Otone: feOthonem expostu[antes: vulnerato J u- discono Giulio Marziale Tribuno , e · lio Martiale Tribr~no, & Vitellio Sa- V-itellio Saturnino Capo di legioni ,
turnino PrrefeElo le$ionis, dum ruenti- paratisi avanti alla furia . Tutto è
bus obsistunt. Undtque arma & minre, arme , e minacce a' Centurioni , a'
modo in Centuriones Tri..bunosque, mo- Tribuni, a tutto 'l Senato. Pazzi per
do
so-

(a) Formate nella maggio parte di .schiavi.

!
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do in Senatum unive;·,fum, Jympbatis
cteco pavore animis, & quia neminem
1mum destinare irte poterant , Jicentiam
in omnes poscentibus • Donec Otbo , contra dectu Imperii, tboro insistens, precibus (.?' lacrymis tegre cobibuit; redieruntque in castra inviti, neque innocente-s. Postera die, velut capta Urbe, c/auste domus, rarus p_er vias populus, ma?sta plebs, dejet1i in terram
militum vultus, ac plus tristitire quam
p1J?nitentite. Manipuiatim allocuti sunt
Licinius Proct~lus, & PlotiM Firmus,
Prtefe fli : ex suo qufrque ingenio , mitius aut l.xlrridius. Finis sermonis in
eo, ut qtJÙ1a millia nummz"tm singutis
militibus numerarentur. Tum Otho ingredi castra ausus . . .Atque illum Tribuni Centurionesque circtimsistunt: abjeElis miJitite insignibtes (a), otium &
salutem flagi.tante;. Sensit invidiam
miJes, & compositus in obsequium ,
auElores seditionis ad suppticium ultro
postulabat.
Othonis oLXXXIII. Otbo quam~uam turbidis
mio·
1'ebus , & diversis mil1tum animis ,
ci;m ?Ptin:ms quisque remedium prtesent1s itcenttte posceret, vrdg;us & plures, seditionibus & ambitioso Imperio
/&ti, per turbas & raptus facilius ad
civile b_ellum imJz_ellerentur: simul t·ept~tans non posse Principatum scelere
qutesitum , subita modestia, & primi
gravitate retineri, sed discrimine Urbjs, &. peri~u/o S,enatus anxius , postremo tta d1ssertt1t: ,, Neque ut ajfe" ,, &us vestros in amorem mei accende" rem, comm!litones _; neque ut ani" mum ad vtrtutem cobortare, ( utra" qt!e enim egreg-ie 'supersunt) sed ve·
,, nt postulaturus a vobis temperamen" tum vestrte fortitudinis , & - erga
,, m.e 'f!'~d'!r;t caritatis. 7:u!riultus pro" xi.mi m1t1um, no'n-. cup1d1tate vel o" dto' equte multos exercitus in di,, scordiam egere) a,c . ne detreélatione
,, qU:1dem aut fom11dme pertculorum,
,, n~mia pietas vestra acrius quamcon-.
,, s1deratius excitavit. Nam stepe ho" nestas rerum caussas , ni judicium
,, ad-

I

(a) La spada detta in latino para~nnium che
portavano spspesa al fi'~nco era la divisa ~

C.

T".

Tom. II.
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sospetto, e ciechi , non potendo aver
collera con alcun particolare, la voleano sfogar con tutti • Otone , contro alla degnità dell'Imperio, si rizzò
in su 'l letto , e con preghi , e fagrime li raffrenò affatica ; e tornaronsi
malvolentieri al Campo, e nQn senza aver fatto del male. Lo dì vegnente , come fosse la Città presa , erano
serrate le case , le vie vote , la plebe
mesta, i soldati guardavano in terra,
pensierosi più, che pentiti. Parlarono
a ocrni squadra Licinio Procolo , e
Ploz% Firmo Prefetti: ciascuno secondo sua natura , o brusco , o dolce . La
conchiusion fu, che si contasse fiorini centoventicinque per testa. All'ora
Otone s'ardì d' entrare in Campo •
Centurioni , e Tribuni gli fanno cer~
chio , e gittate loro armi in terra ,
chieggiono riposo, e salute. I soldati
conobbero lo scandalo , e dispost_i a
ubbidire , chiedevano essi gli autori
della sollevazione al supplizio .
LXXXIII. Otone , benchè in tanto sux
travaglio , e diversità d' animo de' S·•·
soldati : chiedenti i migliori il gastigo
di questa insolenza : e il volgo , e i
pili, come chi gode delle sedizioni, e '
gareggiamenti dell' Imper·io, stimolati
per garbugli, e rJpine a guerra civile : stimando ancora non potersi un
Principato di mal' acquisto, con subita
modestia , e antica gravità ritenere : e
dubitando d'un sacco in Roma, e del
pericolo del Senato, finalmente cosi
parlò : ,, Non vengo io, compagni
,, miei , per accendere in voi affetto
,, verso di me , nè coraggio a virtu ,
,, che troppo vi abbon<Jano ; IJla per
,, pregarvi che nell' una , e nell'altro
,, vi moderiate. Moveste il passato
,, tumulto, non per cupidigia, o per
,, odio ) e che hanno messo molti e- "'
,, serciti in discordia) nè per fuggire,
,, o temer pericoli, ma per bontà so~
,, verchia, meno considerar.rche-pron" ta: seguendo spesso a ottime cagio,, ni, se non adopri il giudicio,- pes,, simi effetti. Noi andiamo alla.guer" ra.
Tribuni; de' Centurioni un baston di vite. Di
questo bastone v. T. IIf. al Trai. c. XC. annot.i.

Dd

J

\

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

arin-

IL PRIMO LIBRO
adhibeas perniciosi exitus consequun- ,, ra • Vuol' egli il dovere , o le octur . lmus ad bellum. Num omnes " casioni che fuggono , che tutti gli
nrmtios palam audiri, omnia consi- ,, avvisi si leggano, tutti i consigli si ·
lia cunélis prtesentibus traélari, ra- ,, trattino in presenza di tutti? E' cosi
tio rerum, aut occasionum velocitas- ,, bene , i soldati nòn sapere alcune copatitur .' Tam nescire qutedam miii- " se , come saperle • L'autorità de' Cates, quam sci re oportet. lta se Du- ,, pi' il rigar degli ordini vuole molcum auéloritas , sic rigor disciplinte " te cose commettersi a' Tribuni , e
habet, ut multa etiam Centuriones ,, Centurioni in segreto . Se ogni fanTribunosque tanttim juberi expediat. " te ha da sapere Il perchè ; si perSi ubi jubeantur, quterere singutis " derà l'ubbidienza, e l'Imperio dieticeat: pereunte obsequio, etiam lm- " trole . Darassi per questo all' arme
perium intercidit • .A"n & iltic noéle ,, di mezza notte l imbratterassi le
intempesta rapientur arma ? Unus ,, mani uno, o due sgraziati , e bria-·
alterve perditus ac termtlentus ( ne- ,, chi nel sangue del suo Centurione,
que enim plures consternatione pro- ,, e Tribuno? che più non credo inalxima insanisse crediderim) Centuria- " berassero nel passato spavento • Sfarnis ac Tribuni sanguine manus im- " zera il padiglione del suo. Imperabuet? lmperatoris sui tentorium ir- " dare?
rumpet?
LXXXIV. ,.; Vos quidem istuc pro
LXXXIV. ,, Oh, voi il faceste per
me. Sed in discursu ac tenebris, & ,, me. Si, ma quel soqquadro , e burert4m omnium confusione, patejieri " jo, e confusion d'ogni cosa , poteoccasio etiam adversus me potest. s; " va voltarsi contra d1 me • Che posVitellio & sateititibus ejus eligendi " son Vitellio , e le sue lance chiefacultas detur, quem nobis animum, " dere a lingua più che mali animi ,
quas mentes imprecentur ? quid aliud - ,, e menti, e sedizioni , e discordie
quam seditionem & discordiam opta- ,, tra noi ? che il soldato non ubbidibunt? ne .miles Centurioni, ne Cen- ,, sca al Centurione , nè questi al
turio Tribuno obsequatur: hinc con- ,, Tribuno ? e tutti confusi , cavalli ,
fusi pedites equitesque in exitir1m ,, e fanti precipitiamo ? Ubbidienza,
ruamus. Parentìo potius ~ commitito- ,, compagni miei , fa buon soldati ,
nes, quam imperia Ducum sciscitan- ,, non curiosità ; e quello esercito neld.o res miJitares continentur. Et for- " la prova è fortissimo, che innanzi
tissimus in ipso discrimine exercitus ,, alla prova sta quietissimo. Abbiate
est CfUi ante discrimen quietissimus. ,, voi armi , e cuore: lasciate a me
Vobrs arma & animus sit ~· mihi ,, il consiglio , e 'l maneggio della voconsiliiim & virtutis vestrte regi- " stra virtù • Pochi peccarono : due
men retinquite. Paucorum culpa fuit, ,, ne punirò : dimenticatevi tutti voi
duorum pama erit . Ceteri abo!ete ,, altri quella bruttissima notte. Niumemoriam fcedissimte noélis. Nec il- " no esercito senta già mai quelle volas adversus Senatum voces utlus " ci contro al Senato : chiedere al
unquam exercitus audiat. Capt~t Im- ,, gastigo il capo dell' Imperio , lo
perii, & decora omnium Provincia- ,, s"plendor di tutti i vassalli : non l'
rum, ad pamam vacare, non berete ,, ardirebbero que' Germani che Vite!itti, quos cum maxime Vitetlius in ,, lio più che altri ci spigne contro.
nos ciet , Germani audeant. UJli ne ,, E chiederanno i veri Italiani , e la
Italire alumni, & -romana vere ju- ,, gioventù romana il sangue , e 1-a-mor..
ventus , ad sanguinem & ctedem de- ,, te di quei venerandi con la cui luce,
poscerent ordinem cujus splendore ,, e gloria noi abbagliamo l'oscurità,
& gloria sordes & obscuritatem Vi- ,, e l' infamia della parte Vitelliana? Vi..
tellianarum partium perstrin!{imus? ,, tellio ha qualche nazione dalla sua:
Nationes aliquas occupavit Vitellius, ,, ha di esercito qualche immagine: e
imaginem qitandam exercitus habet: ,, noi abbiamo il Senato dal nostro •
Senatu.f nobi.fcum est , Sic jit , ut ,, Che vuol dire, ("'che qui sta la Re..
,, hinc
,, pub ..
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bine Resfmblica , inde hostes Reipub/icte constiterint. Qyid? vos p14/cherrimam hanc Urbem, domibus &
teélis, & congestu lapidum, stare
creditis? MtJta i sta & inanima in,, tercidere ac reparari promiscue pos·
,, sum: teternitas rerum, & pax gen" tium , & mea cum vestra salus ,
,, incolumitate Senatus firmatur. Hunc
,, auspicato a Parente & Conditore
,, Urbis nostrte institutum , & a Re" gibus usque ad Principes continuum
,, & immortalem , sicut a rnajoribus
,, accepimus-, sic posteris tradamus .
,, Nam ut ex vobis Sen.ztores, ita ex
,, .fenatoribus Principes nascuntu_r ".
LXXXV. Ea oratio .zd perstrmgendos mulcendosq1,1e militum animos, &
severitatis moaus ( neque enim in plures quam in duos animadverti jusserat ) grate accepta , compositique ad
prtesens qui coerceri nonpoterant. Non
tamen quies Urbi redierat : strepitus
. telorum, & facies belli erat : militi~
bus, ut nihil in commune turbantibteS,
ita sparsis per domos, occulto (a) ha·
bitu , & maligna cura in omnes quos
nobilitas, aut opes, aut ali qua insignis claritudo rumori bus objecerat. Vitellianos quoq11e mitites venisse in Urbem ad studia partium noscenda, pie·
rique credebant • Unde plena omnia suspiciontim , & vix secreta domuum sine formi dine: sed plurimum trepidatio• nis in publico .; - M quemque mmtium
fama attuiisset , animum vultumque
conversi, ne diffidere dubiis 5 ac pa·
rum gaudere prosperis viderentur. Co·
aélo vero in rnr1am Senatu , arduus
rerum omnium modus , ne contumax si·
ientium , ne -suspeéla libertas. - Et pri·
vato Othoni nuper , atque eadem dicen·
ti, nota adulatio • Igitur versare sen·
tentias, & huc atque illuc torquere,
hostem & parricidam Vitellium vocan·
tes. Proviaentissimus quisque, vulga·
ribus conviciis: quidam, vera probra
jacere, in clamore tamen, & ub i plu-r imte voces, aut tumultu verborum si·
bi ipsi obstrepentes.
,,
''
"
,,

"

•

txxxvr.

(a) In abito non- militare, ma volgare,
al!' uso delle spie • Sic \tiam a miiitibus Rom.e

temerarii capiumur • Adsidet tibi mi/es h11bitu
plebeio , atque ubi ccepit maledicere C.er11ri, tu

l>

,,
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,,
,,
,,
,,
"
,,
,,
"
,,
~'

,,

,,

pubblica : e colà i suoi nimici. Cre·
dete voi che questa bellissima Città
consista nelle case , e tetta j e pie·
tre ammassate ( Queste non hanno
sentimento ' ne anima : si gmtstano'
e racconciano: l'eternità dell' Im·
peri o , la pace del mondo, la salute mia, e vostra, pende da quella
del Senato . Ei fu criato a buona
stella del Padre, é Fondator della nostra Città : da' Re a' Principi sempre
continuò : rendiamolo anche poi ,
come ci fu consegnato , immortale :
perchè di voi si fanno i Senatori ,
è de' Senatori i Principi.
.

LXXXV. Punse , e addolcl questo
accomodato parlare i soldati ) e piac·
que la poca rigidezza del punirne
due soli ; e posaronsi per allora quei
che non poteano esser fren~ti . Non
era già riposo in Roma: ma strepito
d' armi , e faccia di guerra : perche i
soldati, benchè in pubblico niente mo·
vessero , con tutto ciò sparsi per le
case, travestiti codiavano tutti coloro
che nobiltà, ricchezza, o altro splen·
dore esponeva a' pericoli; e credevasi
esservi gente di Vitellio a spiare gli
animi de' partigiani . Onde ogni cosa
era sospetta; insino alle segrete carne·
re; ma fuora ad ogni nuova buona ,
o ria , si cambiava animo , e volto ,
per non mostrare o dottanza , o poca
allegrezza . A mali partiti erano in
Senato i Padri : convenendo tacere , e
parlare con le seste ; e l' adulare era
troppo noto a Otone , stato pur or
cortigiano . Variavansi adunque ne'
pareri , e di qua, e di là gli sto-rcev4no , chiamando Vitellio nimico ,
e parricida • Chi più cervello aveva,
ne dicev:a mali comuni; , chi meno , i
veri : ma tra le grida però , e quando le voci di molti, o essi Padri con
l' affoltarsi, nascondevano le parole ,

"-'-

LXXXVI.

veluti pignore fidei ejus accepto quod i/le convicium auspicatus est dicis & ipse qu.e sentii,
deinde vinéltis in carrerem abducerir. Arriano
in epiél. IV. i3.
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LXXXVI. Spaventosi segni olt1e a Prodigi i,
Prodigia
LXXXVI. Prodigia insuper terreciò erano rapportati . Cadute le bri- forie~ i :di
imminent. bant, diversis aufloribus vulfiata. In
tnlm clad1.
•
••
•
. ·
. a11 a carretta ov' era l a v·1ttona
. minenti.
stragi 1m.
g1ie
uni prrenun- vesttbulo Capttoltt omrssas ha enas bttia •
P.«e cui l)iEloria institerat. Erupisse cel- al!' entrare di Campidoglio • Uscita
la (a)Junonismajorem humana ~eciem. della cappella di Giunone un'ombra d'
Stattu:tm divi Julii in insula Tiberini uomo maggior che naturale. Rivoltaamnis, sereno & immoto die, ab Oc- tasi di mezzo di sereno, e quieto, la
cidente in Orientem conversam. Prolo- statua del divin Giulio nell'isola del
cutum in Etruria bo•uem. Insolitos arii- Tevere, da Ponente a Levante. Un
matium partus: & plt~ra alia, rudibus bue in Toscana aver favellato : più
steculis, etiam in pace observata , qud1 mostri nati , e altre ubbie osservate ne'
ntmc tantum in metu audiuntur • Sed rozzi ·secoli ancor nella pace: oggi a peprteclpuÙs, & cum prtesenti exitio, et- na vi si bada nelle paure . Portò bene
iam futuri pavor, subita inundatione danno presente, e spavento di futuro,
TiberiF qui immenso aue7u, prorupto il subito allagamento del Tevere , che
Ponte Sub licio, ac sti•age obstantis mo- alzato a dismisura rovinò il Ponte Sulis refusus, non modo ;acentia & pla- bliéio : e per quella materia tenendo
na Urbis loca , sed sectwa hujusmodi in collo, cavalcò non pure i luoghi
casuum implevit (b) . Rapti e pt~btico bassi , e piani della Città, ma i non
p/.erique, plures in tabemis & cubiti- piu allagati . Molta gente colta allo
bus intercepti. Fames in vulgus, ino- scoperto ne menò, o affogò nelle capia qutestus, & penuria alimentorum .- se, e botteghe. La plebe affamò , non
Corrupta stagn.antibus aquis insula rum trovando da vivere' ne da lavorare .
fundamenta, de in remeante flumine di- L'acqua ferma intenerìo le fondament.apsa. Utque primum vacuus a pericu- ta: scolando quella, rovinavan le caJo animtu fuit, id ipsum, quod paran- · se. Otone come prima si rispirò dal
ti expeditionem Othoni, Campus Mar- pericolo , s'ordinò per partire alla
tius & via Flaminia iter betli esset guerra : e trovato , per cagioni di forobstruélum, a fortuitis vel naturali- tuna , o di natura , chiuso Campo
bus caussis, in prodigium & omen im- Marzio , e la via Flaminia , onde dominentit~m cladium vertebatur.
veva passare, fu preso per segno di
2.12.

Belli censi-

lia; Othonisque duces.

.

LXXXVII. Otho, lustrata Urbe, &
• beJl't const'/"
•
expensu
tts, quan d o p entnd1

C1Jttùeque .Alpes, & ceteri Galliarum
aditus Vitetfianis exercitibus claudebantur, Narbonensem Galfiam aggredi statuit, classe valida & partibus fida :
quod reliquos ctesorum ad Pontem Milvium, & scevitia Galblf1 in custodiam
habitos, in numeros legionis compasuerat ,; faéla & ceteris spes honoratior'fs
in posterum militid1 . .Addidit· cJassi
Urbanas cohortes, & plerosque e Prcetorianis, vires & robur exercitus, atque ipsis Ducibus consiliu.m & custodes. Summa expeditionis .Antonio Novello, 57!._edio Clementi primipilaribus,
lEmy-

futura rovina.
LXXXVII. Purgò con sagrifici la Consigli di
Città ; e~atto consiglio della guerra · g.uc~r• • Dupere heJ.. i• v·ite 11'mm- tenevano l' Al p1? Cl, d Otone.
TJenine , e Cozie, e gli altri passi in Gallia , deliberò assaltare la Gallia
N arbonese con forte armata , e fedele,
per aver fatti soldati legionarii gli avanzati al macello di Pontemolle , e
tenuti in carcere da Galba; e promesso agli altri soldo più onorato . Rinforzò l'armata di coorti romane , e
de' più de' Pi:_etoriani , nerbo , e fior
di . tutto 1' esercito : alli stessi Capi
guardia, e consiglio . La cura dell' imp~esa diede a An_tonio. Novello, Sved10 Clemente pnmop1lare ~ e a EmPlio

(11) Era questa cappella di Giunone at• · da.zioni. d~l Tevere in Cornelio Meyer, Arte
taccata al tempio di Giove Capitolino, e d1 rest1twre 11 Rom11 1111. m1l11scit1ta n11vig11~..ione
sotto il medesimo tetto.
del suo Tevere •
(b) Leggonsi simili casi d' orribili inon-
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JEmylio Pacensi, cu~ ademptum a .Galba Tribur;atum reddtderat, perm1ssa.
Curam navium Oscus libertt~s retinebat, ad observandam honestiorum j·idem invitatus. Peditum equitumquecopiis Svetonius Paullinus, Marius Celsus, .Annius Gatlus reElor·es destinati.
Se~ plurima fides Licinio Pr~c~lpPrte
torti PrtefeElo. Is Urban!C m1/Jtt~ tmpiger, betlorum insolens, auélor~tatem
Pautlini, vigorem Ce/si, maturttatem
Galli, ut cuique erat, criminando( quo~
faciilimum faè1u est) pravus & calttdus., bonos & modestos anteibat.
Corne!i~1s
LXXXVIII. Sepositus per eos die.s
~~~~i!~ in Cornelius Do!abella in col?niam .A'qutAqui~atem natem, neque arEla custodia, neque ob5epositus • scura: nullum ob crimen, sed vetusto
nomine, & propinquitate Ga/b,e monstratus. Multos e magistratibus , magnam C onsularium partem 1 Otho, non
participes aut ministros bello , sed comitt~m specie, secum expedire jubet .
In quls & L. Vitellium , eodem quo
ceteros cultu, nec ut Imperatoris fratrem, nec ut hostis. Igitur motte Urbis cu'r,e, mdlus ordo metu aut periculo vacut~s. Primores Senatus !Ctate invalidi, & long.a pace 'desides; segnis
& oblita beltorum nobilitas ; ignarus
militi,e Eques: quanto magis occultare
ac abdere pavorem nitebantur , manifestius pavidi. Nec deerant e contrario , qui ambitione stolida , conspicua
arma, insignes equos, quidam lv.xuriosos apparatus, conviviorum & irritamenta libidinum , ut instrumenta belli
mercarentur • S apieutibus quietis &
Reip_ublici:e cura: levissimus quisque,
& futuri improvidus , spe vana tumens . Multis affliEla fides in pace ,
ac turba~is .re~us alae-res, & per incerta tut1ss1m1.
Otho profi• LX:~-X!X. Sed v_ulgtJtS & magnituciscitur ,
dme nt.mta communmm curarum expers
quiete . Ur- populus, sentire par~latim belli mala _;
bis cunsque
•
'/.
,
imperii Sa!- conversa tn mt 1tum usum omnt pecuvio !i ti ano nia, intentis alimento rum pretiis: qtM1
fratrt
per. d• •
d
.d l
1
Jllissis •
mot~ Vtn tcts , 1Jau perin e p ebem
attrtverant, secura tttm Urbe, & provinciali bello, qtJod inter legiones Galliasque velut externum fuit. Nam, ex
quo ~ivus .AugusllUs res Ci:esarum composrttt, procul & in unius sollicitudinem
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lio Pacense , cui avea renduto il Tribunato, toltogli da Galba. Confidò l'
armata ad Osco suo liberto , perchè .......
avesse 1' occhio alla fedeltà de' principali . La fanteria, e cavalleria commise a Svetonio Paulino , Mario Celso , Annio Gallo. Sopra tutti confidò
in Licinio Proculo Prefetto de' Pretoriani . Costui nella milizia,tdi--Roma
valente : alle guerre non pratico : col
mordere ( che agevole è ) !'autorità
di Paulino , il vigore di Celso, la prudenza di Gallo , maligno , e astuto
scavallava i buoni , e modesti .
LXXXVIII. Riposto fu in que' dl Cornelio
. d' A qurno
.
c orne i·10 Do- scquestrHo
Dol•bell a
ne Il a co l0111a
labella in prigionia nè stretta , ne n~lla, Col~
dubbia, non per peccato alcuno:. ma ~~a.d Aquiper essere in listra de' gran casati, e
parente di Galba . Menò seco Otone
molti di magistrato, gran parte . de'
Consolari , non per ajuti, o ministri
della guerra , ma sotto pretesto di
compagnia . Tra gli altri L. Vitellio ,
stimato come gli altri , ne da fratello
d' Imperadore, nè da nimico .. In tanto sollevamento ogn' uno era 111 pensiero , e pericolo . Vecchi , e nella
lunga pace annighittiti i primi Senatori : infingardi e scordati di guerre i
nobili , non soldati i Cavalieri : più
timidi, quanto meno si mostravano :
altri per ambizioni sciocche spendevano in belle armi , ·iJobili cavalli: altri
in grandi apparecchi di conviti , lascivi incitamenti, come questi fu~sero
solenni stromenti da guerra : i saggi
bramavano pace , e ben pubblico : i
leggiet·i , e male accorti, gonfi.avano
di vana speranza : molti nella pace
falliti voleano garbuglio , nel pericolo
•
godeano sicuri .
LXXX[X. La plebe, e 'l popolo in- PHte Otocapace de' pensieri
' al fr~tello Salvio
. /- pubblici .per. .c. lor ne
gran dezza, commGava a sentir i 1rut- Tiziano affiti della guerra
ne'
la pu_bb!1ca quie. d: essendo
.
. soldati
. . co-. data
1ato tutto l 1 :rnaJO , rmcarat1 l VI- te, e cnra .
veri : il movimento di Vindice distrusse meno ; la Citta non corse pericolo , e la guerra fatta fuora Wt Je
legioni , e la Gallia fu quasi forestiera. Dappoiche il divino Augusto fermò lo stato de' Cesziri , il Popol ro-
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~; em àut decus, Populus romanus bel-· mano non fece guerre, se non disco·
taverat. Sub Tiberio & Cajo, tantum sto , a rischio , e gloria d' un solo :
pacis adversa pertimuere • Scriboniani sotto Tiberio, e Cajo si patl solo
contra Claudium incepta, simul audita per la pace . Scriboniano contro a
& coercita. Nero nuntiis magis & ru- Claudio fu fuoco di paglia . Nerone
moribus, quam armis depulsus. Tum fu cacciato con le grida , anzi che
legiones ctassesque, & quod raro alias, con l' armi . Dove allatta le legioni , e
Prtrtorianus Urbanusque miles, in aciem le armate; e, quel che di rado avvendeduEli, Orienr Occidens~ue & quid-· ne, la guardia del Principe, e quella
quid 11.trimque viritim est a tergo : si di Roma si condussero a battaglie. II
Duci bus altis bellatum foret, longo bel- Levante, e 'l Ponente con loro forze
lo materi,i. Fuere qui projiciscenti 0-- a tergo ·, se avessero avuto altri Cathoni moras religionemque nondum con- pi , erano materia da guerreggiare un
ditorum (a) ancilium afferrent • .Adspt:r- gran pezzo . A vendo alcuno fatto scru. natus omnem cunélationem , ut Neroni polo a Otone del partirsi prima che
quoque exitiosam: & Ciecina, jam .At- gli ancili fossero riposti, non ne volpes transgressu,s, exstimut.ibat.
le udii- nulla ; perche la rovina di

XC. Prìdie Idus Mart. commendata
P atribus Republica, reliquias Neronianarum seètirmum nondum infiscum conversas, revocatis ab exsilio r:oncessit :
justissimum donum, & in speciem ma·
gniji'cum, sed festinata éxaélione, usu
sterile. Mox vocata concione, majestatem Urbis, & consensum Populi acSenatt~s pro se atto/Jens, adversum ViteJlianas partes modeste disseruit : inscitiam potius legionum , quam auda·
ciam, increpans, nulla Vite/lii mentione ~· sive ipsitu ea moderatio, set' scriptor orationis sibi metuens, contumetiis
in Vitellium abstinuit, quando, Ùt in
consiliis militite Svetonio PauJlino &
Mario Celso, ita in rebus urbanis Ga·
lerii Trachati ingenio Othonem uti credebatur, Et erant qui genus ipsum orandi noscerent, crebro fori usu celebre, & , ad implendas populi aures ,
latum & sona1iS , Clamor vocesque
vulgi, ex more adulandi , nimiie &
falsie : quasi Diélatorem Ciesarem ,
aut Imperatorem .Augt~stum proreque-

ven•

(a) Numa fonda tor deita religione a Roma finse che fosser venuti dal Cielo certi
scudi, i quali finchè si serbassero interi saie!lbe sempre vittoriosa Roma. Non v~ è però onore che a quest' arme difensiva non si
rendesse da quel superstizioso popolo • Ad
ogni Marzo nelle feste di Marte si cavavano

Nerone fu il baloccare : e Cecina già
sceso dall' Alpi il cacciava.
XC. A' quattordici di--Marzò Otone
raccomandò a' Padri la Repubblica , e
fece a' ritornati da' confini di tutte le
Neronesche condennagioni ancor non
pagate dono giustissimo : in apparenza magnifico: in effetto, magro; perche i fiscali norl le avean lasciate
freddare . Chiamò a parlamento, e
al cielo alzò la maestà di Roma : e l'
uniorte del Senato , e del Popolo nello eleggerlo . Della parte contraria
parlò riserbato, dicendoli ingannati ,
anzi che contumaci: senza nominar
mai Vitellio ; o per sua modestia; - o
pur non volle dirne male in quella diceria per paura di se Galerio Tracalo,
che la compose, maneggiando le cose
civili d'Otone, come Paulino e Celso le militari . E fu riconosciuto lo
stile , per le molte cause difese, pien
di parole, e gran romore , come piace al popolo. Levò il popolo grida ,
e sconce laudi , solite, adulatrici e false : quasi per Cesare lo Dettatore, o
per Augusto lo Imperadore, facevano
a ga-

fuori detti scudi dal tempio di questo Dio,
nel quale tenevansi tutto il resto del!' anno
custoditi. Poichè avea stabilito Numa, che
i Sacerdoti di Matte , detti Salii, dovessero
ctelestia arniil, qute ancilia appellarentur, ferre,
ac per Urb~m ire canentH carmina , cum tripudiù, solemnique saltatu. liv. I. 20.
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rentur, ita studiis votisque certabant:
nec metu aut amore; sed ex libidine
servitii ·, ut in familiis privata cuique stimulatio, & vile jam decùs publicum. Profeflus Otho , quietem Urbis curasque Impe(ii Salvio Titiana
fratri permicrit,
~

IL

FINE DEL

S TOR I E.
H)
a gara a mostrar affetto , e divozione : non per paura , nè per amore;
ma per un istinto servile , come avvien fra gli schiavi , che ciascuno ha
il suo fine particolare poco curando P
onor del pubblico • Otone partl , fa.
se.iato Salvio Tiziano suo fratello al
governo della Città, e dell'Imperio •
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•
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morte volta strada. II. Va al tempio di
Venere Pafia. IV. lvi istruito del futuro,
pien di speme torna al Padre che finito avea la guerra Giudaica • V, Indole e co·
stume di Vespasiano: costume di Mucia.
no: s' accordan questi, deposti gli odii :
indi nuo'và esca a guerre civili pel bollore
delle legioni d'Oriente. VIII. Burla d'un
finto Nerone ripressa da Asprc:nate. X. In
Roma per frivolerie gran chiasso • Vibio
Crispo accusa Annio Fausto come spia,
tinto egli della stessa pece. XI. Principii
di guerra fausti ad Oton_.e • XII. Sua solda.
tesca licenziosa infierisce contro gli Alpini,
e 'l municipio Ventimiglia: egregia pietà
di madre. XLV. Oste d'Otone che invade
la provincia N arbonese: zuffe a' Virelliani
infauste, XVI. Pacario per trarre Corsica
a Vitellio da' Corsi è ucciso. XVII.- Oste
Vitelliana in Italia. XVIII. Cieca remeri·
tà degli Otoniani. XIX. Spurìnna fortifica
Piacenza; indarno Cecina l' assedia, sciolta la va a Cremona . XXIII. Battaglia a
Cremona felice agli Otoniani. XXIV. A·
guaii di Cecina, contr' esso miti da Sve·
tonio Paolino: il Re Epifane pugna per
Otone: è ferito. XXVI. Nell'incalzar il
nemico non val molto Paolino • XXVII,
Valente in Italia: gran sedizione de' Batavi nel suo campo, dal saggio Alfono Va·
ro attutata. Valente e Cecina con lor for·
ze fan per Vite Ilio, improverando Otone.
XXXI. Confronto d' Otone a Vitellio. Otone dibatte come dar battaglia: chi indugio consiglia, chi folle fretta, e prevale.
XXXIII. Con peggior consiglio va con
iaran truppa Otone in Brescello • XXXIV.
Fingono i Vitelliani passar il Po. XXXV,
Scaramuccia agli Otoniani infausta •
XXXVII. Vana voce d' un trattato di
pace tra' due eseraiti per temenza , e
noja de' Pretendenti. XXXIX. Tiziano e
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nilmis 11dverrum. XXXVII. Vanur rumor 1 Procolo da inetti piattta\10 il campo a quat·
pavore belli, faJtidi<J'!le Prin_cipum '· pacis tro miglia oltra Bebriaco : esitano sulla
consilia inter nterczrus fu1sse 11g1tata • battaglia. XL. · Otone nojato, impaz.iente
XXXIX. Titianus & Proculus ad quartum ordina d'arrischiare. XLI. Battaglia a
Bebriaco • XLIV. Fuggono gi1 Otooiani:
a Bebriaco castra imperite promovent , &
de pra!lio dubitant. XL. _Dtb_o, mora ieçe_r, lor ira contro i Duci • XLV. Entrano i
.rpei impatiens., rem m d1scr1men m1tt1 jU· Vitelli ani nel campo de' vinti: vinti e viA·
het. XLI. Bebriacensis pugna • XLIV. O. citori in lagrime detestano la civil guer·
tbonùmorum fuga, & adversus duces suor ra. XLVI. Intesa la rotta Otone , di se
ira, XLV. Vitelli ani viéia caura intrant: risoluto, parla a soldati e amici chè cercan
viéii viéioresque, in lacrymas rifusi, civi· consolarlo : frena la nata sedizione : poi si
tia bella detestantur. XLVI. llccepto eia· dà morte : Soldati al suo rogo s'uccidono.
dis nuntio, Otho, consilii certus, milites a· L. Età , principii , fama d'Otone. LI.
micosque solatia tentantes adloquitur ; gras- Sedizion rinata con lutto , e duolo dell•
santem seditionem coercet: dein morum IJ· armata • Lll. Gran parte di Senato d' Oto·
bi ipse consciscit. J uxta ejus rogum quidam ne amica , in estremo rischio. LV. Itt
milrtum se interficiunt. L, Otbo711s tetas , tanto sobuglio , niente teme Roma: go·
origo , fama , LI. Novata luéiu 11c dolore donsi gli spettacoli : udito morto Otooe ,
militum seditio. Lll. Magna pars Senatus, tutti per Vitellio. LVI. L'armata vittoOthomm .recuta , extremum di seri men adit. riosa flagello d' Italia. LVI!. Vitellio
LV. In t1mto rerum motu, nihit Rom te trepi- ode sua vittoria: 1' una Mauritania, e L'
dationis : speéiantur ludi: audita Othonis altra va da Lui. LX. Uccide i centurioni
morte, omnes Vitellio plausere. LVI. Gra· piì1 addetti a Otone: i Duci assolve. LXI.
vis tamen ltaliie viéior exercitus. LVII. Vi· Castigato Marica oso proyarsi a Fortuna.
tellio viéloria sua n·mtiatur , ·simulque LXII. Gola, e leggi di Vitellio. LXIII.
trarugressa in partes utraque Mauretania • Ucciso Dolabella. Licenziosa Tria ria, mo·
LX. Is centuriones promptissimos Otbonia· deste Galeria, e Sestia. LXV. Cluvio asnorum interficit : duces ab;olvit • LXI. solto. LXVI. Legioni vinte inferociscono.
Marici, inserere sere Fortunte ausi, suppli· Quartadecimani, e Batavi in rissa. LXVII.
cium. LXII. Vitellii gula, & leges. LXIII. Onorato congedo a' Pretoriani ~ Legioni
Doln bellte ciede.r. Triariie licentia : Gaie· sparse. LXVIII. Tumulto al Ticioo seda·
rite & SextiaJ modestia, LXV. Cluvius ah· to da nuovo tuinulro: rischio di Virginio.
solvitur. LXVI. ViélaJ legiones ferociunt. LXIX. Coorti di Batavi in Germania riQ3artadecimanorum & Batavorum jurgia. mandate : dimembrate le coorti, e gli aLXVII. Prtetorianvrum honesta missi o: spar· iuti : il resto dell'armata guasto da lusso.
guntur legiones. LXVlll. Ticini tumultus LXX. Vitellio in Cremona: visita avido il
alio t.umultu sedatus, Verginii periculum • Bebriacese campo, insensibile a tanti conLXIX. Batavorum cohortes in Germaniam cittadini insepolti • LXXI. Imita le libidini
remi.r.rn:: amputati Jegionum auxiliorumque di Nerone: i consolati divide. LXXIL Un
numeri: reliquum militite luxu corrumpi- finto Scriboniano punito di croce. LXXIII.
ur. LXX. Vitettius Cremonam 11dventat , Orgoglio, e tracotanza di Vite Ilio al siculustratque avide Bebriacenses campos: nec rarsi dell' Oriente. LXXIV. Vespasiano
tot millia inupultorum civium exhorret • prepara a guerra. LXXVI. Esita: I' assoLXXI. Neroni.s libidines .emulatur: Consu- da , e sprona Muciano. LXXVIII. I relatu.r dividit. LXXfl. Falsus Scribonianus sponsi anco d ,~gl' Indo.vini: ara, e rispetto
mendacium cruce Juit. LXXILI. Superbia del monte e Nume del Carmelo. LXXIX.
socordiaque Vitellii, ob adaRum in verba Vespasiano gridato imperadore in Egitto,
ejus Orìentem • LXXIV. At Ve.rpasinnus e 'n So.ria • LXXXI. Gli si danno Soemo,
hellum nrmague parnt. LXXVI. Vespnsia· Antioco, Agrippa , e Berenice Regina •
num nutnntem ftrmat incenditque Mucia·
LXXXII. Consiglio di guerra: Vespasia·
nus, I.XXVIII. lncitant quoqur: llatum re· no occupa l' Egitto : Titp insiste sulla
.rponJa • Carme/i , montis Deique , ara & re· Giudea: Muciano a guerra: accoglie da- .
verentia, LXXIX. In .IEgypto , mox in Sy· naro, di guerra nerbo. LXXXV. Legioni
ria , lmperator snlutatur Ve.rpasi anus • di Mesia, e Pannonia datesi a Vespasia·
LXXXI. Ad ejus partes n.cceduru reges no, traggono le truppe dalmate. Faci di
Sobemus , AntiochJ.11, Agrippa, & Regina guerra Antonio Primo, e Cornelio Fosco.
Berenice. LXXXII. Betti consilia. Vespa· LXXXVII. Vitellio vie sempre pigro, e
.rianus occupat 4gyptum: Titu.r]udteteÌn· scostumato , con pesante , e lussuriosa
.stnt : Mucianus ad be/Jum proftciscitur; truppa a Roma s'accosta • LXXXVIII•
pecuniarque, belli civilis nervos , conqui- Dopo strage di soldati , e plebe entra in
rit, LXXXV. Ma!sictt ac Pannonicte legioRoma come in città vinta. XC. Magnifi·
ne.r, in partes tramsr(pte , Dalmaticum ca aringa di se stesso: XCI. Del divino e
mi /item trahunt. Belli f aces Antonius Pri· uman · diritto ignaro, a certe popolari ca•
mus & Corndius Fuscuf. LXXXVII. Vi• se dà mano. XCII. Cecina, e Valente al·
ullius, in dies segnior clìrruptiorque., gra•
le tariche deU' Impero. XCIII. Truppa
C. Tut. Tom. ![,
'IJÌ
E e
oiio-
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at luxuriante ngmine Romll! propinquat,
LXXXVIII. Post mi!itum p!ebisque Cll!des,
Urbem, ut cnptam insreditur. XC, Ma·
gnificam de semetipso orntionem babet, XCI,
Humani divinique iuri.r expers , qull!dam
tamen popularia u.rurpnt • XCII, Munia
imperii C,ecina & Vatens obeunt , XCllI.
Mi/iris in Urbe otium, tibidine.r, morbi ac
mortes, Sedecim prtetorill! coborres, quatuor
Urbante scribuntur. XCIV, Insolenti a mili·
tis , & paucitas. Inopia simul & piodigentia Vite/lii • Asiatici , liberti, ope.r ,
Urbis miseria, XCV. Ingenti tamen para·
tu Vite/lii dies natali.r celebratur : ipse
Neroni inferins facit. XCVI. Nuntiatll! de·
feélionis F/aviante rumores male coercet ,
XCVII. Excita tamen nuxilia, :red necessitas dissimulata, XCIX. lnrumpentibus bo·
stibus, Ctecina ad betlum prll!mittitur . C.
At is ci1m Lucilio Basso, Ravennati Misenensique classibus prieposito , proditionem
(omponù.
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oziosa , e sfrenata a Roma : morbi, e
morti , Soldansi sedici pretorie coorti;.
quattro urbane • XCIV. Truppa scarsa, e insolente • Vitellio , povero , e pro•
di go. Ricchezza~d' Asiatico liberto. Miseria di Roma. XCV • .A gran pompa pur
si celebra il nata! di Vite!!10. Ei fa l' esequie a Nerone. XCVI. Mal reprime levo.
ci sparse della deserzion Flaviana, XCVII.
Chiamansi ajuti , dissimulata necessità,
XCIX. Contro al nemico, eh' entra in furia, esce Cecina. C. Ma ordisce tradimento
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parte del mondo, prrnc1p11, e a Galb11~ in:
sasque mperto . quo varta sor· · d' al tro travasamento morte
tesa ladllu•
cagwm
volta
ius i_~teritu te, ltetum Reipublicte , aM atrox, ipnunt11s ver- · p · · 'b
• · dell' Imper10, variamente alla Repub- strada.
tit iter'.
-sts, rm.c1p1 us pro~perum, aut exrtto
·
futt. Tttus Vespasranus e Judcea, in- blica lieto , o atroce : a' Principi felicolumi adhuc Galba, mis"sus a patre _; cità, o rovina . Tj to Vespasiano fu
cau ssam profettionis , offi-cium erga dal padre mandato di Giudea a Galba
Principem ;- & maturam petendis hono- ancora regnante, per fargli servitù ,
r.ibus juventttm ferebat , Sed vulgus e per esser in ecià da chieder onori •
fingendi avidum, disperserat, acc~t,um Ma il popolo, che vuol cicalare , il
G•lb•m'

m1ssus, ac.
ceptis de e·

m

faceva chiamato all'adozione, vedendo
il

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DELLE

STORIE.
i.I Principe vecchio, e solo. E non poin adoptionem.• Materia. s~rmoni~us, senium & orbitas Prmc1p1s & mtempe- tendo la Città astenersi di non dare a
rantia Civitatis, donec untts eligatur, molti il Principato , sino a che non è
multos di!stinandi. Jf'ugebat famam, dato • Tanto piLt che il giovane era per
ipsius T iti ingenium qttantrecumque for- natura d'ogni grandezza capace, bello,
tunt! capax, decor oris cu~ quadam con una certa maestà : le cose di Vema;estate, ptosperte Vespas1ant res , spasiano prospere : in favore i responprtesaga respo?Stf (a), & inc.Jinatis. ad si , e la Fortuna , che negli animi incredendum ammis, loco omntum et1am clinati a credere val per tutte. Giunto
Fortuna. Ubi Corinthi, .Achajte urbe, in Corinto, città di Acaja, ebbi avviI
certos nuntios accepit de interitu Gal- si certi della morte di Gal ba, e gli e. bte , & aderant qui arma Viteltii ra detto , che Vitellio era armato , e
bellumque affirmarent : anxius ani- faceva guerra : dal che travagliato fece
mo, paucis amicorum adhibitis , cun- con pochi amici consiglio di tutto •
éia t-etrimqtee perlustrat. ,, Si perge- ,, S' 10 seguito il viaggio di Roma ,
,, ret in Urbem , nullam offecii gra- ,, preso per altri onorare, chi me ne
" ti.am, in alterius honorem suscepti: ,, saprà grado 2 sarò statico di Vitel,, ac se Vite Ilio, si ve Othoni , obsidem " lio, o d' Otone . S' io torno addie,, fore • Sin rediret , ojfensam haud " tro 1 offendo al certo chi vincerà ,, dubiam viEloris: sed incerta adhuc ,, mentre se ne dubita: se mio padr~
,, viEloria; & concedente in.partes pa- ,, s'accosterà a uno , io figliuolo sarò
,, tre, fiiium e:icrnsatum: sin Vespasia- ,, scusato: ~e cerchera l' Imperio per
,-, nus Rempublicam rnsciperet, obtivi- ,, se , che 1m porta offendere, se si trat" scendum offensarum, de betlo agitan- ,, ta di guerra " 2
tibus ".
·
II. Dibattuto per tali discorsi da ti- Va al temPap_hire VeII. His ac tali bus inter spem metum·a
t
'
pio di Venernore,
r r nza, ques.a supero , e re p 0 fia. ·
e. S ne
vcns tem·
· El
•
•
F
•
Flum adit. que ;a atum, spes Vtctt •
uere qut
accen_sum. desiderio Bef'enices Rep,inre, tornò rnd1etro . Alcuni dissero per
vert1sse tter crederent. 'Neque abhorre- martello della Reina Berenice (b) . Il
.bat a Berenice juvenilis animus ; sed giovane non le voleva male; ma non
gerendis rebus nrdlum ex eo impedi- lasciava le facce_nd~ per~iò :. fu giovamentum: ltetam voluptatibus adolescen- ne allegro , e d1 piacen : più modesto
tiam egit , suo quam patris Impe-rio nell' Imperio suo> che del padre . Costeggiate adu_nque l' Ach~ja, e l'Asia,
modestior. Ighur oram .Aéhajte , · &
" .Asite , ac lceva maris prteterveElus, e la banda sinistra, navigò a Rodi, in
Rhodum (9· Cyprum insulas , inde S y- Cipri; indi pii'.1 ingolfato , in Sorfa •
riam audentioribus spatiis petebat • .A't- Vennegl~ disio di visitare il tempio di
•
que iltum cupido incessit adeundi vi- Ven~re m )?afo, cel~brato da' paesani ,
sendique templum Paphite Veneris, in- e da forestieri .. ~ed10. non fia dir qui
clytum per inaigenas advenasque. Haud brevemente l' origme d1 questa divozìofuerit longum initia religionis, templi ne, il sito del tempio, e la forma delsitum, formam Dete, neque enim alibi la Dea differente èla quella degli altri
luoghi.
sic ·habetur, paucis disserere.
JII. L' antica me~orìa fa il tempio
III. Conditorem templi Regem Jfe.
riam vettts mer.ioria : tjUidam ipsius edificato dal Re Aerra : alcuno dice che
Dete nomen id perhibent. Fama recen- questo è il nome di essa Dea : la mo.dertior

(a) Era Tito stato educato in Corte con
Britannico s~o gli stessi maestri , e nelle
stesse discipline-~ quidm tempore ajunt
nzetoposcopum a NarciiiòlC4u,diì liberto adbibitum ut Britannicwn inspiceret, constantissime
11ffirmarse iltum quidem nullo mo~o, cieterum

Titum, qui tunc prope adstabat, imperaturum,
Sveton. in Tit. II.
·

V' ebbe forse altri simili presagii , e oraco·
li a favor di Tito.
(b) Sorella d' Agrippa II. moglie d'Eroe
de re di Calcide •
E e :z
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tior tr{tdit, a Cinara (a) sacratum templum , Deamque ipsam conceptam ma- derna fama è che Cinara sagre'> il tem.
ri , buc ·appulsam. Sed scientiam ar- pio. Venere nata del mare quivi arritemque barus;icum accitam, & Cilicem vò : la scienza e arte dell'indovinare
Thamyram mtulissé . .Atque ,i ta pa- vi portò Tamira di Cilicia; con patélum, ut familite utriusque posteri crr- to che i discendenti suoi, e quei del
rimoniis prtesiderent. Mox ne bonore Re governassero la religione . Poscia
nullo Regium genus peregrinam stir- perchè i Reali avessero d' onore alcun
pem antecelleret, ipsa quam intulert;nt vantaggio .da' for~stieri , questi cederoscientia hospites cessere. Tantum Ci- no a quelli la scienza portatavi. Non
n,1rades sacerdos consulittw • Hostite , risponde se non sacerdote del sangue
ut quisque vovit: sed mares deligrm- di Cinara . Animale non si sagri fica
tur. Certissima fides htedorum jibris. se non maschio: credesi , che le visceS anguinem arte ojfundere •uetitum: pre- re de' capretti mostrino il verissimo •
cibus ~ ~gne puro altaria ad~lentur , Non è lecito versar sangue in su gli alnec ull1s 1mbr1bus quamquam m ape;·to tari : porgonvi preghi , e fuoco puro :
madescunt • Simulacrum Dete non effi- son~ scoperti, e. non vi piove. La imgie bumana: continuus orbis latiore ini- mag111e della Iddra è , non in forma
tio tenuem in ambitum mette modo ex- umana , somigliantissima a piramide
tonda . La rag10ne è occulta .
surgens. Et rntio in obscuro.
Jbi
futura
IV.
Titus
speélata
O'fJulentia
donisedo.!tus, &
•
·
spe iugens, que Re,zum , quteque alta ltetum ant1T!to v~duti que' ricchi doni de' Tvi istruitD
Re
e
miracoli
che i Greci vao'hi di dei fu~uro'
:1d. parrem' qttitatibus Grtecorum genus incertte veq111 bellum
• ffi
.
. .
• antIC~Ità.,
? ·
fi'
' 'o de' me
p1end1spengono nell' oscurità
torna al
Jud .1!cu1n tustatt a n!J.tt , de . nav1gat1o~e .Pnproflrga~emum
consulutt.
Postquam
pandt
Vtam,
tempi,
s~
cons~gliò
la
Erim~
co_sa
del
~~fr::
a~~:
r~t, red1c. &
·
·
.1
mare prosperum ar;c-eptt , c1e se per navigare_, e udito che il viagg10 era la cuerra
ambages interrogat, cresis compluribus aperto, Il mare tranquillo , domandò Giudaica.
hostiis. Sostratus ( sacerdotis id nomen per modo coperto di sua ventura e
erat ) ubi lteta & congruentia exta , molti animali sagrificò. Sostrato il 'sa·
ben
magnisque consultis annuere Deam vi- cerdote vedute 1' interiora belle
disposte
J
e
~he
la
Idd_ia
~Ile
gra~
dodet, pauca in prresens & solita respondens, petito secreto futura qperit. Ti- mande rnchrnava ; gli rispose poche
tus auc1o animo ad patrem perveéltu ' cose , e generali : e chiamatolo al sesuspensis Provinciarum & exercituum greto, g!1 aperse q uamunq ue doveva
mentibus, inr:;·ens, rerum fiducia acces- avvei:iirgli . Giu~se al padre , e alle
sit . Prefiigaverat beltum Judaicum Pr~vmcie, e agli. eser~iti sospesi , tut- ,
Vespasianus oppugnatione Hierosolymo- to i~corato , e pie~ d1 speranze . Verum reliqua, duro magis & arduo ope- spasiano aveva finita la guerra Giudaire 06 ingenium mentis & pervicaciam ca , solo restandoli sforzar Gierusalemsuperstitionis , quam quod satis vi- me, opera ~ura. più per la gente bizrium obsessis ad tolerandas necessitates zarra, e ostmata nella sua fede , che
superesset. Tres, ut supra memoravi- p~r aver fo~ze. Teneva egli tre legiomus, ipsi Vespasiano le~i~nes eran.t ni , come ~icemmo, esercitate in guer·
exercitte bello: quatuor Muctanus obtt- ra, e Muciano quattro, state in pace:
nebat in pa ~e. Sed tf!mulatio & Proxi- ma per la gara , e gloria del vicino e·
mi exercitus J?)or!a repulerat sey,nitiam. sercito , non pigre. E quanto s' eran
quelle ne' pericoli , e nelle fatiche asQuantumque iltis roboris discrimina &
sodate,
tanto queste per lo riposo, e
labor, tantum his vigoris addiderat
1'nte({ra guies , & inexpertus belli la- nullo sce~~mentc;i P.er guerra rinvigobor:. ·auxilia utrique cohortium alarum- rite.= f?r9m ambi. dr cavalli , fanti , e
que, & classes Regesque , ttc nomen navi ~ aJ~to, ~ di ~miei Re: di fama
eguali, d1 qualità dr versi .
Jispari fama celebre,
.

rv.

V.

(11) Ci!lara re degli Assirii, secondo Apollodoro III. ed Igino, alla favola CLXX,
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V. Vespasianus acer ~ititite, anteire
a,~men (a), ,l~cum castrtf capere , noélu
diuque constlto , ac , st res /oosceret,
,
• •
'b
.
manu hosttbus obnttt , c1 o ortutto ,
veste habituque vix a greaario
milite
,
• 6
b
• •
dtScrepans; prorsus, st avarttta a es·
set antiauis Ducibus par. Mucianum ,
'
~
iji
. & opes, &
e contrario, magni centta
;um initi•' cunéla privi;ztum modum superrrressa ex1ntumescen.
dç>1spos1tu
· ,
ti bus Orien- tollebant: apttor sermone ,
tis legioni- provisuque, civitium rerum peritus: ebus.
·
p rmctpatus
• •
gr1w1um
temperamen t um ,
si dempfis utriusque vitiis, solre virtutes miscerenttir. Ceterum hic S yrite,
ille ] udtete prtepositus, vicinis Provinciarum administrationibus invidia discordes, exitu demum Neronis, positis
odiis in medium consuluer~ : primum
per a'YY!icos, de in priecipua. concorditefi~
des Tttus, prava certamma commum
utilitate aboleverat, nattera atque arte
compositus aJliciendi.r etiam Muciani
moribus. Tribuni Centurionesque , &
vulgu.r militum, industria, licentia ,
per virtutes, per ·voltiptates, ut cuique
ingenium, adsciscebantur.
,
VI. .Antequam T itus adventaret ,
sacrarnentu'J'. Othonis acceperat uterque
exercitus , priecipitibus , ut adsolet ,
nuntiis, & tarèla mole civilis betli ,
quod longa concordia quietus Oriens ,
tunc primum parabat • Namque olim
validissima inter se civium arma , in
Italia, Galliave , viribus Occidentis
ccepta: & Pompejo, Cassio, Bruto ,
11
.Antonio, quos omnes trans mare secu•
tum est civile bellum , haud prosperi
exitu.r fuerant • .Auditique stepitu in
·S.yria Judreaque Ctesares quam inspeéli. Nulla sedùio legionum , tantum
adversus Parthos minie, vario eventu.
Et proximo civili belJo, tur.batis aliis,
inconcussa ibi pax : .dein fides erga
Galbam ~ Mox ut Ot/Jonem ac Vitellium
scelestis armis res romana.r raptum
ire, vulgatiem est, ne penes ceteros Imperii prtemia, penes ipsos tantum ser.v itii necessitas esut , fremere miles ,
.& vùes suas circumspicere. Septem
kgiones statim, & cum ingentibus .auxtVespMiani

i11ge11i11m &
m ores. Mor es quoque
Muciani.
Ii .~ positis
od11s, inter
se conseotiunt · h~<~e
11ova c1vt11um bello-

"

(a) Ad imitazione ài Giulio Cesare, di

cui Svetonio in ]ul. LVII. in agmine, no11-

S TOR I E.
221
V. Vespasiano era soldato'feroce : il Indole ecopri mo in battacrlia
ad accamparsi con- stume. di
, , .0 d'
Vespasiano:
. .
tro a1 nemico . l ) e notte mu 1m,wa) costume di
e menava bisocrnando,
le mani : man- Muci•n<> :
0
. b s' acrnrdatt
.
'
•
giava a caso: yestiva pocc_:> m~g 1i_o c e q testi, desoldatello: pan a' Capitat11 antichi; le- P?.sti gl.i <>:
,
· M ·
l d11 : 1nd1
vatone 1 avarizia •
uciano , per o nuova esca
-contrario ) facean grande la magnificen- a guerre ci· l
·
· d
vili pel bolZ~, 1a r1cc 1ei:~a, ogm . ~osa
a mag- !ore dell e
g10re, che. privato : plU· atto era al legioni d'
parlare, disporre , provvedere : perito Oriente·
de' negozi civili: le virtù d'ambi congiunte, schiumate de' vizii, fatto avrieno al Principato ottimo temperamento. Governando questi la Sorìa, quei
la Giudea, v'era sempre che dire per
la vicinanza e invidia. Per la morte
di Nerone di posti i rancori, incominciaro ad accomunare i consigli : prima
per via d' amid, poi per mezzo di
Tito ; il quale tra loro nettò ogni ruggine ; sapendo per natura, e per arte
ancora i costumi di Muciano addolcire . Guadagnavansi Tribuni , Centurioni , e soldati, per industrie , . licen~e , virtt'.1 , piaceri, secondo le nature.
I VI. Prima che Tito arrivasse , l' uno , e l'altro esercito avea giurato per
Otone : perchè le nuove volano : e la
macchina della guerra civile era tarda
a muoversi nel LLevante , stato tanto
s~nza; ~s~end~si. quelle gran guerre tra'
c1ttadmi m Italia , e Gallia cominciate
con ~e forze di Ponent~ ; e a Pompeo,
Cass10, Bruto , A nto1110, che tiraron
l_a guerra civile oltre mare, male- ne
mcolse; Cesari in Soda, e Giudea, vi
s1 eran più uditi che visti: legioni sollevate non mai : a' Parti solamente
fatto paure , e con varia fortuna . L'
ultima guerra civile travagliò ocrn' u. Levante fiu salda pace : oe poi
no: m
fede a Galba . Ma udendosi all'ora
Otone e Vitellio con iscelerate armi
fare d,elle cose romane a chi più tira·
quei soldati , pei.:chè agli altri non toc~
cassero i premii dell' Imperio , e a loro la necessità del servire , cominciarono a fremire , e riguardar le loro
forze. Sette legioni pronte, e con.gran-

di

nunquam equo ,- siepiur pedib11s antcib11t , "spire
deteélo , reu Sol , reu imber esser •
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xiliis Syria Jt~dieaqtre, inde continua di ajuti la Soria, e la Giudea : .1' ElEgyptus, d1tteque le~iones : hinc Cap- gitto congiunto con due legioni : quinpadocia Ponttisque, 0' qHidquid castro- c;i la Cappadocia, e 'l Ponto , e le
frontiere d' Armenia : l'Asia con l' alr1!m .A'rmeni/s _prretendit!fr: .A~ia, &
ctfterte provmcra:, ,nec viro rum mopes, tre popolate provincie , e danarose :
& pecunite opulentte: quantum insu!a- quante isole ha il mare: esso mare
rum mari cingitur, & parando interim aUe provision della guerra atto ; e sibetlo secundum tutumque ipsum mare. curo.
VII. Non fallebat Duces impetus miVII. Questo impeto de' soldati era
Jitum: sed bellantibus aliis p!acuit ex- noto a' Capi: ma l'attender il fine de'
speéiari ('') beltum, cum in viélores vi- guerreggianti , parve vantaggio : perélosque numquam solida fides coa/esce- che facessesi la Fortuna vincere, Otoret, Nec reJerre, Vitetlium an 1Otho- ne , o Vitellio , che monta ? sempre
nem superstitem Fortuna faceret. Re- macchina il vinto contro al vincitore:
bus secundis etiam egrey,ios DHces .in- e le prosperità fanno ancora i buon
solescere. Discordiam his, ignaviam, Capitani insolenti . Esser questi due diluxuriem ; & st~ismet vitiis alterum scordi , trascurati , morbidi ; e per lor
bello, alterum viEloria periturum. I- vizii, uno n'estinguerebbe la guerra,
gitur arma in occasionem distulere Ve- l'altro la vitt"oria. Serbarono adunque
spasianus Mucianusque nuper • Cete- l' armi all' occasione consigliatisi Ve1·i olim mixtis consiliis , optimus quis- spasiano, e Muciano allora • Gli altri
qv.e amore Reipublicre .• mrdtos du/.. prima tra loro : i migliori per lo ben
cedo prtedarum stimulabat , alios am- pubblico : cacciati molti dalla dolcezza
bigute domi res. It.: boni malique , del predare: altri per lo male stato di
ca11ssis diversis, studio pari , betlum lor casa. Così tutti buoni, e mali, per
. cagioni diverse con pari affetto brama·
omnes- cupiebant.
van la guerra .
Falsi N~- · VIII. Sub idem tempus .Achaja atVIII. In questo tempo 1' Acaja ' e Burla d'un
ro111s ludi• J' J
•
l
l'Asia ebbero falso spavento, che Ne- finto. Nerohrium, ab que .A'sta Ja so exterrttre, ve ut Nero
.
·
d ·
ne npressa
Asprenati: adventaret: vario supeK, exitu ejus rurone VI c9mp~~1sse; ~ssen os! la fine da Asprena.·
compres·
•
sum.
more (a ) , eoque p Jurr'b us vivere
eum sua detta m p1u modi , tanti piu lo te.
fingenti bus, credentibusqfte. Ceterorum finge;m vivo , e credeanlo . Nel corso
casus conatusque in contextu operis di- dell'opera direm degli altri . Allora u..
cemus (b). Ttmc servus e Ponto, sive, no schiavo del Ponto, o, come altri
dicono , libertino d'Italia, ceterìsta , e
1-it alii' tradidere , libertinus ex Italia,
citharte & cantus peritus ( unde il/i su- cantor~., che , ?~tre al somiglìarJo ,
per similitudinem oris propior ad fal- fece piu creder 1 inganno · con certi
lendum fides) adjunélts desertoribus, truffatori s.eerdutì , co_n gr~n promesse
quos inopia vagos i1?gentik1u promissù ammaestrati " ~ntr<? m. mare : e per
'corruperat , mare mgredrtur : ac vi tempesta batte m C1tno isòla : ove con
tempestatum Citl:mum insulam detru- certi soldati venuti di Levante s' unì
sus , & mititum quosdam ex Oriente e quei che non vollero ammazzò: spo:
commeantium adscivit, & almuentes in- gliò i mercanti ; e li schiavi più robuterfici jussit, & .rpotiatis neg·otiatori- sti armò . Sisenna centurione , che
bus , mancipiomm va/entissimum quem- portava le destre (segnale dì concorque armavit. CentHrionemque Sisennam dia ) dall' esercito di Sorfa a' soldati
aextras ' concordite insignia ' J'_yriaci Pretoriani , tentò con varie arti in ma-·
exerme'!
(a) Non defuerunt qui per longum w11pus
proferrent edi8a quasi viventis Neronis, & brevi
magno inimicorum ctJm reversurì. Sveton. in
Ner. LVII.

(*) belli

(b) Comparvero in seguito altri PseudoNeronì , come diremo nell' Appendice Crono..

logica ali' anno DCCCXU.

e~itum •
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èxercitus nomine ad Prtetorianor feren• niera, che per ' non v' essere ammazza1cm, ;;ariis artibus a$gresfUS est.• do- to, s' ebbe a fuggire dell'isola di nanec S isenna , clam retifla insula , tre· scoso . Quindi si sparse il terrore , e
pidus & vim mett!ens aufugeret. Inde quel gran nome molti svegliò, per delate terror, multis ad celebritatem no· siderio di cose nuove , e odio delle
minis ereélis , rerum novamm cupidi- presenti.
ne , & odio prtesentium •
IX. La fama , che ne cresceva ogni
IX. Gliscentem in dies famam fors
discussit • Galatiam ac Pamphyliam dì, fu per caso estinta. A Calpurnio
provincias Calpurnio .A.sprenati regen- Asprenate, Governator di Galazia, e
das Galba permiserat. Datte e classe Panfilia fatto da Galba, furon per suo
Misenensi dute triremes ad prosequen- passaggio dare dèll' armata di Miseno
dum, cum quibus Citbnum insulam te- due galee . Con esse afferrò a Citno.
nuit. Nec defuere quiTrierarcbos nomi- Ove a' Capitani delle galee non mancò
ne Neronis accirent. Is in ma?stitiam chi disse , che venissero a Nerone •
compositus, & fidem suorum quondam Egli con mesto volto, invocando 1:1
militum invocans, ut eum in S yria , fede loro , già soldati suoi , li pregava
aut (a) lEgyptusisterent, orabat. T1·ie- che lo ponessero in Sorfa, o Egitto.
rarchi nutantes , seH dolo, alloquendos Essi per dubbio , o per inganno disse.ribi milites, & paratis omnium animis ro che ne sarieno con gli altri solda·
rever suros fi rmaverunt. S ed visprenati ti , e tornerieno con la risoluzione •
ctméla ex fide nuntiata: cujus .;ohorta- Ma riferiro il tutto con fede ad Astione expugnata navis , & interfeéfos prenate ; per cui consiglio il navilio
quisquis ilfr erat. Corpus insigne ocu- fu preso, e colui, chi che' fosse, amlis comaque & torvitate vultus, in ,A: mazzato . Il corpo di belli occhi , e
siam , atque inde Romam perveélum chioma , e volto fiero, fu portato per
l' Asia a Roma •
est.
In Urbe
X. In Cìvitate discordi, & ob creX. In quella Città discordante, che 1u Roma
parvre res bras Principum mutationes inter liberper
li spessi mutati Principi non sapea p;r frivolenu.gnis mo·
,
.
.
rie
gran
tibus agun- tatem ac ltcenttam incerta , parvte quose era 11.bera , o senza fìreno, d'l cose chiasso.
Vitu~ • Vibius que res magnis motibus agebantur. Viancor
menarne
si
faceano
gran
romobio Crisp<>
Cmpus An·
•
C .
.
. .
.
C rispo
. · per danar1 , potenza, accasa
An•
nium Fau. btus
rupus pecunia, potentta, tngenro r1. . V.b.
l 10
nio Fausto
stum' del•· inter claros magis qHam inter bonos ,
e ingegno ) tenuto tra i chiari più che c_ome spi3:'
torem , ac- ,,. •
F
E
.
d. .
buoni , voleva . che l' accusa d'• An- delta
tinto stessa
egl•
cus•t · ipse ..nnn1um
austum
questrrs -or mts , tra'
.
11ccusaiidus • qui temporibus Neronis delationes· famo Fausto Cavàhere , stato spl:t di pece.
t1itaverat, ad cognitionem S enatus vo- Nerone , si vedesse in Senato , secon·
c4bat. Nam recens Ga/b"te Principatu do il decreto da' Padri ultimamente fat•
censuerant Patres, ut accusatorum caus- to a tempo di Galba. In alcuntsi èra
ste- noscerentur • Id Senatusconsultum osservato , in altri no , secondo che il
varie jaélatum , & prout· potens vel reo aveva danari, o favori • Cercava
inops reus inciderat, injirm.um aut va- Crispo in tutti i modi di sprofondar
•
lidt~m retinebatur. ..!ld htec terrore &
questa spia di suo fratello , e volti apropria vi Crispus incubuerat delato· veva li più de' Senatori a condannarlo
rem fratris sui pervertere: traxeratque senza disamina , o di fesa. Appresso ad
magnam Senatus partem , ut indejlfn· altri , per lo contrario , nulla più al
sum & inauditum dedi ad exitium po- reo giovava,. che . la soverchia potenza
stularent. Contra apud alios nihiJ teque del!' accusante. ,, Odansi " ( diceano)
reo proderat, quam nimia potentia accu- ,, l' accuse., deasi tempo alla difesa,
.ratoris. ,, Dari tempus, edi crimina, ,, come s' usa al più tristo uomo del
,, quam·
,, mon(ii) Sull' esemjS'io di Nerone che negli
ultimi suoi trambusti volendo involarsi al Sellato era nell'incertezza se prender la via della

Siria o dell' Egitto, per amministrar 1' una
prefettura, o l'altra. Vedi il SuppJeme11to al
lib. XVI. degli Annali 87.
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~ ' quamvis invisum ac nocentem , more

Ll.BRO

mondo " • Ottennero tempo poch~

,, tamen audiendum " censebant • .l!t dl : e Fausto fu dannato , con mevaluere primo , dilataque in paucos no approvazione della Città che non
dies cognitio: max damnatus est F au- meritava l' uomo pessimo ; ricordan~
stus, nequaquam eo assensu Civitatis dosi che Crispo aveva esercitato I
']Uem pessimis moribus meruerat; quip- medesimi rapportamenti per danari :
pe ipsum Crispum etisdem accusationes e dispiaceva non il supplizio , ma l'
cum prtemio exercuisse meminerant. Nec autore.
pama criminis, sed ultor displicebat.
I.nte~im.b~lXI. Lteta interim Otboni principia
XI. Lieto principio alla guerra die· Principii di
"pri11c1p14 b li'
. d .
.
.
D aIOthoni Ire- e t, mottS a tmperttim e;us e
dono
a Otone gli eserciti mossisi di g~erra faur
.
.
st1 ad OtJJ111 .
matia Pannoniaque exercitibus • Fuere Dalmaz1a
, e Pannonia, come e' co- ne.
quatuor legiones, e quibus bina mil- mandò. Quattro legioni erano ~ dumitia prtemissa .; ipste moJicis intervaltis la di loro mandati innanzi ; e seguisequebantur , Septima a Galba con- tavano con piccole distanze , la Settiscripta; veterante , Undecima ac Ter- ma fatta da Galba , l' Undecima , e
tiadecima, & prtecipui fama Qj~arta Tredicesima , vecchie ; la Quattordecumani , rebellione Britannite com- dicesima famosa, che soppresse la ripressa . .A'ddiderat g-/oriam Nero , bellione di Britannia , scelta a ciò
eliffendo ut potissimos • Unde longa per sua gloria da Nerone per la piu
illls erga Neronem fides, & ereC1a in atta; perciò a · lui fedelissima, e riOtbonem studia. Sed quo plus virium volta con l' affetto a Otone . La conac roboris, e fiducia tarditas inerat ; fidenza in loro possanza , e fortezza
agmen legionum, alte cohortesque prte- lo faceva più lento ; e innanzi alle
veniebant. Ex ipsa Urbe haud sper- legiòni passavano gli altri fanti , e canenda- manus • Qginque Prtetorite co- valli. Di Roma uscivano forze non
hortes , & equitum vexilla cum · legio- poche . Cinque coorti Pretoriane , le
ne Prima , ac deforme insuper auxi- insegne de' cavalli , con 1a legion
Jium , duo millia etadiatorum > sed Prima : dumila accoltellatori ; laido
per civili.a arma et1am severis Duci- ripieno; ma nelle civili guerre adopebus usurpatum • His copiis reflor ad- rato ancora da' Capitani severi • Anditus J.lnnitM GalJus , cum Vestricio nio Gallo condottiere di queste genSpurinna ad occupandas Padi ripas ti fu mandato con Vestricio Spurina
prtemissus : quoniam prima consrlio- innanzi a pigliare le ripe del Po , per
rum frustr.a ceciderant , transgresso esser gia Cecina contro al primo disejam .Alpes Ctecina , quem sisti intra gno di tenerlo entro le Gallie , sceso
Gallias posse speraverat.• Ipsum Otbo- l' Alpi • La persona d' Qtone i11
nem comitabantur speculat.orum lelJa cor- mezzo a guardia eletta , con gli altri
pora, cum ceteris Prtetoriis cobortibus, Pretoriani , vecchi e pratichi , e graa
veterani e Prtetorio , classicorum iH-- numero del!' armata camminava , non
gens numerus. Nec i/Ji segne, aut cor- con agio , e pompa , ma in ·corsaruptum lu.xu iter, se.d lorica ferrea u- letto, innanzi alle insegne , a piede ,
o
.rus est, & ante signa p.edester 1 horri- sucido, arruffato, contro a che aveva
.dus, incomptus, fam1eque dissimilis.
nome. /
At. li~entiu.s
XII. Blandiebatur ca?ptis Fortuna 9
XII. La Fortuna per giuoco l' im- Sua Sold'aag1te1usm1·p
.
&
·
!es: ;11 Alpi- oss~s.ra pe> mar~,
naves .m.a.J.ore padr.onì con le forze di mare di qua- t~sca l!cenn.o~, munì- ltalrte p.arte, pemtus u.sq.ue .a d tnttrum . S1. tutta I ta'i.la fi no appie
·' dell'
ziosa contro
rnfi~· Al pl· ma- risce
P.fb~:i!~- m:iritimarum . .Atpium ; qui~u~ tentan- ritti me ; avendo di tentarle, e piglia- sl,i Alpi~i. •
. epio1 mumc1•
. . N ar bonese dato caritem.elium dts , aggredrcnateque Pr.ovmctte N.arbore l a Provmcia
Ventiirevi~
•
E1J&nsi
Svedium
C!ementem
.Antonium
gregza ma• .
J
•
ca .a Svedio. .Clemente , Antonio. No- gregia
misl.ia :. e~~
p1et4'
tris pietas.
oveJlum , .iEmtlrum Pacensem Duces ve llo , E m1110 Pacense • Ma questi alla di madre.
dederat. Sed Pacensis pi:r licentiam licenza de' soldati cedè . Novello non
militum vinélris .; .Antonio ·Novello aveva autorità. CleK1ente per ambinulla aufloritas .; Svedius Clemens zione lasciava i soldati esser licenzioambitioso imperio regebat, ut ad- si ; e di combattere era troppo avi,J

'Ver-
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srolttt:.

'Versus modestiam disciplinte corruptus,
ita praJliorum avidus. No~ Ita~ia adiri, nec loca sedesque patrtte vrdeban·
tur: tamquam externa litora, & t~rbe.r
hostium, urere, va.rtare , rapere ; eo
atrocius, quod nihil t1squam provist1.m
adversum metu.r. Pieni agri , apertte
domus; occm•santes domini juxta conjuges , & tiberos , securitate pacis,
& belli malo circiemveniebantttr , Maritimas wm Jflpes tenebat procurator
Mariu.r Maturu.r • Is concita gente
( nec deest Juventus) arcere Provincite
finibus Othonianos intendit • Sed primo impetu ctesi disjeélique montani, ut
quibu.r temere colleélis , non castra ,
non Ducem no.rcitantibus , neque in
viéloria decu.r esset, neqt4e in fuga (a)
fiagitium.
XIII. Irritatu.r eo prtelio Othonis
mi/es , vertit iras in municipium .Alb ium Intemelium: quiJJpe in acie nihil
prtedte, inope.r agreste~ '& vilia arma:
nec capi poterant; pernix genus , &
gnari locorum: sed calamitati bus insontium expleta avaritia • .Auxit invidiam prteclaro exemplo femina Ligus 1
qiite filio ab dito, cum simul pecuniam
occultari milites credidis.rent , eo~ue
per cruciatus interrogarent ubi fil1um
occuleret, uterum ostendens , latere re•
spondit. Nec ulti.r deinde terrori bus,
aut morte , constantiam vocis egregite
mutavit.

XIV: Imminere Provincitt: Nrrrbonensi, in verba Vite/lii adaélte , clas.rem
1mmmet
h .
b • T/ /
•
'd.
..
Othoniana Ot Onts Fa 10 va entt trept t nuntti
c_Imi.s.Pr~· attulere. .Aaerant Legati coloniarum,
11a Vmllu. .
D uas 1.ungrorum
nis impro- av.xt 11um orantes •
splfa •
cohortes, quatuor equitum turmas , univers am T reverorum alam , cum J ulio
Clas.rico Prtefeélo misit : e quibus
par.r in colonia Forojuliensi retenta ,
ne omnibus copii.r in terrestre iter
versi.r, 'LJllCUO mari classis acceleraret.
Duodecim equitum turmte, & leéli e
cohortibus , adversus hostem i'ere: qui/;Jus adjunfla Ligurnm cohors , vetus
loci
t'rovincire

~arb.onensi

do. Non pareva che andassero per Italia lor patria, ma per paese stranier-o, ardendo , rubando, guastando nimiche città , tanto piu atroci, quanto
meno aspettati • Era· ancora la ricolta
sopr,1 la terra, le case aperte ; anda•
vano loro incontro i padrorri con le
donne, e figliuoli con sicurtà di pace,
ed eran sopraggiunti da' mali della
guerra • Teneva l' Alpi vicine al mare
Mario Maturo procuratore • Costui
con la gioventù , che v' abbonda, vol•
le cacciare di Provenza gli Otoneschi.
Ma furono al primo assalto sbaraglia-.
ti, e uccisi gli Alpigiani ragunaticci,
non d' ordini, non di Capitano , nè d~
onor di vittoria, o vitupero di fuga
conoscitori •
XIII. Accaniti per tale affronto i
soldati d' Otone, e non vedendo guadagno a combattere con poveri villa·
ni, con armi vili : a pigliar impossibili, per lor velocità , e pratica di
que' greppi; voltaron l'ira sopra Ven•
timiglia, e con le calamità di quelli
innocenti saziarono l'avarizia, E feceli piu odiosi il 110bile esempio. d' una
femmina di Liguria , che nascose il
suo figliolino: e credendola i soldati
aver con ello nascosi i danari, la domandavano con tormenti, ove avesse
~ppiattato il figliuolo: ellà mostrando
il ventre disse : ,, Qua entro " : nè
strazio, nè morte la spuntò da quella
valorosa parola •
XIV. A Fabio Valente giunsero af- Oste d'Otofannati messaggi , che l' armata d' O· ne che in. 1iava
.
la_ N ar bonese gta
·, giurata
·
V•de la protone p1g
vincia Nara Vitellio, e Ambasciadori di quelle bonese: zuf. ' a ch"te der soccorso . M an dovvi· feliania' Vi
telCltta
infusotto Giulio Classico due coorti de' ste.
Tungri , e quattro bande di cavalli, e
tutti i cavalli Treviri: parte ne rimase in Fregius , acciocchè mandandosi
tutte le forze per terra; non sopraggiugnesse loro l' armata del nirnico ,
non essendo guardato il mare. Dodici
frotte di cavalli , e un fiore di fanti,
con una coorte di Liguri, antica guardia

(a) Questo delitto0 della foga puniasi colnianza d' Arrio Meandro , Digest. Lib. XLIX.
la testa nella romana milizia, sulla te~timo- · Tir. 16. de re militari i Lei(. 6. nu111. 3.
C. Tac. Tom. II.
F f
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loci auxilium, & quingenti Pannonii dia del luogo , e cinquecento nove!~
nondum sub signis. Nec mora pra?lio ; li Pannoni sfidarono il nimico; il qua·
sed acie ita instruéla, ut pars ciassi- le senza indugio accettò. Ordinaroncorum mixtis paganis (a) in col/es ma- si in questa guisa . Tenevano le col·
ri propinquos exsurgeret, quantum in- 1ine in su 'l mare parte de' solda·
tcr coltes ac litus tCqui loci PrtCtoria- ti d' armata mescolati con paesatius mi/es ex.fleret , in ipso mari ut ni ; il piano tra i colli 1 e '1 mare
kdnexa ciassts & purgntC parata , con- Pretoriani . Nel mare i vascelli accoversa , & minaci }ronte prtetender~ stati , e volti a terra stavano pronti
tur. Vitetliani, quibus minor peditum minacciando. I Vitelliani forti di ca•
vis, in equite robur , .Alpinos proxi- valli più che di fanti , mettono gli
mis jugis , cohortes densis ordinibus Alpigiani sopra i colli, le coorti con
post equitem tocant • Treverorum tur- le file' serrate dietro a' cavalli. Le frotmte obtulere se hosti incaute, cum ex- te de' Trev.eri male accorte si presenciperet contra veteranus miks , simuJ tarono al nimico , e furono da' soldati
a latere saxis urgeret apta ad jacien- vecchi ricevute ; e co' sassi incontadum etiam paganorum manus .; qui nente le percosse per fianco una masparsi inter milites, strenui ignavique no di paesani frombolieri ottimi, che
in viéloria idem audebant • .Additus mescolati tra' soldati , facevano nella
perculsis terror, invefla in terga pu- vittoria le stesse prove si i codardi ,
gnantium clasrp. Ita undique clausi ; come i valorosi • E per più terroaelctteque omnes copitC forent, ni viao- re que' di mare, gl' investirono alle
rem exercitum attinuisset obs.curum no- spalle ; e cosi circondati , erano disfatti
élis, obtentui fugentibus.
tutti, se la notte non copriva i fuggenti.
XV. Nec Vitelliani, quamquam vtXV. Non quietano i Vite!liani peréli, quievere: .accitis ~ aiixiliis , secu- ciò ; chiamano ajuti: e 'l nimico per
rum hostem , ac successu rerum socor- lo successo , negligente e sicuro assaldius agentem invadunt. Cesi 'Vigiles, tano • Ammazzano le scolte , sforzano
perrupta castra, trepidatum apud na- il Campo , e l' armata spaventano ;
ves, donec si dente paulatim metu, oc- sinche gli Otoniani ripreso animo a
cupato juxta coJJe dejensi, mo.x irrupe- poco a poco , e difesi da un colle vire . .Atrox ibi ctCdes' & TungrMUm cino , corrono loro addosso. La strage
cohortium PrtefeEli , sustentata diu a- fu atroce ; i Capitani Tungri , tenuta
cie , telis cbrt~untur • Ne Othonianis un pezzo Ja puntagJia , oppressi cadquidem incrr4enta viElori.a fuit, quo- dero. Ne senza sangue vinsero gli O- •
rum impr.ovide secutos, conversi equi- toniani , perche per troppo oltre setes circumv.enerunt. .Ac veJut paflis guitar i nimici, da certi cavalli che
induciis , ne hinc classis, inde e~ues rivoltaron faccia, furono circondati •
subitam formidinem inferrent , Vttel- E quasi fatto tregua, perche 1' armata
Jiani retro .A'ntip.olim Narbònensis Gal- di qua, .e i cavalli di là non si infeJite m.unicipit~m ., . Otkoniani .Albingau- stassero, si ritirarono i Vitelliani in
.num mter1.or1s Ltgurt.te repertere ~
Antibo terra della Provincia Narbonese,. e· gli Otoniani in Albenga di Li·
guria.
Pami1;1s, . XVI. Corsicam ac Sardiniam, ceteXVI. La Corsica, la Sardigna, e 1' Pacario per
res Cur.sJCa:
· •
•
•
l
i'.
altre vicine isole alla fama che l' ar- t~me Cor·
insul"' ad t·asque proxtmt marts msu as , 1 ama
·
'
d .
sica 3 V1telVitellium viélricis classis in partibus Othonis temata avea vmto, tennero a Otone . Jio da'Cor·
trahens , :\
•
S
d
e
·
J+l · • D
Corsis in- n~t~.
e.
.~rst.cam prop~ a1ptXtt.
e- Ma ebbe a rovinar la Corsica la teme- si è ucciso.
ierilici~ur. r;tmt Pac.aru Prowrato.rt.r temerttas ,
rirà di Decimo Pacario Procuratore ,
t.anta m.ole belli nihil in summa pro- che per odio d' Otone voleva pure con
f.u~
le
(.a) Pagani cioè i non soldati. V. al I. delle Storie, S3·
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futura, ipsi exitlosa. Namque Othonls
odio juvare Vitetlium Corsorum viribus statuit, inani auxilio etiam si provenisset. Vocatis principibus insu]te ,
éonsilium aperit. Et contradicere atuos
Claudium Phirricum Trierarchum Libumicarum ibi navium , Q:tinétium
Certum Equitem romanum , interfici
jubet. Q:torum morte exterriti qui aderant, simul ignara & alieni metus socia imperitorum turba, in verba Vite/lii juravere. Sed ubi delef.lum agere
Pacarius, & inconditos homines fatigare militite muneribus occepit, laborem insolitum perosi , infi rmitatem
suam reputabant. lnsulam esse qtMm
incolerent, & longe Germaniam viresque legionum: direptos vastatosque classe, etiam quos cohortes alteque protegerent. Et aversi repente animi, nec tamen aperta vi; aptum tempus insidiis
legere • Digrùsis qui Pacarium frequentabant, nudus, & auxilii inops,
balineis interficitur: trucidati & comites..: capita, ut hostium, ipsi interfeélores ad Othonem tulere. Neque eos
aut Otho priemio ajfecit , aut punivit
V itelJius, in multa colluvie rerum majoribus .fiagitiis perm;xtos.
A~ma ViXVII . .Aperue;at jam · ltaliam, be/~ellian<?rum Jumque tranJmiserat ut suhra memom Italia.
.
'
r
rav1mus , ala S yllana , nullo apud
quemquam Otl:fonis favore , nec quia
Vitellium matlent, sed longa pax ad
omne servitium fregerat, facites occu• pantibus , & melioribus incuriosos •
Florentissimum ltalite latus, quantum
inter Padum .Alpesque campomm &
•
urbium , armis Vitel/ii ( namque &
prtemisste .a Ctecina cobortes advenerant) tenebatu,. • Capta Pannon:orum
cohors apt~d Cremonam . Intercepti centum equites , ac mille classici inter
Placentiam T icinumque: quo sr~ccessu
Vitellianus m:/es, non jam fium ;ne aut
yipis arcebatur • lrr;tabat quin etiam
Batavos Transrhenanosque Pad1u ipse:
qr em repente contra Placentiam transgressi , raptis quibusdam exploratoribus, ita ceteros terruere, ut adesse or~nem C,lflcin.-e exercitum trepidi ac false nuntrarent.
lbi inco1t- -;KVqI. Ce~tum er~t Spurinnte ( is
s~lu Ocho- en rm Plaeenteam ohtmebat) nec dum
p1a norum
•
erecmtJm,
.
o'~
•
•
W1Jeriias. 'Venisse
v se propmquaret,
coer·

•

1

,-

STORIE.

227

XVII. A vea già rotto la guerra in
Italia· la cavalleria Sillana , co·ne di·
r.
·
cemmo, e n1uuo ravoriva Otone: non
per volere anzi Vi teli io; ma per aver
la lunga pace o;sn uno avvilito a lasciarsi cavalcare, o migliore , o peggiore , da chi priml giugnesse. Arrivarono le genti avviate da Cecina,
onde !'armi di Vitellio tenevano tutte le pianure, e città dal Po all' Alpi, il fior dell' Iralìa. Presero intorno
a Cremona la coorte di Pannonia , e
tra Piacenza, e Pavia cento cavalli, e
mille soldati di mare: cosi furon padroni del Po e sue ripe 1 Vitelliani •
Il qual Po a certi Batavi , ed oltre
Reno mosse vaghezzadi passarlo drimpetro Piacenza , ove presero alcune
guardie, con tanto spavento degli altri, che riferirono falsamente esservi
comparito Cecina con tutto l' eserCito.
XVIII. Spurina, che teneva Piacenza, s~peva .non esser vero, e voleva , se s1 accostasse, non uscire , nè
F f 2
av·
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le forze de' Corsi dare a Vitellio ajuto , in tanta macchina di guerra ridicolo, quando bene gli fosse riuscito :
ma gli tornò in capo. Aperse suo
concetto a' principali isolani: e perchè
Claudio Firrico Ammiraglio di quelle
galee, e Quinzio Certo Cavalier romano ardirono di contraddirlo, li fece
ammazzare. Spaventati que' che presenti erano, con tutta la turba ignorante, e tremante , giurano fedeltà a
Vitellio. Ma come Pacario cominciò
a scriverli per soldati , aggravare quel·
la gente rozza nelli ufici della milizia ; fatiche non usate abborrendo , s'
avvidero d'esser deboli, e in isola: la
Germania, e forze lontane ; saccheggiati , e guasti dall'armata ancora i
difesi dalle coorti, e da' cavalli : e subito rivoltati, ma occultamente, presero il tempo. E quando fu Pacario da
que' che lo corteggiavano lasciato nel
bagno ignudo , e solo, ammazzano lui ,
e loro, e portano le teste co ne cf 1 nimici a Otone . E non n' ebbero n~ da
lui premio , nè da Vitellio gastigo ,
essendone in quella confusione de' più
scelerati.
Oste Vìte1-

li•~· i 11 I·
taha.

Cim t~
merit~d~gli
Oton tani •

IL SEC,ONDO LIBRO
ceercere intra munimenta mi/item, nec avventurare tre coorti Pretoriane , e
tris Prtetorias cohortes , & mille ve- mille soldati d' insegne con pochi caxiltarios cum Eaucis equitibus, vetera- valli , contro a un esercito di veterano exercitui objicere. Sed indomitus- ni . Ma que' soldati novelli e sfrenati ,
miles , & belli ignarus, correptis si- ritte le insegne , e bandiere , saltan
gnis ve~•illisque ruere , & retinenti ·fuori: al Capitano che vuol tenerli ,
Duci tela intentare, spretis Centurio- voltan le punte: sprezzano i Centunibus Tribunisque providentiam (a) rioni, e Tribuni : gridano esservi traDucis laudantibiu: (•) qrtin pro Otho- dimento: è Cecina chiamato. Spurine, & accitum Ctecinam clamitabant. na seguitò lor pazzia, prima per forFit temeritatis alientecomes Spurinna, za, poi finse di consentirvi a fine di
primo coaElus, mox velle simulans, quo persuaderli con più autorità, se si miplus auéloritatis inesset consiliis , si tigassero.
.
seditio
mitesceret •
Spurinn11
XIX • Postquam m
• conspeuu
a p adus,
XIX. Giunti alla vista del Po , e 5 .
Placentiam
.e
dos1. notte, par ve da porre 1·1 c am- fortifica
purtna
munit;quam & nox apfaetebat, vatlart castra pla1acen
Pia.
oppugnat
•
· ' ' '
'
po . Questa fatica non usata, a' salda- cenza ; ii!C:Ecina. at cutt. Is abor tJrbano mrlttt msol1tus
.
.
. darno
Cec1irrito c~11a~ contudit animos . Tum vetustissimus
t1. de.Il a c·Jtta' tO lse an!m<?,'
e r1pent1na I' assetu, obsidio·
•
•
d
/'
vanst , e mostravano 1 pm posati , a dia, sciotnem solvit qutSque castigare ere u ttatem suam ,
Cremon_am~ metum ac discrimen ostendere, si cum che pericolo si mettevano d' essere in- c.1ezmovn~ ••
que peut • exercituCtecina patentibus campis, tam
ghiottiti si pochi in pianura da Cecipaucas cohortes circumfudisset • J am- na con tanto esercito • E già per tutto il Campo parlavan 'meno altieri ,
que totis castris modesti sermones, &
inserentibus se Centurionibus Tribunis- framettendosi i Centuriorii , e Tribuque laudari providentiam Ducis: quod ni , e celebrando lo gran vedere del
coloniam virium & opum validam ro- Capitano d' avere scelto per fortezza ,
bur ac sedem bello legisset. Ipse po- e piazza di tutta la guerra quella forstremo Spt~ rinna non tam culpam exf_ro- te , e ricca città . Spurina non tanto
hrans, quam ratione ostendens, ~·el1Elis rimproverò , quanto con le ragioni
exploratoribus, ceteros Placentiam re- mostrò la lor colpa, e tutti, dalle spie
duxit, minus turbidos, & imperia ac- lasciatevi in poi, li rimenò in Piacencipientes. Solidati muri, propugnacula za meno fastidiosi ; e più ubbidienti •
1;ddita, auélte turres , provisa parata- Fortificò le mura, fece bertesche, alque non ·arma modo, sed obseqr~ium &
zò torrioni , vi provvide I' armi , e
pa1•endi amor, quod solum illis parti- misevi la riverenza, e voglia d' ubbibus deftJit , cum virtutis haud pami- dire ; di che , qqella parte , per altro ,
teret.
valorosa , mancava.
XX • .A't Ctecina , '1.l.elut 1·eliéla post
XX. Cecina, come avesse dietro all'
.Alpes stevitia ac licentia, modesto ag- Alpi lasciata la licenza, e la crudeltà,
mine per Italiam incessit. Ornatum i- passò per I' Italia modestamente . Supsius, municipia & colonite in super- perbo par'1e alle terre, e città col dabiam tr_ahebant, quod versicolore sagu- re alle persone togate udienza in sajo
Jo (b), braccas tegmen barbarum indu- di più colori, e braconi alla barbara •
tus, togatos alloqueretur. Uxorem quo- E Salonina sua moglie, benchè a niuque ejus Saloni nam , quamquam in nul- no nocesse , offendeva , cavalcan._do so. Jius injuriam , insigni equo ostroque pra nobil palafreno coverto di porpoveheretur, tamquam /fesi gravabantur. ra : vedendo noi per natura la nuova
Infor(a) Queste parole providentiam Ducis lau(b) Saio militare pi4 raccorciato.
ilantibu1 i vuole il Bretier che non abbiano
Dall' uso poi de' braconi , che qui s' accen1
qui luogo. E ciò tanto vero, che il Davanza· · nano, si denominò a' tempi antichi una parte
ti le omette nella sua traduzione •
della Gallia, Bracetsta; ora è la Narbunese,
('') q14Ù1 pro4iti~11em 1 & •
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fortuna altrui con mal occhio, e niuni estimando doversi moderare più di
quei che già ci vedemmo eguali . Cecina passò il Po, e con trattato , e
promesse tentò gli ·aroniani nella fede; e fu tentato altresì: andaro attorno paroloni di pace : finalmente si
diede tutto allo aver Piacenza con ogni sforzo, e terrore : sapendo che i
primi successi darieno al resto reputaz10ne.

In.rita mortalibus natura, recentem alio·
mm felicitatem iegris oculis introspice·
re, modumque fortunie a nutlis magis
exigere , qiiam quos in iequo videre.
Ctecina Padum transgressus , tentata
Othonianorµm fide per cotloquium &
promissa , iisdem petitus , postquam
pax & concordia speciosis & irritis
nominibus jaflata sunt, consilia curasque in oppugnationem Placentiie magno
terrore vertit : gnarus, ut initia betti
provenissent, famam in cetera fvre.
XXI. Passò il primo giorno con
XXI. Sed primus dies, impetu magis quam veterani exercitus artibus più furia che sapere l' esercito di vec·
transaélus • .Aperti incautiqtee miiros chi soldati . Andaron sotto le mura
subiere, cibo vinoque prregraves. In eo scoperti , sprovveduti, e pieni di cibo,
certamine, pulcberrimum .Ampbitbeatri e di vino . In quel conflitto arse il
opus, situm e.?Ctra muros , conflagra· bellissimo Anfiteatro fuori delle mura
vit; sive ab oppugnatoribus incensum, per le fiaccole, e palle, e fuochi la·
dum faces & glandes ac missilem ignem vorati tratti innanzi , o in dietro •
in obsessos jaculantur; sive ab obses· Credettero i terrazzani sospettosi, alsis I d.i,m regerunt. Municipale vutgus cune vicine terre avervi portato esche
prom&m ad suspiciones , jraude itlata per invidia di quel!' opera, la più cairmis alimenta credidit , e qu(busdam pace d' Italia. Il male onde si venis;Jicinis coloniis, invidia & ie'mul.atio- se, duranti le atroci paure, parve legne, quod nulla in Italia moles tam ca- gieri : passate quelle, il maggiore che'
pax Joret . Qjtocumque casu acciderat , potessero avere ·. Cecina con molto
dum atrociora metue6antur, in levi ha- sangue de' suoi fu rigittato . La notte
bitum: reddita securitate, tamquam ni- s' attese a provvedere , I Vitelliani ,
hil gravius pati potuis'sent ., m12rebant. tavolati, gt·aticci, copertoi , e difese
Ceterum, multo suorum cruore, ouls11s per l~ i:1ura ro~pere, e z_appa~e : gli
Crecina. Et nox parandis operib~s ad· Oto01a01 , tra v1 , cantom , p10mbi ,
e metalli, per li nimici infragnere ,
st~mpta. Viteltiani pluteos (a) cratesque
& vineas sujfodiendis muris, protegen· e le opere fracassare • Stimolavali da
disque oppugnatoribus; Othoniani su- ogni banda vergogna , gloria , diverso
des (b) & immensas lapidum ac plumbi esortare , e aggrandire ; di là le legio.
ierisque mo!es, perfringendis operibus, ni , e 'l poderoso esercito di Germaobruendisque hostibus expedirmt • U- nia ,; di 9ua la sovrana milizia guar·
trimque pudor, utrimque gloria & di- datrice d1 Roma , e del Principe .
Quelli a questi diceano soldati da
verste exhortationes, bine le<tionum &
Germanici exercitus robur, tnde Urba- chiocciole, e da meriggiare ne' tea·
nte militiie, & Prtetoriarum cohortiurr; tri: e questi a quelli forestieri, e va.
decus atto!tentium . liti , ut segnem ac gabondi : e d' Otone , e di Vitellio
desidem, & circo ac theatris corruptum contandosi le glorie , e gli obbrobrii ,
·
militem _; hi peregrinum & externum molto piu s' aizzavano •
increpabnnt: simul Othonem ac {/ itelJium celebrantes cuJpantesve, uberioribus inter se prcbris, quam laudibuf
stimulabantur.
XXII.
XXII.
(a) Eran queste tre macchine diverse fat·
te di legni, travi, '11inchi , cuoi , per tenere
ili coperto 'luei , cha negli assedii scavavano

sotto le mura, da' colpi di sopra. Veget, IV. 15.
(b) Eran ·questi, pali aguzzi alla punta,
i: indur i ti al foca ,
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XXII. Vix dum orto die, plena propugnatoribus m12nia , fulgentes armis
virisque campi , densum legionum agmen, sparsa auxJli~rum man~s '· altio1·a murorum sag1tt1s aut saxts mcessere, neg/eEla aut rcvo fluxa cominus ag-gredi. Ingerunt desuper Othoniani ptla , librato magis & certo iélu , adv ersus temere rnbeuntes cohortes Germanorum, cantu truci, & more patrio,
nudis corporibtu, super humeros scuta
quatientium . Legionarius pluteis &
cratibus tellus subruit muros, instruit
aggerem, molitur portas. Contra Prrctoritmi dispositos ad id ipsum molares,
ingenti pondere ac fragore , provolvunt • .Pars subeunti11.m obruti: pars
confixi, & exsangues ,, aut laceri, cum
auge re~ stragem trepidatio, eoq~4e acr~ru
e mam1b11.s vdnerarentur , redtere, mfraila partium fan-M. Et- Crccina, fama & pudore ca-ptrc temere oppugnationis, ne irrisus ac vanus iisdem .:astr ;s adsideret, trajeélo rut sus Pado,
Cremonam f_eie re inr_endi·t . . T:adidere
sese abe1mt1 Turultms Ceoat1s, cum
compturibus ctass :cis, & ] ulius Briganticus, cum p aucis equitnm: hic Pra:feélus aire, in Batavis gen' 11 s, ilte Primipitaris , & Ctecin rc haud alienus
quod ordines in Germania duxer-at.

D O L 1 B lt O
XXII. Appena era dl, che le mura fur piene di difenditori : la campagna luccicante d' uomini armati :
le legioni insieme serrate : gli ajuti
sparsi tiravano fracce o sassi alla
cima delle mura: assalivano ove erano dal tempo rotte, o non guardate .
Gli Otoniani di sopra, più grave , e
diritto lanciottavano : i Germani te·merariamente con orrido canto sottentrando , e li scudi a loro usanza
sopra gl' ignudi omeri percotendo •
I legionari i sotto le dette coperture
zappano _la muraglia : fanno trincea:
spezzan le porte . Gli ayversarii all'
incontro rovesciano loro addosso condotti massi, che con gran tonfi sfracellano, conficcano , ammaccano : e
la paura accrescendo la strage ; perchè
le mura fioccavano tanto più ; si ritirarono con poco onore di quella
parte . Cecina per la fama , e vergogna della male assalita Piacenza , e
per non.. .- farsi , standosi più in quel
Campo, uccellare; ripassato il Po, si
~iri:~zò a Cremona_. Nel _suo partire gli
si d1edono Turull10 Cer1ale con molti
dell' armata, e Giulio Brigantico con
pochi cav:illi: questi Batavo , Capitano d' una banda : quegli , di Primo pilo
a Cecina non discaro , avendo avuto
in Germania compagnia.
Pros~er~ OXXIII.
~urinna , comtJerto itinere
XXIII. Spurina , veduto il nemi- Battaglia a
tho nian1s
•
,e
ad Cremo· host1um, d e ensam P /.:i.. entltlm, qurcque co partito , Piacenza difesa, quanto ficlr~m o na •
I
f:
e I ce ag 1 l
uam pugna. aEJa, & quid Cte~ina pararet , .Ans ~1·a arto , .e
ec1na vo 1ea fare, Owniani,
nium Gatlum pe r trtteras docet . G.al- scrisse ad Annto Gallo . Venia quelus legionem Primam in auxititim Pla- sti con la legion Prima a soccorrer
centid! ducebat, cliffi sus pactcitati co- Piace_n za, che non s'arrendesse per la
hortium, ne longius obsidium , & vim poca gente al forte esercito GermaGermanici exercitus parum tollerarent . no . Quando egli ìntese che Cecina n'
Ubi putsum Crccinam pergere Cremonam era cacciato , e andava a Cremona ,
accepit, tegre coercitam legionem , &
ritenuto a fatica l'ardore di quella lepugnandi ardore usque ad seditionem gione, che volèva combattere in sin
progressam, Bedriaci ~istit. Inter. 'f/e- per forza; si fermò a Bedriaco borgo
ronam Cremonamque sttus est vtcus, tra Verona, e Cremona , fam()so per
duabus jam Romanis cladibus (a) 110- due rotte_ Romane , e malurioso . fo
tus , infaustusque. Iisdem diebus , a que' giorni Marzio Macro vicino a
Jl..fartio Macro , haud procut Cremona, Cremona ebbe un po' di vittori a . Arprospere pugnatum. Namque promptus dito, e presto passò i gladiatori all'
animi Martitu , transve8os rzavibus altra riva del Po: e quivi, rotti certi
zladiatores, in adversam Padi ripam, ajuti Vitelliani , que' che fecer testa,
ree a
.230

c .

/

~

I

(a) Accenna le rotte, e le stragi d'Otone, e Vitellio. Vedi al Lib. III. delle Storie.
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npente eff~r{it. Turb.ata. ibi Vitellia- e a Cremona non fuggirono , ammaz·
norum aux1/1a , & ceterts Cremonam zò - e ritornossene , perchè ajuti nuo•
fr,gientibus ~ ctesi. qui .restiterant. Se~ vi" ~on venissero , e voltasser fortuna.
repressus vmcenttum tmpetus, ne novts Di questo fatto gli Otoniani , che
subsidiis firmati hostes, fortunam prte- sempre credevano il peggio , preser
tii mutarent. Suspeè1um id Othonianis sospetto; e s1~bitame1~te. a gara i p\u
fuit, omnia qutecumq_ue faéla, prave codardi , e lmguaccmt1 danno varie
testimantibus. Certat1m , ut quisque. a- accuse ad Annio Gallo , Svetonio Paunimo ignavus , procax ore , ..Anmum lino , e Mario Celso loro Capi dati
pur da Otone. Tra questi gli uccidiGallum, & Svetoninm Paultinum, &
Marium Celsum ( nam eos Otho quoque tori di Galba., stromenti pessimi da
prtefecerat) ;;ariis ~rjminibus in~esse sollevamenti , e discordie , forsennati
rant . ..Acerrima sedtttonum ac dtscor- per la scelleratezza , e spavento , metdite incitamenta, interfeélores Galbte, tevano il mondo sozzopra : ora sparscelere & metu vecordes, miscere cun- lando in pubblico , o scrivendo in seéla, modo palam turbidis voci bus, mo- creto a Otone: il quale ad ogni vile
do occultis ad Othonem titteris , qui credendo , e de' buoni temendo , era
hur(Jillimo cuique credulus , bono! m_e- nelle prosperità impacciato : ne' trava-tuens, trepi~abat, rebus prosperts 11?- g!i migliore. Chiamò adunque Tiziacertus, & mter adversa me/1or. Igt- no suo fratello , e fecelo Generale deltur Titianum fratrem accitum , bello la guerra da Paulino, e .Celso in quepr.:eposuit. Interea, Paullini & Ce/si sto mezzo govern~ta o~t1mamente .
duélu, res egregi te gestte.
.
XXIV. Cecina, che si rodeva dell' A~u~ti cli
~a?~ina inXXIV. ..Angebant Ctecinam, nequ1d·
l Ceci na,cons1dias stru·
& senesce~s exer- esser tutte 1e sue imprese
svamte , a 1r' esso volir, quas in q~am OYf!nta ca?pta,
fama del!' esercito menomata , gli aju- t~ da Svet'!ipsum ve.r- cttus sut fama: putsus Placentta, cte.
·
d p·
- nio Paoltt1t Svetont•
·
.
'/"
•
us Paulli- sts nuper auxt 11s, ettam per concursum
tl ammazzati , .se a iacenza caccia- no: il R~
n~s. Rex E- exploratoruJ?1, crebra magis quam dito, e al dì sotto insino ne' piu spessi , Epifone P"·
gva per O•
•
:;~h~~h~;e gna memoratu pra?lia, inferior: pro- Che nota bl·1·l a ffiront1· de1 riconoscitori
, tone:
è fc·
pugnans, pinquante Fabio Valente, ne omne be/vedendo Fabio Valente appressarsi, a rito.
vulnerauir • li decus illuc concederet , reciperare glofine che tutta la reputazion della guerriam, avidius quam consultius, prope- ra non venisse in lui , sollecitava con
rabat . .Ad duodecimum a Cremona ( fo- più agonia , che consiglio, di racqui·
cus Castorum vocatur) ferocissimos au- starla. Nel luogo detto Castore dodixiliarium imminentibus vite lucis occul- ci miglia presso a Cremona imbosca i
• tos componit; eqt~ites procedere longius più feroci fanti d' ajuto lungo la via,
jussi, & irritato pradio svonte refu- piu innanzi fa passar i cavalli , con
•
gi, festinationem sequentium elicere , ordine che appicchino scaramuccia ,
donec insidite coorirentur , · Proditum id voltino le spalle, per farsi correr dieOthonianis Ducibus, & curam peditum tro sino al saltar fuori l' agguato • I
Paullinus, equitum Celsus, sumpsere. Capitani d' Otone il seppero : Paulino
Tertùedecimte kgionis vexillum : qua- prese cura de' fanti : Celso de' cavalli.
tuor auxiliorum cohortes , & quingenti A sinistra furono la legion Tredicesiequites in sinistro locantur • .A'ggerem ma , quattro coorti d' a1uti , e cinque·
•
vite tres Prtetorite cohortes, arélis ordi- cento cavalli. Presero il ciglione della
nibtu obtinuere. Dextra fronte Prima via tre coorti Pretoriane in file serra·
Jegio incessit, cum duabus auxiliaribus te. A destra la Jegion Prima con due
cobortibus , & quingentis equitibus • coorti d' ajuti , e cinquecento cavalli •
Super hos e Prtf!torio auxiliisque mille Oltre a questi, mille cavaJli Pretoria.-.
tquites, cumulus prosperis, aut subsi- ni , e d' ajuti stavano alle riscosse , bitfium laborantibus ducebantur.
sognando , e, per vant:Jggio, vincendo.
XXV . .Antequam miscerentur acies,
XXV. Innanzi all'appiccar la battaterga vertentibus ViteJlianfr , Celsus glia, i Vitell.iani voltan le sp~lle. Celdoli prudens , refftessit suos. Vitellia- so , che sapeva lo inganno , gli lascia
11i temçre exsurgentes, cedente sensim andare ; escono a sproposito gl' imbo·
Cel·
scati •
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Ccl so, longius secutt, ultro in insidias scati : vannogli addosso . Celso cede
prrecipitantur: nam a lateribus cohortes passo passo , conduceli nelle forbiée ,
Jegionum , adversti fronte 1 & subito perchè gli ajuti a' fianchi, la legione a
d1scurrn terga cinxerant equites , Si- fronte, e i cavalli girando lor dietro,
gnum pur-nre non statim a Svetonio subitamente gli accerchiaro?o .~ Non fu
Pauilino puliti datum. Cunéiator na- sollecito a 'élar alla fanteria 11 segno
tura & cui cauta potius consilia cum della batwglia Svetonio Paulino , tar1·atione, quam prospera ex casu place- do per natura, e vago an:zi ~i andar
ren't; compleri fossas (a) , aperjyi cam• .cauto con ragione , che dr vrncere a
J:Um , pttndi aciem jubebat, satis cito caso ; ma fece empier le fosse , nettar
mcipi viéloriam ratus; ubi provisuin la campagna, spiegar l' ordinan~e ,_ semforet ne vincerentur • E,: cunélatione btandogli .aver ben tosto com111ciato a_
sptitium Vitellianis datum in vineas vincere, avendo provveduto di non es.
nexu traducum impeditas; refugiendi. ser vinto. Tale indugio diede agio a'
Et modica silva adhrerebat, unde rur- Vitelliani a salvatsi in certe vigne instu ausi, prorrptissimos Prtetorianorum t1·alciate lungo un picciol bosco : ove,
equitµm interjecere . Vulneratur Rex ripreso animo, ammazzarono i cavalEpiphanes (b), impigre proOthone pu- li troppo volonterosi . E fu ferito il
gnam ciens.
Re Epifane , che faceva per Otone
Jn urgend<'>
hos.t• h,ud
s nt1s

ocrr

XXVI. Tum Othonianus pedes erupit: protrita hostium acie; versi in fu,
.
I.
, b
e

gam ettam qut suvvente ant. Nam recina non simu) cohortes, sed singulas
acciverat: qure res in prrelio trepidationem auxit, cmn dispersos 1 nec usquam •validos pavor jugientium abriperet. Orta & in castris seditio, qt~od
non universi ducerentur, Vinélus Prte•
feé1us castrorum J ulius Gratus , tamquam fratri apud Othonem militanti
proditionem ageret: cum fratrem ejus
f t~lium Frontonem Tribunum, Othoniani
sub eodem crimine vinxissent. Ceterum
ea ubique formido fuit, apud fugien ..
tes, occur santes, in acie, pro vallo ,
f!t deJeri cum universo e~:ercitu Crecinam potuisse, ni Svetonius Paullinus
receptui cecinisset , utrisque in partibus
percrebuerit • T imuis se se P au71inus ferebat, tantum insuper laboris atque itineris: ne Vitellianus mi/es recens e
castris fessos aggrederetur, & perrnlsis nullum retro subsidium foret • .Apud
paucos ea Ducis ratio probata, in vul.gus adver so rumore fuit.
v.,1~11s in
XXVII. Haud perinde id damnum
J! • li•m v~- Vitellianos in metum compu!it quamad
fllt. Guv1s
'
moPau llinus.

(a) Non s'intende qui per fossi , que!li
che cingevano il Campo, che <:ra di qua di~tante, ma i cavati da' Paesani per adunarvi
l' :icque, e scolare !e campa gn~, come si suo-

gran prove •
XXVI. Allora la fanteria d'Otone Nell' im!si di filò; e mise a fil di spada i nimi;"' zar il nemi·
. fìuga; co
non val
c1. com battenti. , e 'l soccorso rn
molto Pauperchè Cecina col mandarne pochi per lino·
volta , e non tutti insieme, gli sbrancò , indeboll , spauri . Onde il Campo
si sollevò , e prese Giulio Grato Maestro di esso Campo per sospetto di tradigione , trattata con Giulio Frontone
suo fratello Tribuno nel Campo d'
Otone ; ove per la medesima cagione
anche egli fu preso. Nel fuggirsi , nel
rincontrarsi in battaglia; alle tl'incee,
per tutto fu sì fatto lo spavemo ; che
per comun detto dell'una, e dell'altra
parte, Cecina era del tutto disfatto ,
se Pauli no non sonava a raccolta. Per
non tenere, dicev' egli , a petto a' Vitelliani riposati nel Campo e freschi ,
li suoi consumati per tanto cammino e
opere , senza aver dietro soccorso alcuno. Ragione entrata a pochi: il po·
polo ne levò i pezzi.

nt

XXVII. Mise 11 danno de' Vitellianon tanto paura, quanto cervello
(non

le; ov' ~ escrescenza d' acque.
(b) Epifane figlio d'Antioco IV. re di
Comagene fratello di Calli nico· di lui è av·
venuto di parlar sovente negli Ànnali.
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fn ejus c:irer-

modestiam composuit: nec solttm apud

Jiun1 fovent,

Duci parebant. Grav1s aitoqum sedttto

Si OR I E.

Bat~- C recinam qui cu/pam in mi/item confevorum seda' · • ·
'
J'
tio,Alpheni rebat, sedtttont 1!fag1s quam pra? .10 paVari consi- ratum, sed F abtt auoque Valentts co110 compo·
. ( ·
· T • ,t
) p
•
sita. Junélis ptte . ;am emm tcmum venerat
.ostto
armis, Va- bOSttum _~on_temptu , & ~ecuperandt qe!i~~ ti~:i: coris cup1dme , revere?t1us. & .requal~u_s

citu

b~~~~T~b- exarserat .; quam .altiore initio ( n~que
jeélan1.

enim rerum a Crecma gestarum ordmem
interrumpi oportueraJ) repetam. Cohortes Batavorum , quas beJ/o Neronis a
Qy,artad~cima legione digre~sas , . cu~
Britanmam peterent , aud1to Vttelltt
motu in civitate Lin1;onum Fabio Va. lenti adjunélas retultmus , superbe q·
gebant: ut cujusque legionis tentorià
accessissent, coercitos a se f!!!artadecimanos, ablatam Neroni ltaliam , atque
omnem belli fortunam in ip.rorum manu
sitam jaè1antes. Contumeliornm id miJitibus, acerbum Duci, corrupta jurgiis
aut rixis disciplina • .Ad postremttm
Valens e petulantia , etiam perfidiam
suspeélabat.

XXVIII. lgitur nuntio allato, pulsam Treverorum alam Tungrosque a
-classe Othonis , & Narbonensem GalJiam circumiri, simul cura socios wen·
di, & militari astu, cohortes turbidas,
ac si una forent, prrevalidas, dispergendi, ·partem Batavomm ire in subsidium jubet . Quod ubi auditum, vitlgatumque, mrerere socii, fremere legio.nes, ,, -0rbari se fol"ti.rrimorum virorum
,, 11uxili.o : veter11s iilos & tot bello" rum viélores; postquam in conspeélu
,, sit hostis, velut ex acie abduci. Si
,, Provincia , Urbe & salute Imperii
~' potior sit , omnes iltuc sequerentur;
,, sin viélorire sanitas, sustentaculum,
,, columen in Italia verteretur, non ab" rumpendos, ut corpori, validi.ssimos
,, artus ",
XXIX. Hitc ferociter jaélando, postquam, immissis tiéioribus, Valens coercere seditionem creptabat, ipsurn invadunt , sax.a jaciunt, fugientem sequuntur. Spotia Galliarum, & Viennensium
aurum, & pretia laborum suorum occultare clamitantes, direptis s.arcinis,
tabernacula Ducisc.,, ipsamque humum
pilis & Jancr:i.s rimabantur. Nam VaC. Tac. Tom. II,
lens,
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(non pure a Cecina, che ne incolpava Batavi nel
i soldati suoi più pronti a sollevarsi' suocamp'?•
che a combattere ; ma a quelli ancora i~~en~g~~
di Fabio Valente , già comparito a rornutaca.
· )
f: · b ir. ·' d l · · Valento e
P avia a non arsi erre pm e mmi- Cecina coat co ; ricomperar l' onore, e ubbidire lor fo;z~ fA•t
con più dovuta riverenza il lor Capi- 110,
i:er 1mpro. V1tel·
tano ; essendo accesa gran fiamma di vernndo o.
sedizione; la quale ora, perche i fatti tone •
di Cecina no_n _er_ano _da tramezzare,
narrerò da prmcip10 più alto. Gli ajuti Batavi , che noi dicemmo essersi
nella guerra di Nerone andando in Britannia spiccati dalla legione Quattordicesima, e congiunti con Fabio Va·
lente ne' Lingoni , udito il movimento
di Vitellio , si vantavano per li padiglioni superbamente d'aver fatto stare
i Quattordicesimani : tolto l' Italia a
Nerone: aver in pugno l'esito di tut·
ta la guerra. Cosa ingiuriosa a' solda·
ti , aspra al Capitano : essendo per
le tante . ~a~ole , e contese , guasta la
buona millZla . E finalmente Fabio
sospettò non passasse l' insolenza in
perfidia.
XXV III. Perchè ali' avviso che 1'
armata <l' Otone avea rotti i cavalli
Treviri, e i Tungri, e costeggiava la
Gallia Narbonese ; per buona cura di
difender quelli amici, e per militare
astuzia di spartire quelli Batavi scan·
dolosi , e tutti insieme possenti , comandò a una parte che andasse a quel
soccorso. Ciò _udi_to _, e sparsosi , s' addoloravano gli a1ut1, e fremevano i
nostri ,, che l' ajuto di quei pratichi ,
,, e fortissimi vincito~i di t~nte guer" re fosse levato lor rn faccia del ni" mico in sul buono del combatterlo.
,, Se più vale Provenza che Roma , e
,, Ya salute dell' Imperio ; corressono
,, tutti là: !!}a se la sanità , il nutri" mento, il bene della vittoria stava
,, nell' Italia , non si tagliassono quasi
,, i più forti nerbi di questo corpo ".
XXIX. Mandando Valente i sergenti per chetare. que~ti orgogliosi ; gli si
voltan co' sassi : e1 fugge : corroilgli ,
e gridangli dietro, che nascondev~ le
spoglie delle Galli e, l'oro de' Vierine·
si , e 'l premio di lor sudore : saccheg~
giangli le bagaglie, i padiglioni , fru~
gano in fin sotterra co' dardi e aste. Egli s' acquattò vestito da schiavo apG g
pres·
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lcns, servili veste, aptid Decurionem presso a un Decurione di cavalli • V
equi'tum tegebatur. Tum .Atphenus Va- ardore alquanto ammorzò : e Alfeno
rus Prtefetlus castrorum , defia!p'ante Varo Maestro del Campo v'aggiunse
paulatim seditione , addit consiliv.m, quest'arte: non fece andare i Centu•
vetitis obire vigilias Centurionibus, o- rioni a riveder le serttinelle: non somisso tubre sono, quo mi/es ad belli nar trombe che i soldati chiamano a'
munia cietur. Igitur torpere cunéli, cir- loro ufici . Onde si ·stavano a man
cumspe8are inter se attoniti: & id ipsum giunte, guardavansi in viso balordi; e
quod nemo regeret paventes , silentio, del proprio vedersi senza Capo im·
patiwtia, postremo precibus ac lacry- pauriti chiedevan mercè con silenzio,
mis veniam quterebant. Ut vero de.fo~ pentimento, preghi , e pianti . Uscito
mis & flens, ~ prteter spem 1'r:col11.»'!1s fuori Valente tutto brutto, piangente ,
Valens processtt ~ gaud1um, mrseratw, e vivo 1 fuor d'ogni credere: impazzati
favor .' versi in lretitiam ( ut est vut- d'allegrezza, compassione, favore ( co·
gus utroque irnmodicum) laudantes gra- me va il popolazzo da estremo a etantesque circumdatum aquitis signis• stremo) con mille laudi , e inchini
que ~ ;~ tribuna/ feru~1t.. Ille., utili circondato d' aquile, e insegne lo pormoderatume, non suppltctum cu;usquam tano in tribunale. Esso con utile mo·
p_oposcit: 1ac n~ dissirf!ulans susp~B~or deranza, di niuno domandò supplizio:
Joret, paucos mcusav1t: gnarus c1vil1· e pochi ne garrì , per non metter so·
bus betlis, plus militibus quam Duci· spetto dissimulando; sapendo che nel·
btu, licere.
le g~erre ~ivil.i posson più i soldati 1
~34

XXX. Munientibus castra apud Ti-

cinum, de adversaCtecinte pugna adlatum, & prope renovata seditio, tamquam. fraud~· (.?" cunélationibu: Valentis
pra?lt-0 d,efu1ssent. Notle requiem, non
e.'t:spe8are Ducem, anteire signa, uree·
~e signiferos: rapido agmine . Ctecmte
1ung11.ntur .. Improsp~ra Valentts fa.ma
apud exerct"P,um Ctecmte erat: exposttos
'Se tanto pauciores integris hostium vi·
ribus querebantur, simut in suam ex.cusationem , adventantium robur per adutationem attollentes, ne ut viéli &
ignavi despet1arentiw • Et quamquam
plus virium, prope duplicatus legionum
auxiliorumque numerus erat Valenti,
studia tamen militum in Crecinam inclinabant , super benignit,item .animi
qua promptior habebatur, eti am vigore
.tetatis, proceritate corporis, & quodam
inani favore. Hinc temulatio Ducibus:
tecina ) ut f ~dum & maculosum.. ilJe , ut vanum ac tumidum , irridebant.
S ed condito odio , eamdem utilitatem
' fovcrè, crebris epistolis sìne respe8u
venitt:, probrf( Otl:J'Qni objeBantes, cum
..Duces partiut~ Othonis, quamvis uber: rima com.1iciorum in Viteltium materia
abstinerent. .
Vitellii u.XXXI. Sane ante utriusque exitum,
queOthonis
·
Oh
.I:
comparati<>. quo e4regt{lm
t o Jamam
, V'tte //'1us
o rho de ce; Jlagit1osissimmn , me mere , minus Vi111e r~
belli
·
te/-

e

che 1 Cap1tam .
XXX. Fortificandosi nel Campo a
Pavia, odon la rotta di Cecina; e ri·
montano in collora contro a Valente,
quasi tenuti quivi a badalucco malignamente, perchè non fossero a quelJ:a fazione. Non dormono, non aspettano il Capitano , vanno innanzi all'
insegne, pingono gli alfieri, e corrono
a unirsi con Cecina: nel cui esercito
Valente era lacerato d' avergli lasciati
si pochi contro a tanti nimici e freschi , e valorosi ; magnificandoli per
più scusa e men dispregio dell' essere
stati vinti. E quantunque Valente avesse più legioni , e ajuti quasi il doppio , i soldati nondimeno inchinavano
a Cecina, come più benigno , giovane, alto di persona, e per una cotal
vana loro compiacenza. Onde si astiavano, e ridevansi , Cecina delle codardie, e macchie di Valente ; questi della gonfiezza e vanità di Cecina • Ma
celato l' odio , tiravano a un segno; e
a Otone scrivevan lettere vituperose
senza pensar a quel che poteva avvenire ; quando i Capitani d' Otone, che
ave van che dire molto ·più di Vitellio, se n'astenevano •

xxxr. Perchè veramente innanzi
c.he f .aces~ero. 1a ,1oa fi n.e '· 0 tone egregia, e V1telho scelerat1ss1ma · si avea
'
'·
men
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men paura de' vili piacet·i di costui , bdtagtia :
•t tetlii ig
. navie volufitates, quam Othonis
consu lt •
. ,
. . ,
.
che delli appetiti ardenti d' Otone. Er,l chi i:'ld;1gio
M_~m a.lii' fiar?;ranttsstmre. t1 1dmes ttmebantu,r •
. d.
d
d'
co ns1i;l1> ,
questi ivenuto tremen o , e o 10so c.hi folle
a)11 festina- .Addiderat hu1c terrorem atque od1um
t1onem stul't/ • . . . b Jl. per la morte di Galba : quegli , del!' fmta,e pret• suade 1 t, credes Galbre: contra, 1 t tntttum e t
origine della guerra da niuno imputa- vale.
~ przva- nemo imputabat, Vitellius , ventre &
ent •
gula sibi hostis; Otho, luxu, srevitia, to . Vitellio era per lo ventre e per
audacia , Reipublicte exitiosior duceba- la gola nimico a se stesso. Otone ,
tur. Conjunétis Ca:cinte ac Valentis co- con lo spendfo, crudeltà , e audacia
piis , nulla ultra penes Vitellianos mo- pareva alla Repubblica piu dannoso •
ra, quin totis viri bus certarent. Otho Tosto che Cecina e Valente furon conconsultavit, trahi bellum, an .fortunam giunti con tutte le forze, non avrebexperiri placeret. Tum Svetonius Paul- bero differita la giornata • .Otone fece
Jinus dignum fama sua ratus , qua ne- consiglio , se la guerra si dovesse tratmo illa tempestat'e militaris ~·ei callidior tenere , o provar la fortuna. Parve a
habebatur , de toto genere belli cense- Svetonio Paulino , tenuto lo più scalre , festinationem hostibus , moram i- tro guerriero de' suoi tempi, appartenerglisi discorrere di tutta la guerra ,
psis utilem disseruit.
e coi:ichiuse, cqe '.1' ni~ici bisognava
sollecitare, a loro rndug1are.
XXXII. ,, Essere l'esercito di ViXXXII. ,, Exercitum ViteJlii univer" sum advenisse: nec multum virium " tellio comparìto tutto, e poco po,, a tergo , quoniam Gatlite' tumeant , " tersene aspettare, per essere le Gal,, & deserere Rheni ripam , irrupturis ,., lie sospette, e non metter conto ab,, tam infestis nationibus , non ccndu- ,. bando~ar la ri_pa . del Reno , perchè
,, v' entrmo nazioni tanto moleste: i
cat. Britannicum mititem hoste &
,, mari distineri : Hispanias , armis ,, soldati d' Inghilterra aver che fare
,, non ita redundare: provinciam Nar- ,, con que' nimici : essere il mare
» bonensem, incursu classis, & ad- ,, in mezzo : armi alle Spagne non
'' verso pra?lio contremuissé~: claruam ,, avanzare : la Narbonese per le ga,, .AZpibus , & nullo maris subsidio " lee, e per la rotta ancor tremare:
,, Transpadanam ltaliam, atque ipso ,, l'Italia di là dal Po essere dall' Al,, transitu exercitus vastatam (a); non " pi chiusa, per mare non soccorsa
,, fr~mentum usquam exercitui , nec e- ,, e guasta nel passar solo dell' eserci:
" xercitum sine copiis retineri posse • ,, to, che non ha onde cavar da vi,, J am Germanos, quod genus militi~m " vere ; e ~igiuno . non può durare ;
,, apud ·hostes atrocissimum sit, traé1o ,, que' corpi calosc1 de' soldati Germa,, in testatem betto , fiuxis corporibus, " ni, che sono i piu atroci e i più
•
,, mutationem soli crelique har~d tolera- ,, feroci che i nimici abbiano, condot" turos, Multa betla impetu valida, ;, ti nell:i state , non reggeranno alla
,, per ttedia & moras evanuisse. Con- ,, mutaz10n del paese, e dell' aria : es» tra, ip~is omnia opufenta, & fi.da: " sere molte guerre possenti e furiose
,, Pannontam, Ma?s1am, Datmattam, 1 ,, svanite per tedio , e lunghezza • Es•
,, Orientem, cum integris exercitibus : " si avere all' incontro tutti i corno• ,, Italiam, & caput rerum Urbem, Se- " di , fede per tutto. La Pannonia
" natumque & Populum, numquam ob- ,, Mesia , Dalmazia co' loro eserciti
" scura nomina , etsi atiquando obum- ,, non tocchi . Italia , e Roma capo
" brentur: pubticas privatasque opes, ,, del. tutto·' il Se~ato e 'l Popolo , non
,, & immensam pecuniam, inter civiles ,, mai scuri nonu, se ben talora un
,, discordias ferro vatidiorem: corpora ,, poco rannugolati: ricchezze infini,, militum at$t Itali te sueta , aut testibus. " te , pubbliche e private, e contan,, Objacere fiumen Padum, tutas vitis " ti , che nelle discordie cittadinesché
,, va,, mu~

"

(11) Il Brotier mette

'Ulstiim,

come un'eleganza latina, in vece di

'UtJstaum •
2

.G g
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,, murisque urbes, e quibus nutlam bo- ,, vaglio no più che 'l ferro: soldati di
" sti cessuram , PlacentitC defensione ,, complessione avvezza all' Italia, o
,, exploratum. Proinde duceret beltum: ,, a' climi caldi : difenderli il Po , e
,, paucis dìebus Q.uartamdecimam le- ,, sicure città per mura, e uomini ;
" gionem, magna ipsam fama , cum ,, Piacenza difesa aver chiarito che niu,, M'l?siacis copiis affere. Tum rursu-s " na s' arrenderebbe . Trattenesse per
,, deliberaturum , & si pr11?lium pia- ,, tanto la guerra pochi giorni sino all'
" rnisset, auélis viribus certaturos ". ,, arrivo della legion Quattordicesima
,, di gran nome per se, e con gli a" juti di Mesia; e se allora, fatto nuo" vo consiglio , paresse , con le forze
,, cresciute si combatterebbe ".
XXXII I. Del parere di Pauli no fu ~on pegFunestiore
XXXIII . .Ai:cedebat sententite Paul• J"ò A
g1or COllS I·
. c eIso .. e cosiI cons1g
1
nn .10 gtio
va , 011
M ano
a_d~uc con- lini 1'v!arius Celsus . Idem piacere .Ans ilio, Otho •
/
d. J
. Gallo mandatone a domandare , perchè gran tru!'P•
cum valida mo Ga lo, pat~cos ante
1es apsu equt
·
· ca duto da cava Il o . Brescello.
Otone 111
copiarum. adfiiélo
missi qui consilium ejus sci- era poco rnnanz1
manu Bn·.
'
/
O
b
:i.:ellum con- scttarentur , retu erant •
t o pronus Otone voleva dar dentro : a Tiziano
ced1t •
ad decertandum. Prater ejus Titianus, suo fratello, e Procolo Prefetto del
& Prtefeélus Prtetorii Proculus , im- Pretorio , come a ignoranti , parea
peritia p roperantes, Fortunam (.9" Deos mill'anni, e col dire che la Forruna,
& numen Othonis adesse consitiis, ad- e gl' Iddii, e 'l Genio d' Otone cosi lo
fo;·e conatibus testab.antur : neu quis consigliavano, e l' ajuterieno , e con
obviam ire sententire auderet , in adu- folle adulazione , tolsero animo di relationem concesserant . Postquam pu- plicare. Risoluto il combattere, si dignari placitum, interesse pugnte Impe- sputò se l'Imperadore doveva trovarratorem , an seponi melius foret , du- visi , o no . Gli autori del mal consibitavere. Paultino & Celso jam non glio lo spinsero a ritirarsi in Bresceladversantibus; ne Principem objeRare . lo; levarsi dalla fortuna , e serbarsi al!'
periculis viderentur , iidem illi dete- ultimo uopo, e al!' Imperio . Questo
rioris consilii au/:1ores perpulere , ut giorno fu la prima rovina d'Otone,
Brixellum concederet, ac dubiis pra?- essendo seco partito il meglio de' Preliorum exemptus , summie re.rum & Im- toriani, cavalieri , e alabardieri , e caperii se ipsum reservaret. Is primus duto. l' ~nimo a' rimagnenti : perchè i
dies Othonianas partes adflixit. Nam- Capitani eran sospetti , e Otone , dì
que & cum ipso Prtetoriarum cohor- cui solo ~i fidavano i soldati , ed egli
tium, & specu!atorum , equitumque va- a lor soh dava credenza, avea lascia- '
lida manus discessit , & remanentium to in compromesso l' autorità de' Ca·
p!.
fraélt~s animus: qua11do suspeEli Duces ;
& Otho, cui uni apud mi/item fides,
dum & ipse non nisi mi!itibus credit,
imperia Ducum in incerto reliquerat.
XXXIV. Ogni cosa sapevano i Vi- 1'.ing?no. i
Vitelliani
XXXIV. Nihit eorum Vitellianos fa/telliani da molti fuggitivi , che sono :;;;;; 1aiì '
transitum lebat, crebris ut in civili bello transPadi simu- J.c.u;;tts,
••
& exp I oratores cura d'1versa nelle guerre ci vili: e le spie per vo- Po.
lant.
sciscitandi, sua non occultabant. Quie- lontà di spiare i fatti d' altt·i, scopriti intentique C recina ac Valens, quan- vano i loro . E vedendo Cecina , e Vado hostis imprMdentia rueret, quod lo- lente il nimico armegg;iare ; saldi , e
co sapientite est , alienam stultitiam attenti Io lasciavan ( il che è saviezopperiebantur, inchoato ponte transitum za ) far sacco nella stoltizia ; fingendo
P adi .rimu!antes , adversus oppositam voler passare il Po contro a' gladiatori
gtadiatorum rnanum (a), ac ne ipso~um per un ponte cominciato per non _ìmmtp1(.s) Due mila gladiatori , vergognoso rinforzo al partito d'Otone'. Vedi a1 cap. II. di
questo Libro rr.
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pigrire i soldati, di navi -equidistanti
incatenate con travi per resistere alla
corrente , con l' ancore afferrate per tenerlo fermo : co' canapi lunghi , per
alzarsi col fiume quando egli ingrossa:
e con una torre in su l'ultima nave
del ponte per tenere, sparando tiri, il
nim1co discosto •

miles segne ofium te,reret. 1faves pari
inter se spatto, vtttid.U -ut:r1'Y!que trabibus connexte , adversum m fiumen
dirigebantur, jaélis insuper anchoris,
qute firmitatem pontis continer~nt: fed
anchorarum funes non e:ictentt fiu1tabant, ut augescente .fiumine,- inoffensus ardo navium attolleretur. Claudebat pontem imposita turris , & in e~
tremam navem eduéla: tmde tormentts
ac machinis hostes propulsarentur •
.Leve prceXXXV. Othoniani in ripa turrim
11um Od10n'o• .f
·
/
niauis ad- stru,,:erant, saxaque v
1 aces ;acu aversum.
bantur • Et erat insula amne medio,
i1~ quam, gladiatores navibus moli~ntes,
Germant nando prcetabebantur • .Ac forte plttres transgressos , completis . Li. burnicis, per promptissimos glad1atorum Macer adf{redttur. S ed ne9ue ea
constantia ·g/adiatoribus ad pra?lta qur;
militibus, nec p~rjnde nutant~s e navtbus, quam stabili gradu e ·r~P,a vuln~
ra dirigebant. Et cum vartts trep1dantium inclinationibus, immixti remiges propugnatoresque t11.rbarenttH', desilire in vada ultra Germani, retentare puppes, sca,;clere foros , aut cominus mergere. qute cunél.z in oculis utriusque exercitus, qt~anto lcetiora Viteltianis, tanto acrius Othoniani caussam auéloremque cladis detestabantur •

XXXVI. Et pra?lium quidem abvup~is qute superfuerant na71i,bus , fuga
dtremptum: Macer ad ex rtrum.p._oscebatur. J amque vulneratum eminus lancea, striélis gladiis invaserant , cum
•
intercursu Tribunorum Centurionumque
protegitur. Nec multo post, Vestricius
Spurinna, jussu Othonis, reliélo Placentite modico prtesidio , cum cohortibus subvenit. De in F lavium S abinum
Consulem desiy,natum Othr> reElorem co4'
· piis misit quibus
Macer prceft-rerat >
lteto milite ad im,tationem Duct'm, &
Ducibus ob crebras seditiones ~ tam infestam militiam aspernantibus.
VAttus ruXXXVII. lnvenio apt'd qupsdam
mor, pavo·
/'
.C.
'd •
re belli, fa. auElores, pavore bel t > seu J çistt tO usti~ioye
triusque
Principis,
quorum
fiagitia
ac
ppacis
nnc1pum, d d
·
,
. d'zes 1f ama nosceconsi- e ecus aperttore tn
Jia i_nter e- bantur
dubitasse exercitus , num poKerc1tus
,
'
,
l tpsi
. • tn
• med 1um
fuisse agi· Stto certamme , ve
rata.
con.rultarent ' vel' crsenatui permitterent

I.e-

XXXV. Gli Otoniani ne fecero un' Scaramuc·
0
altra in su la ripa ' e tiravano sassi ' eia.
agli .in-tonian1
e fuochi. Il fiume faceva un' isola : fa11sta.
brigavano d' entrarvi i gladiatori in
barche : i Germani a nuoto passavano
loro innanzi. Macro vedendone passati molti , empiè le barche de' suoi più
fewci: e quelli assali. Ma non combattono i gladiatori col coraggio de'
soldati : e barcollando nel fiume , non
-aggiustavano le ferite, come quelli a
piè fermo in ripa. E cadendosi addosso rematori, e soldati qua, e là, spaventati diversamente , i Germani si
gittan nell'acqua : attaccami alle poppe : montano in su le corsie: affondano i vascelli in su gli occhi d' ambi
gli eserciti , con tanta allegrezza de'
Vitelliani, quanta rabbia delli Otoniani, che bestemmiando quella rotta, e
chi n' era cagione,
XXXVI. ruppero i vascelli salvati '· e fini.rono la b~ttaglia -con la fuga.
Gndavas1, ,, Muoia Macro " ; e già
ferito da lontano di lancia, gli erano
addosso con le spade ; ina Tribuni , e
Centurioni accorsivi Io salvarono. Non
guarì dopo ) Vestricio Spurina d' ordine d' Otone, lasciata poca guat·dia irt
Piacenza , venne con le forze a soccorrere. E Otone diede a Flavio Sabino disegnato Consolo la carica di quelle genti che aveva Macro: piacendo a'
~oldati. qu~sto scambiettar Capitani ; e
i Capitani ancora per tante sedizioni
poco si curavano di sl fatti carichi .
.xxxy~I. Trovo .scritto, che ambi vana voce
glt esercltl spaventati della guerra ' o d'un tratta·
stucchi del~e brutte. sc.eleratezze. dell' ~~a· dJu!'a~~
un.o, e dell ~ltr~ Pr_111c1pe, che st sco- smiti per
privano ogni
d1 più : pensarono
se noia
re~enzs,
.
.
de'Pre-e
fìusse megl io che combattersi , accor- tendenti.
darsi a fare esse , o far fare al Senato
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legere lmperatorem • .Atque eo Duces Imperadore un altro ; e perciò perOthonianos spatium ac moras suasisse, suadevano i Ca,Pitani d'Otone il tratpriecipue P aultinum : quod vetustissi- tenersi, e indugiare ; speziai mente Paumus Consularium , & militia clarus lino il più veccaio di quanti erano
gloriam nomenque Britannicis expedi- stati Consoli, famoso guerriero , di
tfonibus meruis.ret. Ego ut concesserim gran rinomo, e gloria per sue chiare
apud paucos, tacito voto, quietem pro geste in Inghilterra . Io cred0 bene che
discordia, bonum & innocentem Prin- qualcuno in suo segreto desiderasse
cipem, pro pessimis ac flagitiosissimis quiete , e non discordia : un santo
expetitum: tta neque Paullinum , qua · PrinciJ?e , e non due sciagurati : ma
prudentia fuit, sperasse, corruptissi- non già, che Paulino, di quella prumo sieculo, tantam vutgi moderationem denza, sperasse in quel corrottissimo
reor, ut qui pacem, belli amore, turba- tempo soldati tanto modesti , che avenverant, betlum, pacis caritate, depone- do turbata la pace per aver guerra ,
rent: neque aut exe_rcitus tinguis mori- lasciasson la _ g_ue~ra .Pe~ zelo di pace:
busque aissonos ' tn hunc consenmm nè che es~rcltt ~i li_ngue' e costumi
potttisse coalescere: aut Legatos ac Du- cosi st~ant, e diversi, potessero a ciò
e.es, nJagna ex parte lux.u~, egestatis, C?nv~mre, o q~e· lo~ Generali , e Cascelerum sibi conscio;, nm polluturwob- p1tant ,_ che _s1 sentivano la maggior
striElttmque meritis suis Principem pas- parte disone~t1 ! poveri e scelerati, paJ:uros.
tire altro Pri_ncipe men tristo , e a loro non obbligato •
_
XXXVIII. L'antica, e natural' anXXXVIIT. Vetus ac jam pridem ;nsita mortalibus potentite (a) cupido , sietà ne: mortali della potenza , crebbe,
cum Imperii magnitudine adolevit, e- e. scoppiò e.on la grandezza dell' Imperupitque. Nam rebus modicis, 4tquali- rio. Perche nello stato piccolo voletas facile habebatur: sed ubi subaflo vano agevolmente l'onesto : ma sogOrbe, & iemulis urbibus (b) Regibus- gi~gato il _Mondo , e. spento le Repuhve excisis , se.:uras opes concupiscere bltche, e l Re emuh; poichè potemvacuum fuit, prima inter (e) Patres mo agognar !'assic~rate grandezze , s'
plebemoue certamina exarsere • Modo ac~esero tra. i Pa~ri , e la plebe i priturbulenti Tribuni , modo Consules mi combattimenti. Or tumultuavano
prtevalidi, & in Urbe ac foro tenta- i Trih~ni : or prevalevano i Consoli :
menta civilir1.m bellorum. Max e plebe nella Città, e nel foro erano aizzameninfima, C. Marius, f.9' nobilium ste- ~i a guerra civile. Indi C. Mario del!'
vissimus, L. St4lla, viélam armis ti- mfima plebe , e L. Silla tra i nobibertatem in dominationem verterunt • li crudelissimo , misono vinta con l'
Post quos Cn. Pompejus occultior , non armi la libertà in tirannia. E dietro a
melior • Et numquam postea , nisi de lo~o. Gn. Pompeo. più coperto , non
P'rincipatu qutf!siwm • Non discessere migl10re . Nè mai più s' è trattato che
ab armis in Pharsalia ac Phif;ppis ci- d'esser Principe. Non lasciaron l'armi
vium legiones, nedum Othonis ac Vi- in Farsaglia, e ne' Filippi i soldati de'
telli i exerc:tus sponte posituri beJlum nostri cittadini ; non che deporle di vofuerint . Eadem illos Dettm ira , ea- l?ntà gli eserciti d' Otone, e Vitelli o ,
dem horJlinum rabies , eiedem scelerum discordanti ,Per la medesima divina ira,
causste in discordiam egere. f2!!od sin- umana rabbia , e scelerate cagioni • E
guse
(a) In simili sensi Sallustio , N11tur11
- Mortaliam avida imperi1', & pr.eceps ad explendam animi cupidinem. Jugurth.

vr.

(b) Cartagine spez.ialmente, e Numan-

zia. I Re soggiogati poi furon tanti.

(e) Posrquam remoto metu punico simultates exercere' v1Jcuum fuit ; plurim.e turb.e , seditiones , & ad postremiem bella civili" orta sunt •

Sallust. rragm. hist. I.
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gz,ilis velu! lél~buf transaéla sunt bel• se quasi a' primi colpi finiron le guerre
la, ignavia Prmc1pum faè1um est. S ed di questi Principi , abbiasene grado alme veterum novorumque morum repu• la lor dappocaggine • Ma il riandate i
tatio longius tulit . Nunc ad rerum or- vecchi , e' nuovi costumi mi ha tra·
dinem veni o.
viato . Ora seguito l'ordine 1
'iitianus &
XXXIX. Profeélo BrixèJlum Otho•
XXXIX. Andato Otone a Brescello, Tiziano e
•
· ·
· Procolo
da
Procu lus
ne honor Imperii penes Titianum fra· I~
suo r.rratello T1ztan<?
con1an dava rn
inetti pian~d quarrum
'
·
p
l
a Bebriaco trem, vrs ac potest':s penes. rocu um
t1tolo , e Procolo Cap1tan della guar- tano il cam. .
ffi
A e l
poaquattro
cama impe- PrlEfeélum • Celsus f:l' P aultmus , . cum
d
. la m e. eçto .'
e ~o, e Pau 1m<?,
miglia ottra
~'e ~ 1 ~r&mJ'; prudentia eorum n.emo uteretur , mani tntendent1ss1m1 , e da muno adoperati, B~briaco :
prizlio du- nomine Ducum , alrente culplC prlEtendeil nome vano di Capitani addossava esitano ~ulla
. battaglia.
bitant •
bantur. Tribuni Centurionesque ambi- glt. erton.. aI.tru1. . S. cavano 1. Tr1.b um,
gui, quod spreti~ meJioribus, 1eterri· e' Centut10m sòspest , veggendo , sprezmi valebant, Mtles alacer, qut tamen zati i valenti , governate quei da nienjussa Ducum interpretari quam exsequi te : i soldati gioivano ; ma vo1evan
maJJ.:t • Promoveri ad quartum a Be- più tosto comentar le commissioni ,
driaco castra placttit, adeo imperite, che eseguirle. Quattro miglia più in·
ut quamquam verno tempore anni, &
nanzi a Bedriaco piacqt:e ripiantare il
tot cirrnm amnibus , penuria a9ulC fa- Campo; si male inteso , che di pritigarentur. Ibi de pradio dub1tatum, mavera, con tanti fiumi intorno, paOthone per /itteras Jlagitante, ut ma• tivan d' acqua • Quivi si disputò del
turarent: miJitibus, iit Imperator pu- combattere. Otone lo .sollecitava pet
gna: adesset poscentibus: plerique co· lettere : i soldati vi volevano la petpi as trans Padum agentes acciri po- sona sua : molti, che si manqasse per
stulabant. Nec perinde dijudicari pot- le genti poste di là dal Po . Quello
est, quid optimum faélu fuerit, quam che il meglio era fare, non può così
pessimum juisse quod fac1um est.
ben giudicarsi ; come che il fatto fu il
pessimo.
Oiho mora
XL. Non ut ad pugnam , sed adXL. Cammìnossi in ordinanza più . Oton_e no. · , Che da batt~g 1·la , sed"lCl· J•to
:zger 'i spei betlandum profeéli , co'njluentes Padi
da. ".lagg10
zien;eimp•ordiimpat!ens,, & .Addute -.puminum XVI
inde mil- m1gl1a _sm dove 1' Adda imbocca ne~ 11•. d' arrisrem tn d1, J•, .
•
sc~in:i~n
tium spatto dtstantes petebant • Celso Po, gridando Celso , e Paulino , che 1 ch1&re •
mim Jubet. & Pau/Jino abnuentibus, militem itisoldati stanchi catichi di bagaglie , si
nere fessum , sarcinis gravem , vbjicere davano in preda al nemico ; che spehosti, non admiuuro quo minus expe- dito, camminato àppena quattro mi·~ ditus & vix qr~'!tuor mi,ilìa pasmu»:' glia, non lascerebbe l' occasior'le d' asprogressus, aut mcompostto:r m agmt• saltargli , o sfilati , o occupati a fare
ne, aut dispe rsos, & vatlum motien• il Carnpo. Tiziano, e Procolo, guan1
tes, aggrederetur • T itianus & Procu- do non sapean risponder alle ragioni ,
tus, ubi consitiis vincerentur, ad jus- dicevano , ,, Otone vuol cosl " • Ed
Imperii transibant • .Aderat sane citus eravi ·giunto bàttendo un Numida con
equo (a) Numida, cum atrotibus -man• sue lettere, che li minacciava del non
·' datis, quibt's Otho, increpittr Duct'm dar dentro: struggendolo e l'aspettare,
segnitia, rem in discrimen mitti jube· e 'l, più stare su le spetanze •
•
bat : teger mora, & spei . imfatiens.
Bebrimn- · XLI. Eadem die, ad Ctecrnam operi
~LI. ~o medesimo . dl vennero a BAtt~glia a
s s pugna • pontis intentum ; duo Pra:toriarum coCecma, mtento a far 11 ponte , due Bebri3co.
hortium Tribuni , cotloquium ejus po- Tribuni Pretoriani a trattar seco • Menstu•
tre
1

•

(a) In quel lusso di Roma ctan molto in
uso i lacchè, e i Numidi a cavallo. Omnes
iam sic peregrin11ntur gt iltos Numid11rum prierumrt CIJ.Uitarns, m 11gmen Cursorv.m . 'mte<t·

d1t. Turpe est nullos esse qui occurremes v i11

dejici11m, qui ho_nestum hominem venire m11gnr1

)11i)vm rmendant .

Sen. ep. CXXIII.
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Jtulantes, venerunt • .Audire conditio- tre egli. udiva le con~i~ionì , ~ p~nsa·
nes, ac reddere parabat, cum prtecipi- va le risposte , eccoti riconoscitori trates exploratores adesse hostem nuntia- felando a dirgli , il nimico esser quivere: interrt4ptus Tribunorum sermo. vi : e rotto fu il ragionare. Se i TriEoque incertum fuit, insidias, an pro- buni vollero ingannare 1 o .tradire , o
ditionem , ve/- atiquod honestum consi- partito onesto, non si sa • Cecina li
-lium ca?ptaverint. Ctecina dimissis Tri- licenziò , tornò in Campo , e trovò
hunis, reveRtu in castra , datum jus- da Fabio Valente dato il segno alla
su F abii Valentis pugnte signum , &
battaglia : li soldati in arme : e menmilitem in armis invenit. Dum legio~ tre le legioni tr_agg<;>n per sorte i lu~
nes de ordine agminis sortiuntur, eqtti- ghi ; la cavalleria s1 sprnse : e fu mi·
tes prorupere, Cl' mirum diRu, a paucio- rac?lo . che po~hi Oton~ani non gli
ribus Othonianis, quo mim1.S in vallum rincacctassero smo alla trrncea • La virimpin$erentur, ltaticte legùmis virtute tù della legione Italica gli spaventò,
territt sunt : ea striRis mucronibus, che con le spade al viso, li fece volredire pulsos , & pugnam resumere tare, e ripigliar il combattere. Ordicoegù . Disposita Vitettianarum legio- naronsi i Vitelliani senza spavento :
num acies, sine trepidatione , etenim perche li folti arbori toglievan l' a( quamHJ.am vicino hoste) adspeélus ar- spetto dell'armi de' nimici benche vimorum.J. densis arbustis prohibebatur • .cini. Nelli Otoniani erano i Capitani
.Apud Othonianos pavidi Duces, miles sbigottiti ; in odio a' soldati : tra essi
Dt4cibus infensus , mixta vehicula & -carri , e bagaglioni mescolati : la stralixre, & prteruptis utrimque fossis , <la per le fosse di qua, e di
smot·
via quieto quoque agmini angusta. Cir- tate rimasa stretta ancora a quieto
cums1stere a/ii signa..sua, quterere a/ii: marciare: chi era intorno alle insegne,
incertus undique e/amor, accurrentium, chi ne cercava: da ogni banda correvocitantium: & ut cuique audacia vel re , e chiamar si senti va : ciascuno seformido , in primam postremamve ft- condo coraggio , o codardia correva
ciem prorumpebant, vet revehebantur. nelle prime file, o nelle sezze si riti-

la

XLII . .Attonitas subito terrore men-

t.es, ]atsum gaudium in lang11orem vertit, repertis qui descivisse a Vitellio
exercitum .ementirentur .. Is rumor a/;
.explo.r.atoribus Vite/lii dispersus , an
ipsa Othonis parte, seu dolo, seu farte surrexerit, parum compertum. Omisso pugn.re ardore, Othoniani ultro salutav.ere • Et hostili murmure excepti,
plerisque suo~um ign.ari~ . .q~te ·caussa
salutandi, metum prod1t1onts fecere ..
Tum incu,buit hostium acies ~ i.ntegris
.ordinibus., robore & numero prtestantior. Otqo.niani qurtmquam dispersi ,
pauciores, fessi, pra?lium tamen acriter
.rnmp.rere. Et per locos arboribuG ac
vineis impeditos, non una pugnte facies: commus, eminusque 1 catervis .&
ctmeis, conwrrebant: in aggere vite,
collato gr.adu, corporibus & umbonihus niti, o.misso pilorum j11élu, gtadiis
& socuribus galeas loricasque perrumpere , noscentes inter se , ceteris conspicui- in eventum totius belli certab.a nt.

XLII.

rava.
XLII. Una falsa allegrezza venuta
in quelli storditi , che l'esercito di
Vitellio gli s' era ribellato, fu per loro tanto peggio. Se questa voce usci
da' riconoscitori di Vitellio, o da gente d' Otone , a caso., o per ingannare ,
non è chiaro. Fermato l'ardore del
combattere, gli Otoniani salutarono.
Fu risposto con mormorio nimico :
temessi di tradimento , non vedendosi
a che proposito quel saluto . Allora
gl' investì questo nimico esercito d'
ordine, podere, e numero al disopra.
-Gli 0.ton.iani benchè male ordinati ,
stracchi , e meno , presero feroci Ja
battaglia : varia per Io luogo imbrattato d' arbori, e vigne ; atfrontavansi da.
lontano e presso; a squadre , e conii ;
in -su 'l bastione della strada; alle mani si urtavano con le persone, e con
li scudi: gittate via l' aste, con le spade, e accette sfondava.no celate , .e corazze : riconosciensi tra loro~ e faciensi vedere, combattendo per la fine di
tutta la guerra •
XLIII.
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XUII. Forte inter Padum viam·
que, patenti campo ~ du~ legiones. con;
gressdJ ~unt: pro Vttellto. Unaetvicestma, cut cognomen Rapae1, vetere g;toria insignis : e parte Othonis, Prtma
.Adjutrix, non ante in aciem deduCla,
sed ferox, & navi decoris avida. P~i
mani, stratis Unaetvicesimanorum prmcipiis , aqu~Jam abftuler7 ; quo dotar.e
accensa leg10, & tmpultt rursus Prtmanos, interfeélo Orphidio Benigno Legato, & plurima signa vexittaque ex
hostibus rapuit . .A parte alia, propulsa Q!~intanorum impetu Tertiadecima
legio : circumventi plurium accurs~
QE.artadecimani. Et Ducibus Othoms
jam pridem profugis, Ctecina ac V;ilen~
subsidiis suos jìrmabant. .Aècesstt recens auxilium Varus .Alphenus , cum
Batavis, fusa gladiatorum manu, quam
navibus transveélam, oppositdJ cohortef
in ipso flumine trucidaverant. Ita vtélores latus hostium inveéli •
Othoniano·
XLIV. & media acie perrupta, furum fuga, & gere passim Othoniani Bedriacum peadversus duT.
'd
·
b
,es 5110 iras. tentes. .Lmmensum 1 spattum .; o struéldJ strag·e corporum vite; quo plus ctedis fuit: neque enim civilibus pra?liis,
capti in prteaam vertuntur. Svetonius
Paullinus, & Licinius Proculus, diversis itineribus, castra vitavere. Vedium .Aquilam Tertitedecimte Jegionis
Legatum, irte militum inconsultus pavor obtulit. Multo adhuc die vallum
ingressus, clamore seditiaso rum & fu.e
gacium circumstrepitur. Non probris,
non manibus abstinent , Desertorem
•
Proditoremque increpant, nullo proprio
crimine ejus, sed , more vulgi , suum
quisque flagitium aliis objeélantes. Titianum & Celsum nox juvit, dispositis jam excubiis, compressisque militi•
bus , quos .Annius Gallus precibus,
consilio, auéloritate flexerat, ne super c/adem adverste puçnte, suismet
ipsi ctedibus si:evirent: s1ve finis bello
venisset, seu resumere arma mallent,
unicum viélis in consensu levamentum.
Ceteris fraélus animus : Pri:etorianus
miles ,, non virtute se, sed prodit.ione
,, viélum .fremebat. Ne Vitellianis qui" dem incruentam fuisse viiloriam, pul" so equite, rapta legionis aquila. Su" peresse cum ipsg Othone militum quod
,, trans Padum fuerit: venire Ma?siC. T a.e. Tom. II.
,, cas
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XLIII. Tra 'l Po , e la strada s' aJ?piccarono in un piano due legioni ;
per · Vitellio l~ Vent~nesima , detta
Rapace , d' antica gloria : e per Otone, la Prima, detta Ajutrice, che non
aveva piu combattuto , ma feroce , e
volonterosa d'onore. Mandò per terra
le prime file, e guadagnò l'aquila della Rapace; la quale dal dolore accesa
ripinse quella indietro: uccise. Orfidio
Benigno Legato : e molte nimiche insegne , e stendardi rapi . In altra parte, l'impeto della Quinta cacciò la
Tredicesima ; e fur da molti della
Quattordicesima circondate. Già erari
fuggiti i Capitani d' Otone ; e Cecina , e Valente rinforzavano i loro. E
nuovo ajuto giunse di Varo Alfeno
co' Batavi , che rotti i gladiatori nelle
barche , vittoriosi per fianco urtarono,

XLIV. e per mezzo fenderono la Fuggonogti
battaglia delli Otoniani , che fuggiro Oto~iani :
.
. l h" .
.
lor H& converso Bedriaco; via ung 1ss.ima , rm- tro i Duci.
pacciata di cadaveri, onde l' uccision
fu maggiore : non si facendo prigioni
nelle guerre civili. Paulino, e Procolo per diverse strade sfuggirono gli alloggiamenti . Entrovvi , essendo ancora alto il sole , Vedio Aquila Legato
del'la legion Tredicesima, e si espose ,
non da pratico , all' ira de' soldati scandolosi, e fuggiti, eh~ gli foro addosso
con le grida, con le mani , chiamandolo Truffatore, Traditore, senza suo
peccato , ma , all' usanza del volgo ,
gli apponevano i loro . Per Tiziano,
e Celso si fece 1' entrarvi di notte ;
messe le scolte, attutati i soldati da
Annio Gallo , che consigliò, pregò,
comandò non aggiugnessero alla sconfitta la crudeltà contro a loro stessi ,
o fosse finita la guerra, o volesserla
ripigliare : conforto unico a' vinti ,. esser l' unione. Si perderono gli altri d'
animo . I soldati Pretoriani sbuffano ,
,, che non erano stati vinti per vir" tu , ma per tr:adimento . Non era
,, stata la vittoria senza sangue ; aven'' do rotti i cavalli , e tolta un' aqui" la ; essere con Otone tutta la gente
,, d'oltre Po: gran parte del!' esercito
,, rimaso a Bedriaco. Due legioni veH h
,, nir

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

IL SE.CONDO 11 B R O
l.p
" cas leg;ones: magnam exercÌtus par- ,, nir di Mesia: questi non esser vin·
" tem Bedriaci remansisse: hos certe ,, ti però : e pur, dovendo, morme·
,, nondum vié/os , & , si ita ferret, ,, no in battaglia con più onore " •
·,, honestius in acie perituros n. His Tra questi pensieri or terribili, or
cogitationibus triices llut pavidi, extre• paurosi , per ultima disperazione l' ira
ma desperatione ad i ram stepÌus, quttm {;acciava più spesso il timore.
in fo, midinem, stimulabantur.
Yitelliani
XL
V • .At Vitellianus
XL V. V esercito di Vìtellìo si pian· Ji~!f:i~~i i
'1iaa castra
,
d ,
.exercitus, d,ad
intrant: vi- qumtt'm a Be · rtaco taptdem conse 1t, . tò cinque miglia p~ess~ a ~edt!aco; nei ~a'?po
non avendo i Capi tam
ardito 11 oì v1nt1
d~ ~ 111e t1.
=
ll:i vi~ores- non aiuis Duci/;us eadem die 'Oppugna·
.
vmque, 1n la- .
S, I l
, d
crymaseffu- t10nem castro rum.
1mu vo untar1a · e- medesimo d' assaltare il Campo , e an- citori in la•
che si. sperava
che s'. arrendesse
grim~ dete·
si' civilia. ditio sperabatur. Sed expedhis & tan•
. .. Ma
l a stino
·
la ci·
bilia dete•
d
/'
.
.
stantur,
tum a ,pra? tum egressts, mummentttm q uegh senza bagag_11e , e us_cltl ~o o à vil guerra.
fuere arma & victoria. Postera die, combattere, 1' armi , e la vittoria ser•
baud ambigua Othoniani exercitus vo- viron per ogni cosa. La dimane di voluntate, & qui ferociores fuerant ad lontà non dubbia dell'esercito d' Otopcenitentiam inclinantibus, missa Le- ne ( e volti a pentirsi i più feroci )
, gatio. Nec apud Duces Vitellianos du· furon mandati Ambasciadori a chieder
bitatum, quo minur pacem concederent. pace. I Capitani di Vitellio non la
Legati paulisper retenti: ea res htesi- ·stettero a pensare; ritennerli alquanto;
tationem attulit, ignaris adhuc ~m im• e se ne stette con ansietà nori sapenpetra:rsent. Mox remissa Legatione pa- do se 1' avessero ottenuta. Rimandati·
tuit vallum. Tum vié/i viCforesque in li; lo steccato fu aperto. Allora i vinlacrymas ejfus1, sortem civilium armo• ti , e' vincitori con un inare di lagri·
rum mi..rera ltetitia detestantes. Iisdem me , e miseranda allegrezza maladice•
tentoriis, alii fratrum, atii propinquo- vano l'armi civili; ne' medesimi padi·
rum vulnera fovebant • Spes & prie- glioni medicavano le ferite de' ftate!Ji
mia in ambiguo : certa , jimera & /11,,- e de' parenti. le speranze , e goider•
é/us. Nec .quisquam adeo mali expers, doni erano dubbi , le morti , e' pianti
ut non aliquam mortem ma?reret. Re- ·certani ; e niuno ne andò cosi netto
quisitum Orphidii Legati corpus , ho- che non piangesse qualcuno. Il corpo
nore solito crematur: paucos necessarii d' Orfidio legato fu trovato , e arso
ipsorum sepelivere : ceterum vuJgus , con solita onoranza: seppelliti alcuni
super humum relié/um •
da' lor parenti : tutti gli altri in su la
·terra lasciati •
Acceptn
XL VI. Opperiebatur Otho nuntìum
XLVI. Otone attendeva 1' avvisò Intesa ra
c)adis nun- pugnte, nequaquam trepidus, & considella giornata coraggioso , e di se ri• rotea ~co.
. r.
ne, dc se
t10, Otho, J''
1IK
. •
.e
d .
cousilii cer- tt certus. J.YJ.a!Sta prtmum 1 ama;
etn soluto . Gmnsene prima rama non ttop· risoluto ,
tus? milites profugi e pra!lio J,erditas res patefa• poscia i .fuggiti della bat• 1>•r!a a so!·
P o buona
am1cosque
•
•
'J.
d
. accertarono
'
· ·
l
dati e am171 7
solntia teu- ctunt, J.von exspe , avtt mt ttum ar or
tagl!a
~sser 1to tn l'!la ora ci che certantes ullo- ·vocem Imperatoris : bonum habere ani·
ogni cosa. L' affezione de' soldan no~ Clll consoqu1tur.;gras.
· b b
Sriperesse adJ-DUC novas aspett ò ch ' ei· p~r lasse , d'1cendo N o la
Iulo: frena
santem se- mum ;u e ant.
nata se .
ditioncm . vires, & ipsos extrema passuror, au·
dubitasse-: esservi ancor nuove forze: dizione: poi
coercet:dein
d I- '
I re tn
'
mortem si- surosque; neque erat a uratto,
patirieno , ardirieno essi o~ni ,estr~~o i~~ :d~oìd~~i
bi. ip.se con- aciem, excitare partium f<Jrtunam, fu·
e
senza adulare ardevano d1 vogha In· al.suo rogo
SCISCJt, Juxod
& ;nsttnc-fU
. . a fi agra{/ant
,_ , furiata
d' ire a. combattere , risuscitar la s' uèçldono.
u eius ro· rore qu am
gu.~ quidam Qgi procul adstiterant, tendere manus, fortuna ; alzavano le mani i lontani,
m1i11um se &
• •
1_
•
interlidunc. • prox1m1.pren_ensare genua, pr?.mptts- . baciavangli le ginocchia i vicini. Scon. rtmo Plot10 F1rmo. Is Prtetortt Prie- giuravalo del medesimo , Plozio Fer·
feé/us, ic/emtidem orabat, ,, ne fidi.· mo Prefetto de' Pretoriani, ,, non git. ,, simum exercitum, ne optime meritos ,, tasse via sì fedele esercito , soldati
,, milites desereret: majore (a) animo ,, si .meritevoli: la (ronte, e non le
,, to·
"
,, spai(a) Non potca .proferirsi migliore, e pili certa sentellza ~ non chi si dà morte, ma. chi

con
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,,
spalle
voltare
il
coraggioso
all'
av,, tolerari adversa quam relinqui .' fortes & strenuos, etiam contra Fortu- ,, versità. Speranza eziandio ritenere
,, il forte , e valoroso contro a Fortu'~ nam, insistere (a) spei: timidos &
;, ignavos ad desperationem formidine " na : alla disperazione correre i co,, properare ". Q!tas inter voces , ut ,, dardi , e vili " . Secondo che a tali
fiexerat vultum, aut induraverat Otho, conforti Otone in viso pareva piegae/amor & gemitus. Nec Prtetoriani tan- to , o duro, uscivano allegrezze , o sotum proprius Othonis miles, sed prte- spiri. Nè pure i Pretoriani , proprii
misst e M~sia, e(lmdem obstinationem soldati d' Otone, ma i mandati di Meadventantis exercitus > legiones .Aquile- sia portavano la medesima ostinazione
jam ingressas, nunti,tbant .' ut nemo du- di quell' esercito che s' appressava , e
bitet potuisse renovari beltum atrox, già era in Aquilea : e senza dubbio si
lugubre, incertum viflis, & viélori- poteva rifar guerra atroce, lacrimevole , e dubbia • .
bus.
XL VII. Ma Otone deliberato di no,
XL VII. Ipse aversus a consiJiis belli, ,, Rune", inquit, ,, animum, hanc disse a' confortanti : ,, Non vale la vi,, virtutem vestram ultra periculis ob- ,, ta mia quanto il mettere a nuovo
,, jicere, nimis grande vitte mete pre- ,, risico quest' animo , e virtù. vostra.
" -tium puto • Q!.Mnto plus spei osten- ,, Quanto più. speranza mi date , vo" ditis , si vivere placeret, tanto fui- " !endo io vivere, tanto fia più. bellò
,, chrior mors erit • Exper!i inv1cem ,, il morire • Ho provato l' una , e l'
,, sumus, ego ac Fortrma: nec tempus ,, altra fortuna , ed esse me: non fate
,, computaveritis; difficilius est tempe- ,, ragion del tempo : felicità non dura" rare felicitati , qua te non putes diu " bile , è più. difficile a temperare •
,, usurum. Civile bétlum a Vitellio e~ ,, Ma io sarò esempio d' aver voluto
" pit, & ut de Principatu certaremus ,, una sola volta con armi civili com,, armis , initium i/Jic Juit : ne plus- " battere il Principato con Vitellio ,
" quam semel certemru , penes me exem- ,, che fu il primo a muoverle. Quin" pfom erit , Bine Othonem posteritas ,, ci estimino i secoli chi fu Otone •
,, testimet. Fruetur Viteltius fratre , ,, Riabbiasi Vitellio il fratello , la mo,, conjuge, liberis: mihi non ultione(b), ,, glie , e' figliuoli: io non ho bisogno
,, neque solatiis opus est • .Atii diutius ,, di vendetta, nè di conforti. Abbian,, Imperium tenuerint; nemo tam for- ,, si tenuto altri più. lungamente l' Im" titer reliquerit • .An ego tantum Ro- ,, perio : niuno l'avrà lasciato sì forte,, mante pubis, tot egregios exercitus , ,,. "?-ente . , Come 2 io patir~ che tanta
,, sterni yursus, & Reipubticte eripi ,, g10ventu Romana , tanti valorosi e,, patiar? Eat hic mecum animus tam- " serciti siano straziati , e tolti alla
" quam perituri pro me fueritis. S ed ,, Repubblica un'altra volta l Accom,, es te super stites , nec diu moremur, ,, pagnimi questo vostro buono animo
,, ego incolumitatem vestram , vos con- ,, di aver voluto per me morire • Vi'' stantiam meam. Plura de extremis " vete pure : e non tratteniamo io la
,, loqui, pars ignavie est: prtecipuum ,, vostra salute ; voi la mia gloria • I:e
,, molte parole intorno al morire sono
, 1 destinationis mete documentum habe,, te, quod de ne~ine queror. Nam in- ,, debolezza : vedete se io ne son di" cu.sare Deos. vel homines, ejus est qui ,; spostissim~, che io no~ mi dolgo
,, nè d> Idd11 , nè d' uommi , perchè
,, vtvère veltt " •
,, ciò fa chi vuol vivere " •
XLVIII.
XLVIII. con coraggio , e rassegnazione soffre i mali
della vita è il vero forte. Gli Stoici altrimenti insegnavano , e Lipsio sembra aderir
loro in 1quesJo passo . ~ Tacito, noi\ so con
che ragione •

(a) Magnlfi indulis signum est sperare sem-

per, dice Flora IV. 8. cioè non abbattersi,

non di sperarsi •
(b) Rifiutò Otone 1a bestiaT consolazione, e co!llpenso d' uccidere il fratello , la mo·
glie, e i figli di Vitellio.

H h z
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XLVIII. Cosi detto, suavemente coXL VIII. Talia locutus, ut cuique tetas aut dignitas , · comiter appeltatos , mandò a' giovani, pregò i vecchi , e'
irent propere , neu remanendo iram vi- graduati , che tosto da lui si partisseiloris asperarent , juvenes .guéloritate, ro, per non inasprire l' ira del vincisenes precibus monebat: ptacidus ore, tore: e con volto piacevole , e parole
intreprdus verbis, intempestivas suorum animose le inutili lagrime de' suoi rilacrymas coercens. Dart naves ac vehi- prendendo , fece dare a loro barche , e
cula abeuntibus jubet. Libellos episto- carrette. Arse le lettere e scritture coniasque, studio erga se, aut Vitettium . tenenti notabile amore a lui, e vitupecontumetiis, insignes, abolet. Pecunias ri di Vitellio . Donò mancie , ma scardistribuit parce, nec ut periturus. Mox se, come non dovesse morire • Di SalSalvium Coccejanum fratris (a) jitium, vio Coccejano , giovanetto , figliuol del
p;-irna juventa trepidttm & mCErentem, fratello , ·maninconoso , e timido , loultro solatus est , laudando pietatem data la pietà, ripreso il timore, lo conejtu , castigando formidinem . ,, .An solò ,, che Vitdlio non sarebbe sl cru,, Vitetlium tam immitis animi fore , " do, che dell'avergli la casa salvata
,, ut pro incolttmi tota domo, ne hanc ,, non gli rendesse almeno questa gra,, quiaem sibi gratiam redderet? Me- " zia: che la morte affrettatasi merite,, reri se festinato exitte clementiam vi- " reqbe clemenza da_! vincitore : perciò
" Boris. Non enim tiltima desperatio- ,, che non per ultima disperazione ,
" ne , sed pascente prCElium exercitte ,, ma d~iedent~ battaglia 1' esercito ,
,, remisisse Reipublicte novissimum ca- ,, avea risparmiato alla Repubblica il
" sum • S atis sibi nominis, satis po- ,, peri.colo estremo . A vere acquistato
" steris suis nobilitatis qutesitum. Post ,, assai nome a se, e splendore a' suoi
.,, Julios, Claudios, Servios, se pri- ,, avvenire . Dopo i Giulii , Claudii ,
" mum in familiam novam Imperium ,, Servii, lui primo aver messo l' Impe,, intulisse. Proinde ereélo animo ca- " rio in nuova famiglia. Vivesse con
" pesseret vi tam, neu patruum sibi O- ,, franco cuore , nè mai si dimenticas" thonem fuisse , aut oblivisceretur un- " se , ne troppo si ricordasse , Otone
,, essere stato suo zio ".
" quam , at~t nimium meminisset ",
XLIX. Licenziato ogn' u110 , alquanXLIX. Post qute dimotis omnibus ,
paulum requievit _; atque illum supremas to si riposò, e già pensando al suo fijam curas animo volut.mtem repens tu- ne, fu sturbato. da repe_ntin? strepito,
multus avertit, nuntiata consternatione e nuova, che i soldati minacciavano
ac licentia militum: namque abeuntibus morte a chi si partisse , e la casa ove
exitium minitabantur , atrocissima in tenevafl:O assediato Verginio , abbatteVirginium '<)i, quem clausa domo obsi- vano d1 tutta forza. Andò a ripren4ebant. In_crepitis seditionis auéloribtu dere i movitori del tumulto · e tornaregressus, vacavit abeuntium altoquiis, to faceva motto a ciascuno, finchè tHtdonec omnes inviolati d~zrederentur • ti se ne furono andati salvi. In su la
Viuperascente die, sitim haustu gelidte sera gli ve~ne sete , e bevve acqua
aqute sedavit. Tum allatis pugionibus fredda : feces1 portar due pugnali : taduobus , cum utrumque pertentas set , stolli : e uno se ne mise al capezzale •
11lterum capiti subdidit. Et explorato , Saputo non v' esse_r più amici, si pasjam profeélos amicos' noc1em quietam ' sò quella notte quieta, e, affermasi
utque affirmatur, non insomnem egit, non senza sonno. All'alba s' infilzò i~
Luce prima , in ferrum peéiore incu- su 'l pugnale col petto . Corsero al robuit; .Ad gemìtùm morientis, in~ressi more di lui , -per quella sola ferita bocliberti, servique, & PJotius FirmHs cheggiante, servi, e liberti , e Plozio
Prtetorii Prtefeélus, unum vulnus in- Fermo Prefetto del Pretorio, e 'l sepvepe!'J

. {a) Figlio di .Tiziano. Dice Sve tonÌo eh'
egli ancora fosse quivi presente; lo che non

'

sembra stare con quel che se n' è detto M
cap. 44·
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venere. Funus maturatum _; ambitiosis pelliro spacciatamente, come egli cal·
id precibus petierat , ne ampzetaretur damente pregò; perchè ~non gli fosse
caput ludibrio futurum. Tu/ere corpus tagliata la testa per ischernirla. SoldaPrtetorii:e cohortes, cum laudi bus & la- ti Pretoriani il portarono con laudi e
crymis, 71ulnus manusque ejus exoscu- lagrime, baciandogli la ferita, e le malantes • QJidam militum, juxta rogum ni. Alcuni soldati lungo la catasta s'
interfecere se , non noxa neque ob me- ucc:isero; non per peccato, o paura,
tum, sed i:emulatione decoris, (?· cari- ma per amare il Principe, e imitare
tate fr~ncipis. ~e post~'! , p;omisct~e la sua virtù. E poscia, a Bedriaco, a
Bedrract, Placentii:e, alttsque tn castns Piacenza e in altri alloggiamenti fucocelebratum id genus mortis. Othoni se- tal morte usata da molti . Fu fatto
a Otone sepolcro piccolo , ma da dupulcrum exstm"Elum est, modicum , &
rare.
mansurum (a) " .
L. Tal fine ebbe di anni trenta set- Età, princiOch~nis
L. Rune vitte finem habuit septimo
::etas, o rigo, &
.
.
·
.
O
·
'/I'
~e
. Fu natio della città di Ferente : ~~~!~~ad'
fama.
trtceszmo tetatis anno.
rzgo t t e
11
padre Consolo: l'avolo Pretore: da
mimicipio F e;entino. Pater Consularfs,
avus Pri:etorms, maternum genus tm- lato di madre men chiaro ; non però
par, nec tamen indecort~m : pueritia ac basso : fanciullo e giovane , quale abjuventa, qualem monstravimus , duo- biamo detto : per due fatti l'uno brutbus (b) facinoribus, altero fiagitiosissi- tissimo , l'altro egregio , meritò fama
mo , altero egregio , tantundçm apud po- rea , e buona egualmente . Siccome la
.steros meruit boni:e famre, quantum ma- gravità di quest' opera non comporta
/re. Ut conquirere fabulosa , & fiélis solleticar gli orecchi a chi legge con
obleElare leg;entit~m animos, procul gra- ' favole; cosl non ardisco appellar favovitate ccepti operis crediderim; ita vul- le le cose di'volgate, e scritte . Conta,gatis traditisque demere fidem non au- no que' paesani che il dl che si comsim. Die quo Bedriaci certabatur, a- battè a Bedriaco, si posò un uccel nuovem inusitata specie, apud Regium Le- vo in un bosco di Reggio assai frepidum celebri fuco consedisse , incolte quentato , nè mai fu per molta gente
memorant, nec deinde ccetu hominum , l? sv<;>laz~ante uccello cacciato , nè spauaut circumvolitantium alitum , terri- rito m smo a che Otone s' uccise: altam pulsamve, donec Otho se ·ipse in- lora sparì ; e che i tempi del principio, e fine di questo miracolo s' accorterficeret : tum ablatam ex oculis: &
tempora reputantibus , initium finem- dano con la detta morte .
'' que miracuti , cum Othonis,,,, exitu com·
petisse.
LI. Nel suo martora fecero i salda- Sedizion riN9vata luLI. In fune re ejus, navata luélu ac
tln k dolo- d /
.,.
d' .
. ti per lo duolo e pianto nuova sedi- natca cdon
re milicum o ore mtHtum se ttto : nec erat qut
1u to, e uo.
h.
.
Geditio.
coerceret • .Ad Ver.:;inium versi , modo z10ne, e non era c 1 qmetarla. Vol· lo de.Il' ar·
ut reciperet Imperzum , nunc ut Lega- tatisi a Verginio , ora che pigliasse l' mata •
tione apud Ci:ecinam ac Valentem fun- Imperio; ora che andasse Ambasciatogeretur, minitantes orabant. Verginius ~e da parte lor~ a <:;eci na e Valente,
per aversam li.omus portam furtim di- il pregavano mmacc1ando . Verginio ,
gressus, irrumpentes frustratus est. Ea- entrandogli e~si _con impeto. in casa ,
rum qui:e Brixelti egerant cohortium , per I' usc10 ~1 dietro scampò la furia.
preces Rubrius Gatlus tulit. Et venia Delle. coorti state a _Brescello portò
statim impetrata, concedentibus ad vi- Rubr10 Gallo le preghiere , e subito fu
éfolor

..

. (11) ,Questo piccolo sepolcro colla semplice 1scnz1one, M~rci Qchonir vide Plutarco in
Bre,scello, com' egli stesso attesta nella vita
di quest'.' Imperadore pag. 1075.

(b) Il brutto fu d'aver usurpato l' Impero coli' uccidere Gal ba: l'egregio fu d'averlo
~duto privaadosi di vita per riparare RÌÙ gran

mali.
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Borem per Flavium Sabinum (a) iis lor perdonato: e Flavio Sabino tirò
copiis quibus prttfuerat,
tutta la sua carica a divozione del vin·
citore.
?vhgna pars
LII. Posito ubiqiee bello, mafTna pars
LII. Posata per tutto la guerra, cor- d<?rs•n part;
Senatus,0- S
d'ucrtmen
•
· 1o una gran parte de1 Senato Otone
1 enato d
thonem se· enatus extremum
adR'
ttt, pro- se per1co
amicuia, extr~· feEla cum Othone ab Urbe, dein Mutiuscita con Otone di Roma , e rimasa ca. in emum d1scn. nie reJ':1
tèia. LJJ uc d e adverso pra!J'10 al - a M odana. D ove quan do venne 1a nuo- stremo
chio. ris·
111 e11 adir
· l11tum, S ed milt'tes, ut falsum r14morem va che s'era perduto ; i sold:lti non la
aspernantes, quod infensum Otboni Se- . credevanò ; e tenendo i ·Senatori per
natum arbitrabantur, custodire sermo- nimici d' Otone, osservavano le parones, vuttum babitumque trabere in de- le, atri , e volti , tirandogli al peggio;
terius : convicii.r postremo ac probris e con oltraggi , e villanie cercavano
caussam & initium ciedh quttrebant • occasione di manometterli. E già esCum atius insuper metus Senatòribus in- sendo la parte di Vitellio gagliardissist4ret, ne p_rttvalidis jam V.iteUii par- ma; .Portavano un altro pericolo i Se·
tibus , cunC/anter exce_pisse vietoriam natori di non parere d'aver indugiato
cred7_r~ntur , lta trep14i ~ utrimq!'e troppo a far allegrezza della vittoria.
an;m coeunt. Nemo pr1vat1m expedtto Con questi batticuori si ragunavano •
consitio , inter multos , societate culpte Ciascheduno per se era impacciato : astutior. Onerabat paventiu.m curas orda sicuravagli aver molti compa~ni • AgMutinenJ,is, arma & pecuniam of{eren- gravavah il Senato di Modana , che
do, appeltabatque Patres Conscriptos , offeriva loro arme , e danari ; del no·
intempestivo bonore,
me ·di Padri Coscritti , fuor d' otta ,
·
onorandoli •
LIII. Notabile jurgium inde fuit ,
LIII. Nacquevi gran contesa, per aquo LiciniusCtecina Marcetlum Eprium, ver Licinio Cecina detto a Marcello
tJt ambig1'a disserentem, invasit. Nec Eprio, che parlasse chiaro. Non si la..
ceteri srmtentias aperiebant. Sed invi.. SCiavano intendere anche gli altri : ma
st~m memoria delationum , expositumque Cecina, uomo nuovo, tirato su ora in
ad 1'nvidiam Marcetli nomen, irritave- Senato, si volle illustrare col farsi gran
rat Ctec;nam, ut novus adhuc , & in nimici, e pigliarla contra Eprio, gran..
Senatum nuper adscitus, magnis inimi.. de , e odioso per la memoria delle sue
citiis clare.rceret. Moderatione meliorum accuse • Entraronvi di mezzo prodi
dirempti, Et rediere omnes Bononiam uomini • E tutti a Bologna tornarono
rursus consitiaturi. Simut medio tempo- per fare nuovo consiglio; in tanto ver• <
ris pJures nuntii sperabantur. Bononite rebbero _più. ayvisi, ,}?a Bologna mandivisis per "itinera qui recentissimum daron' uomm1 a' pam a intendere da
quemque percunC/arentur , interrogatus chi veniva fresco di là, che fosse d'
Othonis fibertus caussam digressus, ha- Otone. Rispose un suo liberto , Che
bere se suprema ejus mandata respon· por~ava i~ suo testamento , e l' avea
dit' Ipsum wventem quidem reliélum' laSClato VIVO; ma pensava alla fama,
,,,.
sed sola posteritatis cura, & abruptis non alla vita. Stupirono; vergognaronvitte blandimentis. Hinc admiratio, &
si di più domandare: e tutti fur volti
plur~ interrogandi pudor • .Atque omnium a Vitellio.
animi in Viteltium inclinavere.
LIV. Intererat consiliis f rater ejus
LIV. Era in quel consiglio Lucio
L. Vitellius, seque jam adulantibus of suo fratello , e a que' Senatori già a..
fer~bat , cum repente Ccenus tibertus dulanti sì presentava; quando Ceno liNeronis, atroci mendacio universos per.. berto di Nerone con atroce menzogna
,u/it , affirm11ns superventu xiv, ~egio· gli mise sozzopra 1 affermando esser la
246

~,

~

(.._) DI questo t!avio Sabino fratello di Mespnsiano s"è parlato nel Lib. I. di queste Sto..
rie 46. e nel II. SS·
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tiis, junElis a BrixeJlo ;;iribus , ciesos
viétores , versam parttum fortunam •
Caussa jingendi fuit, ut diplomata o~
tbonis , quft negJ1gebantur , Jietiore nun·
, tio revalescerent, Et Camus quidem ra•
pidus in Urbem veélus > paucos post
aies jussu Vitetiii pamas tuit. Senato·
rum perirnJum auétum, credentibus O·
thonianis militibus vera esse qt'te ajferebantur. lntendebat formidinem, quod
pubJici consiJii facie, discessum Muti~
na, desertieque partes forent. Nec ultra
in commune congressi, si bi quisque consutuere: donec misste a Fabfo Valente
epiJtolff, demerent metum. Et mors 0tlJonis, quo Jaudabitior, eo veJocius au·
dita.
In tanto re· LV• .At Romte nihil trepidationis. Ce·
~~hll ~~~; real~s (a) Ju_di exhmore sp&ef1Fab an~urS; u_t
trepidatio· cessisse v1ta Ot onem,
av10 a0tnis: sp~élan- no Prtefeéio Urbis, quod erat in Urbe
tur1ud1:au. .
v·tte Il"tt ada,.JHm
a
dita 01ho- mt1ttUm sacramento
,
nis morte• certi auUores in theatrum attulerunt ,
omnes
Vi- v·tte ll'10 pl ausere .' popu I us , cum Jauru
tellio plu-·
1we •
ac floribus Gatbte imagines circum tempia ~ulit .' congestis in m?.dum tumu~i
coronrs, ;uxta Jacum Curttt, iuem lo·
cum Galba moriens sanfluine mfecerat.
In Senatu , cunéla to':/zgis aliorumque
Principatibus composita statim decer•
nuntur • .Additte erga Germanicos exercitus laudes, gratesque & missa legatio, quft gaudio fungeretur. Recitatte
F abii Valentis epistolte ad Consules
scriptff, haud immoderatft, GratiorCtecinte modestia fuit, quod non scripsis..ret.
Cravis taLVI. Ceterum Italia ~ravius atbue
111en I tal i:E
•
// .1"./l'
•
· viélor exer- atroctus, quam be o a1pt abatur.
tc:itus.
spersi per municipia & colonias Vite/.
e:
J1ani, spoliare, rapere, vi & stuR,ris
po/Juere, in omne Jas nefaique avtdi ,
aut venaJes , non sacro, non profano
abstinehant. Et fuere qui inimicos suos
specie mititum interficerent. Ipsique milttes regionum gnari, refertos .sgros ,
dites dominos, in prtedam , aut si re·
pt~gnatum foret '
excidium destina·
bant, obnoxiis Ducibus, & prohibere
non

1

aa

5 TOR 1 E.

~4i'

legion Quattordicesima arrivata, uni·
ta con le forze di Brescello : tagliati a
pezzi i vincitori : rivo~tata fortuna.
Questo trovato fece , acc1occhè le patenti d'Otone, che non si stimavano,
ripigliasser forza per tal novella. Co- .
su.ii se n' andò a Roma volando ,
ove pochi di appresso Vitellio il fe'
gastigare • Credendo a tal novella i
soldati d' Otone, crebbe il pericolo dei
Senato , tanto più essendosi in vista
di consiglio pubblico uscito di Modana
con abbandonar quella parte • Onde
non si ragunò più : ogn' un pensò a
se : finalmente Fabio Valente con sue
lettere li cavò di paura: e la morte d'
Otone quanto più lodevole, tanto pili
presto volò •
LV. Roma non se ne mosse. Face· rn tAnto so·
vasi 1' usata festa di Cerere '· e quando buglio,nien.
t~ teme Rane! teatro venne certezza che Otone e- ma: godonra morto
, e Flavio
Sabino
si c1! sper.•
i'.
•
ld . governante
.
tacol1: udi.
aveva iatto quanti so at1 erano m Ro· tomonooma giurar fedeltà a Vitellio ; si gridò, rone . tu~ti
. v·ire11·10. Il popo l o porto, 1e 1m·
- per V1tel1to.
V1va
magini di Galba intorno a' tempii con
corone di fiori , e d'alloro , e feceli di
esse a modo d' un sepolcro a fonte
Curzia , ove morendo sparse il san·
gue • In Senato si decretò subito a Vitellio quanti onori mai si trovato a
lungamente staro Principe: a' Germani
eserciti , laudi , e ringraziamenti ; e
ambasceria a Vitellio a rallegrarsi •
Si lesse una lettera di Fabio Valente
a' Consoli , non ventosa . Ma più grata fa la modestia di Cecina, che sen,
astenne.
LVI. Ma l' Italìa. -era più atrocemen· v armata
te_ afiHitta_ c~e adv_er gu~rra • I vite11ia· ~!~~~~od>r.
m a11oggiat1 a 1screz10ne per 1e ter· talia.
re , spogliavano , rapivano , svergognavano , taglieggiavano , vendevano con
ogni avi.dezza. il sagro , ~ ·~ profa!1o ~
E alcuni uccisero lor n1m1c1 pr1vau
sotto spezie di soldati d' Otone , I pra·
tichi del paese volevano in preda i
terreni grassi , e i padron ricchi • Chi
rèplicava uccidevano : nè ardi~ano i
Capitani, a loro obbligatissimi , rattener-

(.•

(a) Celebravansi nel Cerchio a' 19. Aprile que5te Feste di Cerere: vedi qwel che se n'è
scritto al Lib. XV. degli Annali, S3•
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rron ausis. Minus avaritiie in Ciecina, nerli • Cecina meno avaro, ma piu
ambizioso. Valente per ii brutti guaplus ambitionis • Vatens ob lucra &
qutestus infamis , eoque atiente etiam dagni infame : l'erò a.Il' ~ltrui ~olpe
rntpte dissimutator. J am pridem atiri- chiudeva gli occhi . Italia già macmata
tis ltatite rebus, tantum peditum equi- non poteva più tollerare tanti sol dati,
tumque, vis, damnaque, & injurite, e cavalli, e danni , e oltraggi •
.
tegre tolerabantur.
LVII. nuando
Vitelli. o, non
sapendo Vitelli~
ode
Vit~llid'-vi- LVII. Interim Vitettius viélorite suie
.
~
.
.
sua vitto.
floria sua
,
d
,
b
ti
t.
1
d1
sua
vittoria
,
ve111.va
via
come
a
ria:
1
una
nuntiatur , nesc1us , ut a
tntegrum e fUm , re t:
simulque
quas Germanici exercitus vires trahe- viva guerra col rimanente delle forze Ma,uritania,
nansgressa
•
• .
. h 'b
.
l · ·
h"
ld . e I altra va
In partes u- bat. Pauct veterum mt 1ttum m t er- di Germama ; asciati poc l so at1 da Lui.
vecchi nelle guarnigioni, avendo in futuqu~ Man- nis reliéli, festinatis per Galtias deleretania •
a 'b us, ut remanenttum
· Jegtonum
.
lt•t
nomi-· ria fatto genti nelle Gallie per rinfrena suppkrentur. Cura ripte Hordeonio scar le legioni che rimanevano • La
Fiacco permissa: ipse e Britannico de- guardi-a della ripa commise a Ordeonio
Jeélu o/;lo milJia sibi adjunxit. Et pau- Flacco : egli con ottomila Inghilesi di
corum dierum iter progressus , prospe- più, camminato poche giornate, interas apud Bedriacum res, ac morte 0- se la vittoria di Bedriaco : e finita la
thonis concidisse belium accepit. Vocata vita d'Otone , e la guerra. Chiama a
concione' virtutem militum ]audibus cu- parlamento, e alza a cielo la virtù de>
mutat . Postulante exercitu, tu tibertum soldati : raffrena l' adulazione disonesta
suum .Asiaticum equestri dignitate do- di quelli domandanti tutti che facesse
naret, inhonestam aduiationem compe- Cavaliere , Asiatico suo liberto . Poscuit • Dein, mobilitate ingenii , quod scia per debolezza, quel che negò in
f;a/am abnuerat, inter secreta convivii pubblico, fece a una cena : e delli atargitur: honoravitque .Asiaticum anu- nelli onorò Asiatico schiavo vitupero~
tis (a), fa?dum mancipium, & m.atis ar- so , che s' aggrandiva per tris tizie •
tibus ambitiosum •
LVIII. Iisdem diebus , accessisse
LVIII. In que' giorni vennero avvipartibus utramque Mauretaniam, inter- si , che ambe le Mauritanie s' eran voljeélo Procuratore .Albino , nuntii vene- te a Vitellip , avendo morto Lucejo
-re. Lucejus .Albinus, a Nerone Maure- Albino Procuratore • Costui messo da
tanite Ctesariensi prtepositus, addita fer Nerone a governo _del!a Cesariense , e
Galbam Tingitante Provincite admmi- da Galba della Trng1tana , avea non
stratione , haud spernendis viribus a- poche forze. Diciotto coorti , cinque
gebat. xviii. cohortes, quinque alte, in- cornette , gran numero di Mori , gente '
gens Maurorum numerus aderat , per assassina, rapace, e perciò da 1 guerra.
Jatrocinia & raptus apta bello manus. Morto Galba egli s' accostò a Otone ,
Cteso Galba, in Othonem pronus , nec e non bastandogli l' Affrica, uccellava
.Africa contentus, Hisp.aniie angusto fre- alla Spagna , divisa da poco stretto •
to diremptte imminebat • lnde Cluvio Cluvio Rufo avendone paura, al lito
Rufo metus, & Decimam legionem pro- accostò la legion Decima per passare;
pinquare Jitori, ut transmismrus, jus- e mandò innanzi Centurioni a tirare i
sit. Priemissi C enturiones, qui Mauro- Mori a divozion di Vitellio. Poca fa- 1
rum animos Viteltio conciliarent. Neq_ue tica durarono per la fama del Gerardtmm fuit , magna per provinctas manico esercito per tutto 'l Mondo .
Germanici exercitus fama. Spargebatur E dicevasi che il Procuratore Albino ,
insuper, sfreto Procuratoris vocabulo, prese l' insegne Regie, s' intitolava il
.Albinum insigne Regù , & J u/Jte no- Re Juba.
men u,rnrp.a re.
1

LIX.

(a) L'anello era un fregio dell'Equestre
dignità, come s' è detto al I. Lib. di queste
.Storie 13. Leggi, se ne sei curioso, in Sveto-

LIX.

1

nio in Vitel!. XII. H vario destino di questo
schiavo Asiatico, e la libidine ed incostanza
di Vi tellio •

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

r

DELLE

de
to.
na
ia,

va

STORIE.
LIX. Onde, mutati gli animi, ucciJ
LIX. Jta mutatis animis, .Asinius
sero
Asinio Pollione confidentissimo d'
Poltio alte Prtefeélus, e fi1issimis ~1b ino & F estus ,ac S cipro cohorttum Albino , che comandava una compaPrre/eEti ?PP:imuntur • .Jp~e .Aibin~s, gnia : e Festo , e Scipione Colonneldum e T mgtta,na Pr~vmcta C resar1~n li: e Albino andando dalla Mauritania
sem Mauretanram pett~ , appuisus lrto- Tingitana alla Cesariense , fu in su 'l
ri, trucidatu;:. Uxor e;us , cum se per- lito ammazzato con la moglie, che si
cussoribus obtulisset , simul interfe8a presentò agli ucciditori . Vitellio non
est : nihil eorum. qua; fierent V~tetlio cercava di cosa che si facesse : con breanquirente. Brevt audrtu, quamv1s ma- ve udienza passava le più importanti ,
gna transibat , impar curis graviorib11s. alle gravi cure non atto. Lasciò l' eserExercitum itinere te1'restri pergere ;u- cito venir per terra . E se ne veniva
bet . Ipse v (·are flumine devehitur , giù per la Sona , non con apparecchio
nutlo Principali paratu, sed vetere ege- da Principe, ma con la sua antica postate consp1cuus. Donec Junius (a) Blre- vertà ragguardevole . Ma Giunio Blesus, Lugdunensis Galtire rector, g.enere so , che reggeva la Gallia Lionese, di
ilfostri, largus animo , & par op1bus, sangue illustre, ricco, e magnifico, lo
circumdaret Principi ministeria, comita- fornì di bella corte , e l' accompagnò •
retur libera/iter , eo ipso ingratus , Vitellio l'ebbe per male, benchè nol
quamvis odium Vitellius vernilibus blan- mostrasse , e lo coprisse con umili ciditiis velaret • Prresto fuere Lugdrmi , rimonie . In Lione gli fecero riverenza
viéfricium vi8aru_mque partjurti, Duces. i Capitani vincitori , e i vinti . In pieV alentem él' Crecmam pro conCJone lau- no parlamento lodò Valente , e Cecidatos , curuli sure circumposuit. Max na, e fe' sederlisi allato, e tutto l' eser1miver sum exercitum occurrere infanti cito incontrare il suo figliuolo bambifilio jubet. Perla_tumqu.e , & paluda_- no. Come il vide, lo prese in collo, l'
mento opertum' StnU retmens) Germant- appellò Germanico, lo cinse di sopravcum appellavit, cinxitque cunélis fortu- vesta, e di tutte l' Imperiali insegne •
nre Principalis insignibus. Nimit~s ho- Il quale onore eccessivo nella felic:ità,
nos inter secunda , rebus adversis in nella miseria gli fu conforto.
solatium cessit.
LX. Allora i Centurioni più divoti Uccide
Is centurie·
LX. Tum interfeéli Centuriones prompiù addett i
d ' Ot one {ìuro ammazza t"1 . O nde nac- Centurioni
JJe_s . prom- ptissimi .Othonianomm: unde prrecipua
pt1ss1 mos
,
, /l'
J'
,
Il/~rtco
, s exer- que il principale sdegno nelli eserciti a O_tone: i
Ochoniano· tn Vtte tum a tenatto per
r~tm interfi· citus. Simul ceterte legiones contaélu, d'. Illir_ia :_ per lo qual~ q~~si male ap- ~eu~i as,otc1t : Duces
,
. . p1ccat1cc10 , e per l' mvJdia a' soldati
absolvir.
& ad versus Germamcos
mt'/'ttes mv1dia, betlum meditabantur . Svetonium di Germania , gli altri pensavano a
Paultinum, ac L icinium Proculum tri- nuova guerra. Fatti lungamente storiàsti mora squatidos tenuit: donec audi- re , e straziati Svetonio Paulino , e
ti , necessariis magis defensionibus , Licinio Procolo , uditi alla fine si diquam honestis, uterentur. Proditionem fesero con iscuse piu necessarie , che
ultro _imputabant: spatium longi ante onorate , con affermare aver fatto per
prcelium itin~ris, fatigr;tio?em Othonia- lu.i tradimento . Il lungo cammino innorum, .permtxtt4m veh1cul1s agmen, ac nanzi alla battaglia , la st.anchezza de·
pleraque fortuita, fraudi sute assignan- gli Otoniani , le schiere ordinate fra'
tes. Et Vitetlius credidit de perpdia: carriaggi , e altre cose , le più di for& fidem absolvit. Salvius Titianus, tuna, attrib.uivano a lor froda. VitelOthonis frater, nullum discrimen adiit, lio credette il tradimento , e gli assolpietate (b) & ignavia excusatus. Ma- vè dalla fedeltà . Nè Salvio Tiziano
rio Celso Consulatus servatur, Sed cre- frate! d'Otone portò pena , scusato come
di{a) La morte d~l quale si riferirà nel Lib. III. di queste -Storie, 38.
( b) Pietà verso del fratello.
c. Tac. Tom. II.
I
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rlituin fam11 objeElumque mox in Senatu me obbligato, e d,1ppoco . Fu confel'•
Cecilio Simplici, quod eum honorem rnato Mario Celso nel Consolato; mà
pecunia mercari, nec sine exitio Celsi detto, e creduto, e in Senàto rinfacvoluisset, Restitit //itellius, deditqt.te ciato a Cecilio Semplice d'avei.' offerpostea Consulatum Simplici, innoxium to danari per conseguir quell'onore con
& inemptum. Trachalttm adversus cri- la morte di Celso • Ma Vitellio non
minantes j Galeria uxor Vite/iii protexit. volle j e a Semplice poscia lo diè sen-

Marici , inserere sese
fortunre •U·
s1
supplt.
~l~m,

LXI , inter
T
•
d.!SCrt·,
tnagnontm 'Vtrorum

mina ( pudendum diflu) Maricus qui-

dam, e p lebe B o;orum
·
•
, tnserere
sese

fortunte, & provocare arma Romana,
simulatione Numinum ausus est, Jamque
assertvr Galliarnm , & lJeus ( nomen
id sibi indiderat) concitis oilo millibus
hominum, proximos .!Eduorum pagos trahcbat: cum gravissima civitas, eleila
juventute, adjeilis ,z Vitellio cohortibus,
fanaticam multitudinem disjecit. Captus
in eo pra?lio Maricus, ac mox feris ob•
jeiltts (a), quia non /aniabatur , stolidum vulgus inviolabilem credebat, donec speEtante Vite/liv interfec1us est.
Vitel lii gu.
LXII. Nec ultra in defeélores , aut
l n,&!ei;e~. bona cujusquam, ste'Vitum. Rata fuere
eorum qtti acie Othoniana ceciderant ,
testamenta, aut le:ir: intestatis (b) • Prorsus, si luxurite temperaret , avaritiam
non timeres. Epularum freda & inexplebilis libido. Ex Urbe atque Italia,
irritamenta gulte gestabantur, strepen·
tibus ab utro~ue mari itineribus : exf;austi conviv10rum apparatibus princi·
pes civitatum: vastabantur ipste civitates: degenerabat a labore ac virtute
mi/es, assuetudine volttptatum, & contemptu Ducis, Prtemisit in Urbem ediElum, quo •vocttbulum .Aù.gusti dijferret' eitsaris non reciperet' cum de potestate nihil detraheret . Pulsi Italia
mathematici . Cautum severe, ne Equites romani ludo (9' arena potluerentur.
P_riores. id Principes, pecunia, & steptus vt , pe~pulerant . .Aé pleraque mu•
nicipia, & colonite, temulabantur, corruptissimum quemque t?dolescentium ,
pretio illicere.

LXIII.
(a) Era questo il supplizio cle' secliziosi.

Di1<eJt. XL VIII. Tit. 19. de Pwnis. leg. 38. ex

Paulo; nwn.

2.

za peccato , nè costo: Galeria moglie di
Vitellio favorl e liberò Tracalo da'
·suoi accusanti •
LXI. Tra le fortune de' g~andi si castigAtB
mescolò ( che vergocrna è a dire ) un Marico. 090
· .. e ar dl provarsi
a
p1ebeo de-, B01· , dettotJ M"~rico
Fortuna.
provocar l' armi Romane col c;:hiamarsi liberator delle Gallie ; e Iddio : e
già con seguito di ottomila persone ,
sollevava i vicini villaggi degli Edui :
quando questa gente prudentissima con
sua fiorita gioventu, e gente avuta da
Vitellio sbaragliò quella moltitudine
spiritata . Marico nella battaglia fu
preso' e gittato alle nere ; e pel'chè
non lo sbranavano , il volgo sciocco
credeva che fosse inviolabile ; finchè
fu ammazzato veggente Vitellio •
LXII. Contro ad altri felloni , o Gora, e teg•
lor beni non s' andò piu . De' morti s.i di V1tel•
nella battaglia Otoniana valsero i te- Ito •
stamenti : o per li Mn testati , le leggi; da non temere d' avarizia, s' ei si
fosse temperato da quella brutta gola,
non unque piena . Mandavanglisi di
Roma, e d' Italia gli aguzzamenti dell'
appetito : le poste correvano dall'uno
e dal!' altro mare : se n'andavano in
banchetti i Grandi delle città: rovinavartsi esse città: tralignavano i soldati , passando dalle delizie al disprezzo
del Capitano . Mandò in Roma un editto, nel quale differiva il titolo d'
Augusto, non riceveva quel di Cesare,
non diminuendo però sua podest:ì. .
Cacciò d' Italià gl' i11dovini . Sotto
gravi pene a' Cavalieri romani proibl
macchiare quel grado schermendo in
teatro, o recitando . Ciò sotto ·altri
Principi fatto aveano a prezzo, e spesso forzati. E le terre e colonie gl' imitavano , invitando con premii i più
scorretti giovani.!

LXIII.

(b) Cioè la legge, . in vigor di cui, i
beni di chi moriva senza' testamento, andava•
no agli eredi •
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.LXIII.. Sed v~~eltius' .adv_en~u fra':"ck>s. Tr\~· trts, & trrepent;ous domtnaftOnis n:a~
r!<>< li~entia: uistris
sunerb1or & atroCJor, occ1dt
Oalenre

& <">

'

T.

.

•

1

•

Dolabellam ;usnt, qt-tem tn co;ontam
.Aquinatem sepositum tum ab Othone
retulimus. Dolabetla, audita morte 0thonis, Urbem introierat. Id ei Plautius Varus, Prtetura f#né1us, ex intimis Dolabellte amicis , apud Flavium
S abinum Prtefettum Urbis objecit, tamquam rupta custodia, Ducem se viétis
partibus ostentasset . .A'ddidit tentatam
cohortem qua: Hostite ageret: nec ullis
tantorum criminum probationibus , in
pamitentiam versus, se ram veniam post
scelus quterebat. Cunélantem super tanta re Flavium S abintem, Triaria L.
Vitelt:i uxor , ultra ferninam ferox ,
terruit e periculo Principis famam clementite ajfeélare. S abinus rnopte ingenio
mitis, ubi fo rmido incessisset , facilis
mutatu , & in alieno disé-rimine sibi
pavens) ne allevasse videretur) impuJit ruentem.
LXIV. Igitur ViteUius, metu & odio, quod Petroniam uxorem ej11.s mox
Dolabetla in matrimonium accepisset;
vocatum per epistolas , vitata Flaminite vite celebritate, divertere Interamnam, atque ibi inter}ici jussit. Longum interjeélori visum: in itinere ac
' taberna , projeélum humi jtigulavit :
magna cum inv,idia navi Principatus,
cujus hoc primum specimen noscebatur.
Et Triarite licentiam, modestum e pro•
ximo exemplum onerabat, Galeria Imperatoris uxor, non immitÌ! tristi bus:
& pari probi tate, mater Vitelliorum
•
Sextilia, antiqui moris. Dixisse quin
etiam, ad primas filii sui epistolas,
ferebatur, non Germanicum a se, sed
Vitellium genitum . Nec ullis postea
Fortunte iJlecebris, aut ambitu Civita• tis in gaudium ev_eéla, domus sute tantum adversa senstt.
~1~v~~~~ ~b- ,. LXVM.Dix res~um a }:ugdduno f'.itel.ium )
. e UVtUS Ruj us a sequttur '
omissa Hispania: ltetitiam & gratulationem vultu ferens, animo anxius, &
petitum se .:riminationibus gnarus. Hilarius Ctesaris libertus detulerat, tamqtiam audito Vitellii & Othonis Principatu, propriam ipse potentiam , &
possessionem HisJ}aniarum tentasset :
eoque dipJomatibu.r nuUum Principem
pra:-

Sextire mo·
destia •

•

1

S T 0 RIE.

2.)t

LXrII. Ma Vitellio per l' anivo del U cciso D~
fratello , e per li sott' entrati ministri tab~1.1a · Li·
.,
b
dl
r.
cenziosa
.
di venuto pm super o, e cru e e; lece Triaria.mo~mmaz~are Dolabella ~ messo da Qtone ~r;~e ;3a~!:
m AqutnO con guardia, come d1ce111- stia •
mo. Il quale, udita la morte d' Otone, se n'era vehuto a Roma. Plauzia
Varo stato P1·etore , suo caro :Hnico ,
l' accusò a Flavio Sabino Prefetto di
Roma d'esser venuto , rotta la carcere , a farsi capo della parte vinta : e
d' aver voluto corrompere la coorte
che stava in Ostia : poi non provando sì gran delitti , tardi ripentito ,
chiedeva della bruttura perdono . Stando Sabino sopra tanta cosa sospeso ,
Triaria moglie di L. Vitellio, feroce
più che donna , il minacciò che non
facesse il misericordioso con periglio
del Principe . Il buono uomo , dolce
per natura, e mutabile per paura, per
non far sue le brighe d' altri, con l'
ajutar chi cadeva ; gli die la pinta .
LXIV. Vitellio adunque per sospetto di Dolabella, e per odio , avendo
egli per moglie Petronia, stata sua ;
lo chiamò per lettere : e ordinò che ,
per fuggir la via Flamminia frequentata , fosse fatto voltare a Terni ; e
quivi ucciso . L' ucciditore per farl a
più breve, lo scannò nel cammino,
e lasciò in una di quelle osterie: con
grave carico, e mal saggio del nuovo
Principato . E l'arroganza di Triaria
vie più appariva per la modestia di
Galeria . moglie 9ell' I.mperador~, che
non affliggeva gli affhtt1, e d1 Sestilia madre d' ambi essi Vitellii , d' antica bontà , che alla prima lettera del
figliuolo dicono che rispose ,, ·aver
,, generato Vitellio , non Germani" co " . Ne lusinghe di Fortuna, nt:
corteggiamenti di Roma la fecero baldanzosa: i mali soli di sua casa senti.
LXV. Vitellio si partì di Lione, e Cluvio ~.
M. Cluvio Rufo, lasciata la Spagna , sotto. s
lo raggiunse con festa , e rallegranza
nel volto , ma dentro ansio, sapendo
che Ilario liberto di yitelli~ gli aveva rapportato che egli .( udito esserci
due Imperadori ) tentò di farsi in Ispagna Signore : perciò nelle patenti
pubbliche non era di sopra nome d'
Imperadore : e certi passi di sue dice~
I i 2
rie
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prt!Jscripsisset. Interpretabatur qutedam rie sponeva che vituperasser Vitellio,
ex orationibus ejus contmnetiosa in Vi- e facesser grato lui al popolo . L' auteltium, & pro se ipso popularia . .Au- torità di Cluvio ebbe piu forza : e
cloritas Cluvii prrevaluit, ut puniri ul- Vitellio fece il proprio liberto punitro libertum sia1,,m Viteltius juberet. re , e lui ,rimaner seco, e governar la
Ctwuius comitatu Principis adjeélus, Spagna benchè assente; come già L.
non adempta Hispania, quam rexit ab- Arunzio , ritenuto in Roma da Tisens, e.'<:emplo L. ,A(,.untii. Eum Ti- berio, perchè ne temeva ; ma non
berius CtCsar ob metttm, Viteltius ClH- Vitellio di Cluvio. Non fece tanto
vium nulla formidine, retinebat. Non · onore a Trebellio Massimo per la fu.
idem Trebellio Maximo honos. Profu- ria de' soldati fuggitosi d'Inghilterra ,
gerat Britarmia, ob iracundiam mili- ove mandò in suo cambio Vezio. Bott1.-m. Missus est in locum ejM Ve8itts lano , che era di sua corte .
. Bolanus e prresentibus.
LXVI. Stava con timore delle vin- . Leg_ioni
~;~re::~~~- LXVI. .A'ngebat Vitellium viElarum
. . ancora al t1ere
.
v111te infcciunr:Quar- legionum ha11d qt~aquam fraEtus animus.
te Ieg1om
sparse per l' rociscono
•
tadccimano- Sparste per Italiam, & vifloribus perItalia. Mescolate co' vincitori parla- Qua!tadecirum & Ba,
h . . l
b
.
· · he : l a ("\,
·
mani , e Ba!nv~rum
rn1xttC, osti 1ta oque antur: pnec1pua vano da mm1c
x.uattor d'1ces1ma
tavi in ris1urgia •
Quartadecimanomm ferocia, qui se vi- più orgogliosa non accettava d' esser sa •
ftos abnuebant: quippe Bedriacensi a- vinta; perche vinti furono a Bedriacie, vexiltariis tantum ptdsis , vires co 9oli i vessillarii : nerbo di legione
legionis non adfuisse. Remitti eos in non v'era . Piacque rimandarli in
Britarmiam , unde ti Nerone exciti e- Brettagna, onde Nerone li chiamò, e
rant, p_lawit, atq11.e interim Batavo- alloggiarli uniti co' Batavi , stati con
rum cohortes una tendere , ob véterem loro tanto discordi . Poco ressero inadversus Q};iartadecimanos discordiam. sieme tanti adii armati • In Turino
Nec diu in tantis armatorum òdiis un Batavo a uno artefice che l' avea
quies f;iit . .Aitgust111 Taurinorum, dum gabbato , diceva male : un soldato di
opijicem quendam Batavus tJt frauda- legione alloggiato seco 19 difendeva :
torem inseè7atur, legionarius ut hospi- ciascuno ebbe suo seguito : vennesi
tem tuetur' sui cuique commilitones az- dal contendere allo ammazzare : e segregati, a conviciis ad credem transle- guiva focosa battaglia, se due coorti
re: & pra?liHm atrox arsisset, ni dure Pretoriane presala per li QuattordiciaPrretorire cohortes, caussam Q1Jartade- ni non mettevan loro animo, e paucimanornm secutte, his fiduciam , &
ra a' Batavi ; i quali Vitellio menò
metum Hatavis fecissent; quos Vitellius seco come fidati : e comandò alla leagmini stro jungi, ut jìdos; legionem , gione che tenesse il cammino per l'
Grajis .Alpibus traduc7am eo fiexu iti- Alpe Graje, per scansar Vienna, sosneris ire ;ubet, quo Viennam 'vitarent. pettando de' Viennesi . La notte che
Namque & V iennenses timebantur. No- questa legione diloggiò , lasci<) per
8e 9ua. pr.oficiscebatur leg{o, relifljs t"utto fuochi accesi : arse di Turrno
passim 1gmbus, pars T aurmre colomre una parte ; al qual danno per li magamb.usta: quod .da!nn11.m '· ut p!eraque gior dell' altre città , non s' attese .
belli mala, ma1orrbus al1amm urbit~m Scesa che ell' ebbe l'Alpe, i pit'.1 fastic/,idibus obthteratum. Ouartadecimani diosi volevan voltar pur a Vienna ,
postquam .AJvibus de!{i';;;; sunt, sedi- ma i migliori li tennero, e passò la
tiosissimus quisque· signa Viennam fe- legione in Brettagna •
'rebant: consensu meliorum com!Jressi:
.
& legio in Britanniam transve'aa.
PrretomnoVitell1'0 e P rte
· t,oLXVII. Il secondo timore di Vi- Onorat~
,
rum hone- ..LXVII • •Proximus
.
.
Id . p
. . p . congedo a
sta missio : rsis cohort1bus metus erat . Se parati
tell10 erano l so at1 tetoriam . ri- Pretoriani :
spa;gunrnr primttm, deinde, addito honestte misma ·li separò: poi. licenziò
dolcemenle11t0nes •
• • I .
.
.
. .
d Legioni
sparse •
'
s;onts ernmento , arma ad Tr1b11.nos te per oneste cag10111 : 1 qua 11 ren esuos deferebant: donec motum a Vespa- van l' arme a' Tribud"i ; finchè rinforsiano bellum crebresceret. Tam, resum- zò voce, Vespasiano aver mosso la
guerpta
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pta milititt, r~bur Fla~ianarum p~rtium fuere. Prima classrcorum leg10 ,
in Hispaniam mis.sa, ut pace. & ot~o
mitesceret. Undecima ac Septrma, su1s
hibernis redita:. Tertiadecimani, strue1·e amphitheatra jt~ssi • N am Ctecina
Cremona:, Valens Bononùe, speflaculum
gtadiatorum e~ere para.bari~: numquam
ita ad curas intento V1telt10 , ut votuptatum obtivisceretur.
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guerra: allora ripresele, furono il nerbo di parte Flavia . Mandò la legion
Prima, che era in armata, in Spagna
ad ammansire nella pace , e nell' ozio: l'Undecima, e b Settima rimandò alle loro stanze : la Tredicesima impiegò in fabbricar anfiteatri :
perchè Cecina in Cremona, e Valente in Bologna volevan fare lo spettacolo delli accoltellatori; non lasciando
mai .Vi~elli~, per pensieri che avesse , 1 piaceri .
.
LXV~ IIb. c osl furonNo i partigiani ~~~nu~to s:~
Ticini t:iLXVIII. Et quidem partes modeste s rancatl e11amente •
acque scisma datod• nuob
multus
•
.A''PU d VI"é1iores orta se d'1- tra
tu
multualto
se- d tstraxerat.
i
vincitori
per
cagione
giocosa , v.o
tumulto.:
· ·
rischio dl
d~cu.s · Vi~· tio , tudicro initio, nisi numerus creso- se 1. troppi· ucc1s1
non avessero accre- Virginio.
~:i~~1m .peri- rum invidiam bello au:i.;isset. Discubue- sciuto l'odio alla guerra. Vitellio in
rat Vite.tliru Ticini, adhibito ad epu- Pavia, metteva tavola, ed avea seco
las Verginio. Legati Tribunique , ex Verginio . Attendono i Generali , e'
moribus Imperatorun:i feveritqt~r;z remu- Ca pi tani a cose gravi, o a conviti
lantur, vet tempesttvts convivtts gau- fuor d' ora , secondo che veggono l'
dent. Perinde mi/es intentus, aut li- Imperadore . Similmente i soldati socenter agit . .Apud Vitetlium omnia in- no obbedienti , o licenziosi. Il Camdisposita , temulenta , pervigitiis ac po di Vitellio era tutto confusione ,
Bacchanalibus, quam disciptinre & ca- e crapola : veglie e baccani, anzi che
stris propiora. Igìtur duobus mititibus, scuola di milizia. Giucando adungue
attero legionis Qyintre, altero e Galtis alla lotta un soldato della Jegion Quin-i
auxitiat·ibus, per tasciviam ad certa- ta con un altro degli ajuti Galli ; rimen tuè1andi accensis, postquam legioscaldati, e punti , il Romano cascò :
narius pro.;iderat, insultante Gallo, & il
Gallo il beffava: i concorsi a vedeiis qui ad speéìandum 'convenerant in
re
presero parte : i legionarii corsero
studia didttttis, erupere legionari i in
perniciem auxitiorum , ac dure cohortes addosso alli ajuti, e ne ammazzarono
coorti. Un altro tumulto rimeint...erfefla: • Remedium tumuhus fuit due
diò a questo. Fu veduto lontano polatius tumuhtts. Putvis procul, & ar- verio , e armi : e subitamente gridato.
ma adspiciebantur. Conclamatum repenla legion Quattordicesima, che
• te, xiv. tegionem , verso itinere , ad ·esservi
indietro, a combattere : ma
tornava
p_rcetium venire: sed erant agminis coasaputo
esse~e
i serge~ti ~be acconciaf.lores. Agniti, dempsere solicitudinem.
•
vano l' ordmanze, s1 quietarono tutti
Interim Verginii servus forte obvius ut
. Diede in loro a sorte uno
percussor ViteUii insimt~latur: & rue- quanti
schiavo di Verginio : dicono eh' ei lo
'bat ad convivium miles, mortem Ver- mandava a uccider Vitellio : corrono
ginii exposcens. Ne ViteUius quidem, alla mensa addosso a Verginio : della
quamquam ad omnes suspiciones pavi•
cui innocenza Vitellio stesso , d' ogni
dus' de innocentia ejus aubitavit : re- cosa ombrosissimo , non dubitò: e ap• gre
tamen cohibiti qui exitium viri Con- pena cavò loro delle branche quel!'
sularis, & qr~ondam Ducis sui fiagita· uomo stato Consolo , e lor Capitano.
bant. Nec quemquam sa:pitH, quam Ver- E d' ogni sedizione Verginio era il
ginium , omnis seditio infesta'Uit. Ma- berzaglio . Rimanevagli 1' ammirazionebat admiratio viri, & fama: sed o- ne , e Ja fama ; ma per esserne stucderant, ut fastiditi.
chi' l'odiavano .
LXIX. L' altro dl Vitellio diede u- Coo.rti ~i
Batavorum
LX[X
p
d'
v·
tt'
S
.1enza a11"1 A m bascia
· dori· del· Senato , .Batavi
in
cohortes in
•
ostero 1e, rte ius, enaGermania .
Ger1;1un~am ttfS Legati~ne, quam ibi opperiri jusse- dfattosi quivi aspettare : entrò nel ri!"andate:
~emissre.a.m- rat
aud1ta t1-ansgressus m castra
1 d, · l ·
·. d ll' ffi di membrate
putati legio'
,
>
, •
• '
e ampo , e o o 1 eg10nar11 e .a e- le coorti ,,
11

um

au;id·

ultro ptetatem m1l1tum cotlaudav1t :
fre-
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zione verso di lui, fremendo gli aJUt1 gli aiuti .. ;1
Horumque frementibus auxJtiis, tantum impunita·
del
non punirsi si crudeli arroganze ; resto dell'
numeri:r~l.i tis atque arrouantite
legionariis
accesr.
· , b · . , armata ~uaq uum mil-1- •
h 0 B atavorum , ne qui'd e pere hè non 1acessero
p1u est1a11ta , sto da lus·
t•z luxu cor- .r.tsse; co ortes
rimandò in Germania i Batavi , ap- ,o,
rumpitur • tniculentius auderent , in Germaniam
remisste, principium interno simulexter- parecchiando i Fati principio di nuova
noque bello parantibus F atis. Reddit,z guerra dentro, e fuori. Rimandò alcivitatibus Gallorum auxilia , ingens tresì. alle lor case gli ajuti Galli : gran
numerus , & prima statim defeélìone , gente ; soldata nel principio che ei
inter inania belli assumpttis. Ceterum, prese l'armi per uno di que' vani apttt largitionibus affec1te tamen Imperii -parecchi di guerra. E perchè l' Impeopes sufficerent, amputari legionum au- rio per tanti premii smunto potesse
xitiorumque numeros jubet, vetitis sup- reggersi , troncò le legioni e gli ajuti:
p_lementis. Et prnmiscute missiones of- avendo vietato i supplimenti , offeri Je
ferebantur. Exitiabile id Reipub/icre, licenze. Cosa perniziosa alla Repubbliingratum militi, cui eadem munia inter ca, e non grata a' soldati , toccando a
paucos , periculaque ac labor crebrius que' meno i carichi , i pericoli , e le
t·edibant. & vires tu~u corrumpeban- fatiche medesime , e perdendosi per gli
agi la robustezza contro a' buoni ordini
tur: contra veterem disciptinam , &
instituta majorum , apud quos virtute antichi , e costumi de' nostri maggio· quam pecunia res Romana melius stetit. ri , che meglio tennero lo stato Roma254

Vi~ellius
Cremonam

LXX. Inde Viteltius Cremonam fle•
& spec;iato
a
·
· .
x1t,
munere Ctecmte,
tnst-

horret •

equorumque formte, infeéla tabo humus,
protritis arbori bus atque frt,gibru, dira vastitas. Nec mim1.s inhumana pars
vite, quam Cremonenses lauro rosisque
constraverant , exstruélis altaribus ,
ctesisque 'lliélimis, regium in morem;
'iute lieta in prtflsens , mox pemiciem
"psis fecere . .A"derant Valens & Ciecina, monstrabantqtte pugnte loco1: ,, hinc
,, inrupisse legionum agmen , hinc e,, quites coortos: inde circum{usas au,, xiliorum mamu ". J am TribuniPrtefeél ique , sua quisque faEla extollentes,
falsa , vera , aut majora vero miscebant . f/u!gus quoque militum clamore
& !%audio, defieElere via , spatia certammum recognoscere , aggerem armorum , strues corporum intueri, mirarique. Et erant quos varia Fors rerum,
tacrymtflque & misericordia subiret •
.At non Viteltius flexit oculos , nec tot
millia insepultorum civium exhorruit (a).

adventat ,
l ustratque stere Bedriacensibus campis ac vestiavide Bebria- ·
·
·a • / ustrare
'
censes cam- gta recentts VtHOYtte
ocuJ'ts ,
po_s :_ ne_c tot concupivit. Fa?dum atque atrox speélam11l1a rnse•
•
_,.
/ acera
pultorum
cu l um : tntra
x / . pugnte tHem,
civium ex- corpora, trunci artus, pi~tres virorum

Lte-

(a) Che anzi , ut campos, in quibus puinatum est adiit , abhorrentes quosdam cadaverum tabem detestabili voce conftrmare aurus est,

no con la virtù che co' danari •
LXX. Quindi Vitellio voltò
Vitellio i11
:
. a .Cre- Cremona
mona, e , ve duta la fìesta d1 Cecma , visita avido
disio di passeogiar per quel il Bebriacegli. venne
d. B d .
o
.
se Campo ,
piano 1 e riaco , e pascere gh oc- insensibile
chi ne' freschi vestioi della vittoria . 1 . ranr_i ~~n· e fì erab dopo quaranta sepolti.
c1ttadm1inSch1·r:a vista
giorni , di corpi laceri , membra tronche , carogne puzzolenti , terreno imbrodolato di marcia : arbori , biade , orti calpesti, solitudine orribile •
Nè meno inumana cosa era wna parte
della strada da' Cremonesi parata ,
fronzuta d'alloro, e rose , con altari ,
ucci.sovi ostie come a Re ; le quali
allegrezze tornaron poi loro in pianto.
Valente , e Cecina gli mostravano i
luoghi della battaglia , ,, Qui s' affron" taron le legioni ; 'JUindi uscirono i
,, cavalli addosso : qua circondaron
,, gli ajuti " . Tribuni , Sergenti ,
ogn' uno diceva ,, Io feci , Io dissi'' :
cose grandi, vere , e false . Turbe di
soldati saltan fuori di strada ; con
grida, e allegrezza riconoscono ove furon le zuffe: guatano le masse dell'
armi : le cataste de' corpi , e strabiliano . Alcuni considerando quanto è varia la Fortuna , piangevano , e compativano • Vitellio niente intenerl 1 nè
SI

optime o/ere occisum hostem , & melius civem ,

Sveton. in Vitell. X.
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lrt?tus ultro, & tam propinqu<;, sort{s si raccapricciò di tante migliaja di
ignarus; instaurabat sacrum Dtr.r loc1. cittadini rimase a' c-0rbi: ma lieto e
Neronis IiLXXI. Exi~ Bonrmiie; a Fabio Vabidines re- lente gladiatorum speElaculum editur,
mulHur :
Consulatus advef;to ex
r e cu tu.
uantoque ma·
dividit •
gis propinquabat, tanto corruptius iter,

Ub

/

Q

.

immixtis /Jistrionibus & spadonum gre·
gibus, & cetero Neroniante, aulte il?genio. Namque. & Neronem 1psum V:ttelJius admirattone celebrabat, seElan c-an·
tantem solitus, non necessitate , qua
honestissimus quisque, sed luxu , &
saginie mancipatu.t emptusque. Ut Valenti & Ctecinie vacuos honoris menses
aperiret, coaréfati aliorum Consulatus,
dissimulatus Martii Macri tamquam O·
thonianarum partium Ducis: & Valerium Marinum , destinatum a Galba
Consulem; distulit .; nulla ojfensa, sed
mitem, & injuriam segniter latumm.
Pedanius Costa omittitur , ingratus
Principi, ut adversus Neronem aus~s,
& VerfFinii
exstimulator. Sed al1as
0
protulit caussas: aéfiequP, insuper Vi•
tetlio gratiie , consuetuaine servitii.

LXXII. Non ultra paucos dies ,
quamquam acribus initiis Ccr?'Ptum, men-J
•
·
uactum
va / utt, • E xsttterat
qut'dam ,
Scribonianum se Camerinum ferens .;
Neronianomm temporum metu in- Histria
• occultatum, quod illic cliente/te & agri
veterum Crassorum, ac nominis favor
manebat • Igitur deterrimo quoque in
argumentum fabulie assumpto, vulgus
credulum , & quidam militum errore
veri , seu turbarum studio, certatim
aggregabantur .• cum pertraéfus ad Vi•
tellium, interrogatu:rqtie quis nam mortalium esset , postquam nulla dié1is fides , & a domino noscebatur, conditio•
ne fugitivus, nomine Geta (a) , sumptum de eo supplicium in servilem modum (b).
Superbia
LXXIII. Vix credibile memoratu est,
quan-

Fatsus Seri-

bonian~s
mend~c1um
truce luit •

(a) Geta, D~vo, et: simili, erano nomi
èla schiavi.
(b) Colla croce, eh' era allora il più ob-

gajo alli Iddii del luogo sagrificava :
non vedendo la rovina quasi vicina.
LXXI. Fabio Valente gli fece poi Imita le li•
, Bologna ; con bidini
di
1a fìesta de, glad.iato!!· rn
Nerone : i
apparato fatto vemre da Roma : ove C:o~sol•ti
quanto più s'appressava , più era il dlVlde •
viaggio ammorbato di mandrie di
strioni , eunuchi , e del resto della
scuola di Nerone ; perchè Vitellio
ammirava ancora lo stesso Nerone ,
e andandoli dietro quando e' cantava
non per bisogno , che scusa i buoni ,
ma perchè ei s' era vendùto per ischiavo al pappare , e scialacquare •
Per non tener a disagio Valente ; e
Cecina dell' onore del Consolato, raccorciò il tempo ad altri. Marzio Macro, stato Capitano della parte d' Otone , fece visra che non fusse Consolo , e Valerio Marino , destinato da
Galba , prolungò ; non per alcuna of·
fesa , ma per esser dolce uomo , da
non sa,persene risentire . Lasciò in
dietro fedanio Costa , avendolo poco
a. grado ~ perch~ ,contro. a .Nerone COf!.·
grnrò , e sollec1to Vergm1 o. Ma V1tellio trovò -altre cagioni da vantaggio:
lo ringraziaro, come usa chi serve.
LXXII. Una falsa novella; da prin- s Un ~nt~
cipio caldissima, durò pochi giorni . P~1'~ft~111 a'di
Uno si diceva essere Scriboniano Ca- croce.
merino, nascosrosi per paura ne'tem·
pi di Nerone in Istria, dove ancora
erano creature, beni , e favore del nome antico de' Crassi . Costui prese
per istrioni di questa favola schiume
di ribaldi . Azzuffa vasi per seguitarlo
il popolo corribo , e qualche soldato
ing1mnat6 del vero, o vago di novi~
tà . Fu preso , e menato a Vitellio ,
e domandato chi fosse ; e veduto che
ei s' avvolpacchiava, anzi uno lo riconobbe per suo schiavo foggito, per
nome Gera ; fu giustiziato da schiavo.
LXXIII. Le spie di Vitelliò Ìn Sorfa

brobrioso dc' supplizii, cui gli sc-hiavi

ceano.
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socorfaque quantum superbite socorditeque Vitellio
Vitelli i, ~b ado/everit, postquam speculatores e S y~d~él.um tn • J d
a
• verba e;us
'
v erba ejus rta
u teaque, ad a~ium
m
Orientem • Orientem nuntiavere. Nam &. si vagis adhuc & incertis aufloribus, erat
tamen in ore famaqt1e Vespasianus, ac
plerumque ad nomen ejus Vitellitu excitabatur. Tum ipse exercitusque M ntdlo temulo, st11vitia, libidine, raptu, i!1
externos mores proruperant •

f!.t

LXXIV• .At Vespasianus bellum arl .
maque, & procul ve 1uxta sitas vires, circumspeélabat. Miles ipsi adeo
p_aratus, ut prteeuntem sacramentum &
}aima Vitel!io omnia precantem , per
silentium audierint. Muciani animus,
nec Vespasiano alienus, & in Titum
pronior • Prtefeélus .lEgypti .AZexanae~·, consitia sociaverat. Tertiam legionem, quod e Syria in MCEsiam transisset, suam numerabat: ceterte Illyrici legiones, secuturte sp_erabantur. Namque omnes exercitus jlammaverat arrogantia venientium a Vitellio militum 1
quod truces corpore ' horridi sermone
ceteros ut impares irridebant. Sed in
tanta mole belli plerumque cunélatio ,
& Vespasianus modo in spem ereélus,
ali1uando adversa reputabat. ,, Q_uis
,, il/e dies foy.et , quo ('') lx. tetatis an·
,, nos , & duos Jilios juvenes bello
,, permitteret ? Esse privatis cogita'' tionibus progressum : & prout ve" lint, plus minusve sumi ex Fortuna.
,, Imperium cupientibus 1 nihil medium
,, inter summa at~t prtt!cipitia " •
LXXV. Versabatur ante oculos Gertnttnici exercitus robur, notum viro militari: ,, Suas legiones , civili bello
,, inexpertas: Vitellii, vit1rice.r ~· & a,, pud viélos , plus querimoniarum ,
,, quam virium. Fluxam per discor" aias militum fidem ' & pericuium
,., ex singulù . QJ~id enim profuturas
,, cohortes alasque , si unus alterque
,, prtt!senti facinore paratum ex diver" so prtemium petat? Sic S cribonianum
,, sub Cta11dio interfeéjum; sic percus" sorem e;us Volagmtum , e g·regario
,, ad sHmma militite proveélum. F aci" lius

VespA-

s1anus bel-

Ium armaque parat •

D O
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ria e Giudea gli riferirono che l' O· tracntanzi
riente gli avea giurato fedeltà • Non di Yitelli~
s1curars1
s1· può ere dere, quanto e1· ne d"ivenne aldelt'Orien.
superbo , e tracotato . Perchè tra '! te.
popolo, se bene senza certezza , s1
bociava di Vespasiano , e Vitelli-o a
quel nome tutto si riscoteva . Ora
che egli , e l'esercito si vider senza
competitore, la dieder pe '1 mezzo,
a uso de' Barbari, ad ogni crudeltà,
libidine, e rapina.
LXXIV. Ma Vespasiano andava con- Vespasian11
r.
prepara "
s1.d eran.do 1a guerra, l' armi. , le 1orze
Guerra.
vicine , e lontane : i soldati gli eran
tanto infervorati , cli.e udiron dettare
il giuramento , e pregar felicità a Vitellio , tutti mutoli . Muciano inclinava a Vespasiano, ma più a Tito. A·
lessandro che reggeva l'Egitto era se·
co d'accordo: la legion Terza contava per sua , poichè di Soda era pas·
sata in Mesia: il medesimo sperava
di quelle di Illiria. Accendendo a tutti gli eserciti collora l'arroganza de'
soldati che venivano da Vitellio , i
quali d'aspetto terribile , parlare orrido , si ridevan degli altri come da
meno. Ma la macchina della guerra
porta va dimora, e Vespasiano ora era tutto speranza : ora considerava i
casi avversi : ,, Ho io ad avventurare
,, me di sessant'anni , e due giovani
,, figliuoli; potere le private imprese
,, cimentarsi ; e più, e meno rimet" tersi alla Fortuna: l' Jmperio non
, , aver mezzo : mandare in Cielo , o
,, in precipizio " .
LXXV. Gli era in su gli occhi l'
esercito di Germania poderoso , da
lui , che dell'arte sapeva , ben conosciuto : ,, le sue legioni in guerra ci" vile sore ; quelle di Vitellio vinci" trici : ne' vinti essere più querele
,, che forze : nelle discordie poca fe" de : l' esser cinto d' armi , e cava!" E , che valere , se uno , o altro
,, 501dato può tradirti per premio ?
,, cosl essere stato morto Scriboniano
,, sotto Claudio: cosl Volaginio , che
,, 1' ammazzò, salito di fantaccino a'
,, primi gradi deJla milizia : potersi
,, me-

(*) sex1Jges-imo tQtMis 1Jnno , se & •
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,, liùs uni'verJos impeJJi quam singulos
,, vttart. " .
VespASiaLXXVI. His pavoribus nutantem ,
num nuun- & alii Leo·ati
amiciqr-te firmabant &
tem firmar
,
o
'
'
incenditque Muctanus post mz-tltos secretosque serMu ci~uus • mones, jam & coram ita Jocutus: ,, O" mnes qui magnarum rerum consi/;a
,, suscipiunt, testimare debent, an quod
,, inchoatur, Reipubticte mite , ipsis
,, gtoriosum, aut prorn;ptttm.effeé/.u, au~
» certe non arduum stt. Stmut 1pse qtH
,, suadet considerandus est , adjicia~
,, ne consilio pericutum suum: & St
,, Fortunti cceptis adfuerit, cui summ~m
,, decus acqtfiratur. Ego te, Ve.rp.asta" ne'. ad ~mperium vo.co_, tam ~alMare
,, Retpubltcte, q~am ttbt magnijicu_m •
,, J uxta Deos ~ m tua manu posttum
,, est • Nec opeci.em adulantìs expave" ris: a oontumelia quam a laude pro" pius fuerit post Viteltium eligi. Non
,., adversus divi .Aùgusti a.c~rr~mam
,, mentem , nec adversus c.auttsstmi.am
,, Tiberii senefJurem, nec contra Caji
,, IJ,.Uidem, .aut Claudii. vel Neronis ·'
,, jundatam longo Imperio domum ex,., sù_reimus: cessi-sti etiam .Gatbre ima" gimbus. Torpe1ie ultra, & pottuen,; dam perdendamque Rempublicam re" tinquere, sopor & ig->zavia videre" tur, etiam si ti bi., quam inhonesta,
,., tam tuta servitus es set. .Abiit jam
,, & transveélum est tempus., quo pos" ses videri concupisse. Confttgiendum
,, est ad Imperium . .An excidit truci" datu{.._ CorbuJo? splendidior origine
,, quam nos st~mus , fateor: sed &
,, Nero, nobilitate nataliwn, ViteJlium
•
,, anteibat. S atis clarus est apuli, ti" mentem quisquis timettw.. Et 1;osse
,, ab exercitu Principem fieri, sibt ipse
,, Vitettius dncumento est , nuttis sti" pendt'is, .nutla militari fama, Galblf!
,, odio proveflus. Ne -Othonem qt4idem
,, DMcis -arte , aut exercitus vi , sed
,, p_rtepropera ipsius desperatione vi" tlum, jam de.rider.ab item & magnum
,, Principem fecit~ Cum interim spar" git legiones, exarmttt cohortes, nova
;, quotidie betlo semina .ministrat • Si
,, quid ardoris ac ferocite mites habuit,
,, popinis, & comessationibus, & Prin" cipis imitatione, deteritur • Tibi e
,, J ud~a _ & Syria- & JF.gypto .novem
,, legiones integrte_,, -nulla acie .exbau.ç. Tac, Tom. II.
,., stte 1

.
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,, meglio spignere tutti , che guardar~' si da ciascheduno " •
LXXVI. Tentennandola egli tra Esita: l' ~s·
·
. Legat1· , e am1c1
· · 1' am-· soda,e
sprnqueste paure"
na Mti~ii!·
mavano , e Muciano prima tra se , no.
e lui, poscia presenti tutti parlò in
questa sentenza : ,, Qualunque volge
,, l' animo a gmnde impresa , çlee pri" ma considerare se ella è util pub" blico , gloria sua, agevole, o posn sibile almeno a riusci.re : e se chi
,, la consiglia , ci porta pericolo : e
,, riuscendo , di chi fia tutto l' ono,., re . Io ti chìamo , o Vespasiano ,
,, all' lmp.erio : salutifero alla Repub,, blica: a te magnifico: in mano tua,
,, se gli Dii non mentono . E perchè
,, vegghi cp' io non t'adulo , l' essere
,., eletto dopo Vitellio t' è vergogna
,_, più che onore. Noi non ci levia" mo contro a quella gran testa del
,, divino Augusto: a quel sagace vecn chio di Tiberio : .alla fondata casa
,.., per lungo Imperio di Cajo , Clau,, dio , o Nerone : e tu anche alla
,., nobiltà di Galba cedesti . Lo starti
,, ora 1 a dormire , e lasciare imbrat~
,, tare, e perdere la Repubblica , sa,, rebbe troppa viltà, benchè quanto
,, disonesta , tanto ti fosse sicura la
,, servitù . Non è più tempo da guar" darsi di non parer d' aspirare all'
,, Imperio ; ma da corrervi . Ricor" dat' egli come fu ucciso Corbulo" ne? di sangue chiaro più di noi, sì;
,, ma anche Nerone era più di Vitel" lio : assai chiaro è appresso a chi
,, teme colui eh' è temuto . E che u" no possa esser fatto Principe dal
,, suo es.ercito , Vitellio il sa , che
,, senza pratica nè nome di soldato ,
,, 1' odio di Galba ve! pinse, che o,., ramai ha fatto desiderare Otone , ·
,, come buono e gran Principe, vin" to, non da sapere del nimico , o
,, fo !'za d'esercito, ma troppo tosta" na disperazione . Ora sparpaglia le
,, legioni , disarma le compagnie ,
,, sparge ogni dì nuovi semi di guel·" ra . Se ardor.e , e fierezza eran ne' sol" -dati , se ne va in fumo per le cu" cine , e per le golosità imparate
,, dal Principe. Nove legioni hai tu
,, in Egitto, Giudea , e Soria intere ,
,., non per niuna battaglia scemate , o
K k
,, di- .
I
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,, stre, non d iscovdia corruptre ; sed n discordia corrotte ; ma per eserci·
,, firmatus usu mi/es, & belli domitor ,, zio assodate , e de' barbari doma·
,, externi. Classium, aluum , cohor- ,, tric1 : forti armate ~ cavalli , e
,, fanti, fedeli Re , e sopra tutto lo
" tium robora: & fidissimi Reges, &
,, tua ante omnes experientia.
,, saper tuo " •
/
LXXVII. Nobis nihil ultra arrogaLXXVII. ,, Io, solo mi vanterò di
" bo, quam ne post Valentem ac Ca:ci- ,, non ceder a Cecina, nè a Valente.
" nam numeremur. Ne tamen Mucia- ,, Ma perchè tu non dispregi Mucia~
" num socium sprevu·is, qt1ia temulum ,, no per compagno , poiché noµ l'
,, non experiris: me Vitellio antepono, ,, hai per concorrente , ..ti :ro' dìre ,
,, te mihi • Tua: domt'i triumphale (a) ,, che antepongo me a V1telho, e te
,, nomen, dt.f,O jt.f,'Venes (b), capa:ir: jam ,, a me. In casa tua hai trionfi , e
,, Imperii alter, & primis mititire an- ,, due figliuoli , l'uno capace d' Impe" nis apudGermanicos q11.oq1u: exercitus " rio , e nelle prime milizie ne' Ger,, clarus . .A"bsurdum fuerit, non r:ecle- " mani eserciti tanto chiaro , che
" re Imperio ei rnjus filium adoptatu- ,, sproposito saria non cedere l' Im" rus essem, si ipse imperarem. ·Cete- ,, per io a te, lo cui figliuolo adotte" rum inter nos non idem prosperarum H rei, se io imperassi . Pel bene, o
,, adversarumque rerum ordo erit. Nam ,, male che ne avverrà, non andremo tu
,, si vincimus, honorem quem dederis, ,, e io a una stregua. Io, se noi vin,, habebo: discrimen ac pericula ex te- " ciamo, me ne terrò 1' onor.e che mi
" quo partiemur: imo, ut metius est , ,, darai : de' travagli , e pericoli fare,, ttt /Jos exercitus rege; mihi be/.lum, " mo a metà : anzi è meglio così :
,, & pr()?tiorum incerta tr~eriore ,, r~g$i. quelli esercì ti _tu : e lascia il
,, hodie disciplina, vifli, quam viélo- ,, r1sch10 del guerreggiare, e combar,, res agunt: hos ira , odium , ultionis " tere a me. Oggi si regolano i vin,, cupiditas ad virtutem accendit: illi " ti meglio che 1 vincitori : accende
,, per fastidium , & contt.f,maciam he· ,, quelli a virtu , ira , odio, e deside,, bescunt • .Aperiet & recludet conte- " rio di vendetta : guasta questi, sde" éia & tU'l(nescentia viéiricium partium " gno , e disubbidienza . la guerra
,, vulnera bel/um ipsum. Nec mihi ma- ,, taglierà i loro enfiati, e vedrassi la
" jòr in tua vigilantia , parsimonia, ,, puzza che n' esce . Sperar meno mi
,, sapientia, fiducia est, quam in Vi- ,, fanno i sonni, l'ignoranza , la cru" te7lii torpore, inscitia, stevitia. S ed " deltà di Vìtellio, che la tua vigi;» & meliorem in bello caussam, quam " lanza, saviezza, e modestia • Final- .
,, in pace habemus • Nam qui delibe- ,, mente la guerra fa per noi più che
,, la pace, perchè quei che consulta" rant, desciverunt ".

re. Nec erat ·intaétus tali sunerstitione
·
d •
r
,
ut qui mox rerum ommus, Seleucum
quendtzm mathematicum , reéiorem &
prtescium palam habuerit. Recursabant
animo vetera omina • Cupressus arbor
in agris ejus , conspicua altitudine re·
pente prociderat; ac postera die, eodem
vestigio resurgens , procera & latior
virebat. Grande id, prosperumque con·
sen-

" no di ribellarsi , son già ribellati ".
LXXVIII. Quando Muciaoo ebbe det- J responsi
·, ard"rtamente g1l- stavano Indovini
anco degl'
to, g1I. altrr- p1u
:
intorno' esortando' mostrando i rispon- ara,e rispet. d 11" · d · · 1·
' d, ·
tculel m 0 n'Sl e l m ovm1, g 1 aspetti e piane- te e Nume
ti : ne egli era netto dì tal vanità ; e del Carm •
fatto Impe-radore, teneva scopertamen- 10 •
te Seleuco matematico per sua guida ,
e indovino . Ricordavansi di tutti i
suoi aguri passati . In villa sua , un
grande arei presso a un tratto cadde, e
l' altro di si rizzò piu che mai bello,
alto , e verde . Gran cosa parve a tutti

(.i) Pe' suoi gloriosi fatti d' arll'le in Bretagna aveà Vespasiano avuti da Claudio i fre-

gi trionfali. Vedi Svetcnio in V&spas. IV.
(b) Tito , e Domiziano.

LXXVIII. Post Muciani orationem
quoque VA- ceteri audentius circumsistere, hortari,
tum respon& s1'derum motus re;..r.er, CArmeli, responsa vatum
Inciunt

50

montis Deique, au &
revenntia.
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sensu haruspicum .• & su_mma clar~tudo ti gl' indovinanti , e felice promessa
jt1veni admodum Vespasiano prom1ssa. di alto chiarore a Vespasiano allora
Sed primo Triumphalia, & Consula- molto giovane. Le Trionfali , il Contus, & ]Hdaicie vié/oriie decus , im- solato, e la gloriosa vittoria di Giuplesse fidem ominis videbantur. Ut htP.c dea pareano averla adempiuta ; ma aadepttÌ.s est, portendi si bi Imperium vute queste cose s'aspettava 1' Impecredebat. Et Judream inter Syriamque rio. Tra Giudea e Soria è il monte ,
Carmelus , ita vocant montem, Deum- e 'l Dio Carmelo: così chiamano l' uque. Nec simulacrum Deo, aut templum, no , e l'altro. Lo Iddio non ha tem' nè immagine; e cosi parve a'
esic tradidere m11jores) aram tantum pio
& reverentiam • I/tic sacrificanti Ve- maggiori ) altare solo , e riverenza •
spasiano , cum spes occultas versaret Sagrificandovi Vespasiano con l' Impeanimo, Basilides sacerdos , inspeélis rio nel cuore, Basilide sacerdote , osidentidem extis, ,, ~idquid est " , servate quelle viscere , gli disse : ,, Veinquit, ,, Vespasiane, quod paras, set1- " spasiano , o patagio , o terreni , o
" domum exstruen , seu prolatare a- ,, numero .di schiavi che tu. ti cerchi
" f,l'OS, sive . ampliare servitia, datul' ,, d' accrescere, io veggio dartisi gran..
,, tibi magna sedes, ing·entes. termini, ,, de ogni cosa " • Di queste parole
_,, multum hominum" . Has ambages scure la fama subito corse, e ora le
& statim exceperat fama , & tunc a- dichiarava ; e non si parlava d'altro :
periebat, nec quidquam magis in ore e a lui si diceva molto più, come si
'Vulgi: crebriores apud ipsum.sermones, fa a chi spera.
quanto sperantibus plura dicuntur.
LXXIX. Con questa deliberazione v.edspasi~n<>
In 1E~yp to,
LXXIX. Haud dubia destinatione
·
· A nt10· gri
.ro 1mmax m 5 Y· d.
•
•
•
h.
118
se
n, an darono ,_ M uciano
m
peradore in
ria, Impeiscessere, .Lv.LUCtanus ..Antroc ram, Vechia,
capo
di
Sori
a
,
e
Vespasiano
in
Egi~to,
e '1t
rator salu- spasiam1s Ctesaream . IUa S vt·ire , htec
. G.rn dea. La prima
·
Soria
totur Vespad
J; . .
f:
d.
d
esarea,
i
mossa
·
d
e
siai1us.
J u tCtC caput est . ntttum 1 eren t a
Vespasianum Imperii Jflexandrite ca:- a dar l'Imperio a Vespasiano , fece
ptum, festinante Tiberio ..Alexandro, qui Tiberio Alessandro in Alessandria ,
Kalend. ]ul. sacramento 'ejus leP-iones dove sollecitò a fargli giurar fedeltà
adegit. lsq_J!e primus Principatu'/ dies dalle sue legioni il primo di Luglio ,
in posterum celebratus, quamvisJ udai- celebrato poi per natale di suo Impecus exercitus 'V. Non.']ul. apud ipsum r\o; b~nc~è il se.cond<? giur~sse 1' eserjur as set, eo aul ore , ut ne T itus qui- cito d1 Giudea dmanzi a lui proprio ,
dem jilius exspeélaretur: , Syria re- sì ardente, che non aspettò che Tito ,
means, ·& consiliorum inter Mucianum i~ qual~ port~v~ tra '1 padre, e Muac patrem nuntius. CunEla impetu miti~ ciano i consi&!i , tornasse di Soria •
tum aéla: non parata e•) cognitione ' Passò il tutto con furor soldatesco :
non s' aringò :
non conjunélis legionibus,
LXXX. dum quieritur ter:ip_us locus- . LXXX. non s' accordò il dove, nè
que , 1uodque in re tali dijjicitlimum il quando , nè chi dovesse esser il priest, prtma 'VOX, dum animo spes , ti- mo a gridarlo ~ al che si va mofto amor, ratio, casus obversantur. Egres- dagio in simili casi ; che la speranza
sum cubiculo Vespasianum, pauci mili- e 'l timore , la ragione e 'l caso danno
tes solito adsistentes ordine, ut Lega- da pensare ad ognuno . All'uscir di
tum salutaturi , Imperatorem salutave- c_amera Vespasi~no , . pochi soldati gli
si fanno , al solito , mcontro quasi p·e r
'l'e. Tu.m ceteri accurrere, Ciesarem, &
salutarlo
Legato, e 'l salutaro Impera•.4ugustum, & omnia Principatus 'VOcabula cumulare . Mens a metu ad for- dore. Allora tutti corsero , e Cesare
tunam transierat. In ipso nihit tumi- e Augusto , e tutti i titoli gli am~
dum, arrogans, aut in rebus novis no- massa vano. Egli sollevò l'animo dalla
'VUm
(*) concione •

K k
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vum fuit. Ut primum tantte multitudinis offusam ocutis caliginem disjecit,
mititariter tocutus, lteta omnia, & affiuentia excepit. Namque id ipsum opperiens Mucianus, alacrem militem in
verba Vespasiani adegit. Tum .Antiochmsium tbeatrum ingressus, ubi illis
consultare mos est , conwrrentes, & in
adulationem effiuos adloquitur : satis
decarus etiam grtf1ca facunqia, omnium.:
que qua: diceret atque ageret, arte quaaam ostentator (a). Nihil a:que Provinciam exercitumque accendit, quam quod
adseverabat .Mucianus statuisse Viteltium , ut Germanicas legiones in Syriam, ad mititiam opulentam quietamque transferret. Contra, Syriacis lefYÌonibus Germanica /;iberna, ca:lo ac !":boribtu dura mutarentur. f!.!!ippe & provinciales , sueto militum contubernio
gaudebant, plerique necessitudinibus &
propinquitatibus mixti: & mititibus,
vetustate stipendiorum, nota & familiaria castra, in modum penatium ditigebantur .
.Ad eiuspar- . LXXXI. J.fnte Idus Ju. t. Syria omnis
r
d
d
r~~;~'soh~t m eo en1 sacramento futt • .Aécessere
mus, Ant!o- cv.m .Reg~~, Sohemu~ (b) haud ~perc~us&,Agrzl:'- nendrs vtr-1bus, .A'nt1ochus vetust1s oPn;'
Be;:~i: pibus ingens, & inm·vientium Regum
ce·
ditissimus. Mox, per occultos stJorum
nuntios , excitus ab Urbe .Agrippa (c)
ignaro adhuc Vitelli o, celeri navigatione properaverat. Nec minore animo regina Berenice (d) partes juvabat, fiorens a:~ate forma1ue, ~ seni quoque
Vespasiano magnificentra munerum ~rata . .Qyidquid Provinciarttm atluitur
mari, ./.(sta atque J.fchaja tenus , qua_ntt!mque mtrorsus Pontum & .Armenros
patescit, j11.ravere. Sed inermes Legati regebant, nondum additis Cappaaocite tegionibus • Cons;/i11.m de summa
rerum, Beryti habitum. llluc Mucianus, cum Legatis Tribunisque , &
sp!endidissimo quoqtie Centurionum ac
m1litmn, venit. Et e ]udaico exerci260

/
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la paura alla grandezza . Non Io vedresti punto gonfiato , non arrogante ,
non in tanta novità nuovo. Fermato
il polverio di tanta turba, parlò in
maniera soldatesca ; e gl-i fu risposto
c_on grida lie~e, e favorevoli . E Muciano, che ciò aspettava, fece suo' soldati volonterosi giurar fedeltà a Ve ..
spasiano. Entrò nel teatro ove li Antiocbeni consultano: e a loro in gran
numero concorsi, ·e adulanti parlò con
bella grazia, e greca facondia, e arte
propria· dell' aggrandire suoi detti , e
fatti. Quello che i paesani, e 1' esercito più n'accese di voglia fu, l' affermare Muciano che Vitellio avea deliberato di tramutare le legioni di Germania ~I'. ~oria, in quella grassa, riposata m1'1zta: e quelle di Sorfa a morir di freddo , e fatiche in Germania .
Perciocchè a' paesani que' soldati con
cui s'erano- addimesticati, e imparentati eran cari , e i soldati avvezzi
tanti anni in quelle guarnigioni , le amavano come casa loro .
LXXXI. Avanti mezzo Luglio tutta Gli si danS , bb .
.
.
no Soemo,
ona e e giurato. E congmnses1 Soe- A~tioco,Amo con tut_to su~ Rea.me di non poche ~;~1~:,e ~;:
forze: Ant10co d1 antica potenza, e de' gina.
Re suggetti il I?iù ricc~. Agrippa per
occulti messaggi de' suo1 chiamato da
R<;>ma., v' era volato per mare , che
V 1tell10 ancor no! sapeva ; e la reina
Be_renice gi?vane , e bella , e al vecch10 Vespa~1ano per gran presenti grata , era più calda di tutti in ajurar
questa parte . Ogni Provincia che il mar
bagna sino all'Asia, e 1' Acaja, e tutta terra ferma dentro al Ponto, e l'
Armenia giurò . Ma non vi avendo
espasiano J:!landate ancora le legioni
dr Cappadocia , reggeva quelli Stati
per legati.senz'armi. Feces! consiglio
generale dr tutta la guerra rn Berito •
Vennevi Muciano con Legati, Tribuni, Centurioni, e soldati principalissimi, e dell' esercito di Giudea sceltis-

Y

~,

(a) Ad imitazione forse di Livio XXVL

19. Fuit Scipio non veris tantum v irtutibus mirabilù, sed arte quoque quadam ab juventa in
Dstentationem earnm compositus.

(b) Il Re Sofene: - se n'è parlato nel
XIII. degli Anna!~, 7.

n~

(e) Agrippa II. di cui vedi al XIII. de•
gli Annali 7.
(d) Berenice sorella d'Agrippa IL celeberrima per gli amori lt!ii Tito. Vedi nell' Appendice cronologica al Tito 2. e al Ve~pasia•

~o

u.
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simo fiore , e tanto apparato di fanti,
e cavalli, e pomposi Re gareggiami ,
che parea bene esservi Corte ·d' Imperadore.
LXXXII. La prima cura della guer- . Consiglio
guerra •
ra fìU .c.1are nuovi· SO Jd·Jti· : Ch"iamare 1· d1Vestnsi:rno
vecchi : fabbricar nelle migliori città occu p~ I' E. 111
· A nt10c
· l11a
· battere mo- fns
citto T1w
nuove armi:
isre 5 ,,11 a
neta d' ariento, e d'oro; e tutto si fa- Giudea.Mci·
0
c~a per ministri. ott_imi, ne' luoghi a~- c;:~ .a ~~;~:
tl, e con sollec1tudme . Vespasiano m glie da1mo,
persona i soldati trovava , esorta va i di bgucrra
0
valenti con lode , i pigri con l' esem- ner •
pio, più incitando, che riprendendo :
i difetti, non le virtù, degli amici dissimulando . Molti onorò di Prefetture , e Procuratorfe , più fece Senatori , tutti prodi uomini, che tosto a
sommi gradi saliro; ad alcuni servr
per virtù la Fortuna. De' donati vi a'
soldati, e Muciano nel primo aringare andò scarso , e Vespasiano offerì
meno nella civil gueaa , che gli altri
non usavano nella pace
col tener
· forte di non largheggiare a' soldati , l'
esercito faceva migliore. Con Ambasciadori fermò il Parto , e l' Armeno ,
per non aver molestia alle spalle , ignude di forze , occupate in gue1-ra
civile. Parve che Tito dovesse rener
la Giudea , e Vespasiano la chiave d'
Egitto . E che ad affrontar Vitellio
bastasse parte delle forze , Muciano
capo , il nome di Vespasiano , e il
Destino, che tutto puote. ·Si scrisse a
tutti gli eserciti, e Legati, che a ciascuno de i Pretoriani da Vitellio cassi , e offesi , offerissero il soldo.
LXXXIII. Muciano .con gente speLXXXIII. Mucianus cum expedita
manu, socium magis Imperii quam mini- d_ita, a guis~ ~i compagn~ dell' Impestrum agens, non lento itinere, ne cun- rio , non m1111stro , marciava nè adaElari videretur, neque tamen properans, gio, per .niuna paura mostrare, nè
gtiscere famam ipso spaiio sineb,zt : ratto , per dar tempo alla fama di
gnarus modicas vires sibi, & majora crescere: sapendo d'aver poche forze
credi de absentibus. Sed legio Sexta, e. cr~dersi le .cose lo?tane. esser mag~
& tredecim vexillariorum millia , in- g10n. Ma dietro gh vemva la legion
genti agmine sequebantur . Classem e Sesta con grande squadra di tredici
Ponto, Byzantium adigi jruserat: am- mila vessillarii. L'armata aveva fattò
biguus consilii, num omissa M:Esia , venire del mar Maggiore a CostantiDyrrhachium pedite atque equite pete- nopoli:. e stava in dubbio di lasciar
ret: simul lonfJis navibus versum in · la Mesia, e con tutti i cavalli , e fanItaliam mare ~lauderet, tuta pone ter- ti .andar ~ Durazzo , e con le galee
gum .AChaja .A"siaque _,· quas inermes chmdere il mare verso Italia, e dier:xponi V-1tellio, n/t prtesidiis .firmaren- tro assicurar l'" Acaja, e l'Asia disartur: .atque ipsum Vite/Jium in incerto mate; che non si guardando, andrieno
forn

tu, leéla decara. T ~ntum sù~ul peditum equitumque, & iemula!zttum mter
se Regum paratus , spec1em forttmie
Principalis ejfec~rant. ,
Belli consiLXXXII. Pnma bellt cura , agere
1! 4 • Vespa- deleElus revocare veteranos: destinans1an11s occu?
• •
d'
pat lf.gy - · tz~r val1die c1v1tates , exercen ts armoptum: Ti.tus rum officinis: apud Antiochenses , auJ udrere in·
,
•
.
stat: Muci•- rum argentumque s1$natur _, eaque cunnus od be!- Eta pe; idoneos ministros' rnis quieque
Jum P'O fiCl·
•
.c. • b
J T/
'
scitur; p~- ioc~s, J estma .antur. pse "espastanus,
11
cun',•s~ :., adire . hort.1rt, bonos laude, segnes ebell1 c1v i11s · •
•
•
•
1'
llervos, con- xemp~o, mci tare siep111s quam coe:cere _,
quirit.
v{ti~ magis amico rum, quam v;rtutes
d1ss1mulans . Muttos, Priefeélurts, &
Procu_rationibus; pler?sque, SeYfator~i
ordints honore percolu1t , egreg10s v1ros, & mox summa adeptos _,· quibusdam, fortuna pro virtHtibus fuit. Donativum militi , neque Mucianus prima
conçione , nisi modice ostenderat : ne
Vespasianus quidem plus civili bello
obtulit, qt1am alii in pace, egregie firmzu adversus militarem lar1;itionem ,
eoque exercittt metiore . Misst ad Parthum .A"rmen~umque ~~ltati: provisur:1que, ne versts ad c1v1le bellum leg10nibus, terga nudarentur. Titum instare Judte<C, Vespasianum , obtinere claustra lEgypti plawit . Su{ficere videhantur adversus ViteUium, pars copiarum , & Dux Mucianus , & Vespasiani nomen, ac nihil m·duum Fatis . .Ad
omnes exercitus Legatosque script<11 epistolte, prteceptumque t~t Pr<11torianos
Vitetlio infensos , reciperandte miJitite
prtemio invitarent.

"

(•
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in bocca a Vitellio : . il quale ancora
non saprebbe qual parte d'Italia si difendere, se tutti i liti tli Brindisi ,
Taranto, Basilicata, e Calabria s' infestassero a un tratto .
LXXXIV. Erano adunque per le
LXXXIV. Igitur navium, militum,
nrmorum , parattt strepere Pro.vincite . Provincie gran romori di navi , arSed nihil 1eque fatigabat, quam pecunia- mi , e uomini . L' importanza era trorum conquisitio ·_. eos es se belli eivilis ner- var danari : questi dicendo Muciano
vos diélitans Mucianus, non jus aut esser il nerbo della guerra civile, non
verum in cognit-ionibus, sed solam ma- guarda va ne' giudizii o torto , o diritgnitudinem opum speflabat. Passim de- to , ma a ch1 più ne dava. I ricchi elatione,s, & locupletissimus quisque in rano ·spiati, e ingojati. Le quali iniprredam correpti. f!.!~re gravia atque in- quità ·intollerabili , ma nella .guerra
toleranda, sed necessitate armorum ex- scusabili, rimasero nella pace. Vespawsata, etiam in pace mansére (a). Ipso siano nel principio di suo Imperio v'
Vespasiano , inter initia Imperii , ad andava a rilento : ma poscia per la
obtinendas iniquitates haud perinde ob- buona fortuna , e da' maestri pravi le
stinato : donec, indulgentia Fortunte , imparò, e ardì. Ajutò la guerra Mu& pravis magistris, didicit, aususque ciano, anche col suo, per rifarsi d.i
est. Propriis quoque opibus Mucianus questa larghezza privata in molti dopbellum juvit, largitus privatim, quod pi dalla Repubblica . Altri lo vollero
avidit~s de Republica rnmeret • Ceteri imitare , ma pochissimi ebbero quella
conferendarum pecuniarum exemplum licenza nel riavere •
fare, quam partem Italire protegeret,
si simul Brundisium T11rentumq1~e, &
Lucanire C alabrireque litora , infestis
classibus peterentur.

secuti: rarissimus quisque eandem in reciperando. Jicentiam habuerunt •
Mcesica- ac
LXXXV. .Aècelerata interim VespaPa~nonic~ siani ca?pta , Illyrici exercitus studio
leg1011es, 111
• •
T ertta
· l egt0• epartes rrans- transf!.resst m partes.
gres~re, Dal- xemplum ceteris Ma?site legionibus prremat1cum
b . on
. ci~au d'tamilitem tra- Utt.
cf;ava erat ac septrma
hQn t. Belli na, imbutte favore Othonis , quamvi.r
faces Anto
1•
•
,J.'. •
.A'qu1~e;am
'I ·
nius Primu~ pnEHO non tnter1 utssent :
& Cornelius jam progressre, proturbatis qui de 0Fumis •
thone (b) nuntiabant, laceratisque vexillis nomen Vitellii prteferentibus, rapta postremo pecrmia, & inter se divisa, /Jostiliter e!ferant. Onde metus,
& ex metu consilium, posse imputari
Vespasiano, qure apud Vitellium excusanda erant. Ita tres M-:esicre legiones
per epistofas atliciebant Pannonicum exercitum, aut abnuenti vim parabant •
In eo motu .Aponisis S aturninus Mr.esilf! reélor, pessim~m facinus audet ,
misso Centurion~ ad interficiendum Tertitem ]ulianum Septim,e Je;:ionis Legattem , ob simultates , quibus caussam
partium prtetendebat. J ulianus , camper(a) Vedi nel Supplemento al Lib. V. delle
Storie , 44. la taccia d' avarizia che si diè a
quest'Imperadore, sino a dirlo.CibioJ'arte.

LXJçXV. Acce!erò l' impresa di Le~ioni di
Vespasiano l'esercito
d' Illiria
venuto Pannonia
Mesia " e
.
•
dal suo • La leg1on Terza rnsegnò all' datesi a Vealtre di Mesia. . Queste. erano 1' Otta- spasiano
,
rraggono le
va , e 1a Settima Claudiana, che avea- truppe Daino Otone nel. cuore
se bene• non
fu- d1~ate·
F.ici
,
>
•
guerra
rono _ne 11a g10rnata. Le quali già pas- Antonio
0 .• e
sate m ·Aquilea, scacciati quelli che cPrim
orne110
d' O tone portavano Ie novelle , strac- Fosco.
ci ate l' insegne col nome di ·Vitellio , '
rubati , ~ ~ivisisi i danari, procedevano da mmiche ; onde ebber timore , e
quinci risolverono di metter a conto
a Vespasiano quello di che con Vitellìo conveniva scolparsi. Così le tre legioni di Mesia per lettere allettavano
1' esercito di Pannonia, e, ricusando ,
s' ordinavano alla forza • In questo
movimento Aponio Saturnino Governatore della Mesia piglia brutto ardire : manda un Centurione a uccider
Terzio Giuliano Legato della legion
Settima, nimico suo, so~to spezie che
fus(b) Che portavano@ le novelle d' Otone,
vié/um , ac vim vitte su.e attutisse. Sveton. ia
Vespas. VI.
·
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perto discrimi~e, & g_naris iocorum ad- fosse di parte contraria; il quale ne
scitis per av1a Ma?we ultra montem fu avvertito, e con buone guide fuor
Htemu'm profugit • Nec deinde civili di strade per la Mesia fuggì di là dal
bello interfuit, per varias moras susce- monte Erno. E verso Vespasiano s' inptum ad Vespasianum iter trahens, &
camminò, trattenendosi per la via piu
e~: nuntiis cunElabundus , 1tut. prope· e meno secondo gli avvisi ; tanto che
rans.
la guerra civile fu finita.
LXXXVI. In Pannonia la Iegion
LXXXVI. .At in Pannonia xiii. legio ac vii·. Gatbiana , dolorem iramque Tredicesima e la Settima Galbiana
Bedriacensis pug_nte retinentes i .haud non potendo sgozzare quella giornata
cunélanter Vespas1ano accessere, vt pra:· ·di Bedriaco , s'accostarono a Vespa..cipua Primi .Antonii . Is tegfbus no· siano incontanente: stigate principalcens, & tempore Neronis falst damna· mente da Antonio Primo• Questi uotus , inter ana betti m.zla, Senatorium mo reo, e dannato a tempo di Neroordinem reciperaverat . Prtepositus a ne per falsario , rifatto Senatore ( soGalba S eptimte legioni, scriptitasse O· pra gli altri mali della guerra ) da
thoni credebatur , Ducem se partibus Galba, e capo della legion Settima ,
ojferens • .A. quo negleélus, in nulto O- credettesi che a Otone s' offerisse per
thoniani belli um juit. Labantibus Vi- lettere, capo di sua parte . Lo sprezzò ,
tetlii rebus Vespasianum secut11s, gran· nè mai l'adoperò . Andando le cose
de momentum addidit, strenutes manu, ' di Vitellio all'ingiù, prese a servire
sermone promptus, serend!f! in atios in- Vespasiano, cui fu grande ajuto quest'
vidia: artifex, discordiis & seditioni- uomo fiero di manb, e lingua, maebus potens, raptor, iargitor, pace p~s- stro di metter odii , e scandoli , posimus, bello non spernendtis. ]un81 m- tente nèlle sedizioni, rapace, donatode Mresici ac Pannonici exercitus, Dal- re , in pace pessimo, in guerra da
maticum mi/item traxere , quamquam non disprezzare . I due eserciti di MeConsutaribus Legatis nihit turbantibus. sia, e Pannonia, congiunti seco trasTitus .Ampius Ffavianus Pannoniam, sero i soldati di Dalmazia: 11011 sì mo·
Poppeus Sitvanus Dalmatiam tenebant, vendo i Legati Consolari , ·residenti
divites senes. Sedi Procr~rator aderat T. Ampio Flaviano in Pannonia, in
Cornelius Fuscus, vigens tetate, claris Dalmazia Pompeo Silvano, ricchi, e
natatibus. Prima juventa, quietis cupi- vecchi ; ma v'era Procuratore Cornedine, S enatorium ordinem exMerat • I- lio Fusco d' età vigorosa , e chiaro
dem pro Galba Dux colonia: sua:, ea· sangue. 9iov~neftO renunziò al Senato
e que opera Procurationem adeptus, susce·
per fuggir briga• Governò per Galba
ptis Vespasiani partibus , acerrimam la Colonia sua, e n'acquistò l'esser
betlo facem prtetulit: non tam pra:miis fatto Procuratore . Presa la parte di
periculorum, quam ipsis pericutis Jte- Vespasiano , fu gran fiarnma a questa
tus .; pro certis & olim partis, nova, guerra : godeva piu de' pericoli_, che
ambigua, ancipitia matebat. lP"itur mo· de' lor premii : lasciava le cose certe ,
vere & quatere quidquid usquam te- e già acquistate, per le nuove, in a- ·
grum foret, aggrediuntur. Scriptte in r-ia, e pericolose. Cominciò adunque
Britanniam aa Q.Jartadecimanos , in a smuovere , e scuotere ciò che vacilHispaniam ad Primanos, epistotte: quod lava . Si scrisse alla Iegion Quattordiutraque Jegio pro Othone adversa Vi- cesima in Britannia , alla Prima in
tellio fuerat. Sparguntur per Galtias Ispagna per aver l' una e l' altra tenutitterte, momentoque temporis :fiagrabat· to da Otone contro a Vitellio . Si ·
ingens beltum, Iltyricis exercitibus pa· sparsero lettere per le Gallie, e gran
lam desciscentibus: .ceteris Fortunam se- guerra in un attimo ardea. Gli eser·
cuturis.
citi d' Illit·ia gia s' eran dichiarati: gli
altri terrebbero da chi vincesse .
t.XXXVII. Mentre che queste cose Vit~llio vie
Vitellius,
LXXXVII. Dum btf!c per Provinda Vespasiano , e da' suoi si facevano sempre piin. dies se- 'cias
a
Vespasian(!.
Ducibusqùe
pargn1orco1 ru- •
>
•
•"
,
p~r le ,e rovi.licie , Vitellio ogn~ dì s~~°n;.~o,~c;;
Ftior 'lue , t/Um, geruntur, Vttelt1t1s contemP,ttor
prù
1n

.

--
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IL SECONDO LIBRO
più disprezzevole, e I~~to , bal?ccan- pesant.e 1 e
gravi u tu- in dies segniorque, ad omnis municipiodosi intorno all' amemta d' ogn l ter- htssunosa
xu.rirnre ag- rum viltarumque amamitates resistens,
.
, d
R
truppa• Ro.
mine Roma:
,
b
,
b
S
•
ra, e villa, se n an ava a oma con ma s' accopropin'luat. gravt Ur em agrnme pete at. · exagmt-a miUia armatorum sequebantur , ti- gravosa molti~udine • S~s5ant_a ~i.la ~r- sta·
centia corrupta. Calonum numerus am- mati lo segu~tavano . h~enz10si-ss1m1_:
plior, procacissimis etiam inter servos più numero .d1 baga15l10111 , e. guatt~ri?
Jixarum ingeniis: tot Legatorum amico- anche in comparaz10ne dell1 schiavi
per natura insolentiss~mi , sen~a. i~
n~mque r:omitatus inhttbitis ad parendum , etiam si summa modestia regere- gran traino , de' Legati , e cortigiani
tur. Onerabant multitudinem obvii .. ex non att,i a ubbidire, ancorchè con somUrbe Senatores Equitesque : quidam ma sever.ità retti. I Senatori , e Cametu , multi per adulationem, ceteri ac valieri venuti da Roma ad incontrarlo
paulatim omnes, ne aliis projicisc-enti- per paura , per adu_lare molti , _anzi a
bus _, ip.si rewzanerent. .Aagr.egabantur poco a poco, tutti per non rimaner
e plebe, flagitiosa per absequia Vitel- soli ; senza i giullari , strioni , coclio cogniti., scurrte, histriones, aurigte, chieri , per disonesti servigi notissime
quibus ille amicitiarum dehonestamentis bazziche di Vitellio ., ·e carissime •
mire fiaudebat • Nec colonite modo aut Tanta moltitudine raccozzata sacchegmunicipia, congestu copiarum; sed ipsi giava_, e guasta va non pure le città e
cultores, arvaque maturis jam fr-ugi- terre, ma i contadi , essendo già la
ricolta matura, come paese nimico.
bus, ut hostite solum vastabantur.
Post !miliLXXXVIII. Multte & atroces inter
LXXXYIII. La discordia ~o_mincia~...D<>vo~trage
~~~ f1,d~~s: s~ ~ilitum ctedes, post sedi·~ionem Ti- ta a Pavia , ond' eran segu1t1 molh d1 1sold~ri ,
Urbem , ut ctm cceptam ; .manente leg10num aucrudeli ammazzamenti , tra le legioni e ~r~ ~~e·R'~:
~~~à~~r '. 11 • xiliorumque .discordia , ubi adversus _gli ajuti ancor durava: ma tutti all' n;i• .co~· itt ·
pag·anos certandum foret,, cans-ensu.. S.ed ammazzar p,aesani erano uniti. La stra- cttta vwta •
plurima strages, ad se,P,timum ab Ur- ge grande seguì sette miglia fuori di
be lapidem .• S ingulis tbi militibu.s Vi- Roma. Ove Vitellio divideva il mant:.etlius paratos cibos, ut gladiatoriam giare a' soldati , quasi avesse avuto a
saginam, dividebat. Et effusa plebes ingrassare gladiatori . La ·plebe vi cortotis se castris ·miscuer.at ,. Incurio-sos se , e mescolos-si per tutto il Campo .•
milites, ver.nacula ttrbanitate, quidam Alcuni con villano scherzo a certi solspoliavere , abscissis furtim balteis, an dati balocchi tagliano bellamente la
accinéli f prent .rogittzntes. Non tulit lt'J- cintura , e ridendo domandavano se
dibrium insolens contumelite animus • I- eran ben cinti . Quegli animi non sonermem populum gladiis invas.ere. Cte- liti essei' beffati , con le spade ignude ,
.ms inter alios pater .militis ctJm filium vanno addosso al popolo senz' arme,
c.omitaretur _, deinde agnitus .; & 'T:JUl- e v-i fo morto tra gli altri il padre
gata ctede., temperatum ab innoxiis. d' un soldato trovandosi col ·figliuolo .
in .Urbe tamen trepidatum, prtecurren- Fu riconosciuto : e il caso divolgato
tibus pa:rs-im militibus. Forum maxime rattenne la furia contro gl' innocenti •
petebant _, cupidine visendi locum in quo Ma Roma andò sozzopra , correndovi
. Galba jacuisset. Nec minus stevum spe- per tutto soldati di- primo lancio al
fJarnlum erant ip_si, tergis ferarum &
foro, a vedere il luogo dove fu disteso
i.ngentibus telis horrerztes : cum tur.bam Galba : e orribili erano a vedere essi
_populi per insciti,am parum 'VÌtar.ent , vestiti di pelli ·di fiera ~ ~on grandi
an ubi lubrico vite, vel obcursu .alicu- spiedi, che non sapendo forar la caka,
jus procidissent., ad jurgium., mox ad se sdrucciolando, o urtati cadevano ,
-mamu & ferrum transirent • Q_uin &
venivano alle villanie, alle pugna, al
Tribuni Prtefeéliquq, cum terrore &
ferro. Mettevano ancora spavento i
armatorum catervis volitabant.•
Tribuni :J e Maestri di Campo in ar-

LXXXIX. Ipse ·V itetlius

a Ponte
Milvio, insigni equo, paludatus accinC1usque,. S.enatum & Populum ante .se
agens,
.J

mate frotte ronzando.
LXXXIX. La persona di Vitellio da
Ponte Molle SO{>r'm superbo corsiero
rn sopravvesta ·Imperiale ,, -di b~ando
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agens quo minus ut captam Urbem ingrede:etur, amicorum consilio deterritus, sun:pta prtetexta (a) & ~omposito
agmine mcesstt. QJiat~or leg1on~m aquiJtC per> frontenì, tot1demque circa e
legioni bus aliis vexilla, mox x r r. alarum signa, & post peditum ordines ,
eques: .dein qu~tuor & xxx .. cohortes,
·u t nomma gent1um, aut spec1es armorum forent , discrette : .A_nte aquila»:'
PrtCfef.li ~astrorum Tr!bunique, & pr~
mi enturtonum' candida veste: ceter1..,
juxta suam quisque centuriam , armis
donisque fulgentes • Et militum phalertC, torquesque splen.debant,. pecortf facies , & non Vttell10 Prmc1pe d1gnus
exercitus. Sic Capitolium ingressus, atque ibi Matrem complexus , .A'ugusttC
nomine honoravit •

e

Magnificam
de seme.npso ora110·
nem habet.

XC. Postera die , tamquam apud
alterius civitatis Senatum Populumque,
ifi
.
d .
.
magni cam orat1onem e semet1pso prornpsit , industriam temperantiamque suam
laudibus attollens; consciis fiagitiorum
ipsis qui aderant, omnique Italia, per
quam somno, & )uxu pudendus incesserat . Vul,f{us tamen, vacuum curis ,
& sine falsi verique discrimine solitas
adulationes edoélum., clamore & vocibus adstrepebat : abnuentique nomen
.Augusti, expressere ut assumeret, tam
frustra quam recusaverat.

XCI. .Apud Civitatem cunéla inter.r.
.
. . /
pretantem , 1 unestt ommts oco acceptum est tf.UOd Maximum Pontificatum
;~:;~ Pu~~~= adeptus Vtteltius, de ctCrimonils publil'•t •
cis xv. Kal . .A'ug. edixisset (b), antiquitus infausto die Cremerensi .Atiensique cladibus; adeo orl'!nis bumani divinique juris expers , pari libertorum
amicorumque socordia, velut inter temulentos agebat. Sed comitia Consiilum
cum candidatis civiliter celebrans , omnem injimte plebis rumorem , in theatro ut speélator , in Circo ut fautor
adfeH.u~ani ~ivin1qu~

iu-

ris ex ers,
qu:edam t•·

(a) la Pretesta era insegna di pace. Narra diversamente Svetonio quest' ingresso di
Vitelli o. in Vitelt. XI.
(b) Era ciò vietato nel!' osservanza della
romana superstizione<'. De diebus religiosis agitari cr:eptum , diemque a. d. XV. Catendas Se.~C. Tac. Tom. II.
·
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cinto , col Senato 1 e Popolo romano
innanzi, per non parere d' entrar in
Roma presa per forza 7 per consiglio
d' amici , si vestì la pretesta , e mos-se adagio in tale ordinanza . Quattro
aquile di legioni_ in fronte, con quattro gonfaloni d' altre legioni intorno:
dodici di cavalli , e dopo le file della
fanteria, cavalli : poi xxxrv. coorti
d' ajuti separate secondo lor lingue , e
armi . Stavano Maestri di Campo ,
Tribuni, e principali Centurioni innanzi alle loro aquile in veste candida ;
e gli altri nelle lor centurie risplendevano con bella mostra d' ai·mi , doni ,
collane, e abbigliamenti . Superba vista : esercito degno d'altro Principe
che Vitellio. Così entrò in Campidoglio: ove abbracciò sua Madre> e
onorolla di titolo d'Augusta .
XC. Lo dì seguente al Senato , e Magnific:.
Popolo come fussero d'un' altra città, aringa rli se
con magnifica diceria sciorinò le laudi stesso·
di se stesso : l'industria, la temperanza : sapendosi le sue sceleratezze da
chiunche v'era, e da tutta Italia, per
dove lasciò il segno della sua gola, 1::
sonno , e disonestà vergognose . E
pure il popolo scioperato alzava alle
stelle le solite adulazioni imparate ,
vere , o false: e non lasciandolo vivere, che accettasse il titolo d'Augusto,
ne trasse un Si, vano come fu il ricusarlo.
XCI. La Città , che ritrovava d' o- Del divino
la quinta essenza , prese a e. uma';l dig ni cosa
. eh e v·ite 11'10 riatto Ponte fi ce ritto
1gn•ma i urta
ro, a cene
1
0
Massimo bandisse le cerimonie pub- P P? "'i co·
bliche per li diciotto di Luglio, gior- se da mano.
no infelice per le antiche rotte a Cremera , e Allia; sì era ignorante d' ogni
ragione umana, e divina, e involto
tra liberti, e famigliari balordi , ecome ebbri . Ma nel far de' Consoli ,
chiedeva come gli altri candidati civilmente: nel teatro, come spettatore , nel Cerchio , come partigiano 1
certiles duplici e/ade insignem (quo die ad Crcmerani Fabii Ctf!si, quo deinde ad Atliam wm
exitio Urbis frede pugnatttm) a posteriori clade
Alliensem appetlarunt , insignemque rei nulli
pub/ice privatimque agendtf! feceru11t. Liv. VI. r.

Ll
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ddfeélavit. Q.Jl.11! gi·ata sane & polula- cercava piacer all' infima plebe . Gtatè
·r ia, si a virtutibus preficiscerentur; umanitacli, venendo da virtù : ma ,
memoria vitte prioris , indecora & vi- sapendosi chi egli era , erano indegniJia accipiebamur. Ventitabat in Sena- tadi, e viltadi. Veniva in Senato a
tt1m, etiam cum parvis de rebus ,Pa· udire eziandio cause Jeggierì . A vven·
tres consulei·entur • .At forte Prtscus ne che EJ vidio Prisco , eletto PretoHelvidius, Prtetor designatus, contra re, non sentenziò a suo modo ; di
studium ejus censuerat, Commotus pri- che Vitellio prima s' alterò alquanto,
mo Vitellius , non tamen ultra quam e chiamò i Tribuni in ajuto deUa
Tribunos plebis in auxilium sprette po· sprezzata sua podestà • AJli amici che ;
testatis aavocavit • Mox mitigantilius credendolo molto più adirato , il mi~
4micis , qui ttltitJrem iracundiam ejus rigavano , disse , ,, Non esser cosa
verebantur, ,, Nihit novi accidisse", ,, nuova Io intendere due Senatori Je
respondit, ,, quod ·duo S enatores in Re- ,, cos'e pubbliche diversamente : aver
» publica dissentivent: solitum se et- ,, usato anch'egli contraddire a Tra·
" i,1m T hrasete contradicere ~' • Irrisere ,, sea ,, • Mosse riso la sua sfaccia·
plerique impudentiam temulationis • ..A'liis taggine d' agguagliarsi a Trasea. Altri
id ipsum placebat, quod neminem ex lodarono l' avere scelto lui , e non
prtCpotentibus, sed Thraseam ad exem- qualche potente, per esempio di vera
gloria.
. ,
plar verte gloritC legisset.
Fece P. Sabino
Generale
de'
CecinA , •
XCII.
Munì• im·
XCII. l'rteposuerat Prtetor1t1n1s P.
. . G. .
d.
. V.tlente>lle
.
perii Czci· S abinum
a Prtefeélura cohortis J u- Pretorlam ; m110 Prisco 1 Centur10- cariche dell'
11• &.Valens I.
•'
eenturtonem
. • p rt•. ne ColonneUo d' una coorte · potenti Impero•
obcunt .
~tum Prtscum tum
scus, Valenti:r; S abinus, CtecintC gra· ambo , Prisco per lo favore di Valentia polleb.Jnt. Inter discordes, Viteltio te, Sabino , d1 Cecina • Eran discornihil auétoritatis. Munia Imperii Cttci- di : Vitellio niente poteva ; e Cecina,
na ne Vafens obibant, olim anxii odiis, e Valente governavan l'Imperio. Già
qute bello & castris male dissimulata, si odiavano , e gli odii mal si nasconpravitas amicorum, & fecunda gignen- devano nella guerra , e ne' padiglioni :
dis inimicitiis Civitas auxerat , dum le male biette , e la Città , feconda
ambitu, comitatu , & immensis salu- madre di nimicizie, le rattizzò, e mise
tantium agminibus contendtmt, compa- ambo in gara d' onori , di codazzi , e
ranturt:1ue, variis in hunc , aut ilfam turbe di salutanti , mostrandosi VitelVitellit inclinationibus • Nec unquam Jio variamente inclinato or' all' uno ,
satis fida potentia, ubi nimia est. Si- or' all'altro . La grandezza non è mai
mul ipsum Viteltium, subitis ojfensis, sicura , quando ell' è troppa ,. E lo
aut intempestivis blanditiis mutabilem, stesso Vitellio, che or veniva in recontemnebant , metuebantque. Nec eo pentina coUora , or faceva spropositasegnius invaserant domos , hortos , o- te carezze , sprezzavano , e temevano.
pesque Imperii: cum flebitis & egens Non perciò con più l~ntezza rapivanobiJium turba, quos ipsos tiberosque no le case , i giardini , e le ricchezze
Patt·i.e Galba (a) reddiderat , nulla deU' Imperio , mentre infelice e comPrincipis misericordia juvarentur, Grtt· passionevol turba di nobili , che intum primoribus civitatis, etiam plebes sieme co' figliuoli Galba . avea rend1:1ti
adprobavit , quod reversis ab exsilio alla Patria , non trovavano alcuna piejura tibertorum concessisset: quamquam tà nel Principe. Fu cosa grata a' Granid omnimodo servitia ineenia corrum· di , e approvata dalla plebe render loro
pebant , abditis pecunits per oatiltos il diritto sopra lor libertini : ma vana
aut ambitiosos .sinus. Et quidam in do- per l'astuzia schiavesé:a, che la moneta
mmn. çtesaris ~ran.tgressi, atque ipsis trafugava in ripostigli, o imbrogliava
dommts potent1ores •
con potenti , e alcuni in casa Cesàre
accontati~i , potevano più de' padroni •
XCIII.
XCIII.
o

. (a). que' no~ili che Nerone avea spogliati del loro, e mandati in esilio, erano stati ri·
•hramau rn patna da Galba •
/
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Militis j.11

Urbe otium,
libidi.nes '
morb1 ac
mo:c•s. Sedec.im phrretoria:co ortes, qu.•cuor
Urbar.;scribuntur •

·XCIII. Sed miles., p/enis, ca-stri~ ·'
& redundante muJtttudme, m port1c1bus
aut
deJubris
& Urbe tota va' '
'
, , ,'
gru,. n_o"! Pnnctpra nascere, non _servare vitlras' neque
labore
firmart : , rzer
,
.
, b'
itlece ras Urbts, & tn onesta drt. u,
corpus otio animum tibidinibus immi'
t .
'd
nuebat . Postremo ne sa utrs qut em
cura, infamibus Vaticani locis magna
pars tetendit: tfnde ~rebr'!f ii;i vulgus
mortes. Et ad;acentta Ttbert Germanorum Gatlorumque obnoxia morbis corpora, fluminis aviditas, & testHs impatientia tabefecit. Insuper confusus ,
pravitate ve/ ambitu , ardo militite .
Sedecim P_rretoria:, quat.uor ,Urbante c_ohortes scrtbebantur, quis smgt.~la mdii a inessent. Plus in eo deleElu Valens
audebat, tm:nquam ipsum Ctecinam periculo exemtsset . Sane adventu e;us
partes convaluerant, & sinistrum lenti itineris rumorc:m prospero predio
verterat: omnisque injèrioris Germanin:
mi/es Valentem adseElabatur: tende primum creditur Ctecinte fides fiuitasse.

Insolentia
XCIV. Ceterum non ita Ducibus inmili~is • & dulsit Vitellius , ut non plu.s militi lipauctt•s. 1nS 'b.
. ' , ..
opia simul ceret.
t t qursque r111l1t1am sumpsere:

quamvis indignus si ita maluerat
b
'J. .
' .
'
Ur antt: mt tttte adscrtbebatur : rurms
bonis remane re inter legionarios aut
Urb1s mise- /
.
ria.
a ares va / enti'b us permtssum;
nec deerant qui vetlent, fessi morbis, (.?' inC>
temperiem cteli incusantes. Robora tamen legionibus alisque subtraEla , convulsum castrorum decus, xx. mitJib11s
e /itit.o exercitr: permixtis' .magis quam
ellEt;s • Concwnante Vtteltto , postulantur ad supplicium .Asiaticus & Flavius, & Rujinus, Duces Galliarum ,
quod pro Vindice bellassent. Nec coercebat ejusmodi voces Viteltius, super insitam animo ignaviam , conscius sibi
instare donativum & deesse pecuniam,
omnia alia militi Jargiebatur. Liberti (a) Principum, conJerre pro numero
mancipiorum, ut tributum jussi. Ipse
sola
~'Pr 0 dii;~~-

t1a V ttell 11 •
Asiatici, libert!, op_es •

(ii) Di Claudiq,, N:erone, Galba , Otone, Vitellio, presso i quali aveano avuto fortuna. i Liberti; come spesso è accennato ne'
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XCIII. Ma i soldati, la cui molti- Truppa o·
tudine non capendo nel Campo
ziosa,e sfre.. , si nata
a Rnspargeva per le 1ogge ' templi ' e ma: morbi,
tutta Roma, senza conoscere l' inse- se m1dorti. •
'gne, fa r le guard'te , e mantenersi· ro- dici
o ansi sepretobusti con le fatiche' dati a' piaceri del- rie coorti ;
la Città, e alle disonestà;· imbolsiva- ~::!t.ro
no il corpo nell' ozio, e 1' animo nelle libidini. Nè anche si ·pensava a sanità: attendossi gran parte nell' infame aria di Vaticano : onde fu grande
mortalità. E que' corpi cagionevoli de'
Tedeschi, e Franciosi, non sofferendo
il gran caldo , nel vicino Tevere si
gittavano , e ammalJvansi . Guastò
anche gli ordiai militari la malizia ,
o ambizione ; e sedici coorti Pretoriane, e quattro Romanesche si scrive-·
vano di mille fanti l' una . Valente si·
prese in ciò più autorità che Cecina,
quasi per averlo salvato; e veramente l'arrivo suo rimise quella parte a
cavallo ; e la battaglia vinta chetò le
lingue del tranquillaro cammino , e
tutti i soldati della bassa Germania volevan Valente: e qui si crede che Cecina cominciasse a vacillar nella fede.
XCIV. Ma se Vitellio sciolse la Truppa.scar· . ,C · .
I
..
sa, e insobl'Ig1ia a api tani ; mo.to prn a' sol- lente . Vidat1. Ogn' uno si faceva ;sàiv€."re dove teli io ' povero, e Ricproe' vo 1eva: ogni- cerna all a guar d'ra d'i digo.
Roma . E ' per lo contrario ' rimaner- c~ezza d' A' " o cava 11"1 potevano 1· Sl3tlCO
lr•
s1. tra 1e 1egwm
berta . Mivalorosi ; nè mancava chi volesse ser ia di Roessendo per malatr.ie infiacchiti, e al: ma·
legando la catti d' - aria . Nondimeno
dalle legioni , e bande fu snerbato il
più forte, e il fior del Campo. Di
t1:1tto l' esercito si fece una massa, anzi che scelta, di ventimita • Parlamentando Vitellio , furon chiesti al
supplizio Asiatico, Flavio , e Rufino
Capitani ; avendo in Gallia servito
Vindice. Pativa Vitellio simili voci
per sua dappocaggine naturale ; e perchè era venuto t1 tempo del donativo,
n~:m a~eva danari ; e co' soldati largheggiava rn ogn'altra cosa. Pose a' liberti de' passati Imperadori un balzello
di

ur-

loro atti • Se ne leggono alcuni nomi sul fine
di questo capitolo, Vinios, F abios, Icelos &c.

LI
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sola perdendi cura, stabula aurigis ex- di tanto peL' ischiavo. Egli per sola
struere. Circum gladiatorum ferarum- voglia di gittar via, attendeva a .muque speélaculis opplere : tamquam in rare stalle a' cocchieri , fare spettacoli
nel Cerchio di accoltellanti , e fiere ,
rnmma abtJndantia, pecunite illudere.
Ing~nti t~-

men puatu
Virellii dies
!'·'ralis ~ele•>ratur: ipse
Neroni interias facit.

Vite/lii diem
ereeXCV.
. Q!tin
. I & natalem
d. .
b
.
ma ac Va ens, e ttts tota Ur e v1-

catim g'ladiatoribus, celebravere ; in.
& ante t'Il um d'rem mro•
gentt· paratu,
tito. Lretum frEdissimo cuique , apud
bonos invidire fuit, quod exstruè1is in
Campo Martio aris inferias Neroni fecisset. Cdfsre publice viè1imre crematreque : faces , .Augusta/es subdidere :
quod S acer-dotium, ut Romulus T atio
Regi, ita Cresar Tiberius ]ulire genti
sacravit. Nondum quartus a vittoria
mensis, & libertus ViteUii .Asiaticus ,
Polycletos, Patrobios, & vetera odiorum nomina tequabat . Nemo in i/la aula, probi tate aut industria certavit :
1mum ad potentiam iter, prodigis eputis, & s1<.mptt1 ganeaque satiare inexp/ebiles Viteltii libidines. Ipse abunde
ratus, si prresentibus frueretur, nec in
longius consultans, novies millies sesteniz'm1 pat«:issimis mensibus intervertisse creditur. Mag·na & misera Ci'vitas, eodem anno Othonem Vitelliumque
passa, inter Vinios , F abios , Icelos ,
.Asiaticos, varia & pudenda sorte agebat; donec successere Mucianus &
Marcelttis , & magis alii homines ,
quam alii mores .
Nuntiatre
XCVI Prima Vi.tellio Tertite /egiodefeétionis
• d,;:: D..
•
· • ab v-ipo,<
Fiavianre
ms
eJ erno nuntratur,
m1ssts
rumores ma- nio Saturnino epistolis, antJiuam is
le cocrcet.
· ·
quoque vrrespas1am
parti'b us a :gregaretur. Sed neque.Aponius cunEla, ut trepidans re subita, perscripserat, & amici adulantes, mo/lius interpretabantur . Unites legionis erim seditionem:
ceteris exercitibteS constare fidem. In
hunc modum etiam Vitetiius apud milites dissemit, Prretorianos nuper e:icauéloratos inseélattiS, a quib11s falsos rte·
mores dispergi: nec ullum civilis _belli
mewm aaseverabat, suppresso VespaJ·iani nomine, & vagis per Urbem militi bus, qui sermonu popuJi coercerent.
Id prreciptmm aiimentum famre erat.
Exc i tu~XC \!II . .Auxilia tamen e Germania
men auxllia, B . ·
.
· . ·H'
:.
. -.
sed necessirttanntaque e:J' 1Span11s exctvtt setas dissimu- gniter , &
necessitatem dissimulans •
lata.
Per-

e straziar danari , come gli avanzassero.
xcv. E Cecina. ' e .eValente
per o- A srnn pompa pur s1cegm. strada della C1ttà
racen do 'rceste d'I Jebra
il naaccoltellanti , con apparati non visti ca1 1• di EYi10.
1 ra
unque, celebrarono 1.1 nata Ie d.I v·lte l- tet
I' esequie a
!io . Liete alla feccia, odiose al fiore Nerone·
della Città furono l' esequie fatte a
Nerone con rizzati altari in Campo
Marzio, vittime uccise, e arse: datovi fuoco da' sacerdoti d'Augusto, che
Tiberio creò a casa Giulia, come Romolo al Re Tazio. Non era dopo la
vittoria il quarto mese, che Asiatico
liberto di Vitellio era maggiore che i
Policleti , i Patrobii, e gli altri vecchi nomi odiati . Uomo in quella
Corte non fu che d'industria, o virtù gareggiasse: sola via alla grandezza
era, empiere di prodigiose vivande di
qualunque spendio la sfondata gola a
Vitellio . A ventidue milioni e mezzo
d' oro diede fondo in pochi mesi , bastandogli godere senz' altro pensare •
·Grande , e misera Roma, che nel medesimo anno Otone , e Vitellio sopportasti : e mal menata fosti con varia, e vergognosa sorte da' Vinii , Fabii, Iceli, Asiatici ! E poi ne vennero Muciano , e Marcello , altr' uomini si, migliori no.
XCVI. La prima ribellione che Vi- Ma! repritellio intese fu- della legion Terza per me ledvo11ci
. Saturnrno
. , non an- sparse
e a
1ettere d' A pomo
diserzion '
cor passato anch' egli a Vespasiano . Flaviana.
Ma non gli scrisse rn quel subito spa- ·
vento ogni cosa. Gli adulanti dicevano
essersi sollevata una legion sola : gli
altri eserciti fermi in fede. Così disse ~ncora Vitellio a' soldati , ,, e ché
,, queste false novelle spargevano i
,, Pretoriani dianzi cassi ; e non v' e" ra alcun pericolo. di guerra civµe " .;
senza punto nominare Vespasiano :
sparse soldati per Roma, a dare al
popolo in su la voce : il che la fece
più crescere .
XCVII. Pur chiamò ajuti di Get·· Chiamansl
mania , Spagna, e B'ritannia, fredda- aiuti. dissi·
mulata ne~
.,
mente , e non mostra11do necessita; e msità.
così
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così lo servivano i Legati , e le ProPerinde Legati Provinciieque cunél:zb.an- vincie • Ordeonio Flacco avea da fare
tur. Hordeonius Flaccus, suspeélts 1am per sospetti de' Batavi: Vezio Bolano
Batavis, anxius proprio bello • Veéfius per non quietar mai la Brectagna ; e
Bolanus, numquam s.ati~ quieta Britan.- l' uno, e l' altro stava in tra due: nè
nia , & uterque ambrgut: neque ex H1- Spagna era sollecita, non avendo allospani~s properabati~r, nullo tum. ibi Con- ra Viceconsolo: e così i capi di tre
sw.lart. Trium tes1onum Legati, pares legioni d' egual podere , che avrieno
jure, & prosperts Vitellii rebus " certa- gareggiato in servir Vitellio nella buoturi ad obsequium , adversam e;us for- na fortuna, ora egualmente il bistrattunam, ex iequo detreflabant. In .Afr~ tavano nella rea . In Affrica la legioca legio cohortesque deleé1ie a Clodto ne, e coorti fatte da Clodio Macro ,
Macro, mox a Galba dimissa:, rursus e disfatte da Galba , furon rifatte da
jussu V!tellii militiam ca;per.e : simuJ Vitellio: correndo quella gioventù a
cetera ;uventus dabat tmptgre nomi- servirlo perchè egli vi fu Viceconsona: qtiippe integrum itlic ac favorabi- lo giusto , e benigno : Vespasiano il
,.
lem Proconsulatu.m Vitellius, famosum contrario : e tale aspettavano que'
invisumque Vespasianus egerat : per- confederati dover essere quel di loinde socii de Imperio utriusque con- ro che imperasse: ma riusci l' oppo·
jeRabant : sed experimentum contra
sito.
XCVIII. Valerio Festo Legato dapft~it.
XCVIII. .Ac primo Valerius Festus prima gli resse bene, e con fede : poi
Legat11.s, studia Pro'Vincia/mm cum fi- vario : in pubblico mandava lettere ; e
de juvit: mox nutabat, palam episto- bandi in favore di Vitellio: e in segrelis ediélisque Vitetlium , occultis mm- to avvisava Vespasiano, per tenere da
tiis Vespasianum fovens, & htec itta- chi vincesse. Per le Gallie , e per la
ve defensurus, prout invaluissent. De- Rezia furon presi soldati, e Centurioprehensi cum litteris ediélisque Vespa- ni con lettere , e ordini di Vespasiasiani, per Rhtetiam & GaUias militum no , e mandati a Vitellio , e uccisi : i
& Centurionum quidam, ad Vitetlium più scamparono per loro astuzia, o
missi necantur: plures fefellere, fide s~alla d' amici . E così gli apparati di
amicorum , aut suomet astu occultati • Vitellio eran noti; e i disegni di VeIta Viteltii paratus noscebantur: Vespa- spasiano per lo più segreti: prima per
siani consiliorum pleraque ignota: pri- trascuranza di Vitellio , e perchè gli
mum socordia Vitetlii, deinde Panno- avvm non passavano nè per Pannonia,
nicie .Atpes priesidiis insessie , mm- standovi le guardie a' passi : nè per
l
tios retinebant : mare quoque Etesiie mare, regnando 1' Eresie , che porta- ftabant; harum fiatu in Orientem na- no in Oriente , e non lascian tor,,
-µigantibus secundum, inde adversum
nare.
XCIX. Spaventato finalmente dalle Contro .1
erat.
tnrumpenXCIX. Tandem irruptione hostium , atroci novelle da ogni banda che il ni- nemic<?, cn'
.
. fì l . d
d"
l entra 111 futibus ho~ti· atrocibus undique nuntiis exterritus ,
ffilCO ve111 va u mman o , spe 1sce a - ria, esce Ce·bus,Crecut~
. & Val entem exped'trt. ad beI- la guerra Cecina, e Valente . Quegli ~ina •
ad bellum eiecmam
prremitti· lum jubet. Pra:missus Ciecina. Valenpartì prima: questi indugiava per riat11r,
•
tem e gr.avt. corports
morbo tum prt-· versi d' una grave malattia. Uscendo
i:num adsurgentem, i~firmitas tardabat. di Roma il Germano esercito, non
Lonl{e atia proficiscentis ex Urbe Ger- parea desso : non v' era vigor di cormanici exercitus species • Non vigor cor- pi , non ar~or d' animi : marciavano
poribus, non ardor animis: lentum & lenti , e radi: cascavan loro 1' armi di
r11rum agmen, & fl,u.xa arma, segnes e- dosso: non potevano i cavalli sgranqui: impatiens solis, pulveris, tempe- chiare : non sole, polvere, pioggia i
statum, quantumque /Jebes ad sustinen- soldati patire: alle fatiche maturi, neldum laborem miles, tanto ad discordias le quistioni fastidiosi. Cecina all' antipromptior . .Accedebat bue Ciecinie am- ca sua ambizione accompagnò nuova
}litio vetus, torpor t.recens , nimia F orp1~
DELLE

tu~
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tunte tndulgentia soluti in l11xum : seu pigrizia, datosi per troppa felicità a'
perjidiam meditanti, infringere exeri:i- piaceri, o pensando a far fellonia , imtus virtutem, inter artes erat. Credi- poltroniva l'esercito ad arte . Credetdere plerique Flavii Sabini consitiis tesi per molti che Flavio Sabino metconcussam Ct:ecint:e mentem, ministro ser- tesse a Cecina il cervello a partito ,
monum Rubrio G aJ/o , rata apud Ve- facendogli da Rubrio Gallo offerir ,
spasianum fore paè1a transitioniS: simul volendo servire Vespasiano , il foglio
odiorum inviditeque erga Fabium Va- bianco : ricordandogli che , non avenlentem admonebawr , ttt impar apud do potuto per l'odio , e invidia di
Vitetlium_, <rratiam viresque apud no- Valente esser grato , nè grande con
Vitellio, cercasse nuovo Principe.
vum Prmc1pem pararet.
C. Cecina partì , abbracciato da Vi- Ma. ordisce
At. i~ cum
C. Ctecina, compiexu Vitellii multo
.
d
d,
tradimento
L uc1'10 8 •s·
honore d igressus,
•
•
te 11 10 con gran e onore, e man o par- con Lucilio
partem equrtum
50 , R•ven- cum
te de' cavalli innanzi a tener Cremo- Basso . am.
nati : Mise· ad occupandam Cremonam prtCmisit .
.. de11 e 1eg10m
. . dcll'
mtragho
nens1que
11.6'.
'JJ "Quartd'c./ec1mte,
'
& S ex~ na : appresso i. vessi·11ar11
oste di
cl•ssibus
J.nOX vext artt
Quattordicesima, e Sedicesima: segui- R•_venna e
pr:ci:o~ ito , ttedecima: legionum , dein Qyinta , &
·
· : per M1seno.
prodmo~em
f>uoetvicesima
secutte: postremo ag·mitaron Ia "'
'<-umta,
e V enti'd uesima
compon1t.
,
.
.
ne Unaetvrces1ma Rap,1x , & Pnma retroguardia la Ventunesima, detta RaItalica incessere _; cum vexillariis trium pace , e la Prima Italica co' vessillarii
Britannicarum legionum , & e1eélis au- di tre legioni di Brettagna , e scelti axiliis. Profeé1o CtCcina, scripsit F abius juti . Partito Cecina , Fabio Valente
Valens exercitui quem ipse dué1averat, scrisse all'esercito governato da lui che
11.t 'in itinere Ofperiretur: sic si bi cum fermato l' aspetrasse: cosi esser rimaso
Ctecina convenisse; qui. prt:esens, eoque con ~ecina , il quale in su 'l fatto pe•
validior, immutatum id consitium fin- rò d! .Più autorità , disse essersi poi
xit, ut ingruenti bello , tota mole oc- pentiti ; per opporsi tutti insieme alcurreretur. Ita accelerare legiones Cre- la guerra ~he urgeva : così fece più
monam, pars Hostiliam petere jusste. ratt~>. mar~ia~e a Cremona, e parte a
Ipse Rtzvennam divertit, prtetexto cJas- Ostiha. Egh andò a Ravenna , quasi
sem adloquendi. Mox Patavii secretum per parlare all' armata . Poscia elesse
componendte proditionis qut:esitum: nam- Padova,. per quivi o~dire la tradigione
que Lucilius Bassus post Prtefeéluram con Lucillo Basso, Il quale da Vitelalte , Ravennati simr~l ac Misen.ensi lio fatto Capitano di cavalli , poi
classibus a Vitellio Prtep(Jsitus , ·quod dell' armate di Ravenna, e Mise no Genon statim Prrefeé1uram Prtetorii ade- nerale ; perchè non fu fatto subito an- 1
ptus foret, iniquam iracundiam fiagi- che de' Pretoriani , si vendicava della
t;osa perfidia ulciscebatur • Nec sciri collora iniqua con fellonia scelerata •
potest, traxeritne Crecinam, an ( quod Alla. quale non si può sapere se Cecievenit inter malos, ut & similes sint) na v1 fu tirato da Lucilio, o pur ( come accade , che i tristi 'sono anche sieadem iUos pravitas impuJerit •
270

u

mili ) dalla trisrizia medesima.
CI. Quei che scrissero questa guerte rerum Ft,mia (a) domo, monumenta r~ ne' tempi che casa Flavia regnava ,
hujusce belli composuerunt, curam pa- rivoltano, per quella adulare , la catcis & amorem ReipubJicte corruptas in tività di Ce'cina e Basso, in carità deladulationem caussas tradidere. Nobis, la Patria, di metterla in quella pace,
super insitam levitatt!m, (3', prodito e santo gov~rno. IO credo che la loro
Galba, mox vilem fidem , temuJatione leggerezza naturale, lo stimare ( tradietiam invidiaque, ne ab aJiis apud Vi- to Galba ) per niente la fede ; e la inte!viCI. Scriptores temporum, qui potien-

(u) Vespasiano, Tito, Domiziano. Con qi.est' wltimo fini la casa ~Javia.
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tellium anteirentur, pervertisse ipsum vidia, e gelosia che altri non passasse
Viteltium videntur. Ctecina tegiones ad- loro innanzi appresso Vitellio, li faces·
secutus, Centurionum mititumr,ue animoS' se rovinar Vitellio • Cecina raggiuns~
obstinatos· pro Vitettio , vartis artibus P esercito; e con varie arti sovvertiva
subruebat, Basso eadem motienti minor gli animi de' Centurioni, e soldati di fe·
difficultas erat, lubrica ad mutandam de ostinata a Vitellio . Basso faceva il
fidem classe, ob memoriam recentis pro 'medesimo più agevolmente, perchè l'
armata, ricordandosi aver dianzi serviOthone militiie,
to E>tone , sdrucciolava al mutar fede ,

\
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I. Deliherantihus Flavianarum partium du·
cihus, festinationem suadet Antonius Primus, acerrimus helti concitator . IV. Pro·
:cima Cornelii Fusci auéforitas, V. Trabuntur in partes Sido atque ltalicus , reges
Svevorum. VI. Antonio Italiam invadenti
comes Arrius Varus. Urbes multas occupant;
Veronamque bello sedem legunt : moras fru·
stra, aut sero , molientibus Vespasiano ac
Muciano • IX. Hostile.r Vitellianorum &
Ftavianorum epi.rtolte. X. Seditiones in Fla·
vianorum castrù ab Antonio compositte •
XII. Lucilius Bauus & Cttcina Vitellium
produnt; & a militibus vinciuntur. XIV.
Antonius Bebriacum venit : discordei Vitellianos adgreditur. Dubium primo, mo",
Antonii arte, Flaviani.r pro!perum prwliMm.
XIX. Cremonam pergere uolunt Flaviani.
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ad pugnalf'l parant Flavi ani. XXII. Atro::c pusn.~ ; partaque A11tonii virtute &
consilio viéforÌlz • Filius patrem interficìt.
XXVI. Cremona ob.re.r.ra , capta , & incensa. C1t:cin11 vinculis exsolutus, ad Vespa·
.ri11num dimitritur. XXXV. ViEltt legiones
dispersre. XXXVI. lnterea luxu torpet Vitellius. XXXVII. Is tamen Senatum habft,
ln Ctecinam sn11tntia, Eadem die consulatum init & ejurat Rosius Regulus. XXXVIII.
Mors J unii Bl~si, L. Viteltii arti bus prteparata. Bl.esi taus • XL. Valens libidine ,
cunElatione, Vitellianorum res suhruit : in
Gallias egredi frustra tentat • XLII. Fin·
viani Italiam occupant • XLIII. Interim
Valens , 11dversa tempestate Stalcbadas ,
Massiliensium in.rulas , delatus , capitur.
XLIV. Hispanite, Gatlite, Britannin, omnia
.rtatim ad Ftavinnorum opes conversa. XLV.
Turbat tamen in Britannia Venusius; variaque sorte pugnatum • XLVI. Turhata
quoque Germani{.I • Mota & Dacorum ge111.
lldesr

TACITO
_,;

I. Mentre consultano i Duci Flaviani,
Antonio Primo, viva face di guerra, per·
suade celerità. IV. Aggiugnesi l'autorità
di Cornelio Fosco. V. Traggonsi al par·
tiro Sidone, e Italico Re Svevi. VI. Antonio invade l' Italia in compagnia d' Ar·
rio Varo: molte città occupano: scelgon
Verona campo di battaglia , indarno , o
tardi frammettendo indugi i Vespasiano, e
Muciano. IX. Lettere ostili de' Vitelliani, e Flaviani . X. Se'dizioni nel campo
Flaviano sedate da Antonio • XII. Luci·
!io Basso, e Cecina tradiscon Vitellio, e
son presi da' soldati . XIV. Vien Antonio
a Bebriaco : assale i discordi Vitelliani.
La zuffa pria dubbia di vien per arte d' Antonio prospera a' Flaviani. XIX. I Flaviani ir vogliono in Cremona . XX. Lor imprudente foja rattien Antonio. XXI. Vi·
telliani a Cremona a pugna accinti : vi si
preparan anco i Flaviani • XXII. Atroce
pugna : vittoria per valore ed arte d' An·
tonio: ucciso dal figlio un Padre. XXVI.
Cremona assediata, presa , arsa: Cecina
sciolto mandasi a Vespasiano . XXXV.
Disperse le vinte legioni. XXXVI. Vitellio sopito in lusso • XXXVII. Pur tien
Senato : condanna di Cecina • Prende e
lascia il Consolato in un dl Rosio Regolo • XXXVIII. Morte di Giunio :Bles()
per trama di Vite Ilio: lode di Bleso. XL.
Valente per libidini , e indugio rovina
Vite Ilio: indarno tenta uscir nelle Galli e.
XLII. 1 Flaviani occupano l'Italia. XLIII.
Valente da procella balzato alle Stecadi
isole di Marsilia , è preso • XLIV. Spagna, Gallia, Brettagna datesi à' Flaviani •
XLV. Intorbida l'acqua in Brettagna Ve·
nusio: pugne di vario esito. XLVI. Tor·
bidi in Germania , e tra' Daci : a tempo
Muciano fa la calma. XLVII. Schiavesche armi d'Aniceto per il Ponto tosto
oppresse. XLVIII. Vespasiano in Alessandria
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Adnt opportune Muèia.nu.r., & ~r'!nquillitas dria per affamar Roma. XLIX. Antonio

restituta. XI.VII. Amcetr serv1J1a per Pon1um arma, brevi oppressa. XLVIII. Vispasianus Alexandriam venie, ut Romam fa·
me urgeat • XLIX. Antonius, post Cremo·
nam superbior , copiarum partem Veronlf!
relinquit, partem in Viteitianos expedit •
LI. lnreverentia militis, ob occisum a se
fratrem prtl!mium petentis. LII. Festinatio·
mm Antonii apud Vespasianum criminatur
Mucianus • LIII. Antonius superbis ad Vespasianum literù id queritur. lnde graves
Mucianum inter & Antonium simultates •
LIV. Vitellius, stulta dissimulatione, fr,;·
llarum apud Cremonam rerum nuntios occultat. Notabilis constanti a Centurionis •
LV. Vitellius, ut e somno excitus , Apen·
mnum obsideri iubet: bonores largitur: tandem ipse in castra venit. LVI. Prodigia •
Prtecipuum ipse Vitellius ostentum , ignarus militi ti!, improvidus crmsilii , Romam
revertit. LVII. Puteolanorum in Vespasia ·
num studia. Contra Capua Viteltio fida •
Claudius J ulianus Vitellìum prodit , &
Tarracinam occupat, LVIII. l. Vitellius in·
gruenti per Campaniam bello opponitur •
Ex plebe & servitiis legitur in Urbe exer·
citus . At "f'.iuJlatim Senatores & equitcs
dila'1untur . LIX. Flaviani Apenninum
transeunt: PetiJium Cerialem, illic ohvium,
& Vite/lii custodias eJapsum , inter duces
adsurnunt, LX. !idem, pugr11e avidi, ora·
tione Antonii rnitigantur • LXI. Unum tunc
apud Vitelli1mos perfidilf! certamen. Priscus
& Alpbrnus castra desèrunt. LXTI. Nullo
jam proditioni.s pudore , cresoque V11lente ,
Vittllianus miJes in FJaviana.s partes transit. LXllI. Agitur cum Vite/ilo, ut imperio cedat; nec reJuElatur. LXIV. Ad arma
incitatur FJavius Sahinus, Vespasiani frater: sed invatidus seneEla, conditior1es pa·
e cis cum· Vitettio agit,zt , LXVI. Vitellius
ad fortitudinem exstimulatur, LXVII. At
ignavus, loncionem habet , & imperio cedit.
RecJamantibus tamen, qui adstiterant, in
Palatium redire cogitur • LXIX, Interim
S abinu·s Rempublic1~m susceperat; aderant•
que primores Senatus , pterique equestris
ordinis, miles urhanus & vigiles. Id .egre
ferunt Germaniclf! cobories • Leve pra:lium
Vitellianis prosperum . Cnpitolium tamen
<iccupat· Sa6inus. LXXI. Oppugnatur & incenditur Capitolium ~ LXXll. Super eo fa•
ci nore que, eia ; & Capito/ii usque ad Vite/·
Jium vices • LXXIII. Sa6inus & Atticus
con.rul capti. LXXlV. Domitia1ms, soller1tia liberti occultatus, delitescit. S abi nu:.r
11d Vite#ium duéius, eoque invito confossus, in Gemonias trahitur. LXXV. Sabini
J.aus. Atticus, incendiue se Capirolium confessus, aut mentitus servntur • LXXVI.
Tarracina a L. ViteJlio ohseua, & capta,
jugulatur J ulianus . LXXVlll. Fla'l.1iani ,
Antonii incertum an "Muciani culpa, cunflantes, ab.ressi Capito/ii fama e:t>iti , ad
C. Tac, Tom. II.
Ur-

dopo Cremona più altero, parre di truppa
lascia in Verona, parte invia col'ltro Vitellio. LI. Impudenza di Soldato chiedente
premio pel fratello che uccise. LII. Antonio accusato a Vespasiano di celerità da
Muciano. LIII. Orgogliosi lamenti d' Antonio presso Vespasiano : odii tra Antonio, e Muciano. LlV. Vite Ilio da folle
dissimula l'avviso della rotta a Cremo·
na : notabil costanza di Centurione • LV.
Vitellio come desto da sonno, fa assediar
I' Apennino: comparte onori: vien in fine ·
al Campo. LVI. Prodigii: tra'primi egli
stesso Vitellio, rozzo in guerra, sconsigliato torna a Rom a • LVII. Pozzuolo per
Vespasiano: Capoa per Vitellio. Claudio
Giuliano tradisce Vitellio, occupa Terracina. LVIII. L. Vitellio rintuzza l' arme
che invadon Campagna. Di plebe e schiavi soldasi in Roma esercito. Senatori ed
equestri disertano. LIX. I Flaviani oltra
Apennino : prendon Duce Petilio Ceriate
scampato alle guardie Vitelliane ivi incontrato. LX. Di pugna avidi calmali a.
ringa d'Antonio. LXI. Vitelliani non pugnano che di l'erfidia • Prisco e Alfeno
disertori. LXII. Con isfacciato tradimento, Valente ucciso, passandaFlavio iVitelliani. LXIII. Trattasi con Vitellio che
ceda: nè nlutta. LXIV. Incitasi all'armi Flavio Sabino Fratello a Vespasiano :
d'anni grave, trattato di pace muove con
Vitellio. LXVI. Vitellio 'Spronano a fortezza. LXVII. Per infingarJia, aringa, e
cede l'Impero. Reclamano gli astanti, e
'I ritraggono a Palazzo • LXIX. Sabino
fassi padton della Repubblica , assistito
da' pri mai Senatori , il più degli Equestri,
l'urbana milizia , i Vigili , a malincuor
delle Germane coorti: scaramuccia a' Vitelliani propizia. Sabino occupa il Campidoglio. L·XXI. Campidoglio preso, e arso. LXXII. Lamenti per tal orrore : vice Ade di quello insino a tal dl. LXXIIT.
Sabino, e Attico Console presi. LXXIV.
Domiziano da scaltro liberto è occultato.
Sabino tratto a Vitellio , malgrado di
quello ucciso è rotolato per le gemonie.
LXXV. Virtù di Sabino • Attico che,
vero o falso , fassi reo dcli' arso Campidoglio~ è salvato. LXXVI. Terracina da
Vitellio sttetta, e presa: Sgozzato Giuliano • LXXVIII. I Flaviani che per
colpa d' Antonio, o Mu.ciano baloccano ,
desti dall' 'avviso del Campidoglio assedia·
to atfrectansi a Roma. LXXIX. Ivi presso zuffa di. Cavalleria lor contraria. LXXX.
Pure per pace o tregua mandan indarno
Legati e Vestali i Vitelliani. LXXXI...l
Flaviani in tre corpi s' accostano a Roma. Pugne i vi presso molte e varie , pro•
spere più a' FlaV-iani : Adunansi i Vitel·
l1ani • LXXXIII. Inferocisce Marte : Roma laida p1:r lasciv ie : Il Popolo assiste e
Mm
ap-
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Urbem properant , LXXIX. HatJd procut applaude a' combattenti • LXXXiV. lt
Urbe equestre prcefium iis adversum. LXXX. Pretorio assalito. LXXXV. Vitellio presa
Pro pace tamen aut induciis frustra a Vi- Roma, da sporco nascondiglio .estratto, è
teltianis miSJi legati & virgines Vest11frs ,_ mono, e gittato sulle gemonie. LXXXVI.
LXXXI. Ffaviani, tripartito., agmine, Ur· Sua vita, e costumi: Domiziano acclamato
hi propinquant. Prcefia ante Urbem multa Cesare ,
& varia, Flavianis slf!pius prosp!ra • Vitellùmi in Urbe congregantur • LXXXIil.
Recrudescunt prcetia. Fceda lascivie11tis Ur·
his f acie.r: pugnanti bus adest spf8ator Popt~·
Jus & plaudens • LXXXIV. Castra prtetoria
t>ppugnata. LXXXV. Vitellius, capta rfrhe,
t: pudenda latebra protrabitur: Clf!susqi-e, ad
Gemonia.r propellitur. LXXXVI. Vita moresque Vi teti ii. Domitianus consalutatur Ctesar.
TRATTO DI POCA! MESI .

H.l[O GESTA PAUC!S MENSIBUS.

c.

Suff.

Cou.

AN.U.C.

ncccxxu.
JER. CHR.
69.

Suff.

J

FABIO VALEN•
TE.
A. ALIENO CJEcr.
NA,

1
~

Rosro R1:Gu10.

Coss.
Suff.

Cou,

Con.ro.Ji,

Delihmn-

AN. di Rom a Cm,
DCCCXXll,

di Cristo
69,

PLICI,

C. QurNcno AT-

I.MELIORE fato fideque. Flavia• · I.

II.

Surrog.

i

Ros10 R:EGOLo •
-

Ci.i. CJECILIO S1M·

narum
partium Dt~ces consilia
v1an11rum
'
.
.
portium dubellt t'raélabant. Petovronem
cib~s, festi· in hiberna Tertiadecimte legicnis conve11at1onem
"JJ,
,
j
b
suadct An- nerant: t te agttavere, p aceretne o •
tonius Pri- strui Pannonite .Alpes, donec a tergo
mus, ::1cer•
•
• .
rimus belli vrres 11.mverste consurgerent, an tre co•
'!oncitator . Jninus, & certare pro Italia constantius
foret. Quibus opperiri auxUia, & tra·
here betlum videbatur , Germanicarum
.Jegionum vim famamque extollebant ,
"' & advenisse mox cum ViteUio Bri'' tannici exercitus robora ; ipsis nec
,, numerum parem pulsarum nuper le,, gionum, & quamquam atrociter lo.,, querentur, minorem esse apùd viélos
,, animum. St'd insessis interim .Alpi'' bus, 'Uentumm cum copiis Orientis
,, Mucianum • Superesse Pespasiano
,, mare, classes, studia Provinciamm,
,, per quas velut alterius belli molem
,, cieret. Ita salubri mora, novas vi" res ndfore, & prtesentibus nihil pe·
,, riturum <e
Fl~·

FABIO VALEN•
TE,
Surreg. ~ A. ALIENO CECI•
NA,

.......

Tico.

ti.bus

j C.

CON

CGn.r. ~ GN. CECILIO Sr.M·
PLICE.
Surrog.
·c. QUINZIO AT·
TICO,

miglior fede, e stella . gui- Mentre con•
davan
l:r guerra. i capi Fla- sulr~uo
i
Duci Fla. . ·
Vlalll • In Petov10 nelle stan- viani, Anze della 1c 0 ion Tredicesima fecer con- tonia Pi;i. 1·10 , se b SI· davessero guar dar l 'Al- fl.ce
mo , viva
s1g
di cuerpi di Pannonia, e aspettare tutte le rn,p~r~uade
r
·
· al pr11no
.
1orze add.1etro , o- mvest1r
1' celerua.
•
Italia • A cui pareva di aspettare
gli ajuti e trattener la guerra, aggrandivano la forza, e la fama delle legioni di Germania. ,, Essere a Vitellio
,, venuto di nuovo il forte dell' eser,, cito di Brettagna ; essi aver meno
,, legioni , dianzi rotte : e benchè par,, lino altiere , sempre a' vinti manca
,, l' ardire . Mentre che i ·passi de i
,, monti stanno chiusi , verrebbe Mu,, ciano con le forze d' Oriente : rima·
,, nere a Vespasiano il mare, e arma,, ta : i cu on delle Provincie , con le
,, quali moverebbe , come un' altra
,, guerra intera; verrieno con sano in,, dugio forze nuoi:e senza toccar le
,,. presenti "
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II. .A'd ea .Ahtonius Primus ( is a·cerrimus belli concitator) ,, festinatio" nem ipsis utilem, Vitellio exitiosam "
disseruit: ,, flus soèordite, quamfidu" citC, access1sse viéloribus. Neque e" nim in procinélu & castris habitos:
,, per omnia ltalite municipia desides,
,, t.rntum hospitibus metuendos: quan" to ferocius ante se egerint, tanto cu" pidius insolitas voluptates hausisse.
" eire o quoque ac theatris' & aml?ni." tate Urbis emollitos , aut valetudini~
,, bus (a)fessos. Sed addito spatio, re,., diwrum & his robur meditatione
,, b~lli. Nec. procr.:-t German[arn? u~de
,, vtres; Brttannram freto dtrnnt, ;ux" ta Gallias, Hispaniasque: utrimque
,, viros, eqt~os, tributa, ipsamque Ita" liam & opes Urbis . .Aè si inferre
,, arma ultro velint; duas (b) classes,
,, vacuumque Iliyricum mare. Q!tid tum
,, claustra moritium prof11tttra ? quid
,, traélum in testatem aliam bellum ?
,, tmde interim pecuniam, & commea" tus? QJ.in potius eo ipso uterentur,
,, quod Pannonic1e Jegiones deceptre ma" gis, quam viélte, resurgere in ultio" nem properent: .Mresici exercitus, in" te$_ras vires attulerint. Si numerus
,, r111litum potius, quam legionum f,U'' tetur; pltu bine roboris, nihil libi" dinum, & profuissedisciplinte ipsum
,, pHdorem. Equites vero, ne tt.tm qui" dem viélos ; sed, quamquam rebus
,, adversis, disjeélam Viteltii aciem .
,, Duit! tunc Pannonic1e ac M<Esic<e alte
,, perrupere hostem : nunc xvi. alarum
,, conjunéla signa, pulsu sonituque &
,, nube ipsa operient ac superjundenP
,, oblitos pra?liorum e~uites , equosque.
,, Nisi quis retinet, tdem suasor au" élorque consiiii ero, Vos, qui bus for" tuna irz integro est, legiones contine" te : mibi expedit<e cohortes sufficient,
i> J am, (''') reserata militia, impulsas
,, Vitetlii res audietis: juvabit sequi 1
,, & vestigiis vincentis insistere " •
III.
(a) Qyod ad febrium valerudines attinet,

.!ice Plin. XXIII. I. Setl:. 24.
(b) Quella di Ravenna, e quella cli Mi(*) remata follia~

S TOR I E.
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IL Antonio Primo , fulmine di
questa guerra, rispose : ,, Essere la
,, prestezza a loro utile , a Vitellio
,, dannosissima : aver loro la vittoria
,, tolto , e non dato "."igore , come
,, stati fuor di Campo per tutte le
,, terre d'Italia in grandi agi: terribi,, li a' soli alloggi: quanto prima fe,, roci, ora ingolfati nt' piaceri • Nel
,, Cerchio, ne' teatri , nelle gentilezze
,, di Roma fatti morbidi , o infermi ;
,, ma con un poco di tempo, con l'
,, uso della guerra tornerebbero come
,, prima. A vere la Germania, onde
,, viene lor forza , non lontana : Bret" tagna a un dito di mare : le Gallie ,
,, e le Spagne allato : da tutte uomi" ni, cavalli, e danari, e l'Italia, e
,, le ricchezze di Roma. E se volesse" ro muover guerra , hanno due ar" mate, e il mare di Illiria netto .
,, Che gioveria chiuder i monti ( che
,, la guerra rimetter a quest' altra sta" te ( In tanto danari , e viveri onde
,, uscirieno ? Facesson capitale più to" sto, che le legioni di Pannoniéf tra·
,, dite, non vinte, si struggono di
,, vendicarsi: che gli eserciti di Mesia
,, eran giunti interi e salvi. Se Vite!" lio ha piu legioni : e noi più salda" ti valorosi , niente corrotti , più ac" cesi, per quella vergogna, a virtù.
,, Cavalli non vinti anche allora, che
,, si perdè: anzi due cornette di Pan" nonia, e Mesia ruppero il nimico.
,, Ora sedici insieme , col <:alpest.lo ,
,, col frastuolo, con la polvere , scon" fonderanno , rintroneranno quanti
,, cavalli , e cavalieri divezzi della
,, guerra vi avrà. Io medesimo , se
,, n~n sarò ,i n;i pedi to,. eseguirò q~esto
,, mio cons1gl10 . V01 c11e non v1 se" te ancor dichiarati , ritenete le le" gioni : a me bastano le coorti spedi,, te. Non avrò prima un piè in I" talia , che voi udirete Vitellio rot" to: goderavvi l'animo di seguitar" mi, e calpestar queste pedate vitto··
,, riose " ,
III.
seno, accennate nel Lib. II. di EJ:ueste Storie
çap. 100.
Mm
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III. Tali cose mandò ·fuore con ocIII. Httc atque talia, fiagrans ocuJis, truci voce, quo latius audiretur , chi di fuoco , e voce terribile, per es( etenim se Centuriones & quidam mi- ser udito discosto ( essendosi mescolaJitum consitio miscuerant) ita ejfudit , ti col consiglio Centurioni , e soldati )
ut cautos quoque ac prpvidos perm.ove- con tanta efficacia , che mosse ancor i
ret: vulgtes , & ceter1 , unum vtrum ben considerati, e cauti . L' altra turDucemque , spreta JZliorum segnitia , ba gridava : ,, Q!mto è il Capitano ;
laudibus ferrent. Rane sui famam ea ,, gli altri da nulla " ·. Tal fama s'
statim concione commoverat, qua recita- era acquistata in altro consiglio fatto
tis Vespasiani epistolis, non, ut pleri- sopra certe lettere di Vespasiano ; do<JUe, incerta dissemit, huc illuc traélurus ve- non parlò , come molti, riserbato,
mterpretationem , prout conduxisset • per aver poi sue ritirate; ma a viso
.Aperte descendisse in caussam videba- aperto ( che piace al soldato ) a parte
co1npagno di colpa, e gloria.
tiw ~· eoque ~ratior militibus erat, culpte ve/ glori.te socius. . .
.
IV. Il secondo stimato era Cornelio Aggiugnesi
Proxima
IV. Proxmia Corneltt FusetProcuraC'ornelii F11°
•
a '
I
' /
Fusco
Procuratore
che tanto sparlò l'_aucoricà.
sci auelori• torts am;fOrttas • s quoque mc ementer
.
.
.
'
d1 Cornelio
us.
Viteltium invehi solitus, nihil spei si- di V 1tell10, che se ella andava al con- Fosco.
bi inter adversa reli.querat. Titus.Am- trario , s' era giucato ogni speranza .
p_ius Flavianus, natura ac seneéla cun- Tito Ampio Flaviano andandoci per
flator, suspiciones militum irritabat , natura, e per età a rilento, insospettl
tam~uam affinitatis. (a) cum Viteltio me- i soldati, eh' e' non si ricordasse, che
minisset. Idemque qtiod _cceptante legio- egli era stato parente di Vitellio . E
num motu profugus, dem sponte r(Jmea- nel primo motivo delle legioni fuggi'l.lerat, per}idtte Jocum qutesisse crede- tosi , e poi tornato , fu creduto ordit
batur. Nam Flavianum, omissa 'Pan- tradimento . Attesochè a Flaviano ,
nonia ingressum Italiam, & discrimini passato di Pannonia in Italia, e usciexemptum, reru~ novarum cupido Le- to di pericolo venne desio di novità;
gati nomen re sumere, & misceri civili- d'esser rifatto Legato, e mescolarsi in
bt1s armis impulerat, suadente Cornelio guerra civile , sollecitandonelo Corne_Fusco: non quia industria Fla'l,Jiani e- lio Fusco , nop per bisogno del fatto
gebat; sed ut ç onsu!are no men surgen- suo ; ma per àggrngnere a quella partibus tmn maxime partibus , honesta te , surgente allora, splendore dal nome Consolare .
.
specie prtetenderetur.
Trahuntur
V. Ceterttm ut transmittere in ltaV. Ma perchè il passaggio in Italia Traggon.si
in
partes Si- J'
·
oO.
' r.
.•
fosse utile, e sicuro , si scrisse ad A- a81.d pucico
do •:que 1• 1am,. impune, .<.../ ttsut 1 oret,, scrtpturi:
· S aturnmo
.
. d.I calico
e one, e l·
ulicus, Re. vfpo1110 S aturnmo, wm exerc1tu Mrest·
po1110
ehe con l' esercito
Re
ges Svevo- co celeraret • .Ai: ne inermes Provincite,
Mesi a s.' aifret~asse. E per non lasciar Svevi·
rum•
barbartS
. nat1on1
. 'b us exponerenwr, prtn·
,
le Provmc1e disarmate m l?reda a barcipes S armatanim IaZJ1gum, penes qieos bare genti, si saldarono I principali
civitatis Yegimen, in commilitmm adsci- Sarmati Jazigi, i quali fecero offerta
ti: plebem quoque, & vim equitum , di gente , e gran cavalleria , nella qual
~ua sola valent, offerebant. Remissum sola vagliono • E fu ricusata , perchè
~d muntu , ne inter discordias externa
non tentassero guerra straniera tra le
molirentur, ar,it majore ex diverso mer- nostre discordie , o passassero a chi li
c.e de, jru fasque exuerent. Trahuntur pagasse meglio , senza tener conto di
iv partes Stdo atqtee Italicus , Reges fede . Tiraronsi in lega Sido , e ItaliSvevorum, quibus vetus obsequit1,,m er- co Re de' Svevi, antichi di voti de' Roga Romanos , & gens fidei commisste mam , gente di promesse osservante •
patientior. -Opposita in latus auxilia , Furon messi ajuti alle frontiere verso
infesta Rbietia, cu; Portius Septimius la Rezia , contraria , per esser retta
I
dal
Pro276

1

~

(1) 'Era costui parente di Vitellio, come si spiegherà pili sotto al cap. ro.
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Procuuitor era~, incorrt'f?.tttJ erg~ Viteltium jidei. Igtttir Sexttltus Feltx cum
ala T auriana & viii. cohortibus , ac
Noricorum juventute , ad occupandam
ripam JEni fl,urf!Ìnis ~ quod RhttJ.tos Noricosque interflu1t, mtsstu: nec hts, aHt
ittis prrelium tentantibus forttma partium alibi transaé/a.

rsi
io

Antonio 1..
VI. .A"ntonio vexiUarios e cohortibtts,
tali•.m in va- & partem équitum ad invadendam Itadent1 comes .
.
.
.c. • .A' •
rr
Arrius Va· l1am rap1ent1 , comes 1 utt
rrtus varus • Urbes. rus strènuus betlo, quam fTloriam ei
multasoccu'
b J & prospertf1 9tn .A'rmenta
·
pant;Vero- Dux Co'( uo,
11amque bel- res addiderant . Idem , secretis apud
Io sedemmole- N eronem sermoni'b us , r.ere batur
gunr:
01 bu1

e·

/onis virtutes criminatus. Unde infami
·
'
gratta,
primum
p1'/um adeP,to, /te t.a.ad
prtesens male parta, mox tn perntctem
vertere. Ser.l Primus ac Varus, occupantes .Aquilejte proxima quteque, & Opitergii & ..Altini ii:etis animis accipiuntur. Reliflum .Altini prttJsidium adversus classem Ravennatem, nondum defeétione ejus ~udita . .Jnde PatavJum
.Ateste partibus adpmxere • Itl1c cognttum , tris Vitetlianas cohortes , & alam
cui Scriboniante nomen, ad Forum .A~
tieni, ponte juné/o, consedi.sse. Placuit
occasio invadendi irtcuriosos : nam id
. qtioque mmtiabatu-r. Luce prima, inermos plerosque oppresse re. PrttJdié/um,
tJt paucis interfeé/is, ceteros pavore ad
mutandam /idem cogerent. Et fuere qui
se statim dederent • Plures, abrupto
" ponte, inst;mti hosti viam abstulerunt.
VII. Vulgata vifloria, post principia
belli secundum Flavianos, dutJJ tesiones, Septima Ga!biana, Tertiadectma
Gemina, cum Vedio .A"quila Legato ,
Patavium alacres venitmt . Ibi pauci
dies ad requiem sumpti: & Minucius
]1,i,stus, PrtefeE1us Castrorum legionis
SeptimttJ, qui,1 adduflius, quam civili
beUo imperitabat, subtraélus militum
irttJ, ad Vespasianum miss.us est. Desiderata diu res, interpretatione glorite,
in majus accipitur, postquam Galbte imagines, discordia temporum subversas, in omnibus municipiis recoli jussit
- .Antonius: decorum pro caussa ratus,
si placere Galbte Principatus, & partes revirescere crederentur,

ras frustra ,
aut sero ,
molientibus
Vespasi:1no
•~ Mumno.

é?'

"

(j

. VIII.

S. T O R I E.
277
dal Procurator Porcio Settimo , di fede sincera a Vitellio . Fu mandato adunque Sestilia Felice con la banda
di cavalli Tauriana , otto coorti di
fanti , con gioventù Norica a ·pigliar
la ripa del fiume Eno , che divide i
Norici da' Reti : ambi fuggirono la
battaglia , e la fortuna di parre Flavia
altrove si dimostrò'\
VI. Volando Antonio co' vessillarii "Antonio iit·
VAde l' I rntrattl· de[[ e coorti· , e con parte de, ca- lia
in comvalli alla volta d' Italia , gli fu com- p~gni"d'Ar·
Var?
:.
.
• Varo > valoroso in guer- rio
molte
cina
P agno Arrio
ra' allievo rn quelle prospere guerre occupano :
d'Armenia'
dih Corbulone
; le cui virVe. .
.
. scelgon
rona campo
tù si diceva c e eg1i segretamente 111- di bmaglia,
0
famò
a Nerone > e ottenne il brimo-• urd1
ind~rno,
•
frampilo per C?tal brutto favore ; _c e poi ~ette~.do
fu sua rovma . Occupando ' Primo , e rnd~gu Ve.
A .
.
fì spas1ano, e
Varo rntorno qui 1ea ogm cosa, u- M~ciano.
ron volentieri ricevuti dalli Opitergi ,
'e Altini . Fu messo guardia in , Altino contra all'armata di Ravenna ,
non sapendosi ancora se era ribellata . Guadagnaronsi Este , e Padova.
Ivi si seppe tre coorti di Vitellio, e
b cornetta della Scriboniana essersi
fermati a Ferrara, e fattovi un ponte,
e anche starvisi mal guardati . Si valsero dell' occasione . Furono ali' alba
quasi tutti senza arme sorpresi , e pochi , secondo il dato ordine ammazzatine : forzati gli altri per paura a mutar fede . Alcuni si arreser subito :
molti al nimico sforzanteli tagliarono
il ponte , e la via .
VII. Divolgatasi tal vittoria de' Flaviani in p.rinc-ipio di guerra , se ne
vengono due legioni , la Settima , detta Galbiana, e la Tredicesima Gemina, con Vedio Aquila Legato , a Padova baldanzose. ; ove si riposarono
pochi giorni: e Minuzia Giusrn Maestro del Campo della Settima fu levato dinanzi alla furia de' soldati per
troppo superbo comandare in tempo,
di guerra civile, e mandato a Vespa~ ·
siano . Antonio per accrescere a sua
parte riputazione col venerare il Principato di Galba, e col far sl, che sì
credesse risurgere quella · parte , fece
per ogni terra rimetter le immagini
di quello abbattute per le discordie· •
Cosa tenuta· gloriosa , quanto più disiata •
VIII.
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VIII. Consultossr poi che la pianVIII. Qjlttsitum inde 9utt ~edes bello le$.eretur? Verona pot1or v1sa, pa- ta della guerra fosse Verona ; perchè
tmt1bus circum campu ad pt44nam e- v' era pianura atta alla cav;illeria , ond'
questrem, 9.ua prttvalebant: srmul co- eran più forti: e il torre a Vitellio sl
/oniam copitS validam auferre Viteltio, possente colonia dava utile, e riputain rem famamqtte videbatur, Possessa zione. Nel passare, si prese Vicenza,
ipso transi tu Vicetia, quod per se pa- terricciuola; ma si stimò l'aver tolta
rum ( etenim modic1C mttnicipio vires) la sua patria a Cecina Capitano del
mnrmi momenti /owm obtinuit; reputan- nimico . Giovat·on bene i Veronesi con
tib'tis iltic Ctecinam gentium, & patriam l'esempio , e con la facoltà ; e si rihostium Duci ereptam. In Veronensibus tennero li eserciti di Germania , che
pretium fuit: exemplo, op_ibusque, par- non passassero per la Rezia , e per le
tès juvere • Et interjellus exercitus, Alpi. Giulie: le quali cose non sapeRhtetiam, J uliasque .Alpes, ne pervium va , o aveva vietate; Vespasiano, il
i/Jà Germanhis exercitibus foret, ·obse- quale ordinò che in Aquilea si ferpserat: 1ute ignara Vespasiano, aut ve- masse la guerra , e s'aspettasse Muciatita: qu1ppe .A'qttilejte sisti betlum, e~ no : e parevagli , poiche s' aveva il
speélarique Mucianum jubebat • .A'd1i- granaio d' Egitto, e' tributi di Provinciebatque Imperio consilium ,_ q~tan1o cie ricchissime~ che l'esercito di ViJEgyptus, claustra annonte, vefltga/1a tellio per mancanza di danari, e viveopr.dentissimarum Provinciarum obtine- ri potrebbe arrendersi . I1 medesimo
·rentur , passe ViteUii exercitum egesta- spesseggiando lettere , ricordava Mute stipendii frumentique ad deditionerr: ciano , per vincere, diceva egli , con
subitJi. Eadem Mucianus crebris ept• la spada nel fodero : ma in verira ,
stolrs monebat, incruentam & sine lu- perchè tutta la gloria della guerra si
élu viéloriam , (9' alia hujuscemodi prte- serbasse a lui . Ma i consigh per la
texendo; sed glortfB avidus, atque o- distanza de'. luoghi giugnevano dopo j
mne belli decus sibi retinens. Ceterum fatti.
ex distantibus terrarum spatiis, consilia post res adferebantur,
Hostiles ViIX. Igitur, repentino incursu, ~n
IX. Antonio repente scorse sino al Lettere o·
telli•n<;>rum tonius stationes hostium irrupit, tenta·
Campo nimico, e con leggiere scara- scii i. d~' Vi&Flaviano- ,
I .
/'
, .
d'
· · , s1· Jevaron Flaviani.
tel11ant, e
rum episto- ttsque evt pra? 10 ammts, ex ttquo t·
mucc1a tastati. gI"I a111m1
Ire·
scessum. Mox ClCcina, inter Hostiliam del pari; e Cecina s'accompagnò tra
vicum Veronénsium, E".9' paludes Tarta- Ostilia , borgo Veronese , e le paludi
ri .fluminis, castra permuniit, tutus lo- del Tartaro, sicuro luogo , di dietro ,,
co, cum terga .flumine, Intera objeélu per lo fiume , e dallato per le paludi •
paludis tegerentur. ~od si adfuisset Che se egli non tradiva, poteva , o
jides, aut opprimi un1versis Vitelliano· con tutte le forze Vitelliane disfare le
rum viribus auie le!fiones nondum con- due legio1Ji non ancor congiunte con
junélo Ma?sico exercttu potuere: aut re· l'esercito di Mesia , o farle bruttatro aélie, deserta Italia turpem fugam mente fuggir d' Italia. Ma Cecina venconsc~vissent. Sed Ctecina per varias dè a' nimici il tempo buono del cacmoras, prima hostibus prodidh tem- ciarle , tranquillandosi col mandare
pora belli , dum quos armis pellere letterè a bravarle, finchè con messagpromptum erat, epistotis increpat , do- gi pattui la tradigione . In quella
nec per nuntios paéla perfidii:e ji rma- giunse Aponio Saturnino con la legion
ret. Inte1·im .Aponius S aturninus, cum Settima Claudiana, cui era Tribuno
Jegione Septima Ctaudiana advenit . Vipsanio Messalla , di chiari genitori ;
Legioni Tribunus Vipsanius Messalta valoroso , e solç> in questa guerra sinprtterat, claris majoribus, egregius i- cero. A questé tre legioni, che non
pse , & qui solus ad id bellum artes erano ancor più , nè pari alle forze
bonas attutisset • Has ad copias nequa· Vitelliane, scrisse Cecina, non voles9uam Vitetlianis pares ( quippe tres ad- sero 'i vinti più armeggiarè contro al
/;uc legiones -erant ) misit epistolas C1t- ViteUiano esercito ; la cui virtù alzò
&in4
aCie"'
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cina temerifatem vifla arma tr11élantium a Cielo. Di Vitellio parlò poco, e in
incusans. Simul virtusGermanici exer• generale. Vespasiano niente offese : e
citus laudibus attotlebatur , Vitetlii nulla vi dicea da corromperli, o immodica, & vulgari "!entio~e? nulla in paurirli. La risposta de' Capì FlaviaVespasianum contumelia. N1h1t prorsus, ni senza scusare la prima fortuna fu
quod aut corrnmperet hostem, aut ter· quanto a Vespasiano , magnifica : nelreret. Flavianarum partium Duces, o- la causa, confidente : dell'esito , sicumissa prioris fortuntf! defensione , pro ra : di Vitellio trattava come nimico:
a' Tribuni , e Centurioni largheggiava
Vespasiano magnifice,. pr~ caufsa
denter de exùu securt , m VtteJltum c:li mantenere quanto concedette Vitelut ini~ici, prtesumpsere: faéla Tribt~ lio : e confortava Cecina molto aper·
nis & Centurionibus retinendi qute Vt- to a esser de' loro • Lette in pubblico
1ettius indutsisset spe, atque ipsum Cte· queste due lettere , quella di Cecina
cinam non obscure ad transitionem hor- sommessiva, quasi temesse di non ofta'bantur. Recitatt; pio concione epi~to fendere Vespasiano : e quella de' Capi
Jie addidere fiductam, quod .submtS,,~e dispregiante , quasi insulrasser Vite! ...
Ctecina velut offendei'e Vespastanum tt- !io , accrebber gli animi •
mens, ipsorum Duce.s co~temp~im.' tamquam insultantes V,1tetl10 scnpstssen~ •
X. E all'arrivo di due altre legioni Sedizioni
Seditiones
X . .Adventu demde duarum leg10i,n Flavian'!- num
e qui bus Tertiam Diltius .Apo· Terza sotto Dillio Aponiano, e Ot- nFel t .campo
.. L
.
•v1ane
rum castr1s .
'
a
. · L
-J
tava sotto Nurrus10 upo , piacque s•d•te da
ab Antonio ntanus, Q,;iavam N~mtst'l!.S
t~pt~s . uu~
.:ompositz • cebant
ostent.tre vtres , & mtlttart mostrar le lor forze , e trinceare tut- Antonio·
vallo VeronarYJ circumdare placuit. Fort~ ta Verona . Alla Galbiana toccò a laGalbiante legioni, in a,d'?ersa fronte.vatlt vorar nella fronte opposta: e da lonopus cesserat, & v1s1 procul socrorum tano apparl cavalleria cl' ajuti amici, e
equites, vanam formidinem ut hostes fe- mise vano timore, parendo nimica •
cere. Rapiuntur arma : & ut proditio- L'ira de' soldati a T.Ampio Flaviano ,
_nis auélorem, ira militum in T • .Ainpium come autore dì tradimento, senza rìFlavianum incubuit, nullo criminis ar- .scontro alcuno , per odio antico ~ si
gumento. Sed jam pridem invisus, tt~r difilò ; e portavalo quasi turbo alla
bine quodam ad exitium poscebatur. morte : gridavanlo parente di Vitellìo,
Propinquum Vitetlii , proditorem Otho- traditor d'Otone , ladro del donativo:
nis, interceptorem donativi clamitabant. nè gli valeva man giunte, gittarsi in
Nec defensioni locus, quamquam sup• terra , stracciarsi veste , picchiar pet·
plices manus tenderet , /Jumi plerumque to , singhiozzare : quasi che la tanta
stratus , lacera veste, pe8us atque ora paura accusasse la conscienza • Se A ..
singultu quatiens. Id ipsum apud in- poniano cominciava a parlare , i solfensos incitamentum erat, tamquam ni- dati col gridare , e picchiare non lamius pavor conscientiam (a) argueret, Ob- sciavano dir lui, nè altri : ad Antoturbatur militum vocibus .Aponiànus , nio solo davano orecchi ; perchè era
cum loqui cceptaret: fremitu & clamo- facondo, e aveva nel quetar popolo
re ceteros adspernantur, uni ..Antonio _a- autorità , e arte : con la quale veden·
pertie militum aures . Nam & facundia do il tumulto crescere , e venir.si dalle
aderat mulcendique vulgum artes, &
villanie all' arme, fece legare Flaviaauéloritas. Ubi crudescere seditio, (?• no in catene • I soldati conobber l' arn conviciif & p~okrif , ad tela & ~a te : cacciaron via le guardie dal tribu·
nus trans1bant, m;,tCt caten(Zs Flaviano nale, per finirlo • Antonio si mise la
jubet. Sensit /ud1brium mites, disje- spada al petto , e gridava voler moriBisque qui tribunal tuebantur, extr~ma re per le mani de' soldati suoi , o sue :
'VIS
e per

.Ji·

(a) Tr1pidario eollsciemi.e indicium, con sentimentQ a questo analogo dice Q. Curzi<>
VII. ~·
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vis parabatur. Opposuit sinum .Anto- e per nome chiamava ogn' amico 1 o
nius striélo ferro , aut militt4m se ma- graduato eh' ei vedeva, perchè 1' ajunibus, aut suis moriturum obtestans: tasse. Voltassi alle insegne, agl' Iddii
ut quemque notum , & aliquo militari della guerra, pregandoli a metter più
decore insignem-ttdspexerat, ad ferendam tosto nelli eserciti de' nimici quel fuopem nomine ciens. Mox conversus ad rore , quella discordia : tanto che la
signa & beltorum Deos, hostium po- cosa allenò : e , già finito il giorno ,
tius exercitibus illum furorem , illam si ritrasse ogn' uno al suo padiglione.
discordiam injicerent, òrabat : donec Flaviano la notte andò via, riscontrò
fatisceret seditio, & extremo jam die, lettere da Vespasiano , e fu fuor di
sua quisque in tentoria dilaberentur • pericolo.
Profeélus eadem noéle Flavianies, ob·
viis Vespasiani litteris, discrimini ex·
-emptus est •
XI. Legiones , veluti tabe infeélte ,
XI. Le legioni quasi di quel morbo
.Aponium S aturninum Mcesici exercitus infette si levano contro Aponio SaLegatum , eo atr~cius adgrediuntur , turnino Legato dell'esercito di Mesia
quod non, ut prius , labore & opere ( più atroci che prima , perchè di
fesste, sed meaio diei exarserant, vul- mezzo di , non da sera stracche dal
gatis epistolis, quas Saturninus ad Vi- lavorare ) per essersi pubblicata una
telli11.m scripsisse credebatur • Ut olim lettera creduta di Saturnino a Vitelvirtutis modestiteque , tunc procacitatfs lio . Già si faceva a chi più esser
& petu!antite certamen erat, ne minus buono , e modesto ; allora a chi più
violenter .Aj_;onittm quam Flaviar;um , insolente , e rabbioso : per non chiead supplicium deposcerent. Q!eippe Mce- der con minor rabbia al SUJ?plizio A·
sicte Jegiones, adjutam a se Pannonico- ponio , che s'avessero Flaviano , dirum ultionem, referentes, & Pannoni- cendo i Mesi avere ajutato vendicare
ci, velut a./:Jsolverentur aliorum seditio- i Pannoni : e questi, quasi l'altrui sene, it.erare culpflm gaudebant. -In hor- dizione la loro prosciogliesse, godevatos 0 in quibus divertebatur Saturni· no di rifarla . Vannone al giardino ,
nus , fergunt. Nec tam Primus 0 &
ove era Saturnino alloggiato. Ogni co.,Apontanu.s, & Messa/la ( quamquam sa fecero Primo, Aponiano, e Mesomni modo .nisi) erip(Aer.e S aturninum , - salla per lui ~ampare; ma gli valse
quam obscuritas latebr.arum, quibus oc- aascondersi al bujo nel fornello di cerculebatur, vacantium forte balnearum ta stufa per sorte spenta. Onde a
fornacibus abditus . .Mox , omissis li- Padova se n'andò senza littori . ParBoribus, Patavium conc.essit. Digres~ titi li due Consolari , rimase il comansu Consularium, uni .Antonio vis ac do d'ambo gli eserciti ad Antonio sopotestas in utrumqu.e .e~ercitum fuit , lo , cedendogliele i colleghi , e volencedenti bus collegis 0 & obversis mili- dolo. i soldati . Nè vi mancò chi cretum stuaiis. · Nec deerant qui crederent, desse, Antonio aver mosso lo scandaJ..ttramque seditio:nem fraude .Antonii lo cattivamente , per esser solo padrocce.ptam , ut solt.is bello frueretur .
ne della guerra.
1.ucilius
XII. Ne in Vite/lii quidem partibus
XII. Travagliava la parte di Vitel- I uci1io Bas·
Bassus
&
•
• • •
d'
d'
Crecina Vi- .qutette..mentes: extttO.Store 1scor ta, non
lio in più . maligna discordia , non per s~, ~Cecina
· d.
l
fi 11 · d' trad1scon
tellium pro- suspiaionibus vutgi, sed De'l'ji.dia Dusosp~tt1. i_po~o. o, ma per e . om~ I Vitellio, e
dunt;
&
a
b
b
L
'/.i;
B
.militi bus
.ct~m tur a. antur •
· uct 1us
assus , Capitani .. Lucillo Basso Amm1ragl10 a son pr~slda.'
vin~iuntur •:classis Ravennatis PrtCfeélus , ambiRavenna rndusse que' soldati non chia- soldau •
guos militum anii~1,os, quod magna pars ri , per -esser quasi ttmi di Dalmazia,
Da/matte, Pan.nonttquf! erant, qute Pro• e Pannonia; le quali Provincie si tenevincite .Vespasiano tenebantur, partibus vaao per Vespasiano ; a chiarirsi per
ejus adgregav.erat .• Nox proditioni ele- lui . Di . notte~ perchè gli altri non sa.8a, ut cet.eris ignaris, so/i in Princi- pessero 11 tradimento, i trattanti soli
pia defeélor~:r ~oirent,. Bassus, pu_dorp si ragunarono nelllPrincipia del Camseu metu gu1s.n.am ex1tus foret , mtra po • Basso per la vergogna , o paura j
dose
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domum opperiebafUY •.. T,riera_rchi '· magno tumJJftu, f;'tteUt~ mJa/{mes mvadunt; & paucts reststenttum obtruncatis, ceterum vulgus rerum novarum
studio , in Vespasianum inclinabat .
Tum progresrns Lucilius auélorem se
'--Palam prtebet . Classis Cornelùtm F11.scum Prcefeélum sibi destinat, qui propere adcucurrit. Bassus, honorata custodia Liburnicis navibus Hadriam perveélus , a Prtefec1o altt: Mennio Rufino, prcesidium illic agitante, vincitur.
S ed exsoluta statim vincuJa , interventu Hormi Ciesaris liberti • Is quoque
inter Duces habebatur.
XIII. .Ai: Ctecina, defeélione classis
vulgata, primores Centurionum, & paucos militum , ceteris per militite munera dispersis, secreta castrorum adfe/;tans
in. (a) Princ~pia vocat. {bi Vespas~ani
vtrtutem, v1resque partmm extotl1t :
,, transfugisse classem, arcem commea,., tuum, adversas G~llJias Hispanias" que, nihil in Urbe fidum, atque o" mnia de Vitellio in deterius ·" . Mox,
incipientibus qui conscii aderant ~ ceteros re nova attonitos, in verba Vespasiani adigit. SimuJ Vitellii imagines
direpttt:, & missi qui .Antonio mmtiarent • Sed .ubi totis' c.astris in fama
proditio, recurrens in Principia· miles,
p_rtescriptum Vespasiani nomen 1 proje"Bas Vitellii effigies adspexit: vastum
primo silentium, mox cunéla simul erumpunt. ,, Huc cecidisse Germanici ec ,, xercitus gjoriam, ut sine prc~dio, si" ne 'Vulnere , 'Vintias manus, & ca" pta traderent arma ? Quas enim ex
,, aiverso legiones? Nempe viélas: &
,, abesse unicum Othoniani exercitus ro" bur, Primanos, Q!}artadecimanosque,
,, qu1Js tamen iisdem campis ittis fude" rint straverintque, ut tot armatorum
,, millia 'Velut grex venalium exsuli
" .Antonio donum dar.entur. Oélo nimi" rum legiones uniusclassis accessionem
,., fore. Id .Basso,, id Ctecinie 'Visum ,
:n postquam domos, hortos, opes, Prin" cipi abstulerint, etiam militibus Prin" Ct·
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se non riuscisie , aspettò in casa. Quei
Capitani con gran tumulto abbattono
le immagini di Vitellio : di certi op·
postisi fanno pezzi :- l'universale, va..
go di cose nuove , voleva Vespasiano.
Allora Lucilio s'affaccia: palesa, tutto esser di suo ordine • L'armata fa
suo Ammiraglio Cornelio Fusco ; il
quale tosto si presenta. Basso con 0
nesta guardia portato da fuste in A.·
dria, è fatto prigione da Mennio Ru·
fino , che la guardava . Ma di subito
lasciato , arrivatovi Ormo liberto di
Cesare , tra' Capi anch' egli .
4

XIII. Cecina, divolgatasi la ribellione dell' armata, chiama da canto
nelle Principia i principali Centurioni , e pochi, soldati , dando agli altri
da fare per lo Campo. Quivi la vir·
tù di Vespasiano , e le forze di quella parte esalta : dice , ,, esser loro fug" gita l'armata, arca di tutt' i vive" ri : le Gallie, e le Spagne nimiche ,
,, · niuno in Roma di chi fidarsi , e o" gni cosa di Vitellio all'ingiù" . Pel'Ò fece dare il giuramento a Vespasiano prim_a da i consapevoli , poi dagli altri, attoniti di cosa sì nuova .
Subitamente fu dato di piglio alle immagini di Vitellio; e mandatolo a dire ad Antonio . Ma come per tutto il
Campo si seppe la tradigione , soldati corsi alle Principia, vedendo scritto
il nome di Vespasiano, e le immagini di Vitellio abbattute ; prima ogni
cosa ammutolì ; poi scoppiò ,fuori qgni voce . ,, A tale esser ridotta la
,, gloria del Germano esercito ? senza
,, battaglia , senza sangue porgere le
,, mani a legare , e l'armi spogliare l
,, e a quali legioni ? vinte : e scèmo
,, della Prima, e Quattordicesima, il
,, forte del!' esercito d' Otone : state
,, rotte nondimeno, e atterrate anch'
,, esse da loro in quella stessa campa" gna : e perchè ? per fare un presen,, te ad Antonio · sbandito , di tante
,, migliaja d'armati , quasi di· tanto
,, be-

.(11) •••• Conciliir_.penctr11le domt4mque 'IJerendam Signorum ,· Stazio lappella X.

C, Tac. Tom. H.

N n
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,, cipem auferrc (a), licet integros in- ,, bestiame da vendere , cioè di otto
" cruentosque Flavim1is quoque parti- ,, legioni ~ oltre a un' armata . Voler
" bus vi/es. Q_y.id diéluros reposcenti- ,, Basso, e Cecina sopra le case , giar'' dini , e tante ricchezze rapite al
~> bus aut prospera ; aut -trdversa" ?
,, Principe torgli anche i soldati ,
,, quantunque non menomati , ne fe" riti~ e vili alli stessi Flaviani . E
,, che risponderebbero a chi domandas" se di lor prosperità, o avversità "l
XIV. Cosi gridava ciascuno, o rut- \'.iea Anto·
!l ntonius
XIV. Htec singteli, htec universi., tJtt
.
d 1·
.
'l do l ore , e briaco:
nio a Be·
usa·
~;~i~ 3~u':i. qu~"!que dol~r impul.erat, vociferant~s., ti J secon o 1 cacciava I
movendo
la
legion
Quinta
,
rimettono
le i disco1·
sco rdes Vi- tnrtto a Q!fmta leg1011e orto, repos1t1s
·
· · d. v· !!'
l
· di Vitell iatelli~nosad Vite/lii imaginibus, vine/a CtCcinte inji- 1e unmagm1 1 1te 10 , egano Cect-·ni. Lazutfa
~rediwr •
.
F
b.
F
b
/
/I, .
/
.
Dubium pri- cdmt:
a rum a u um > ~tmtte egio- na : eleggonsi per Capi Fabio Fabulo pd~ dubbia
.
. Lon- arte
d1v1en ller
Legaco d 1. essa "'
mo, mox, nis legatum, & Cassium LongtemPnexumta,
e e ass10
d' AuAnton11 ar- J:. Cl
e
D
d ,. .
F o~-. go, Maestro del Campo. Danno ne' tonio prore Fl~via- 1 enum astrorum > uces e tgunt.
soldati di tre fuste ' senza
scienza > nè v1ant
s~er~ a'Fla·
ni.' pros!I•· !e ablatos trium Libumicarum mftites,
•
.
r~::i prtx!- ignaros & insontes trttcidant Reliflis colpa, e ne fanno pezzi • LasciJno il
·
castris, abrupto ponte, Hostiliam rur- Campa, tagliano il ponte, tornanb a
sus, indeCremonam pergunt > ut legio- Ostiha , indi a Cremona a trovare la
nibus Primre Italicd1 & Unietvicesimie legion Prima , detta Italica , e la VenRapaci jungerentt'r; quas Cecina ad tunesima , Rapace , già da Cecina
obtinendam Cremonam > cum parte equi- mandate ·con parte de' cavaJli a tenerla.
tum prttmiserat.
XV. Ubi httc comperta .Antonio, di· XV. Quando Antonio seppe queste
scordes -cmimis, discretos viribus ho- cose, deliberò d'assaltare ']Uelli esercistium exercitus adgredi s'atuit , ante- ti divisi di luoghi e d' animi , prima
quam Ducibus auéforitas, militi obse- che tornasse ne' Capitani 1' autorità ,
quium > & junélis legionibus fiducia ne' soldati l' ubbidienza, nelle legiooi
rediret: namque Fabium Valentem pro- congiunte il coraggio : conjetturando
feflum ab Urbe, acceleraturumque, co- che Fabio Valente fedele a Vitellio ,
gnita Ctecinlf proditione , conjeElabat. e buon soldato fosse partito di Roma,
Et jidus Vitet!io Fabius, _nec militi.:e e s' affrettasse , inteso il tradimento di
ignarus. S imul ingens Germano rum vis, Cecina . E Vitellio aspettava gran
per Rh.etiam timebatur: & B,-itannia, gente Germana per la Rezia , e aju·
G'altiaque & Hispania. auxilia 'Viteltitu ti di Brettagna , Gallia , e Spagna
acciverat , immensam belli luem , ni da fracassar il mondo di guerra , se
J.!ntonius id ipsum metuens, festinato Antonio antivedendo non anticipava
pra?lio viéloriam prtetepisset. Universo il combattere , e vincere . Venne con
cum exerciw secundis a Verona castris, tutto l'esercito in due posate da Ve··
Bedriacum venit. Postero tìie, legioni- rona a Bedriaco . L' altro dì tenne -le
bus ad muniendum t·etemis, auxiliares legioni a fortificarsi , gli ajuti mandò
cohortes in Cremonensem agrum miss.e, nel Cremonese , sotto spezie di far
M specie parandarum copiarHm civili
gente, a empiersi di preda civile . Evrteda mi/es imhueretur. Ipse cum qua- gli con quattromila cavalli si discostò
tuor mi/Ji/Jus equìtum , ad oél.avum a da Bedriaco otto miglia, perchè prcBedriaco pro,gressus, quo Jicentius po· dasser con piu licenza . E più lontapularentur. Exploratores ( t4t mos est) no era , come s' usa, gente a far la
Jongius cura.bant.
scoperta.
XVI.
XVI.
r

(a) Qui al ch.iar. Brotier sembra che si
.Jebba aggiugnere, ed emendar cosl: eti11m mi-

-litibus Principem 111iferrt, Principi mi/item i

imegros incruentosque Flavianis quopue p11rtibus

viles • Q!.1id diauros repiiJ,emibw aut pro1pert1 '
aut IUivers 1 ?
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XVI. .Q.uinta ferme bora diei erat,
wm citus eques , adventare ~ostes ,
prregredi paucos , motum fremttumque
late audiri , nuntiavit. Vum .Antonius, quid nam agendum, consultat,
avi.ditate nrrvandre aperte Arrius Varus
wm promptissimis equitum prorupit ,
impulitque f/iteltianos modica crede •
Nam plurium accursu, versa fortuna,
.(~ acerrimus quisque sequentium .'. fugre
t~ltimus erat, nec spante J.fntontt properatum , & fare qure accidenmt, re~a
tu~·. HortatHs suos, ut magno animo
c.1pesserent pu~nam, didteéiis in latera
turmis, •vacu;:m in medio relinquit iter, quo V gorum equitesque ejus reciperet • J ussre armari legiones, datum per
agros signum , t~t qua cui~ue proximum , omissa prteda, pr~lto occurrere~t. Pavidus interim Varru , turbre
suorum miscetur , intulit9ue formidinem. Ptdsi cum saHciis wtegri, suometipsi metu, & angustii,r vlarum conftiélabantur .
XVII. Nullum in itla trepidatione
..Antonius constantis Ducis, aut fortissimi militis, officium omisit: occursatJ
paventibus, retinet cedenus. Ubi plurimus labor, unde aliqua spes , consiJio, manu , voce insignis basti , conspicuus suis , eo postremo ardoris proveElus est, ut vexitfarium fugientem
hasta transverberarit _; max raptum
vexiUum in hostem vertit: quo pudore , baud plures quam centum e9uites
restitere. Juvit locus, artiore ill1c via,
~ & fraélo inte~fiuentis rivi ponte, qui
incerto ah.•eo, & prtecipitibus ripis ,
fugam impediebat. Ea necessitas, seu
fortuna, lapsas jam partes restituit .
Firmati inter se, densi ordinibus, excipiunt Viteltianos temere ejfusos : at·
que illi consternantur . J.fntonius in,rtare perculsis, stfrnere obvios. Simul
ceteri, ut cuique ingenium , spotiare ,
çapere, arma, equosque abripere : &
ex.:iti prospero clamore, qui modo per
agros fuga palabantur, viElorite se miscebant.
XVIII. .A'd quartum ·a Cremona lapidem-; fu/sere legionum signa , Rapa· cis atque Italicre, lreto inter initia equitum suorum pra!lio, illuc usque proveéla. S ed ubi FortUl(/l contra fuit, noie
lt1xare ordines, non recipere turbatos ,
non
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XVI. Intorno all' ora· quinta del
giorno vennero cavalli battendo, a dire che i nimici eran presso : pochi innanzi : grande movimento , e fremito
segt1itare . Mentre Antonio consulta
che sia da fare , Arrio Varo , volonteroso di fare qualche opei·a, co' più
pronti cavalieri assall, e piegò i Vitelliani , con pochi morti. Perchè molti
accorsi vi rivoltaron fortuna: i primi
all'affrontare rimasero sezzi al foggi re.
Antonio non voleva si tosto, e s' aspettò quel che avvenne. Confortò i
suoi a ire con grande animo alla battaglia ; mandò alcune truppe di cavalli
alle latora , lasciando nel mezzo spazio
a ricever Varo co' suoi cavalli . Fece
armare le legioni per la Campagna :
diede il segno che ciascuno , lasciato
il predare, corresse in battaglia per la
più corta. Varo impaurito entrò tra'
suoi compagni , e quelli impaurì. Fuggivano sani , e feriti, afflitti dalla via
streHa, e paura propria.
XVII. Antonio non lasciò in quel
pericolo cosa possibile a costante Capitano, e soldato fortissimo: spigne i
paur.osi : rattiene i faggenti . Ove è travagl10 , onde speranza, con voce , mano, consiglio si fa da' nimici ammirare, da' suoi vedere; e venne in sl fatto ardore, che trapassato di lancia uno alfiere che fuggiva , rapì la bandiera , e voltolla verso i nimici : per la
qual vergogna non più di cento cavalli fe~er testa. G_iovò il luogo ; perchè
la via stretta, Jl ponte tagliato , il
fiut'?e in mezzo ~i dubbio guado, d' alte r!pe, non lasciaron fuggire. Tal necessità, o fortuna risuscitò quella parte . Atte~tati~i c~m )stretti. ordini , aspettano i V1tellia01 larghi , confusi ,
e abba_ttonli . Anto_nio seguita gli spaventati , ammazza l combattenti . Ciascuno degli altri secondo che più ama
spoglia, piglia, ruba arme, e cavalli_. S_enten~o le liete grida, que' che
d1anz1 fuggivano per le campora si
mescolano nella vittoria.
'
XVIII. Quattro miglia lontano da
Cremon~ si_ videro luccicai· le insegne
9eI!e legi~m Rapace , e Italica , che
i~sm quivi vennero , quando da prima
vincevano i lor cavalli: ma alla Fortu~
na rivoltata non s'apersero per r1ce·
N n 2
vere -
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non obviam ire, ultroque adgredi ho- vere gli sbaragliati : non s) opposero
al nimico , non l'assaltarono , stracco
stem , tantum per spatium currn &
pttgnando fessum . Forte viai, haud per la pugna , e per 1a tanta via corperinde rebt4s prosperis Ducem desidé- sa. Forse i vinti non cosi nelle proraverant, atque in adversis deesse in- sperità desiderarono il Capitano , cote!ligebant. Nutantem aciem, viélor e- me nelle avversità s' avvedevano di
quitatus incursat . Et Vipsanius Mes- · non l'avere. Urta la -cavalleria vinsali a Tribunus, cum M-:esicis auxiiiari- cente la balenante battaglia ; ed eccoti
bus adsequitur, quos miiitibus legiona- Vipsanio Messalla Tribuno con li ariis , quamquam raptim duélos ,_ tequa- juti Mesici, i quali egli , benchè vebat. Ita mixtus pedes equesque , rupe- nuti a corsa, teneva sl buon soldati ,
re legionum agmen. Et propinqua Cre- come i legionarii. Cosl i cavalli , e
monensium mrEnia, quanto flus spei ad pedoni congiunti ruppero l' ordinanze
effugium , minorem ad res1stendum a- delle legioni . E le mura Cremones~
nimum dabant.
vicine , quanto speranza davano d1
salvarsi , tanto animo toglievano. di
combattere.
Cremon~m
XIX. Nec .Ailtonius ultra institit ,
XIX. Ne Antonio li seguitò ·ricor- I FI~vianl
pergere v, 0 • memor laboris ac vulnerum, quibus tam
dandosi delle fatiche , e del sangue ; _ir voglion~
.
b
.
ca·
. 1n Cremona.
lunt FlaviaJ.. r.
.
ui.
anceps pr<e 1t Jortuna, quamvts prospe- onde e1 , se en vmse, arn1sse tanti
,
ro fine · equites equosque adfiiélave1at. uomini , e cavalli . Tramontando il
Inùmbrante vespera, universum Fla'Via- sole , arrivò tutto il forte dell' esercini exercitus robur advenit. Utque cu- to Flaviano : e calpestati i corpi , e'
mulos super, & recenti a (~) ctede ve- freschi vestigi del!' uccisione , ccme a
stigia incessere, quasi debeltatum fo- guerra vinta chieggono d' andare a
ret, pergere Cremonam, & viflos in Cremona a ricevere gli arresi , o sfordeditionem accipere, aut expugnare de- zarli . Queste cose belle diceano in pubposcunt . Htec in medio, pulchra diélu. blico. Ma in se discorreva ciascuno ,
Itla si bi quisque, ,, Posse coloniam pla- ,, Questa colonia in piano potersi pi-,
" no sitam impetu capi. Idem audacite ,, gliare cori assalto , e di notte col me,, per tenebras irrumpentibus, & ma- " desimo ardire, e più licenza di ruba" jorem rapie~di licen~iam • Q,uod. si " re. Aspettando il giorno, se n' an,, lucem oppe;;1antur, ;am pacem, 1am " drieno in accordi, e !agri me: un poco
,, preces, & pro labore, ac vuineribus, ,, di gloria vana, e pietà pagherieno lor
,, clementiam & gloriam inania laturos. ,, fatiche , e sangue . Ma le ricchezze
,, Sed opes Cremonensium, in sinuPrie-• ,, de' Cremonesi balzerieno in grembo
,, feélorum Legatorumque fore. Expu- ,, a' Legati , e Prefetti . Saccheggiare
" flnatte urb is prtedam, ad mi/item ~· ,, la città sforzata, i soldati: l' arre,, deditte, ad Duces pertinere ". Sper- " sa, i Capitani" . Spregiano Centununtur Centuriones Tribunique , ac ne rioni , e Tribuni . E percbe non s' ovox cttjusqu~»'! audJatur l quatiunt ar- dano comandare , dibatton l' armi , rima, raptt~rt 1mper1um nt ducantur.
soluti , non essendo condotti all' assalto, d' andarvi •
InconsulXX. Tum Jfntonius inserens se ma. ~X. Antonio entrò tra loro; e fa~- L imprutum enru:n ninulis
ubi adspei:1u & auéloritate si- t1lt chetare con la presenza e autori- dente foia
ardorem rer . '
rattien Antinet Anto· lenttum fecerat, ,, Non se decv.s neque
ta, d"1sse , ,, N on vo lere a sl meri·te- tonia.
11ius •
,, pretium . eripere tam bene meritis" ,
,, voli levar gloria, nè· premio . Ma
affirmabat _; ,, sed divisa inter exerci- ,, da' soldati a' Capitani esser divario:
" tt~m Ducesque munia . Militibus cu- ,, a quelli star benissimo il desiderar
" pidinem pugnandi convenire: Duces ,, di combattere, a questi il provve,, providendo, consultando, cuné/atione " dere , consultare : più volte col sa,, sre" vio
(*) cadi.r .
I
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STORIE.
,, v io indugio , che con la temeraria
,, st!!pius, quam temeritate pi-odesse
,, Ut pro virili portione, armis ac ma- ,, fretta, giovare. Come aveva con l'
,, arme , e con la mano fatto la sua
" nu viEloriam juverit : ratione &
,, consitio; propriis Ducis arti bus, pro- ,, parte nella vittoria, così gioverebbe
" futurum. Neque enim ambigua esse ,, con la ragione , e col consiglio ,
,, qute oècurrant, noElem, & ignotie si- ,, arti proprie del Capitano . Saper
" tum urbis, intus bostes, & cunEla ,, ben' egli che ' importi la notte, il
,, insidiis opfortuna . Non si pateant ,, non sapere il sito della città, i ni,, portte, nist explorato, '?isi d~e, in- " miei entro , ogni cosa atta ad in" trandum . .An oppugnatronem mchoa- " ganno. Non dovervisi entrare, ben" turos, adempto omni prospeUu, quis " che fossero le porte spalancate, se
,, tequus focus , fjUanta ahitudo mce- ,, non di dì, e se prima riconosciuta
" nium ? tormenttSne , & telis , an o- ,, non è . Comincerete 1' assalto senza
" peri bus, & vineis adgredienda itrbs ,, vedere ove debba darsi? quanto al,, foret"? Mox co,nversus ad singulos, " te le mura: se con balestre , o lan,, num secures, dotabrasque(a), & ce- " ciotti , o zappe , o dificj "? Volta" tera expu?,nandis urbibus, secum adtu- tosi ad uno ad uno domandò ,, se por" lissent "? rogitabat. Et cum abnt~e " rato aveano accette, picconi , e che
rent .; ,, Gladiisne ", inqt~it, ,, & pi- ,, altro ci vuole a prender città" ; e
" lis, perfringere ac subruere muros , dicendo No ; soggiunse: ,, E potran,, ullte manus possimt ? Si aggerem " no le vostre mani con le spade , e
,, struere, si pluteis cr,atibusve pro te- ,, lance aprire , e atterrar le mura ?
" gi necesse juerit, ut vulgus impro- ,, Quando bisognerà far bastioni, co" vidum irriti stabimus, altitudinem " prirci con tavolati , e graticci , sta,, turrium, & aliena munimenta miran- " remo noi trasecolati a mirare l' al" tes? Q3in potius mora noélis unius, " te torri, e fortificazioni altrui? Non
,, adveélis tormentis machinisque vim ,, è meglio indugiare una notte , e
,, vii:loriamque nobiscum ferimus " . ,, con.dot_te tutte le macchine, e gli
Simul lixas calones9ue cum recentissi- ,, ordigni, portar la forza, e la vitmis equitum, BedrYacum mittit, copias ,, toria con esso noi "? E tosto manda a Bedriaco saccomani, e ragazzi co'
ceteraque usui altaturos.
più freschi cavalieri per condurre stormenti, e ciò che faceva di mestieri.
xxr. Il che dispiacque
a' soldati : e Vi.telliani a
Vitelliani
XXI. Id 7Jero tegre tolerante milite,
·
] ·
C remon& a
Cremonam
d
•
•
•
1
stav.ano
p~r
evars1
su
;
ma
a cum ca- pugna acconveniunr prope se tttonem ventum, cum progresst
~alh ~c?rs~ sotto le mura presero cer- cinri : vi si
in prceliu~ equites sub ips.i mamia, vagos ex Creadc1nél.1 Se
'b
' '
' d' '
ti usciti .~I C'.e~on~, ~a' g_uali seppe- ~~~~ar~nFla
quoque • •d monenst us cornpiunt: quorum tn teto
pugnam ~a- noscitur, sex Vitellianas legiones ,
o- ro che sei leg10111 di V itell10 , e tutto viani.
~~n.t Flam- mnemque exercitum .qui Hòstilite ege- l'esercito stato a Ostilia, udita la rotrat, eo ipso die triginta millia passuum ta de' loro , aveano fatto il di trenta
emensum : comperta suorum e/ade , in miglia : volevan combattere : e arriprcelittm adcingi, ac jam adfore. Is ter- v~rieno all_ora . Quest_o terrore aperse
ror obstruélas mentes, consiliis Ducis gh ?recch1 de' so!dat1 a' consigli del
aperuit. Sistere Tertiam legionem, in C_ap1tano. J'.erma m. su l' argine della
ipso vite Postumite aggere jubet , cui via Postumia la leg10n Terza, a sinijunéta a ltevo Septima Galbiana, paten- stra nel piano la Settima Galbiana :
ti campo stetit: dein Septima Claudia- in un -fosso naturale fortificata, la Setna, agresti fossa ( ita locus erat) prte- ti~1a Claudiana: in luogo aperto l' Otmunita; dextro, Oélava per apertum tava : e chiusa tra folti arbucelli la
Treti-

(.i) Di siffatti stromenti usavano i Romani a fare le lor fortificazioni , e a scavare
rntto 1.e muraglie d.:' Nemici. Son forse quelli

che vegaonsi nella colonna di Trajano al num.
299. taglienti da una parte, dall' 11ltra ottusi.
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limitem, mox Tutiadecima, densis arbustis intersepta. Hic aquilarum signo..umque Qrdo. Milites mixti per tene./Jras, ut fors tulerat. Prtetorianum vexillum, proximum Tertiani.f: cohortes
1zuxiliorum, in cornibus: latera ac terga, equite circumdata. Si do atque Italicus, .Svevi, wm deleélis popularium,
primari in acie versabantur.
Atrox puXXU. .A"t Viteltianus· exercitus, cui
Il'"~; pan~: acquiescere Cremante & reciperatis c-ibo
queAnto1111
• •
'
,,irto ce
& :.romnoiJue vtr1bus, confeélum algore at•011~ili9 vi- que inedia hostem ' postera die profiiitoria. F1. Ji .
. d'tgus
Jiu-s p~trem gare ac proruere, ratto
tut: tn
interli,it • .Ye8oris , inops consilii , terti,1 ferme
noélis hora, paratis jam dispositisque
Flavianis impingitur. Ordinem agminis disjeéli per iram ac tenebras, adse•verare non ausim: qunmquam atii tradiderint,, Qj1artam Maceaonicam, dextro morum cornu ; f2.!~intam , & Ouintamdecimam , cum vexitlis Nonte -;--Secundteqrte, & Vicesimte Britannicarum
legionum, mediam aciem .; Sextadecima.no.r, Duoetvicesimanosque , & Primano.r, ltevum cornu complesse • Rapaces
nt9ue Italici , omnibus · se manrP,ulis
m:scuerant. Equites, auxiliaque srbi ipsi locum legere . Prrelium tota noéle
va;-ium , anceps, atrox ; his , rursus
illis, exitiabile. Nihil animus, aut manus, ne oculi quidem provisu juvabant. Eademque, utraque acie, arma 1
crelnis interro1;ationibru, notum pugn1C
. signum: perm1xta vexitla, ut quisque
globt-tS, capta ex hostibus, huc vet itluc raptabat. Urgebatur maximeSeptima Jegio , nuper a Galba conscripta ,
Occisi sex prtmorum ordinum Centuriones, abrepta ']Utedam si15na. Ipsam aquilam (a) , .Aiilius Verus primipili
eenturio' multa cum hostium strage '
& ad extremum moriens, servaverat •
XIII. Sustin11tt (•) labentem aciem
.Antonius, accitis Prtetorianis, qui uhi
excepere pugnam, petlunt hostem, de in
petluntur. Namque Vitelli.mi tormenta
in aggerem vite contulerant , ut tela
va(a) Da questo passo, e da pili altri <l'
antichi Seri ttori prova I' erudito Fabretti dc
,olumna Trajanì cap, VII. pag. 189. eh, il
1
(' )

LIBRO

Tredicesima. Cosl er,mo ordinate l' aguile, e le imegne : i soldati rinfusi
accaso per la notte : il vessillo de'
Pretoriani allato alla Terza : le fan terie d' aj1i1to ne' corni: i fianchi, e le
spalle cinse la cavalleria. Sido e Italico Svevi col fiore di lor gente stavano nella prima battaglia.

XXII. Ma l' esercito di Vitellio , Atroce puche doveva di ragione riposare in Cre- G." 1 : vitco.
.b
J ria per vamona , e, n prese per c1 o e sonno e tore cd aree
forze, il dì di poi rompere, e disfare d' J\ntonio:
. • ·
d' fÌ dd
f:
U'CISO
dal
11 mm1co , morto 1 re o, e ame , figlio un Paall' ora terza di notte ,. privo di Capo, dre •
e consiglio, si spinse ne' Flaviani disposti e pronti . Qual fosse l' ordine
disordinato per la notte, e per l'ira,
non affermerei : altri pongono la Jegion Quarta Macedonica nel corno a
loro destro: la Quinta, e Quindicesima , con le compagnie di Brettagna
della Nona, Seconda , e Ventesima ,
nella battaglia: la Sedicesima , Ventiduesima, e Prima nel sinistro. Quei
della Rapace, e dell' ftalica essersi me- ·
scolati per tutto. I cavalli , e gli ajuti si posero dove e' vollero • Fu il
combattere di quella notte vario, dtibbio, atroce ; ora a questi , ora a quelli infelice . Cuore , mani, occhi , nulla vaJieno . Erano 1' armi medesime :
da ogni banda noto il nome per tanto chiederlo : frotte di soldati qua, e
là strascicavano le insegne mescolate.
Era forte caricata la legion Settima
scritta da Galba, toltole alcune insegne , uccisole s~i C~nturioni di prime
file : Attilio Vero, uuo di essi , sa] vò
l'aquila con molta strage di ni~ici, e
al fin sua •

XXIII.' Antonio sostenq~ i suoi ,
CQe piegavano , chiamando i Pretoriani ; i quali, presa la pugna , caricarotlO i nimici; poi furon piegati; aven.
do i V itelliam piantati i mangani in
su
Centmione primopilare non solo presiedeva
ali' A.quìla, pia eh' e4!li stesso la portav.a inalberata.

lab,uirem,
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vacuo atque afterto exc.uter~ntur , 1is-. su l'argine della via , che tir.avano
persa primo & ar~UstfS sin.e . ho.rttU;m all' aperto: dove prima si perdevano i
noxa i/lisa. Magnttudme ex1m1a Qum- tiri , cogliendo arbori , e non nimici .
ttedecimte Je,gionis balista (a) , ingenti- Un de' quali grande a dismisura della
bus sa>;is hostilem aciem proruebat: la- legion Quattordicesima fracassava con
teque dadem i.ntuti"sse~, ni duo. miJites gran sassi i nimici ; e n'avrebbe fatprteclarum facmus aust, arrept~s e stra- to macello , se non era un glorioso
ge scutis, ignorati vine/a ac l1brCP1nen- ardire di due soldati , che con due
ta tormentorum abscidissent • Statim scudi raccolti tra quei morti, non es•
.-onfossi sunt, eoque intercidere nomi- sendo considerati, andamn a tagliar le
na: de faéto haud ambigitur . Neutro funi a' contrappesi di quello stromeninclinaverat fortuna, donec ad11lta no- to. Furono incontanente uccisi; però i
tte , luna surgens o~ten_deret a_cies, fal- nomi non si seppero : il fatto e cer~
leretque. Sed Flavtanis tequ1or a ter- to. A mezza notte, non si vedendo
go: bine majores equorum virorumque ancora dove la fortuna pendesse , si
11mbrtfl, & jalso, ut in corpora , iEfo, levò la luna; e scoperse ·l'uno eserd.1
tela bostium citra cadebant . Vitetlia- to, l'altro ingannò . Giovò a' Flaviani, adverso Jumine colJucentes , velut ni l'averla di dietro, perché gittava
ex occulto jaculantibus, incauti. ojfere- più lunghe l' ombre de' cavalli , e fan·
ti 'be non erano i corpi ; e i nimici
bantur.
DELLE

,_

XXIV. Igitur .A"ntonius, ubi noscere
suos, noscique poter1tt , alios pudore &
probris, multos laude r{,;!' hortatu , omnes spe promissisque accendens, cur
t·esumpsissent arma Pannonicas tegiones interrogabat ? Illos esse campos ,
in quibus abolere tabem prioris ignominite, u/;i i·eciperare gloriam possent.
Tum ad Mcesicos conversus, principes
aufloresque be/ti ciebat: ,, Frustra mi" nis & verbis provocatos Vitellianos,
,, si manus eorum oculosque non tole" rent ". Htec ut quosque accesserat.
PJura ad Tertianos veterum recentit~m
que admonens: ttt sub M. .Antonio Parthos, sub Corbulone .A"rmenios , nuper
S armatas pepulissent . Mox infensus
Prtetorianis : ,, Vos", inquit, ,, nisi
,, vincitis pagani, quis alius Impera" tor, qute castra alia excipient? Itlic
,, si!J,na armaque vestra sunt, & mors
,, vtélis. Nam ignominiam consumpsi" stis " ·. Undique e/amor, & orientem
So_(11) Balista funihus, nervis , chordisque
tend1tur, quie quanto proli11iora brachiol11 babuerit,. hoc -f?St qùanto major fuerit, tanto spicula
Jong1us mittit &c. Veg(Jio IV. 22. Vedi 111cano

nr. 464. ,
• • • • mque enim solis exrnss11 lncerr;1

imberciavan quelle . I Vitelliani sco-.
perti e-al lume in faccia, erano , senza potersi guardare, quasi da occulta
parre saetrati . .
XXIV. Antomo adunque , quando
potette conoscere i suoi , ed esser conosciuto , chi svergognava, e proverbia va: molti lodava, ed inanimiva: a
tutti dava speranze , e promesse, e
domandava le legioni di Pannonia ~
percbe avessero ripreso l' armi ? In.
quel piano potere essi convertir la passata vergogna in gloria. Voltatosi a'
Mesici, li predicava capi, e autori di
quella guerra. ,, Acche aver provoca_.
to con parole, e minacce i Vitellia" ni, se ora spiritassono delle lor ma" ni, e occhi " ? Così a qualunque a
lui s' avveniva , diceva. Piu disse alla
Iegion Terza , ricordandole l' antiche
prodezze , e le nuove : delli scacciati
Parti sotto M. Antonio : Armeni sot·
to Corbulone : Sa.rmati dianzi . E a'
Pretoriani in collora disse : ,, E voi
,, contadini se non vincete questa vol" ta, quale altro Imperadore , qual
,, Campo vi raccetterà ? colà son le
,, ar.

Lancea , sed tento balistie turbine rapta ?:§c.

Afferma. Gioseffo Ebreo, Bett.]uJ. v. 6. num.

3., che pietre del peso d'un talento fossero
lanciate da tal macchina , alla dislanza di due

stadii, e pib •
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SoJem ( ita in Syria mos est) Tertiani ,, armi vostre, e l' inse.gne ; la mor·
,, te, se perderete ; che l'onor n'è
·
saluta.vere.
,, già ito " . Usciron le grida per
tutto : e la Terza salutò ( cosi s'usa
in Sorfa ) il nascente Sole.
XXV. Usci voce, forse messa per ·
XXV. Vagus inde, an c.onsiti-0 Ducis, subditus rumor, advenisse Mucia- arte del Capitano, Muciano esser giunrzum, exercitus invicem salutasse. -Gra- t-0, e che gli eserciti s' eran salutati
dum inferunt quasi recentibtu .auxiliis con quelle _gr!da: Muo:ro~o _il pass~,
aut/i, rariore jam ViteUianorum acie·, quasi cresc11:1ti d1 nuov~ a~ut1? ~ già
ut quos, nullo reélore, rnus quemque diradayano 1 combattenti V1telliam senimpews vet pavor contraheret, diduce- za Capo, ciascuno da suo impeto, o
retve • Pastquam puls.os sensit Anto- paura ·spinti, o ritirati. Quando An·
nius, denso agmin.e obwrbat . La.'C.ati toni o li vede piegati ; col folto ·batta.ordines abrumpuntur; nec r.estitui qui- glione gli urta, allarga , e scompiglia •
vere, impedientibus vehiculis.., tormen- Nè si potevano, impediti da lor car·
tisque • P.er limit.em vi111 sparguntur ri ., e macchine, r.ior8inare . I vincitoconseélandi festinatione viél.Jires. Eo no.- ri alle bande della via fanno calca per
:tabilior ctedes fuit, quia fitius patrem fretta di ·seguitarlL Fece più notevole
interfecit. Re.m naminaque _, ar4éiore Vi- la mortalità un caso che Vipsaoio
:psanio .Mes.ratla" tradam. Julius Man- Messalla conta cosl . Giulio Mansue~
suetus., ex Hispania , Rapaci legioni to Spagnuolo -scritto nella RaP.ace laadditus, impuberem filium domi .Jique- sciò a casa un figlioletto , Jl quale
rat. Is max adultus, int.er Septimanos cresciuto fu scritto da Galba nella Seta Galba conscriptus, llblatum forte pa- tima : avvennesi qui nel padre, e lo
trem & vulnere stratum..., dum semia- atterrò di fedita.; mentre l'uno sponimem scrutatur, agnjtus ., agnoscens- glia., l'altro dà i tratti , si ric,cmoscoque, & exsa_ngu..em amplexus., voce fie- no : spiragli in braccio . : il tìgliuol
,bili pre.cabatur piatos patris man.e.s ., piagne, .e scongiura quel!' anima del
neve ,fe u.t pàrricidam .aversarentur • morto padre che gli perdoni la noa
Publicum id facinus: & unum mi/item sua colpL Ma -di tutte quelle ·malequotam civitium pr.morum partem2 .Si- dette armi .civili, ,un soldato solo che
.mul attotlere corpus, aperire humum , parte .era? 1evò -suso quel corpo: fece
supremo erga parentem officio fungi • la fossa' e r.ese al padre l'ultimo uf..Advertere proximi., de.in.de plures; bine ficio. Considerollo chi gli era presso ;
per om~em aciem miraculum , & que- indi altri; .e per -tutt0 l' esercito fu
stus, & stevhsimi betJi exsecratio. JVec sparso il miracolo , con bestemmiare .,
.eo .segnius .propinquos, a!Fìnes ., fratres e maledire si crude! guerra. Nulla pe- . ·
trucidatos spoliant. Faéfum .esse scelus rò .dimeno corrono a spogliare amici,
loquuntur, Jaciuntque.•
parenti , fratelli ammazzati : ,lo mal
fatto biasimano , e sì il fanno .
·Cremona
XXVI. Ut Cremonam venere, nO!Vum
XXVL Arrivati a Cremona si pre- Cremon3 a;-·
obsossa, ca- •
'
O l '
pta, & in- tmmensumque opus occurrtt.
toonrano sentò loro strana , e, dismisur~ta fati: ~:~~ta·' ~::
censa. Creci- bello Germanicus miles mamibus ·Creca • Nella guerra .d Otone 1 soldati cinlsciolto
,
na vinculis
' •
•
Germanici cinsero le mura di Cremomanda~i a
exsol utus , monenstum castra sua , castrts v11 11-um
. . Vespasiano.
ad Ves~•s~a- circumjecerat, eaque .. munimenta ruuus
na col C ampo 1oro.: .e queIlo, d1 trmn um d1m1tn,
a otesere
l
·a
-titur .
auxerat. K.!fOrum
ad.ipei;~u
Vtr,,JO·
cee : .e nuovi fortificamenti v' aggiunres,, .incertis Ducibus quid ju/Jerent • ser-0 . A cotal vista arrestarono 1 vin!neipere oppugnationem, fesso per diem citori , non sapendo i Capi che consélemque exercttu, arduum _; & nullo mandarsi. Dar l' assalto i soldati stracjuxta subsidio,, ,anceps. Sin Bedriacum chi I~. nott~ e 'l dì, ~osa - dura; e sen.redirent, intolerandus .tam longi itine- za v1crno a1uto , pencolosa ·: tornare
ris .labor, & viéloria.ad irritum re'Uol- a Bedriaco , tanto _cammino ; fatica
vebatur. Munire castra 'id quoque pro- intollerablle ; e ~ndevasi .la ..;,ittor:ia
pinquis hostibus formidolosùm, ne dis- disutile.: fo.i.:tifìcar .il Campo; cosa da
perfar

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DEL_LE

STORIE.
persos e9• opus 1:~olientes subita eruptio- far uscir subito i nimici v1cmi addosso
ne turbarent. Q'ute super cunéla' ter- a' lavoranti fuor di schiera, e disperderrebat ipsorum mites, peri cuti quam mo- li • E più di tutto si temea de' proprii
rte patientior. 'Q!:tippe ingrata qure tu- soldati , nimici più dello indugio , che
ta, & ex temet'itate spes ; omnisque del pericolo . L' andar cauto non è grn·
credes, & vutnera, & sanguis, avidi- to , la temerità _dà speranza : ferite ,
sangue, morte, tutto contrappesava la
tate prredte pensabantur •
XXVII. Huc inclinavit .Antonius , cupidigia del predare.
XXVII. Questo piacque ad Antocingique vallum corona jussit . Primo
sagittis saxisque eminus certabant, ma- nio, fece assaltar le trincee da tutte
jore Flavianorum pernicie, in quos te- le parti . Prima si combattè da lontata desuper librabantur • Mox vallum no con frombole , con saette, ove i
portasque tegionibus attribuit , ut di- Flaviani andavan col peggio, essendo
scretus labor fortes ignavosque distin- i nimici a cavaliere. Pose alle tringueret, atque ipsa contentione decoris cee, e porte le legioni scompartite ,
accenderentur. Proxima Bedriacensi vite, acciò quale si portasse meglio , appa·
Tertiani Septimanique sumpsere; dex- risse , e se ne accendesse gareggiamenteriora valli, OElava ac Septima ClaH- to ; cioè la Terza e la Settima presso
diana ,; Tertiadecimanos ad Brixianam alla via di Bedriaco : l' Ottava , e la
portam, impetus tulit . Paulum inde Settima Claudiana alla trincea destra :
morte, dum e proxumis agris ligones, la Tredicesima fu dall'empito trapordo/ab ras, & atii falces, scalasque con- tata alla porta Bresciana . Posaronsi
veElant. Tum, elatis super capita scu- un poco; in tanto comparvero zappe,
tis , densa testudine succedunt. Roma- picconi , falci , e scale da' villaggi vinte utrimqtte artes . Pondera saxorum cini . Allora messesi le targhe in caVitelliani provolvunt, disjeElam flui- po, fatto serrata testuggine , vanno
tantemque testudinem ta'nceis contisque s_otto le mura . Da ogni banda si com·
scrutantur, donec soluta compage scu- batteva alla romana . I Vitelliani
torum, exsangues aut laceros prosterne- ruotolan loro addosso gran sassi : sgretolano, aprono , e con pali, e lance
1-.ent multa cum strage~ ·
frugano , e disfanno la collegata testuggine delle targhe, e quell' infrangono , e macellano •
XXVIIL L' assalto allenava, se a'
XXVIII. Incesserat cunElatio, ni Duces fesso militi, & velut irritas exhor- soldati stracchi, e sordi a' conforti de'
tationes abnuenti, Cremonam monstras- Capitani non era det~o , ,, Colà è
sent. H.ormi ne id ingenium , ut Mes- ,, Cremona " . Se questo fu tratto d'
salla tradit, an potior auc1or sit C.P li- Ol·mo, come vuol Messalla, o d' Annius , qui .Antonitim incusat, haud fa- tonio , come C. Plinio , che ne lo biacik di screverim : .nisi quod neque .An- sima, non discerno : ma egli fu bene,
tonius, neque Hormus, a fama vitaque quantunque sceleratissimo, proporziosua, quamvis pessimofiagitio, degene- nato alla fama, e vita di qual s' è l'
r.avere. Non jam sanguis, neque vul- un di loro . Senza più guardar a ferinera morabantur, quin subruerent val- te, nè a sangue , già ave van rovinato
lum , quaterent9ue portas, innixi hume- . il riparo , già scotevan le porte: sa·
ris, 6 super deratam tesrudinem scan- litisi in su le spalle, e sopr' alla ri·
dentes , prehensar.ent hostium tela bra- fatta testuggine , aggavignano armi e
chiaque. Integri ,cum sauciis, semineces btaccia a' nimici . Sani con feriti , mocum exspirantibus volvuntur, varia pe- ribondi con boccheggianti s'abbaruffa.
reuntium forma, & omni imagine mor- rlo in ogni strana attitudine , e immagine di morte.
tium.
XXIX. Asprissima battaglia faceano
XXIX . .Aéerrimum Septimte, Tertireque legionum certamen • Et Dux .An- la Settima, e la Terza, e con l' are()
tonrus, cum deleétis. auxitiaribus , eo- dell'osso vi si mise Antonio con 'aju.dem incubuerat. Obstinatos inter se cum ti fortissimi • Vedendo i Vitelliani non
O o
poC. Tac~ Tom. II.
su·
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sustinere Vitelli ani nequirent, & supu- po;er reggere a tanta. serra., e funrt
ùtla tela testudine (a) laberentur, ipsam della ~estuggine cioccl:fè di sopra piom·
postremo balistam in subeuntes propu- bava .sbalzare ; dieçlono al manganone
le~e: qtM! ut ad prtesens disjecit obruit- la pinta : il quale di sotto quanti ne
que quos inciderat, ita pùmas ac sum- coperse , schiacciò , o sbaragliò , e di
ma •valli ruina sua traxit. Simul jun- sopra si tirò dietro i merli , la cresta.
éla turris, i Elibus saxorum cessit. Q11a del bastione, e una torre congiuntaS eptimani dum nituntur cuneis (b) , Ter- gli , intonata da' sassi • E mentre i
tianus securibus e ·tadiisque portam per- Setti mani s' ajuravano a montare con
fregit. Primum trrupisse C. Votu~ium serrate frotte ; i Terzani con le scuri,
Tertite Jegionis militem , inter tJmnes e spade spezzaron la porta • Il primo
auélores constat. Is in valtum egressus, a entrar dicono tutti gli aurori che fu
deturbatis qui restiterant , conspicuus C. Volusio soldato della Terza. Co·
manu ac v oce, Capta castra conclama- stu! salito su la trincea , fattosi far
vit. Ceteri, trepidis jam Viteltianis, largo per forza, alzò le mani , e griseque e vallo prtecipitantibus, perrupe- dò, ,, Il Campo è nostro ". Gli alrn: completur ctede , quantum inter ca- tt·i seguitarono , già per la paura gittandosene i Vitelliani a terra. Quan- ·
stra murosque vacui juit.
to è dal Campo alle mura , s' empiè
di morti.
XXX. Rimanevaci fatica nuova, e
XXX. ~Aè rursus nova laborum facies, ardua urbis mcenia, sa:ir:ete turres; varia : mura alte : torri murate: porfe~rati portarum obii~es , vib~ans . te~a te ferratissime: tanti soldati con l' armtles, Jrequens obstrrélusque Vttellrants me in mano: tanto popolo Cremonepartibus Crernonensis populus, magna se tutto della parte contraria : e mezza
pars Italite stato in eosdem dies mer- Italia concorsa in que' di alla fiera ;
catu congregata : quod defensoribus che dava per la moltitudine ajuto alauxitium ob multituainem, oppugnan- la difesa, e animo a gli assalitori per
tibus incitamentmn ob prtedam erat • la preda • Tosto Antonio manda a
Rapi ignes ~ntonius, inferrique amt:2- ficcar fuoco nelle amenissime ville, e
nissimis extra urbem tedijiciis jubet : pallagi fuori della città , se forse i
si damno rerum stearum, C remonenses Cremonesi per salvar i lor beni muad mutandam fidem traberentur • Pro- tasson fede . Empie le più alte case ,
pinqua muris teEla , & altitudinem e vicine alle mura di buòn soldati ; i
mamium egressa , fortissimo quoque quali cacciano i difenditori con travi,
militum complet. Illi trabibus, tegu- fuochi , e tegoli .
iisque & facibus, propugnatc.,es deturbant.
. XXXI. J am legio'nes in testudinem
XXXI. le legioni rifanno testug$/omerabantur: & a/ii tela saxaque gini : altri riran sassi e dardi : tanto
mcutiebant, cum languescere paulatim che i Vitellianl a poco a poco scoraVitellianorum animi, & tit quisque ti cedono alla Fortuna ; di mano in
prdine anteibat, cedere Fortunte : ne mano i più degni, perciocchè lasciançremona quoque excisa , nulla ultra do sforzar Cremona , non· rimaneva
J.)enia, omnisque ira vit.1oris non in loro più luogo di misericordia : e il
':Vuigus inops, sed in Trib'jnos Centt~ vincitore sfogherebbe tutta la rabbia
rionesque , ubi pretium ctedrs erat, re- sopra di loro Tribuni e Centurioni ;
perteretur. Gregarius miles , futuri non sopra la plebe , che non -ha che
~ocors, & ignobili tate tutior , perstaperdere . I soldati privati non pensabat.
van
~90

(a) In Luciano III. 474· descrivesi quanto qui s' accenna · delle macchi ne da assedio ,
e del!' arti in simile azione militare.
(h) Vegezio III. 19. descrive questo Cu.

neo, cioè l' urtar che faceano i soldati cosi

tra loro ordinati e ristretti che la frontr fi.
niva in una punta. ~ ·
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van tant' oltre, faceali lor bassezza si..
bat. "fl'agi per vias, in domibIH ab- curi . Sperduti per le vie, nascosti per
diti, pacem ne tum quidem orabant , le case nori chiedevano pace ' e avecum beltum posuissent . Primores ca- van diposta la guerra . I principali
.strorum , nomen atque imagines Vitel- del Campo levano i~ nome, e le imtii amoliuntur • Catenas Ctecinte ( nam magini di Vitellio ; sciolgono Cecina ,
etiam tum vinflus erat) exsotvunt, o- ancor ne' ferri, e preganlo che preghi
rantque, ut causste sute deprecator ad- per loro . Ributtandoli arricciato e
sistat . .Adspernantem tumentemque ta- tronfio' lo importunano : e chieggono
crymis .fatigant. Extremum malorum, a un traditore tanti fortissimi Camtot fortissimi viri , proditoris opem pioni con le lagrime (ultimo di tutti
invocantes, mox velamenta & inJulas i mali-.) mercè per Dio, e mostrano i
pro muris ostentant . Cum .Antonius sagri veli , e le bende dalle mura •
inhiberi tela j11.J'sisset, signa aquilas- A vendo Antonio fatto fermar l'armi,
que extrdere. Mcest1Jm inermium ag- cavaron fuori le insegne, e l' aquile ,
men , dejeflis in terram oculis , se- .e dietro ne vçniva la gente trist?. ,
quebatur. Circumstiterant vié1ores, &
disarmata , .con gli occhi bassi; e d' inprimo inJ!.erebant probra , intentabant torno i vincitori prima li svillaneggiait1us. Mox ut prteberi ora contume- vano , poi alzavan le mani: ma veliis, (y posita omni ferocia cu~Ela vi- dendoli porger il v.iso , e ogni viltà
éli patiebantur, subit recordatto, itlos patire, s1 rimembrarono, questi esser
esse qui nuper Bedriaci vic1orite tem- quelli che dianzi a Bedriaco si tempeP.eras~ent. S~d. ub~ Cteci~.a, prtetexta rarono nella vittoria . Ma quando
/1Elor1busque ms1gnis , d1mota turba, venne Cecina da Consolo con la preConsul incessit ,· exarsere viElores: su- testa, littori innanzi, e chi faceva far
perbiam, steviti;zmque ( ad~o invisi:z sce· largo; scappati di pazienza , gli rin/era sunt) , et1am perfid1am obje9a- facciavano l' orgoglio, e la crudeltà ,
bant. Obstitit .Antonius, datis~ue -de· e infine al tradimento : tanto s'odiafenroribus ad Vespasianum dim1sit •
no le brutture! Antonio· vi riparò col
mandarlo guardato a Vespasiano .
XXXII. Intanto la plebe di CreXXXH. Plebes interim Cremonenmona
tra tante- spade ebbe che fare ·
sium , inter armatos confiic1abatut·: nec venivasi
al sangue, se i Capitani pre~
procul ctede aberant, cum precibus Du· gando non addolcivano_ì_soldati. Ancum. mitigatus es.t mites. t vocatos a~ tonio fe~e _le parole ~ tutti: !Dagnifi:
conctonem .Antontus adloqu1tur, magniche a' vmc1tor1 ; bemgne a' vmti : di
• fice viElores, viElos clementer: de Cre· Cmnona
non s1 dichiarò . L' esercito,
mana in neutrum . Exercitus , prteter oltre alla naturale agonia della preda,
insitam prtedandi cupidinem , vetere o- la voleva spiantare , per odii antichi.
dio ad excidium Cremonensium incubuit.
Juvisse partes Vitellianas, Othonisquo- Credevasi, i Cremonesi avere ajutato
que bello, credebantur. Mox Tertiade- Vitellio anche nella guerra d' Otone :
( come sono insolenti i plecimanos ad exstruendum amphitheatrum schernito
bei della città) i Tredicesimani lasciareliélos, ut sunt procacia urbante ple- tivi a fabbricare l'Anfiteatro. Accreb·
'•
bis ingenia, pe:uta.ntjbtu j'!'rgiis. i!ltt- be l' odio l'avervi fatto Cecina lo
\
serant • .Aux1t mv1d1am edttum ili.te a spettacolo delli accoltellanti : l'essere
Ctecina gladiatorum speflaculum , eadue vol~e sedia della guerra : ademque rursus belti sedes, & prtebiti stata
ver porto vivande all'esercito Vitelin açie Viteltianis cibi: cteste qutedam liano in battaglia: ed esservi insino
feminte , studio partium ad prcelium
progresste. Tempus quoque mercatus , state uccise delle donne uscite a comditem alioquin coloniam; majorum opum battere per affezione alla parte • La
specie complebat. Ceteri Duces in oliscu~ fiera ricca aggiunta alla colonia ricca
ro , .Antonium fortuna f amaque omnium tanto più li accendeva alla preda . In
oculis exposuerat .cis balineas, abluen- Antonio sOlo per lo grado, e nome
volti : gli · altri
do cruori , propere petit, Excepta vox eran tutti gli occhi
O o 2
Ca~
est,
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est, cum teporem inrnsaret. Statim fu- Capitani non eran guardati . Essendo
turum ut incalescerent. Vernile diélum egli di sangue lordo , entrò per lavaroirmem invidiam in eum vertit , tam- si nella stufa, e trovatala poco calda,
qr1am signum incendendte Cremonte de- udissi , ,, Ben tosto fia riscaldata " •
Cotal motto fe' credere, lui aver dadisset , qute jam fiagrabat •
to il segno di metter fuoco in Cremona, che già ardea ; e gli accattò
tutto l' odio .
XXXHI. Entraronvi· a furia quaranXXXIII. Q!tadraginta armatorum millia irrupere, calonum tixarumque .am- ta mila armati , e di bagaglioni , e
plior numerus, & in libidinem ac ste- guatteri più numero , e più crudi , e
vitiam corruptior. Non, dignitas no."I te_- più disonesti . A fil di spada, e di
tas protegebat , quo mmus stupra ctedt- vergogna andava ogni età, e dignità .
bus, ctedes stupris miscerentur. Gran- De' vecchi , e vecchie , come disutili ,
dtevos senes, exaEla tetate feminas, vi- facevano strazii e risa. Avvenendosi a
/es ad prt;dam , in. ludibrium .trahe- ·matura vergine, e bel donzello, per
bant. Ubt adulta vngo, aut quis for- strapparsigli di mano , gli sbranavama consficuus incidisset: vi manibus- no , e alla fine se n' uccidevano .
que rt;prentium. divulsus, ipso.s .postre- Portandosi alcuni via danari , o domo dtreptores m .mutuam pernte1.em age- ni d' oro , rubati a' templi divini ,
bat. Dum pecumam, ve{ gravi a auro se più forti di loro incontravano , etemplorum dona, sibi quisque trahunt, rano uccisi . Altri spregiando le robe
ma1ore aliorum vi truncabantur. Q.ui- che davan lor nelle mani , cercavano
d.1m obvia adspernati, verberibus tor- col bastonare , e tormentar i padroni
mentisque dominorum , abdita scrutari , di far disotterrar le nascoste . E nelle
defossa eruere. F aces in manibus: quas, rase , e ne' t~mpli svaligiati , per piaubi prtedam eiesserant, in vacuas do- cevolezza, g1ttavan fiaccole . Erano in
mos , & inania tempia, per lasciviam quello esercito composto di Romani ,
jaculabantur. Utque exercitu vario lin- allegati.> stranieri, di varie lingue, e
guis, moribus, cui cives , socii, exter- c?stum1, diverse v?glie, diverse legni interessent, diversie cupidines , & g~ , e ?u!la non lecito. Quattro gioraliud cuique fas, nec quidquam illici- m .duro 11 sacco di Cremona '· arse otum. Per quatriduum Cremona suf{ecit; gm co~a sagra , e p~ofana: il tempio
cum omnia sacra profanaque in igne solo d1 Mefite avanti alle mura fu diconsiderent, solum Mephitis (a) tem- feso dal sito, o dalla Iddia •
plum stetit ante ma?nia, loco, seu numine , defensum •
XXXIV. Tal fine ebbe Cremona l'
XXXIV. Hic exitus Cremonam babttit, anno CC LXXXVI. a primordio anno Dugento Ottantasei dopo che elrni. Condita (b) erat Ti. Sempronio& la , essendo Consoli Ti. Sempronio ,
P. Cornelio Consulibus , innuente in e P. Cornelio, entrando in Italia AnItaliam Hannibale p~·opu,r;n:fculum ad- nibale fu edificata per frontiera oltre
al Po contro a' Galli , o altra ro.vina
vers~s Gallo~ tra.ns Padum agentes ,
& si qtM alta vts per .Alpes rueret . che calasse dall' Alpi. Per molti abiI!{itur numero colonorum, opporttmitate tatori , comodità di fiumi, grassezza ,
fiuminum , ubere agri , adnext4 .connu- e parentadi del paese , crebbe , e fiobiisri.
291

(a) Mefiti, divinità presso i Romani (che
tutto divinizavano, anche le pili schifo cose ,
onde Dea Cloacina, e simili ) era una Dea
venerata in luoghi tetri , ed esalanti pestiferaaria, a' quali anco ella presedeva. Numìna innumerabili a reperimus, inferir quoque in genera
descriptis, morbùque & rriultis etiam putibur,

,

dum esse placatas trepido metu cupimus , dice
Plinio II. 7. ed ecco la cagione di culti sl
strani •
(b) Non fu quella I' Epoèa del nascimento di ~re~ona, ~a dcl\' esser che prese di
Colonia l anno d1 Roma DCCCVI. sotto i
Consoli qui accennati •
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biisque ge.nti.um adole'f!it. floruit.que ~el ~ì . Da guérre di fuori non tocca, per
lis extern1s mtaéla , etv1l1bus mfelt.'>:. le civili infelice . Antonio, vergognan.AntonitH pudore fiagitii , crebrescenPe dosi di tanto male, essendone ogni dl.
in7.1idia, edixit , nequis Cremonenses più odiato , bandi che niuno tenesse
cap~i'l!os detineret. Irritamque J:rtr1dam prigioni Cremonesi . E già erano premiltttbus effecerat consensus Italiie, em- da vana, perchè tutta Italia s' era acptionem talium mancipiorum adspernan- cordata a non voler comperare • Cotis . Occidi ca!pere. Quod ubi enotuit, minciaro ad esser uccisi. I parenti ,
a propinquis affinibu.~que occulte redem,- visto ciò , li raccattavan segretamenptabantur. Mox redttt Cremonam re/1- te . Il popolo avanzato tornò in Crequus populuf: repof~ta fora, templaqtfe, mona, e furon rifatti tempii, e luomagnificenti a muntctpum: & Vespas1a- ghi publici con la borsa de' cittadini ,
esortandone Vespasiano .
nus hortabawr.
.
XXXV. Ma per lo fetore dello
1?ispme_le
Viélre leXXX V. Ceterum adsidere sepultie
leg10·
. am- vrnte
mor bato terreno poco potero d1morar ni.
cioncs di- urbis ruinis, noxia tabo ht~mus, haud
cpersre •
, ,
d
.
l 'd
diu permtstt • .A" terttum ar em nelle rovine della sepolta città. Tre
progressj, vagos paventesq.ue Vttellia- miglia più là rimettono gli . sparsi , e
nos , sua qtfw1que ;zpHd s1gna compo- spaventati Vitelliani ciascuno sotto sue
nunt. Et vrélie legtones , ne manente insegne: le legioni vinte spargono per
adhuc civili bello ambigue agerent, per l'Illiria, affine che, stante ancora la
Illyricum dispersie. In B_ritanniam in- guerra civile , non avessero doppio
de, & Hispanias, nuntios f,1mamque ; cuore. Mandano in Brettagna , e Spain Galliam, Julium Calenum Tribu- gna corrieri , e nuove del seguito : in
num; in Germaniam, .Alpinum Monta- Gallia come Eduo , Giulio Caleno
num Priefeè1ttm cohartis, quod hic Tre- Tribuno : in Germania come Trevivir, Calenus JEduus, uterque Vitelli a- ro, Alpino Montano Prefetto' d'una
ni fuerant, ostentui misere. Simul trans- coorte, quasi a mostra , percht: ambi
itus .Alpium, priesidiis occupati, su- furono Vitelliani . Chiusero con le
speéla Germania, tam·quam in auxilium guardie i passi dell' Alpi per sospetto , che la Germania non s' armasse
Vitellii adcingeretur.
per Vitellio •
Interea luXXXVI. .At Vitellius, prafeElo Ctr1ciXXXVI. CII guale , avendo spediti ~it~1l~0 1 ~~:
all a guerra ecrna, e poco appresso so.
x~ ~orpet nà, crl.m F abium Valentem paucis post
Vitellius. d'te bus ad beIl um 1mpu
'
l'1sset, curts
' l u- Fabio Valente, cacciava i pensieri col
xum obtendebat: non parare arma , non far buon tempo : non a proveder aradlQquia exercitioque mi/item firmare, mi , non a esercitare, e ammonir solnon in ore vulgi agere , sed umbracu- dati , e farsi a tutti vedere; ma sotto
lis hortorum abditus, ut ignava anima- l' ombre di bei giardi&li , alla guisa di
lia, quibus si cibum suggeras, jacent pigri animali , che quando il -ventre
torpentque : prieterita, instantia , futu- e pieno) poltriscono I S'era dimentira , pari oblivione dimiserat • .Àtque cato ogni cosa passata , presente , e
avvenire, standosi nel bosco della Ricillum , in nemore ..hicino desidem &
marcescentem, proditio Lucilii Bassi, ac cia a marcir d'ozio . Lo colsero le .
defeElio classis Ravennatis perct~lit • novelle , che Lucilio Basso l' avea traNec multo J:ost de Ciecina ajfertur dito, e fattoli ribellare l'armata di
mixtus gaudio dolor, & descivisse , Ravenna. E poco appresso un dolor
& ab exercitu vinElum, plus apud so- mescolato con allegrezza : che altresì
cordem animum la:titia , quam cura Cecina l' avea tradito , e P. esercito invaluit. Multa cum exsultat1one in Ur- catenatolo . Per l'allegrezza il disensato
bem reveélus, fre1uenti concione, pieta- non senti la picchiata • Torna in Rotem militum laud1bus cumulat. P. Sa- ma baldanzoso , e in pieno parlamen- ·
binum Prtetorii PrtefeElum, ob amici- to n'esalta l'amor de' soldati . Fa legar
~iam Ciecinte vinciri jubet, . substituto P. Sabino Prefetto de' Pretoriani per
m locum ejus .Atp'beno Varo.
esser amico di Cecina: sostituisce Alfeno Varo.
·
XXXVII.
XXXVII.
Df:LLE
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I L T E R Z
Js umen Se·
XXXVII. Mox Senatum, composita
mcum ha- in magnificentiam oratione, adiocutus,
bet. In Cre• . .
d l . 'b
11·
cinam sen· e>xquu1irs Patrum ·a u attont us atto I·
tentia: Ea- tur. Initium atrocis in Ctecinam senten~
dem d1e con- •
v·1teIl't0 1.ra~~um
a
. ce te·
sul•tum i nit trte a L.
, D em
~ ejuratRos-ri, composita indignatione, quod Conì~:s. Regu- sul Rempublicam, Dux Imperatorem,
tantis opibus, tot honoribus cumulatus,
amicum prodidisset, velut pro ViteJ/io
r:onquerentes, suum dolorem proférebant.
Nulla, in oratione cujusquam, erga Flavianos Duces obtreélatio .; errorem imprudentian:zque exercituurr! culp~ntes ,
Vesf!asiant nomen sùspens1. & v~tabundi circumibant. Nec defutt, qut tmum
Consulatus diem ( is enim in locumCtecinte supererat) magno cum irrifu accipientis, tribuentisque., eblan~tretur •
Pridie Kal. Novembru, Rossms Regulus iniit, ejuravitque . · .Adnotabant
periti , numquam antea non abrogato
Magistwaw, neque lege lata, alium suffeélum. Nam Consul uno -die & ante
fuera~ Caninius Rebilu_s (a),,. C. Ctest?re D1Ratore, cum belli ctv1l1s prtem1a
festinarrmtur,
Mors Junii

Btre.~i, Lv;.
tell11 arti bus
prrepmu •

Blresi laus.

O

L I BR O

XXXVIII. Nota · per eos dies J unii
Bltesi mors & 'amosafìuit • de qua sic
•
'
J '.
• '
'acceptmus. Grave corports morbo teger
Vitellius, Servilianis hortis , turrim
vicino .ritam collucere per nof.lem crebris
lumini bus animadvertit. Sciscitanti causam, apud Ctecinam Tuscum epulari
mulros, priecipuum honore Junium Bltetum ·nuntiatur. Cetera in majus , de
apparatu, & solutis in 'lasciviam anim1s. Nec defuere, qui ipsum Tuscum
& alias, sed criminosiuS" BlttJsum incusarent, quod tegro Principe lietos dies
ageret. t!bi ·asperatum Vitetlium , &
passe Bltesttm perverti, satis patuit iis
quiPrincipum offensas acriter speculanPUr, datte L. Vitellio delationis partes.
lite infensus Blteso , temulatione· prava,
quod eum omni d-edecore macuJosum, egre·

XXXVII. Fece poi pomposa dice- Pur tien Seria in Senato: e da' Padri fu messo in nato : con.
. lo con fi lllSSime
. .
. . . c on- danna
di Cecie
aduIaz10n1:
cina. Pientro a Cecina prima L. Vitellio disse de e lascia il
atroce parere.. g (.l aItri. che un e onso- inConsola!<>
un dl Roslo avesse tradito la Repubblica , un sio Resoio .
Capitano lo Imperadore, un tanto arricchito , e onorato, 1' amico, facevano gli sdegnati : dolendosi del danno
non di Vitellio , ma loro . De' Capi
Flaviani non dissero parola offensiva;
gli eserciti incolpavan d'errore , e poca prudenza : il nominar Vespasiano
sfuggivano; e circoscrivevanlo . Rossio Regolo impetrò da Vitellio in barbagrazia il rimanente del Consolato di
Cecina, che era un sol dl :· ridendosi
ogn' uno di chi il diede , e di chi il
ricevè . L' ultimo d'Ottobre fece .•le
parole del prenderlo, e del renderlo •
Notavano i pratichi che Consolo un
sol dl fu anche Canini o Rebilo a tempo di_ C. Ces:ire De~_tatore, guando si
sollecitavano l premu della guerra civile: ma far nuovo Consolo, se quel
che sedeva, non era prima disfatto per
legge, non s' era udito unque.
XXXVIII. In quei dl s1 fece gran Mort~ dì
dire. della morte di .Giunio Bleso, ' seGiunio Ble. so per trama
gu1ta, per quanto ritraggo, cosi. V1- di Virellio:
tellio ammalato grave nel giardino de' lode di Ble~
Servili i vide una notte in una torre so·
vicina molti lumi. La cagione intese
essere che Cecina Tusco convitava
molti, tra' quali era il principale Giunio Bleso. E 1' apparecchio, e l' allegria, e ~1 _baccano , . e 1' altre cose gli
furon d1pmte maggior del vero: Nè
vi mancò chi dicesse : ,, Tusco , e gli
,-, altri , ma Bleso più di tutti , festeg,, giano e giubbilano mentre il Prin,, cipe ha male ". Quando quetlì che·
specolano i cuori de' Principi veggon
(
Vitellìo tinto bene , da poter dare a
Bleso lo scacco ; ne lascian la cura a
L. Vitellio , che per astio maligno non
po-.

(a) L'anno di ·Roma DCCIX. fu Con·
sole Giulio Cesare per la quarta volta e senza collega • Lo stesso anno furon sostituiti Con·
s,oli Q. Fabio Massimo , e C. Trebonio Nipote. Nell'ultimo giorno dell'anno morì Fa15io,
gli fu sostituito da Cesare per onorarlo 'C. Caninio Rebilo, che per\, fa C:on-

sole un 'sol giorno • Lepidamente su questo fatto scherzando Cicerone nella 30. del~
le Familiari Lib. VII. dice , Caninio Con.
sule scito nemiiJem prandisse; nihil tomen eo
Conrule mali. fa:lum est • Ft.lit enim mirifica
vigilantia., qui suo toto Consul_aru somnwn noti
viderir ,

e
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gregia fama anteibfZt, ci;bic~tum Imperatoris reserat: filtum e;us smu comptexus, & genibus accidens, caussam confusionis quterenti: ,, Non se P· oprio me" tu nec sui anxium , sed pro fratre ;
,, pro tiberis fratris, preces Jacrymas" que attutisse. Frustra Vespasianum
., timeri, quem tot Germanicte legioi, nes , tot Provincite virtute ac fide ,
n tantum denique terrar11m ac maris
,, immensis spatiis arceat. In Urbe ac
,, sinu cavendum hostem, Junios .A'nto,, niosque avos jaélantem, qui se stir" pe Imperatoria , comem ac magnificum
,, militibus ostentet . Versas ittuc o" mnium mentes, dum Vitettiv.s amico" rum inimicorumque negligens, fovet
,, temulum, Principis labores e convi" vio prospeélante.m. Reddendam pro .
,, intempestiva lietitia m~stam & fu·
,, nebrem noélem, qua sciat & sentiat
,, vivere Vitellium, & imperare, & ,
,, si quid fato accidat , jilium habe" re ".

XXXIX. Trepidanti int~r scelus me~
tumque, ne ditata Bltesi mors maturam perniciem , palam jussa atrocem
invidiam ferret ,; placuit veneno grassari . .Addidit facinori fidem , nobili
gaudio, Bltesum visendo. f!!fin & audita est Ste'(Jissima Vitetlij .v ox' qua eipsa enim verba referam) se pavisse oculos, speffa.t a inimici morte, jaélavit.
Bùeso super claritatem natalium & elegantiam morum , jìdei obstinatio fuit.
lntegris quoque rebus , a Ctecina &
primoribt&s partÌttm jam Vitellium adspernantibus , ambitus, abnuere perseveravit, sanflus , inturbidus, nutlius repentini honoris, adeo non Principatus appetens, ut parum ejfugeret ne dignus
crederetur •
v.1ens libi·
XL. F abius interim Valens , multo
dine , cun'/'
b•
d
éhtione,Vi- ac. moi- z COYfCU marum spa onui'('que agtellianor~m mme, segmus quam ad beltum mcedens,
j~sci~t:~1 ~: proditam a Lucilio Basso Ravennatem
r:redi frustra classem, pernicibus nuntiis accepit. Et
tentar·
si cceptum iter properasset , niit.mtem
Ctecinam prtevenire, aut, ante discri·
men pugnte, adsequi legiones potuisset.
Nec aeerant qui monerent , ut cum fidissimis per occultos tramites , vitata
Ravenna, Hostiliam Cremonamve per6'CYet • .Aliis placeffat, accitis ex Urbe

Prte·

S T O R I E.

i!>S

poteva patire di vederlo per la su:t
gran fama passare innanzi a se , mac..
c:hiato d'ogni bruttul'a. Apre la €a·
mera dell'Imperadore , e col figliuol
di quello in btaccio a lui s' inginocchia : e domandandoli esso che ciò
fosse; H Non portargli (disse) lagrime,
,, e preghi pel' proprio duolo , o peri·
,, colo, ma di suo fratello, e nipoti.
,., Ridersi di y espasiano, d_a tante legio·
,, 01 Germamche , da tanti vassalli po ..
,, tenti, e fedeli, da tanti spazii di terra,
,, e mare tenuto discosto . Nella Città ,.
,, in sene;> avere il nimico, che si vanta
,, de' suoi avoli Giunii , e Antonii, d'
,, esser di scliiatta Imperiale, e mostrasi
,, dolce , e largo a' soldati . A costui
,, ogn' un volgersi, mentre Vitellio a
,, chi gli è nimico, o amico non ba·
,, dando , tira su un emolo , che da
,, tavola rimira i travagli del Princi» pe . Esser bene di sl scelerata alle·
,, gria farlo tristo, e dare a divedere
,, che Virellio è vivo, e regge ; e, io
,, ogni caso , ha un figliuolo " .
XXXIX. Dibattutosi tra la paura e
la voglia : per levarsi il pericolo del
tener Bleso vivo , e 'l carico di farlo
morir_e alla sc?per_ta ; si gittò al veleno : 1l che plù s1 credette , essendolo
anda\o a vedere con allegrezza gran·
dissima ; oltre al crude! vanto datosi
eio riferirò le parple proprie) d'aver
-pasciuto gli occhi della morte del suo
nimi.co. Fu in Bleso oltre alla chiarezza del sangue , e gentilezza de' to·
stumi , fede ostinata. Cecina il tentò,
e altri Capi di quella parte comincia·
ti a stuccarsi d1 VitelliQ , ancora in
buon essere; ed ei sempre forre, santo , quieto : sì poco de' subiti onori ,
non che del Principato curante, che
poco ne mancò al non parerne degno.
XL., In tanto .Fabio Vale!lte con Valente per
mandrie d' eunuchi, e concubine cam- !ibidi~i, e
minando più le_nto. che 1? gu~~ra non ~~~~gvi{et
ama, ebbe avviso m estrema dtltgenza, lio: indar~o
tenta uscir
-c1:1e Luct·1·10 Basso avea dat a .l' armata nelle
Gallie.
d1 Ravenna . E poteva, se e1 fosse uscito di passo, tener Cecina in cervello, o esser a tempo a trovarsi alla
giornata. Ne mancò chi consigliarlo
d'andar co' suoi più fidati per tragetti , scansata ·Ravenna, a Ostili a e Cremona • Altri , di chiamar i Pretoriani
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Prtetoriis cohor't ibus, valida manu per· da Roma, e passar per .forza . Egli si
rumpere. Ipse , inutili c~nè1atione , a· trattenne: e, quando era tempo da fa.
gendi tempora consultando consumpsit. re, se n'andò in consigli. Non prese
Mox utrumque consilium adspernatus nè l' uno spediente , nè l' altro : tenne
( quod inter· ancipitia deterrimum est ) via di mezzo eche ne' pericoli non ci
dum media sequ1tur, nec ausus est sa- è peggio} nè a bastanza avventurò ,
tis, nec providit.
nè provvide.
XLI.' Missis ad ViteUium litteris ,
XLI. Scrisse a Vitellio per ajuto •
auxiiium postulat. Venere tres cohortes, Verrnero tre coorti con la cavalleria
cum ala Britannica, neque ad f atlen- di Brettagna : troppo numero a frodadum aptus numerus, neque ad penetran- re , e poco a sforzar la passata .• E
dum. Sed Vaiens, ne in tanto discri- quantunque Valente avesse da pensar
mine quidem, infamia caruit, quo mi- tanto ;. ebbe infamia d' aver voluto
nus iJJicitas rapere voluptates, adulte- sfogare ogni brutta libidine per le cariisque ac stupris poltuere hospitum do- se delli alloggianti . A vea forza, e damus crederetur • .Aderant vis, & pecu- nari , e lussuria, vizio che ultimo si
nia, & ruentis f.ortunte novissima libi- parte da chi rovina . Quando l' ajuto
do . .Adventu .demum peditum equitum- · finalmente arrivò ; chiari la fiacchezque pravitas consilii patuit, quia nec za del consiglio: perchè sl pochi non
vadere per hostes tam parva manu pot- potevano attraversar il nimico quando
erat, etiam si fidissima foret, nec in- fossero stati fedelissimi : e fidare non
tegram fidem attr~ierant. Pudor tamen, . se ne poteva, se bene li riteneva un
& priesentis Ducis reverentia moraba- poco di modestia, e riverenza al Catur, baud diuturna vincula apud .avidos pitano ; legami, che non tengono più
periculorum ~ & dedecoris securos. Eo che tanto chi brama garbugli , e ha
metu, & paucis,, 1uos adversanon mu- mandato giù la visiera • I pedoni intaverant, comitant1bus , cohortes .Ari- nanzi , e 1 cavalli appresso , sospettanminum prtemittit . ..A'lam tueri terga ju- doAe , mandò a Rimini, ed ei con
het. Ipse fiexit in Umbriam, atque in- pochi nell'avversità non mutati, volde in Etruriam: ubi cognito pugnie tò nell'Umbria; indi in Toscana: O•
Cremonensis eventu, non ignavum, &, ve, inte50 il caso di Cremona, gli
si provenisset, atrox consitium iniit, venne non basso pensiero , e se gli
ut arreptis navibus, & in quamcum- riusciva, terribile, di dar di piglio alque partem Narbonensis Provmcùe e- le navi : porre in terra in ·qualunque
gressus, Gaitias ., .& exercitus , &
luogo della Provincia Narbonese: chiaGermaniie gentes, novumque betlum cit? mar le Gallie, le genti di Germania:
e accendere nuova guerra.
ret •
'Flaviwi !XLII. Digresso Valente, trepidos
XLII. Partito Valente , Cornelio I Flaviani
taliamoccu-qui .A'riminum tmebant_
, Cornelius Fu- Fusco con l'esercito, e con le galee Iccl~pano l'
p ant ..
scus admoto exercitu, & 'missis per pro- circonda quei che tenevan Rimini spa- ta ia .
xima titorum Liburnicis, terra marique ventati ; piglia la pianura dell' U mcircumvenit.• Occupantur plana Umbrire., bria, .e la parte della Marca cui ba,
& qua Picenus ager Hadria adtuitur : gna l'Adriatico: e tra ·Vespasiano, e
omnis1ue Italia, inter Vespasianum ac Vitellio l' A pennino divideva tutta l'
Viteltium, .Apennini jugis aividebatur,. Italia • Fabio Valente dalla spiaggia
Fabius Vale"!:s, e sinu Pisano, segni- Pisana da fortuna di mare, o contratia maris, aut adversante vento, Por- rio vento fu gittato a Monaco : ove
tttm Herculis Mona?ci depetl.itur: haud era vicino Mario Maturo Procuratore
procv.J inde age.ba.t Marius Maturus ., dell' Alpi marittime, fedele a Vitellio,
..Alpium mayitimarum Procurator,, fi.dus al cui giuramento con tutti i nimici
Viteltio , c-u jus sacramentum , cuné}is d' intorno non avea rinunziato. Fecirca hostiii/Jus , nondum exuerat • Is ce a Valente accoglienza, e lo .distolValentem comiter exceptum, ne Gatliam se dall'entrare senza fondamento ne'
Narbonensem temere ingrederetur rno- Narbonesi , come ~nche ne lo distolJ~endo terrujt , simui .ceterprum fides se, il :veder.e .gli altri alienati; percht:
me~
Va-
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metu infraéla. Nam circumjeélas civitates Procurator Valerius Pautiinus ,
stren~us militite , & Vespasiano ante
......forwnam amicus, in verba ejus adegerat ..
Interim vaXLIII. C(}ncitisque omnibus qui exauCl
. a v·itè lt'10 b eti um sponte sumeJens, ad versa i;ioratt
tempestate
b
. /'tensem co /omam,
.
Strechadas , ant, F oro;u
cIaustra' prtest'd'10 tue batur: eo graM. assi·1·1~n- que marts
s1um insu'
Cl
d p au ti.mo pa t rt~
. F olas, delatus, v1or at~i;~~r, quo
upitur.
rum J ultt , & honos apud Prtetortanos,
quorum quondam Tribunus fuerat. Ipsique pagani~ favore. municipali, & ft~turte potentue spe ;uvare pa?tes anmtebantur. Quie uhi paratu fùma , &
auéla rumore, apud varios Vite/lianarum animos increbuere .; F abius Valens
cum quatuor speculatoribus, & tribus
amicis, totidem Centurionibus ad naves
regreditur : Maturo , cetfri~que ~en;ane1·e, & in verba Vespas1am . ad1g1 volentibus fuit. Ceterum t1t mare tutius
Valenti, quam litora, aut. urbe! ; Jta
futuri ambigt~us, & mag1s quid vitaret quam cui fideret certus , adversa
tempestate Stcechadas, Massitiensium
insulas ~dfertftr. ~Jbi eum misste a Paultino Liburnicte opp?essere.

XLIV. Canto
Valente. ,. . cunflaH'ad
'Cl .
r
VtHo. rts opes .conve~sq, 1~1t10 pe_r ts/l'J
/
pantam a prtma v~a;utr1ce
:Je;tone or·
0 t honts
' m
' ensa V'tto, qt4te memoria
conversa. teltio, Decimam quoque ac Sextqm tra_xit. Nec Gatlite cunUabantur. Et Brttanniam , inciyws erga Vespasianum
favor , quod i/tic secundte legioni a
Claudio prtepositus, & bello (a) clarus
egerat , non sine motu adjunxit ceterarum : in quibiu plerique Centuriones
ac milites a VitetJ.io proveéti, expertum
'
jam Principem anxii mutabant.
Tur~at t~·
XL V. .F,a discordia, & crebris belmen in Bn- l'
· '/'
'b
B rttannt
•
• sustu /eunnia ve- t ctvt ts rumort us,
n_usius; va- re animos, auélore Venusio: qui st~per
11aque sort~ • •
r.
•
& R
· •
pugnatum. tnsttam ;eroctam,
omant• nommts
odium, propriis in Cartismanduam Re- ,
ginam stimulis accendebatur • Cartismandua Brigantibru imperitabat, poilens
His_panire_,
Gall1re Bntanni•', 0 •
·
·
mn1astat!m
ad - Flaviano rum opes

(a) Nella Brettag'la Vespasiano , mcm
cum hoste conjlixit, duas validirsimas Gentes,
st1perq11e viginti oppida, & instilam Vifiem Bri·
C. Tac. Tom. II.
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Valerio Paulino Procuratore , bravo
soldato, in minor fortuna amico di
Vespasiano , gli aveva fatto fare omaggio da' popoli vicini,

XLIII. e sommossi al pigliar l' ar- Valente. d.t
procellabtlme' que11"l che v·1te11'IO cass ò : teneva z~to
alle
d"
11
1
.
d"
F
.
1
guar 1e ne a co orna 1 reg1us, e a - Steca d..1 i•o· à d"1 silia
le di èMartri· passi· d"1 que l mare, e l' autorrt
pre•
p au 1mo
· v1. era gran de, pere hè Fregms
. so. ,
era sua patria. Era stimato da' Pretoriani , de' quali fu già Tribuno • e i
paesani per favorire un de' ~oro , e
sperandone grandezza , aderrvano a
quella fazione . Per tutte queste cose
provvedute , fermate, bociate maggiori, e penetrate ne' voltabili animi de'
Vitelliani; Fabio Valente con quattro
alabardieri, tre amici, e tre Centurioni , se ne tornò alle navi , data licenza a Maturo, e agli altri di rimanervi , e giurare a lor posta fedeltà a
Vespasiano . Valente era per mare piu
sicuro, che per le riviere, e città :
ma non sapendo che farsi, e vedendo
più quello che da fuggire era, che da
sperare , fu portato dal temporale alle Stecadi isole di Marsilia, e quivi
preso da galee mandatevi da Paulino •
XLIV . Pres o Valent e oan·
cosa s1· Sp~gna,
o l
voltò al vincitore; e prima in Ispa- Galtia,Bret:
·
·
· · mm1ca
· · a'tagna
datesi
gna 1a legtone
Prima
AJutnce
Flaviui
.
a Vitellio per la memoria d' Otone ,
la quale seco trasse la Decima, e la
Sesta. Le Gallie non si fecer pregare.
Aggiunse la Brettagna a Vespasiano ,
la grazia che vi acquistò governando
con tanta gloria la Seconda legione
datali ' da Claudio , rion senza alterazion del!.' altre, delle quali molti Centurioni , e soldati tirati innanzi da Vitellio, a malincorpo mutavan Principe.
XL V. I Britanni per questa discor- , In torbi~"
1 acqua !Il
dia, e tanti romor_i di guerra civil_e si B.
r etugna
sollevarono : messi su da Venus10 , Venusio ~
,.
· ·
de1 nome R o- rio
pugne di vauomo ieroce
, 111m1co
esitG .
mano, e fieramente acceso contro a
Cartismandua stata sua moglie , di
gran sangue , Reina de' Briganti : la
quatannitt proximam· in deditionem redegit: partiin
.Auli Plautii Consularis legati, partim Ctaudi;
ipsius Juélu • Sveton. in Vespas. IV.
·
p p
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lens nobilitate: & a1.1xerat potentiam, quale poichè con inganno prese il Re
p_ostquam capto per dotttm Regé Cara- Carattaco , e parve ne càgionasse il
"Baco; Ìnstruxisse triumphum Claudii trionfo a Clàudio Cesare , crebbe in
Ctesaris videbatt'r. Inde opes , & re- potenza ; e felice pompa ; sprezzato
i'um sec1mdarttm luxus; spreto Venusio Venusio , fece Vellocàto suo scudier'e,
( is fuit maritus) armigerum ejus Vel- suo marito , e Re, e la sua casa mise
locatum in matrimoniwn Rrwnumque subitamente in conquasso • Il marito
accepit: concussa statÌm fiagitrodomus. aveva il favor del popolo: 1' adLtltero
Pro marito, studia civitatis: pro .a- la libidine della Reina, e la crudeltà •
dultero , libido Reginte, & stevitia. Venusio adungue ajutato di fuori, e i
Igiwr Venusit~s, accitis auxiliis, simul Briganti ribellatisi , la condussero all'
ipsomm BrigantuW, defeElione, in extre- estremo : ella chiedeo a' Romani difemum discrimen Cartismanduam iiddu- sJ : n.ostri uomini , e cavalli dopo va:1:it. Tum petita a Romanis prtesidia, rie battaglie sal varano la Reina : il
& cohortes alteque nostrte , 'variis pra?- Re~no rimase a Venusio , la guerre\ a
liis exemere tamen periculo Reginam • 1101.
Regnum 'Venusio ,ibetltJm nobis reliéium.
XL VI. In Gennania ·in nuesto tem- Torbidi in
Turb•ta
XLVI. Turbata per eosdem dies
"l
quoqueGer· G ,
• & socor d'1a. D ucur:',
. .& se- po SI· travag l"IO' per neg 1·1genza
de' Ca- eGermania
tra' Daci !
mania. Mo- ~1.manra,.
pi tani , e sedizion de' soldati . Per a ~empo Mu:
ta & Doco- d1t1one /eg1onum. Externa vr, fY' perrum gens • fidia sociali
prope adlfiiéia
Romana forze di fuori , e dislealtà d' allegatj , ~~i::i~ ,fa 1"
Ad est oppor-·
>
•
tune Mucia· res, Id bellum, wm causst.r &
even- ebbero a farla male le cose nostre •
nus, _& tran- tibus eetenim longitu pro"l)eftum est)
Questa guerra , perchè fu lunga; narqu1J111as re•
stiruta.
max memorabrmus. Mota & Dacorum reremo dì sotto , con le cagioni , e
gens, numquam fida, ttmc .rine metu , successi • Fecero movimento ancora i
abduélo e Ma? sia exercitu. Sed prima Daci, gente sempre senza fede : allora
•·erum, quieti speculabantur • Ubi fia- senza paura, levatone l'esercito di Megrare Italiam beJ/o, cunéla invicem ho- sia • Ma stavano a veder i primi suc.rtilia, accepere; expugnatis cohortium cessi di questi Imperadori • Visto tutalarumque hibernis, utraque Danubii ta ardere di guerra l' Italia, e çra se
ripa potiebantur. J amque cqstra legio- nimicarsì ; cacciarono degli alloggianum exscindere parabant, ni Mucianus menti la gente a piede, e a cav:allo ,
S"c:>ctt;m ~egio"!em vpposuisset , Crerqo- e impadroniti di qua, e di là del I)anensts v1élorttl1 gnarus, ac ne extèrna nubio ; ordinavano anche disfare quelli
moles utrimque ingrueret , si Dacus c:lelle kgìonì : ina Muciano con la 1eGermanusque diversi irrupi.rsent • .Ad- gion Sesta s' oppose , gia sapendo Ja
fuit, ut stepe alias, Fortuna Populi vittoria di Cremona : e non volendo
romnni , qute Mucianum vire.rq~e 0- che il Dàco, e il Germano ci assalis.rientis illt" tulit: & quod Cremante sero da due bande • Favorinne, come
interim transegimus. Fonteju.r .Agrip~ spesso, la Fortuna romana, che con·
pa ex .Asia ( Proconsul eam Provin- dusse là Mucìano , e le forze d' Ociam annuo imperio tenuerat) Ma?sicte riente , . e ci sbrigò di Cremona. Fonprtepo.ritus est : additis copiis e Vitel- teo Agrippa, stato un anno V iceconliano exercitu, quem spargi per Provin- solo in Asia, fu mandato in Mesìa ,
cias ~ . ~ ex~erno bello illigari, pars e aggiuntovi forze dell' eserçìto Vitel·
constltt, pac1sque erat.
·
liano , che per ìstar in paçe fu prq·
A_n!ceti ser-

v1l1a
per
Pontum arn1a , brevi

"Pprcssa '

XL
VII. Nec cetèrtP. natÌones silebant.
S ubtta
· per Pontum arma. , barbarum

mancipium , REZÙe quondam cJassis
Prrefeéius, moverat . Is fuit .Anicetus (a) Polemonis libertus , prtepotens
olim,
{a) Par-la di PoJemone Il. re di Ponto,

denza spargerlo per. le Provincie, e
occuparlo in guerre di fuori.
XL VII. L' altre nazioni non si sta- Sch!avrsch_e
. b.
. armi d A111Va1lO • I n P Onto mosse SU ltO armt U· ceto per il
no schiavo barbaro stato ammiraglio Ponto tosr~
del E.e Palemone • Questi fu A nìceto oppresse·
suo liberto , già potente; e poìchè fu
('

ri-

eh' ebbe questo regno da Caligola, come si
dis-
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olim,. ~ postquam R .egnrmi. in. fo~mam
Provmcue verterat , mutat1on1s tmpa-tiens. Igitur Vitetlii nomine , adscitis
gent~bus, qute P_onwm accolu~t? corr,upto tn spem rapmarum egenttsstmo quoque, haud temnendre manus Dué1or ,
Trapez.,imtem, vetustam .A:rite civitatem , a Grtecis in extremo Ponticte orte
conditam , subitus irrupit . Ctesa ibi
coh~rs '· r~gium auxilium olim; m~x donati C1vttate- romana, armaque m nostrum modum, desidiam Jicentiamque
Grtecorum retinebant . Classi quoque
faces inttdit, vacuo mari eludens , quia
ùéliuimas Liburnicarum , omnemq11e
mi/item Mucianus B)'zantium adegerat • .@in & Barbari contemptius vag11bantur, fabricatis t·epente navibus ,
qui:is Cameras vocant, arélis lateribus,
lata alvo, sine vinculo teris- aut ferri
connexa, & tumido mari, proutfluélus
attoltitur, summa navium tabulis augent, donec in modum teéli claud-antur,
Sic inter tmdas volvuntur, pari utrimque prora, & mu.tabili remigio, quando hinc '1,Jel illinc . appellere indiscretum
& innoxium est. ·
Vespasianus
XL VIII. .Advertit ed 1•es Vespasiani
A lexon.dri- animum, ut vexillarios e /eD'ionibus
amvenrr,utD
'd'
.
D
'
Rom•m fa.
ucemque Vtr ium Gemmum, speélatre
me urgeat • militite , deligeret • !Ile incompositum
& prtedte cupidine vagnm hostem a.Àortus, cogit in naves: effeélisque raptim Liburnicis, adsequitur .Anicetum
in oitio fiuminis Cohibi , tutum sub
Sedochezorum Re;;is auxilio, quem pecunia donisque ad societatem perpHlerat • .Aè primo Rex , minis armisque
~u;ipticem tueri. Postquam merces prod1tionis, aut beltum ostendebatur, fiuxa, ut Barbaris, fide, paélus .A'~ice
ti exitium, perft~gas tradidit , bello•
que (a) servili jinis impositus • Ltetum
ça '1,JÌéloria Vespasianum, cunéli.r super
vota fluentibus ; Cremonensis prrelii
nuntius in lEgypto adsequitur. Eo p_rop_erantius .Alexandriam pergit, ut fraç/o Vite/lii exercitu , Urbem quoque exter·

yu.

disse ~el Supplemento al Li~.
36. degli
Annali. Polemone stesso pot s1 contentò sotto
N.er?ne che quel suo ~egno divenisse una Pro,vmc1a romana.
-
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ridotto il Regno in vassallaggio , non
potendo sofferire il · nuovo governo ;
m nome di Vitellio si fe' seguito in
Ponto, invitando alla preda i più rovinati: e già Capitano di moltitudine
non disprezzabile , entrò subito in
Trebisonda , città molto antica in capo del Mar Maggiore 'edificata d~' Greci • Ammazzovvi cinquecento soldati
del Re, già nostri ajuti : fatti poi Cittadini Romani , tenevano insegne , e
armi Romane ; ma. Greca negligenza ,
e licenza. Arse l'armata, e scorraz;;çava tutto quel mare, perchè Muciano
avea condotto a Gostantinopoli le migliori galee , e tutti i soldati . E scorrevan quei Barbari con piu dispregio,
fabbricati repente lor navilj chiamati
Camere, stretti dalle bande , col ventre largo , incastrati senza legatura di
ferro , o rame: quando è mar grosso,
aggiungono tavole di sopra secondo i
fiotti : chiudonvisi entro , e per l' onde si rivoltano, avendo due prue eguali , e remeggio a ogni mano , e
posson da. ogni banda sicuramente approdare.
XL VIII. Spinse tal cosa Vespasiano ,Vesp.1Siano
.
v·1rd'10 G emmo
. , soIdato d'1 '"
Alessrna spedire
dria per afprova, co' vessillarii. Il quale assalito famar Roil nimico scomposto, e sbandato per ma·
vaghezza di preda, lo ripinse a' navilj:
fabbricò galee a foria, raggiunse Aniceto alla foce del fiunie Corbo, sicuro
con l' ajuto del Re de' Sedochezi , con
cui s'era con danari , e doni collegato. Il Re da prima lo difendeva con
armi , e minacce . Propostogli poi . o
premio , o guerra ; il Barbaro ( come
son traditori ) vendè la vita d' Aniceto, e le persone <le' fuggitivi ; e fini
la guerra servile . Vespasiano lieto della vittoria, andandogli ogni cosa me'
che' non desiderava , ebbe in Egitto
avviso del succeduto a Cremona .
Tanto più sollecitò d' andar in Alessandria, per istrigner ora che l' esercito di Vitellio era rotto, anche Roma
con

. (a) La chiama guerra servile~ o sia di
schiavi, perchè n'era ~tato la cagione Anii;e•
to già schiavo> ora liberto •

p p z
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ternte opis indigam fame urgeret. ·!'Jamqtte & Jffricam, eodem iatere sttam , · con la fame, bisognosa d' ajuto forestieterra marique invadere parabat, clau- ro , e metter il nimico in carestia, .e
sis annonte subsidiis,. inopiam, ac di- discordia, chiudendo le tratte de' viveri di tutta l' Affrica , la quale s' apscordiam hosti faé1urus.
parecchiava di assaltare per mare, e
Antonius,
XLIX. Dum hac totiflls orbis muta- per terra.
post
Cremotione
transit,
Primus
XLIX. Stando il mondo in tanto Antoniod •
nam su per. ' •Fortuna lmPerii
~
• •
•
0
trambusto mentre la Fortuna del!' Im- P? Cremona
bior, copia- ..Antomus nequaquam pan mnocent1.a ,
'
·
·
più altero
·
·
rum partem post Cremonam auebat :
satisfaétum
peno s1 I?Uta, Antonio Primo dopo parre di.
Veronre ref
·i·
0
Jinquir, par- bello ratus, & cetera ex J act t : sf!u
il fatto d1 Cremona non fu .cosl net- truppa lascia
· Parte
1n Verona
trm. in Vi- J'
feJicitas. , in tali inuenio
,j •l'Varitiam,
to . Parevagli. alla guerra aver soddisinvia,
rell1.,nosex/
0
pedit.
superbtam, ceteraque ocw ta ma a pa- fatto e acrevole ocrni residuo ; e for- con~ro Vi' .. q
b
telho,
tefecit. Ut captam Ita/iam persult":re., se la felicita scoperse sua natura avaut suas iegiones colere, omnibtts d1él1s ra, superba, e gli altri vizii nascosti.
faélisque v~am fibi .tt.d po~entiam str~e Calpestava Italia come sua presa: tere utque itcent1a m11'tem tmbueret, m- neva le legioni per sue : ogni suo detti:feélorum Centurionum or1ines, Jeffi~ to , o fatto tendeva a farsi grande; e
nibus offirebat; eo suffragi~ turb;d1ss1- per far licenziosi i soldati , rimetteva
mus quùque deleéli; nec mtles tn a_r- nelle legioni il rifare i Centurioni
bitrio D11.cum, sed Duces militari v to- morti ; onde erano fatti i più scandolosi; nè i soldati stavano co' Capitaltntia trahebantM·; qure seditiosa, &
corrumpendre disciplinre, mox in prte- ni: ma questi dalla violenza loro eran
dmn vertebat, ni/Ji/ adventantem Mu- tirati; e di tali cose sediziose, e guacianum veritus , quod exitiosius erat statrici della milizia facea guadagno :
quam Vespasianum sprevisse.
senza temere di Muciano che s' appressava, che era peggio che avere sprezL. Ceterum propinqua hieme & hu- zato Vespasiano •
mentibus Pado campis, expeditum agL. Venendone il verno ~ e allagando
men incedere. Signa aquiiteque viElri- il Po la pianura, mosse la f5ente specium legionum, milites vulneri6us aut dita. Lasciate in Verona le insegne, l'
tetate graves, plerique etiam integri , aquile delle vincitrici legioni , feriti ,
~eronre reliéli : sufficere cohortes alte- vecchi , e gran parte de' sani , parenIJUe, & e legionibtis leéli , profiif{ato dogli finita la guerra , bastar le coorJam bello videbantur. Undec1ma legio ti , e le bande , e delle legioni il fiosese adiunxerat , initio cunélata , sed re. Unissi ancora la le~ione Undiceprosperis re6us, anxia quod defuisset. sima, .stata prima a _vedere, poi doSex millia Dalmatarum , recens dele- lente d1 non s'esser ritrovata alla vitélus, comitabantur. Ducebat Poppteus toria. E più semila Dalmati di nuoSilvanus Consularis • Vis consiliorum vo scritti. Poppeo Silvano stato Conpenes Jfnnium Bassum , legionis Lega- solo li comandava. Ma perchè egli ne
tum. Is Silvanum socordem bello, -& sapeva- poco, e '1 tempo da fatti con-·
dies rerum verbis terentem , specie ob- sumava in discorsi ; Annio Basso lesequii regebat, ad ornniaque qute agen- gato d' una legione gli era sempre apda forent, quieta rnm industria ade- presso, e sotto colore d'ubbidirlo farat . .Ad /Jas copias, e c/assicis R aven- ceva destramente ogni cosa . Chiedenn.;ztibus le4ionariarr: militialrf . poscenti- do i soldati dell' armata di Ravenna
trbus, opt1mus qu1sque adscttt. Clas- d'esser fatti di legioni , se ne scelsero
sèm , Da/matte supplevere . Exercitus i migliori, e 1' armata fu su polita di
Ducesque ad Fanum Fortunte iter si- Dalmati . Questo esercito si fermò a
stunt, de summa rerum cunélantes, Fano , stando i Capitani sospesi sopra
quod motas ex Urbe Prtetorias cohortes la resoluzione di tutta limpresa. fn.
audierant, & teneri prtesidt'is .Apenni- tendevano , i . Pretoriani esser partiti
num rebantur, & ipsos in regione bel- di. Roma: credevano, che I' A pennilo attrit4, inopia & .seditioste militum no fosse guardato : trovavansi in paese per la guerra disfatto: spaventavali
VO•
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voces tert;ebant, Clavarium (a) (donativi nomen est) .fiagitantium :. nec pecuniam, au~ fmmentur;i . provtderant. :
& festinat10 atque Cfv.1d1tar prreped1ebant, dum qure acc1p1 poterant , rapirmtur.
.
Inrevmntia
LI. Celeberr1mos auélores habeD, tanmil.itis ' ob tam viélorib11s adversru fas nefasque
occ1sum nse •
•
Ji .
•
fratrem prre- 1rreverent1t1m turse, ut gregar1us e·
n~ium peten- ques occisum a se proxima acie frat1s.
·
trem ' profesrus, prremtum
a D HCt'b us
petierit .. Nec i~l1s aut honor;ir~ eam
ctedem, ;us .hommum: attt ulctset, rntio belli permittebat. Distulerant tamquam majora meritum , quam qure sta·
tim exsolverentur. Nec quidquam ultra
traditur. Ceterttm, & prioribus civium
betlis, par scelus inciderat. Nam pra?·
lio quo apud J aniculum ad7!ersum C,innam pugnatum est, Pompe1anus mtles
fratrem s11um, dein cognito facinore,
se ipsum interfecit, ut Shenn'a memorat • Tanto acrior apud majores, sicut
virtutibus gloria, ita .fiagitiis pa?nitentia fuit. Sed htec aliaque ex veteri
memoria reEetita, quotiens res locusque
exempla relli, aut solatia mali poscent,
haud absurde memorabimus.
Festinatlo~.
LII. .Antonio Ducibusque partium
riem Antonu
• •
•
•
rr b •
apud Vespa- prremtttt. equtte;, o~nemque un~ ~ti:m
si~num cri- explorart placurt, st qua .Apennmt .JU·
"",?a.tur
ga clementius adirentur: acciri aquilas
M Mcianus,
•
& qui'd qu1'd Veronre m1l1tum
..
srgnaque,
.foret: Padumque & mare, commeatibus compi eri. Erant inter Duces, qui
neélerent moras : quippe nimius jam
.Antonius, & certiora ex Muciano sperabantur. Namque Mucianus tam celeri viéloria anxius, & ni prtesens Ur·
be potiretur, expertem se betti glorire·
que ratus , ad Primum & Varum mei:lia scriptitabat, instandum cr,eptis, aut
rursus cunélandi t4tilitates edisserens .;
atque ita compositus, ut ex eventu rerum adverra a~nueret? vel prospera a,f!;nosceret. PJottum Grtphum, nuper ab
Vespasiano in Senatorum ordinem additum, ac legioni prtepositum , ceterosque
sibi fidos, apertius monuit • Iique omnes,
(a) Diceasi donativum clavarium , cioè
da comprarne i nodi , ( clavo$) da fermar le
cal-z,e~ che io credo Ul\.1 spez-ie di stivaletto,
come si usa tuttora da' soldati: di quei d' al-
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la carestia , e il chiedere i soldati in"
solentemente il Clavaria, ( cosi chiamano una sorte di donativo) e non
aver provveduto grano , n& danari : e
se nulla si poteva distribuire, era rapito per la furia e ingordigia.
LI. Trovo in celebrati scrittori a- Impudenzii
r.
-, .
. · ,
·
di SoidAto
ver ratto que vlttor10s1 SI poca stima chiedente
del buono e onesto , che un soldatello premio pel
a cavallo
frAt.ello che
.
fìprovò
l d' aver morto in. bat- uccise
•
taglia ~n . rate lo, ~ ne chiese premio
a' Cap1tant. Non s1 poteva tale uccisione per ragione umana onorare , nè
per ragion di guerra punire. Dissern
che non v'era di presente da poterlo
a sufficienza rimeritare . Quel che poi
si seguisse , non trovo . Nelle prime
guerre civili, quando si combattè al
Janicolo contro a Cinna, un caso simile narra Sisenna d' un soldato di
Pompeo, che ammazzò il fratello, e
riconosciutolo , uccise se stesso. Cotanto più stimolava i nostri antichi , siccome nelle bontà la gloria , cosi nelle
scelerate~ze la cosci~nza. Noi sempre
che verra a proposito, addurremo simili antichi esempi, per insegnamento
del bene, e per conforto del male.
LII. -~ ntonio e gli altri Capi riso!- Antonio Ac·
cusato 3 Veverono d1. man da_r cava li'I a nconoscesp•siano di
re tutta l' u mbria' e dove fosse più celer!til d1
agevole a passar l' A pennino : da Ve- Muciano •
rona _far vez:iiJe aquile , . insegne , e
qua~t1 s~ldat1 v' e;a: e d1 vettovaglia
emp1ere 11 Po, e l mare . Alcuni di
essi Capi volevano indugiare , perchè
Antonio s'era fatto troppo grande , e
Muciano s' aspettava migliore • Al
quale sl presta vittoria diede nel cuore ; e se Roma si pigliava senza lui
non gli parendo . aver parte. e glori~
nella guerra, scriveva doppio a Primo, e Varo : ora che s'andasse innanzi : ora discorreva de' vantaggi del
temporeggiare; per poter dire in oo-ni
evento , se tristo ; Io 'l vietai : se b~Gno ; Io l'.ordin~i. Scriveva bene aperto a Ploz10 Grifo, fatto da Vespasiano nuovo Senatore, e Capo d' u1~a leg10-

!ora dice Gioseffo Ebr. Beli. ]ud. VI. I., Caligtf! crebris & arntis cltSvis rnbfixd! • Diceasi
anco donativum· calcetSrium , rmg11ent11rit11n &c.
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mnes, de festinatione Primi ac Vari gione, e altri suoi confidenti • E tutsinistre, & Muciano valentia rescri- ti scrivevano a Muciano (com' e' vopsere. Ouibus epistolis Vespasiano mis- leva) della fretta di Primo, e Varo,
.ris, ejf";/erat, ut non pro spe .Antonii, sinistramente. Egli mandava quelle let·
tere a Vespasiaoo, con le quali operò
consiiia faélaque ejus testimarentur.

che i fatti d'Antonio caddero di quella stima che gli pareva di meritarsi .
Ant?nius
LIII . .!Egre id pati Jfntonius, &
LIII. Il che Antonio non Eoteva Orgogliosi
d'
s11perb1s ad
I
• llK. •
,t'.
'
'
to 11 erare ; recan dosi· da, ma11. u CI· d'1 lam,nri
Antonio
Vespllsia- cu.Part'f t~ J.YJ.UCtanu'?" con1 erreJ m1us crr~um l!teris mtnattombus coalu1Ssent pertcula sua ,;
Muciano i pericoli suoi ; e ne parla- pres~o Vt~
td quu1tur.
'b ·
b
'
d' ·
va senza rispetto
, essendo d.1 l'mgua spasrano:odii 1, 2 AnJ ndc graves n~c sermont us te.n:f!era at, t'?"mo 1cttS
troppo libero , e non usato a dichi- t?nio,c Mu~ucianum Jmgua, & obsequtt tnsolens. L1tteras ad
~~:~;~,! A't //espasianum composuit, jaélantius quam narsi . . Scrisse a Vespasiano con trop- ciano·
mulmes ~ • ad Principem , nec sine o.:culta in Mupo vanto , scrivendo a Principe , e
cianum inseélatione: ,, Se Pannonicas con qualche veleno contro a Mucia,, legiones in arma egisse, suis ·s timu- no : ,, Aver fatto esso prender l'armi
" tis excitos Mresite Duces , sua con- ,, alle legioni di Pannonia : stimolato
" stantia perruptas .Atpes, occupatam ,, i Capi di Mesia a venir via : per la
,, ltaliam, intersepta Germanomm Rhte- ,, sua costanza, apertesi l' Alpi, pre" torumque auxilia: quod discordes, dis- " so Italia , racchiusi i Germani aju" persasque Vitellii legiones, equestri ,, ti , e di Rezia : che . le legioni di
,, procella (a), mox peditum vi , per ,, Vitellio discordanti , e sparse fosse,, diem noélemque fudisset, id pulcher- " ro da tempesta di cavalli , e forza
" rimum, & sui operis: casum Cremo- ,, di pedoni in un dl e una 'notte
" ne In/lo imputandum. Majore damno,- ,, 5confitte , questa essere opera bellisn plurium urbium- excidiis, veteres ci" sima , e sua : il caso di Cremona ;
n vium discordias Reipublicte stetisse. ,, frut_to di g:.ierra . Maggior danni di
,, Non Je nuntiis neque epistolis, sed ,, rovinate città aver fatto alla Re- \
,, manu & armis Imperato;·i .;.·10 mili- ,, pubblica le discordie civili antiche.
,, tare. N_eque officere gloriie eorum qui ,, Esso militar ,eer lo suo Imperadore
,, .Asiam interim composuerint • Illis ,, con la spada rn pugno, e non con
,, M()'!site pacem, sibi salutem securita- ,, lettere; e ambasciate. Nè scurare
'' temque Italite, cardi fuisse: suis ex- ,, lor gloria a coloro che hanno in
" hortationibtts Gallias Hispaniasque, ,, questo mentre accomodata 1' Asia .
,, validissimam terrarum partem , ad ,, Ma essi la pace di Mesia , egli la
,, Vespasianum conversas; sed cecidisse ,, salvezza, e sicurezza d'Italia aver
,, in irritum tabores si prtemia pericu- ,, procurato , e convertito a ·Vespa" lorum soli adsequantur qui periculis " siano le Gallie, e le Spagne , po,, non adfuerint ". Nec fefellere ea Mu- " tentissima parte del Mondo ; ma
cianum. Inde graves simultates: qrMs ,, ogni fatica più che perduro·, se a
:.4ntonius simplicius, Mucianus calli de, ,, quei soli si daranno i premii de'
,, pericoli che ne' pericoli nor1 sono
f/Oque implacabilius nutriebat.
,, stati " • Muciano ~iseppe ?gni cosa ; ne nacquero gravi rancori . Antonio alla scoperta•, Muciano con astuzia , e però più implacabilmente ,
gli fomentava •
LIV. Ma Vitellio con 1' occultar le Vitellio da
Vitelli.us., - UV. Jft Vitellius, fraélis apud Cre·
stulta d1ss1·
b
• I d'
J
nuove delle cose rovinate a Cremona, folle dissi·
R1ulatione monam re us, nunt1os e a ts occu tans,
1
fratlarum ,? stulta dissimulatione, remedia potius
scioccamente allungava i rimedi , più ~~~· ~~1~
toma·
(a) Così T. Livio ..XXIX. 2. ] am missum tJb se Ser. Cornelium pr~ell" eqrmtri hostescir·

c'umfusurum .
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tosto che i mali . Perchè se gli avesse rotta a Crepucl Cremo- malorum quam mala differebat. Qt1ipconfessati , e consultatone,
ancor
no11am. rerum pe confitenti consultant1que
s~pererant
.
l s:v'l e· mob!'a:
ta ti costan·
1111111 105 oc· spes viresque: cum e contrarto /teta oran forze , e speranze . ma co ia so udi Centu.
cui t>t • No.
f.als1s. tngrav_esce~at
.
ubili.s con- mnta fingeret?
, dir bene s'aggravava nel male. In ca· rione·
• 1 •~ 113• Cen- Mirum apud tpsum de bello srlentmm. sa sua non sentivi parola di guerra •
1 ~1 10111s •
.
Pro h1.b.1t1. per e.1v1tatem
sermones, eoque Per Roma , perche vietato era , non
pti:res: ac si liceret, ;;era narraturi , d'altro si ragionava : e chi non proiqu1a vetabantur, atroc1ora vulgaverant. bito , avrebbe detto la cosa giusta, la
Nec Duces hostium, augendtt: f.1mtt: de- metteva p~ù atroce: e per accrescerne
erant, captcs Viteltii cxplo~ator~s, cir- il grido , i Capitani nemici menavanQ
cumduElosque, ut robora v1Ror1s exer- le spie di Vitellio prese a veder le
citus noscerent, remittendo: qttos omnes forze del vincitor esercito, e rimanViteltius secreto percunElatus, interfi~i davanle: e Vitellio le esaminò in sejussit. Notabili constanti a, Centur10 greto , e tutte le fece uccidere . Giulio
J ulius .Agrestis , post multos sermones Agreste Centurione , di fermezza d' aquibus ViteJJium ad virtu.tem frtutra nimo memorevolè., predicato che ebbe
nccendebat, perpulit, ut ad vires ho- assai in vano a Vitellio pet· accenderstium speflandas, qureque apud Cremo- lo, l' indusse a mandarlo a chiarirsi
nam aéla forent, ipse mitteretur. Nec delle forze nimiche, e di tutto il seexploratìone occulta fai/ere .Antonium guito a Cremona; non come spia se·
tentavit, sed mandata Imperatoris suum· greta , ma liberamente di commission
que animum profe:su.s, u_t crméla vis~: del!' Imperadore, ricerca Antonio di
1·et, postulat. M1sst qui locum prrE/11, veder il tutto. Fecegli mostrare dove
Cremona: vestigia, 11aptas Jegiones osten- si co1nbattè, le reliquie di Cremona,
derent . .Agrestis ad Viteltium remea- e le ~rese legioni . Agreste torna a
vit, abnuentiqNe verù esse qute refer- Vitell10, il quale negando esser vero
ret , atqt{e ultro corruptum arguenti .' i-1 rifetito, e dicendo! corrotto; ,, Poin, doqut'd em " , mqurt,
· · · ,, magno ,, chè gran testimonanza ( diss' egli )
,, ~~an
,, documento opus est, nec alius ti bi ,, te ne bisogna dare , nè in altro mia
;, aut vitre, aiet mortis mete usus, da· ,, vita , e morte ti può più servire,
,, bo cui credas" . .Atque ita digresrns, 1, io la ti darò " • E partito si uccivoiur;taria morte di8a firmavit. Q3i- se. Alcuni scrivono che Vitellio ,il fe.
dam jusJu Vite/lii interfe811.m, dep.de ce ammazzare: di sua fede, e corag-:
gio dicono il medesimo .
constantiaque eadem tradidere.
LV. Vitellio quasi destato dal son- Vitellio co·
VitelliuS,ut
LV. Vitellius ut e somno excÌtus ,
·
me deito da
no, man do' G'ip l'10 Prisco,
e Alfeno sonno
fa •se.somno t x· Jt~lium Priscum, & .Alphenum Va rum,
cttus, Apen,
.,
h
'b
&
Varo con quattordici CQQrti Pretoria- sedi3.r' I' A.ninum obsi- cum. X I I I I. Prretortts co ort1 us ,
ne , e tutt,i i cavalli a impadronirsi ~~~n~:r~/ 0 •
deri jube-t : omnibus equitum alis obsidere Ai'Penni·honòres lar. b
I
.
•
/
.
T
del!'
Apenmno : e appresso una le- ~ori: vien.
gitur: un- num ;u et: secuta e e assrcts egto,
ot
Tante migliaja d' campo
'" fine. • 1
gion .delI' armata.
o1em ipse .in miiiia armato rum, leEla equis virisque,
.
.
castra
venit. -st· aJ'ius D t~x f.oret, m
· J,eren d o quoque
armati scelti a piè e cavallo avrebbe.
'
1
1
beUo satis pollebant • Ceterlt! cohortes ro con altro Capo potuto muover
•
ad tuendam Urbem L. ViteUio fratri guerra , non che difendersi • L' altre
dat~. Ipse nihit e solito luxu remit- coorti diede a Lucio suo fratello per
tens, & diffidentia propertu, festinare guardia di Roma. E senza lasciare alcomitia, quibus Consules in multos an- cuno- delli usati piaceri, cacciato da
nos destinabat .' fcedera sociis, Latiuin diffidenza affrettava di creare i Conçxternis dilargiri: his tributa dimitte- soli per ~olti. anni : fece molte leghe,
re, alios immunitatibus juvare , deni- e donò c1ttad111anze : levò tributi :
que nulla in posterum cura , tacerare ·concesse esenzioni: smembrava in sumlmperium. Sea vulgus ad magnitudi- ma l' Imperio , senza pensar al furu~
nem beneficiorum aderat , stultissimus ro . Alla macca di cotali larghezze
q~isque pecuniis mercabatur. .Apud sa- correva il volgo : i più sciocchi se li
p1entes cassa babel!antur , qui!! neque compravan con danari. Chi avevll indari, neque accipi , salva RepubJica, gegno, sapeva, cotali cQse non poçer~
DELLE
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poterant • Tandem, flagitante exercitu,
qui Mevaniam insederat, magno Senatorum agmine , quorum multos ambitione, plures formidine trahebat , in castra venit, incertus. animi, & injidis
consiliis obnoxius.

si senza danno della. Repubblica nè
dar, nè ricevere. Alla per fine, scongiurandonelo l'esercito , con gran seguito di Senatori, tratti molti da ambizione , più da paura , venne in Campo sotto Bevagna in Umbria tutto
confuso , e preda de' falsi consigli .
Prodigia.
LVI. Concionanti (prodigiosum diLVI. Aringando egli (cosa prodigio- ~ro~ic_ii:
?rll!cipvu.um Elu ! ) tantum fcedarum (a) voluc.rum
sa! ) gli volò sopra 'l capo un nqgolo g1 ~Ì pr~~~:~
Jpse
rte 1I.
•
b
d • . b di laidi ucce 11"1 , c he coperse 1"l Sole • Vitellio. •
lius osten- superv0Htav1t, ut nu e atra tem o •
tum , • 1·gna
d
,,.
•
d.
. , che _un. t oro scapp Ò da11' .a l· guerr•,scon·
rozzo in
.• - ten erent. v:1.ccesstt
trum omen, pro- E pegg10
rus m1lrt1z Ji
'b us taurns, dts;e~io
• · a sacrt·' · tare. , e scomp1ghato tutto I' ordme sigli•to tor1
improvidus' ugus aftart
consilii,Ro-jicii apparatu lonae
nec ubi feriri del sagrificio, fu ammazzato discosto , na a Roma·
0
m•m rever- ,_
·
'
S d
'
tir •
oosttas
mos est,
conJ,.r,'
os~.us. e prtec~- nè dove l' ostie soglionsi. Ma il propuum ips~ 'f"jtelti~s osten,tum erat" .. t· digio maggiore era Vitellio : non sagnarus mtltttte , tmprovtdus constitt : pea di guerra : non prender partiti :
quis ordo agminis, qute cura exploran· non file ordinare : spiare : la guerra
di, quant1;1s urg~ndo trahendove bello stringere, o allungare: altrui ne domodus, altos rogttans , & ad omnes mandava: ad ogni avviso allibiva: gli
nuntios, vultt' quoque & incessu trepi- tremavan le gambe: sempre era eb·
dus, dein temulentus. Postremo ttedio bro : lo stare in Campo gli venne a
castrorum, (..?' audita defee7.ione Mise- tedio : e udito che l' armata di Misenensis classis Romam revertit , recen· no s'era ribellata , tornò a Roma :
tissimum quodque pulmu p.avens, sum- spaventandolo sempre l'ultima percÒsmi discriminis incuriosus • Nam cum sa, e niente pensava all'ultima rovitransgredi .Apenninum integro exercitus na . Perchè quando gli era agevole
sui robore, & fessos hieme atque ino- passar l' Apennino con l'esercito inpia hostes adgredi, in aperto foret ; tero e forte , e assalire i nimici , mordum dispergit vires, acerrimum milip ti di fame, e freddo ; lo sparnazzò : e
tem, & usque in extrema obstintJtum, mantlò alla mazza que' ferocissimi soltrucidandum, capien.dumque tr.adidit , dati pronti sino a morir per lui: conperitissimis Centurionum dissentienti- traddicendo i Centurioni pratichissi_.
bus, & si consulerentur, vera diElup mi , che domandatine, gli avrebbero
ris. .Arcuere .eòs intimi amicornm Vi- detto la verira. Ma non eran lasciati
teltii, ittJ formatis Principi.s auribus, dagl' iritrinsichi di Vitellio, che gli
ut .asper.a qute utilia , nec quidquam avevano acconce in modo l' orecchie,
t:isi jutundum & ltesurum acciperet,
che l' utile li pareva aspro , ascoltando solo il piacevole , e dannoso .
l'u!_tolanoLVII. Sed classem Misenensem ( tanLVII. L'armata di Miseno fu indot- P
1
rum In Ve- tum Ct'Vt
· '/'b
•
· /?· . ta a n"bell arst· da c l au d'10 Faventino
. per onuoo
Ep•si..anum
t .us d'tscord"
tlS ett.am
smgu
VespaCenturione, che Galba con onta cas- siano:Capoa
studi ... Con- rum audacta valet) Claudtus Faventt.,.
tra Capua
eenturt..o per tgnomm1am
. . . a. G.aflb a sò : 1·1 qua le mostro' lettere contra
.
ffiat- Claudio
per Vitellio.
Vitelliofida. nus
,
a~ u d ius J u- dimissus, ad defeélionem traxit, jiElis te di Vespasiano, offerente gran pre- Giul!ano .
Jianns V.te!· •.
• /' .
•
d .. •
·
d d .·
d'
tr•dtsce Vt•
Jium prodit, V~spastant ep1stJJ ts prettum. pro tt!.omio , an og11s1; tanto ar.ir puote tellio, occu& Tmci- ms ostentans. Prteer.ttt cl.a,sst Claudtus
nelle discordie civili ancora un solo . pa Terraci·
~=~ cccn· .A'pollinaris, neque jidei c.onstans, ne.. Governavala Claudio Apollinare , nè na •
'
que stre.nuus in per.fidia, & .Apinius fedel ministro , nè valente traditore ; e
Tiro Prtetura junBus .; ac tum forte A pini o Trione , stato Pretore, allora
Minturnis agens, Ducem sr: defeEl.ori.- per sorte a Minturno s' offerse Capo
bus optu_lit: .a 9uil;us municipia . co/o,. .de' ribellanti : questi ci tirarono t~rre
mte.,.
pn(a) Furono avoltoi al dire di Dione LXV.

740. Yuhumm vis magn.11 irruir, vi[lim1Js discer•

pst't, ipsumque Vitelliun~ de trihma/j ferme drturb1wir ,
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STORIE .
3os
privilegiate,
e
colonie
.
Pozzuolo
et•a
nittque impt~!ste, prte~ipuoPuteolanorum
rutto
volto
a
Vespasiano
;
Capua
a
in Vespastarmm sttfqro; contra C,apua
Vitellio ji~a,, munt~tpalem iemufatr~nem Vitellio , e le lor gare mescolavano
bellis ctvtlrbus mtscebat • Vttelltus , tra le guerre civili . Vitellio mandò
Claudium Julianum (is nuper clauem Claudio Giuliano, stato di detta ar·
Misenensem molli imperio rexerat) per- mata Ammiraglio piacevole, che ad·
mulcendis militum animis delegit: data dokisse que' soldati , e con lui una
in auxilium Urbana cohors, & gladia- coorte di guardia di Roma , e li actores (a), quibus J uliài'ltis prteerat. Ut coltellanti , che erano a suo governo.
collata utrimque castra , ha_ud magna Accampatisi a rincontro , Giuliano
. cun8atione ]uliano in partes Vespasia· stette poco a passar dalla parte di
n.i transgresso, T arracinam occupavere, Vespasiano , e presero Terracina · formrEnibus situque magis, quam ipsorum te di sito , e di muraglia, pi~ che
per loro industria .
ingenio :tutam •
LVIII. A tale avviso Vitellio la- L. Vitel!io
L. Vitellius
LVIII. QJtte ubi Viteltio cognita ,
1
sciata
rintuzza.
'
. parte delle
.
. ge11ti in Narni ' co' arme
che tft•
ingruenti
parte copiarum Narniie cum Prtefeélis
per Campa- .
..
1·a L • v·t:teIl'tum firatrem, Capi Pretonam ' mandò L. Vitellio vadon Camniam bello Prtetortt re tc;Ja,
suo fratello .con
• Di
opponitur • cum sex cohortibus & quingentis equi. Tsei coorti
d. , e cinque- pagna
plebe
e
cento
cava
1
rn
erra
·
1
Lavoro
con·
schiavi sol·
11
;e~vf!~i~e 1 ~ tibus, ingruenti per Campaniam bello
tro alla guerra che ne veniva. Lui dasi in ~ogitur in _Ur- opposi4Ìt. Ipse tef$er animi,. studiis mi.
.
fì
l ffi .
d
l ma esercito .
be exerc1tas. 1 't
& clamortbus Pohult
arma . po- sb1gott1to con ortava ' a ezJOn e' so • Senator_i •.ti
At p.rnlla- ft um.
r
dati e del Popolo
che chiedevan
l' equesm
dL·
tim Senato- scentrs refovebatur, dum vulgus 1gna·
· '
.
sertano.
arme , ed e1 chiamava esercito, e le·
tr e s d&I ebqui- vum, & nihit ultra verba ausurum ,
s 1 a un·
.
.
& J .
t ur.
falsa specte, e:çerc1tum
egtones .ap- gioni quella canaglia valente in paro·
pellat. Hortantibus Jibertis ( nam ami- le . Consigliato da' liberti ( perchè gli
corum ejus quanto quis clarior , minus amici , quanto da più , me11 fedeli e·
fidus) vocari tribus jubet, dantes no- rano , ) raguna le Tribù : fa giurare
mina sacramento adigit. Superfiuente chi si fa scrivere: soprabbondando il
multitudine, curam dele,8us inConsules numero , spartì la cura a' Consoli. A'
partitur. Servorum numerum, & pon- Senatori pose balzello di schiavi , e
dus -argenti Senatoribus indicit. Equi- danari. I Cavalieri offeriron servigio,
tes Romani obtulere .operam pectmias· e danari , e 'l medesimo i libertini : fa.
que '· etia?'f' tibertini.s tde~ munus. ultro ceanlo per paura; ed egli lo pigliava
fiagitanttbus • Eii s1mulat10 , o{ficta me- per affezione . A molti incresceva ,
tu profeéla , verterat in f avorem . Et non di Vitellio , ma del caso , e del
.plerique baud perinde Vitellium, quam seggio Imperiale_. Nè mancava egli di
casum locumque Principatus miseraban· muover compass10ne , con volto , patur. Nec deerat ipse vultu ~ voce , Ja- role, e lagrime, con larghe promescrymis , misericoraiam elicere , largus se e smisu~ate , .come chi h~ gran
promissis, & , qute natura trepidanttum l'aura. Il mole di Cesare , prima ri·
est , immodicus . Q!tin & Ctesarem se fiutato , accettò per farsene buono audici votuit, adspernatus antea: sed tunc, gurio , e perchè gli spaventati così o·
supersti~ione nominis, & quia in mette dono le vanita del popolo , come i
consitia . prudentium , & vulgi rumor cqnsigli de' savii . Ma come le imprese
juxta auaiuntur. Ceterum .ut omnia in- con più impeto che consiglio , nel
consulti impetus crEpta , i.nitiia vatida, principio son di fuoco, e poi raffred·
spatio languescunt, dilabi paulatim Se- dano ; i Senatori , e' Cavalieri lo piannatores , Equitesiue, primo cunélanter ta vano a poco a poco, prima guardan·
& ubi ipse non aderat , mox contem· do eh' ei non vedesse, poi senza tale
,ptim & sine discrimine, donec Vitellius rispetto indifferentemente ; talchè Vitellio
puDE· L LE

p,ii:
1

e·

esso

n

On•

torna.

.•

(a) V'era -stato lt.esempi o di simile laidezza., come si legge al Lib. II. u . di queste
Storie.
C. Tar. Tom. II.
Qq
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TERZO

pudore· ~r~it i conatus, qua: non dabantur rem1stt.
Flaviani ALIX. Ut terrorem JtaJ.ire possessa
penninum M .
· , ac ve lU"f rena t um e.x .mtegro
·
1unseunc :
evanta
Petiliun1Ce· bellum intulerat; tta haud dubrum er~i;~~::'dii!I~ g~ FJav(anaf p~rtes studiu1'Y! '. tam pa·
Vitellii rn· 'l.Jtdus VtteU11 d1scessus addrdtt . Ere•
stodias. ela- Elus S amnis Pelianusque · & Mar si
J>sum, inter
.
'
ò
~
, '
Du«s adsu· remulatrone' quod Campanta pra:ven/Jmunt •
;ret , ut in novo obsequio ad cunEla belJ.i m11nia acres erant. Sed fceda hieme
per transitum ~pennini confliElatus exercitus; & vix quieto agmine nives
eJ.11.Elantibus, patuit quantt?m discriminis (f,detmdum foret, ni Vitetliurn retro
Fortuna vertisset; qute FJ.avianis Ducibus non minus srepe 1J,ttam ratio adfuit. Obvium illic Pettlium Cerialem
habuere, agresti cultu, & notitia loco·
rum custod1as Vitellii elapsum. Propi11qua adjinitas Ceriali cv.m Vespasiano :
nec ipse inglorius militite, eo9ue inter
J)uces ,1dsumptus est . Flavro quoque
S ttbino , ac Domi ti ano patui-ssrt effugium, mtdti tradidere. Et missi ab
.Antonio mmtii, per varias falJ.endi artes penetrabant , locum ac prtesidium
mon.rtr:antes. S abinus inhab1Jem labori
& attdacitC valetudinem caussabatur .
Dornitiano aderat animus: sed custodes
a Vitellio additi , quamquam se socios
fuga:. promitterent, tamquam insidiantes timebantur • .Atque ipse Vitellius,
respeEfo suarum necessitudinr,m ., nihit
in· IJomi:'bianr~m .atrox parabat .•
J i d e m, . P~LX. Duces partium, ut Carsulas
gn re . avidi' venei:e
paucos ad
requiem
dies su/ ,
n ra t1one
•
,
•
~n1 0 11ii mi· .mtmt ·, donec aqutltC, -s1gnaqu~· J.egrot •gAutur.
num adsequerentur. Et !ocus tpse castrorum placebat , late prospeFlans ,
tuto copiarnm aggestu, florentissimis
pone ""fergum ,municipiis. SimtJt coUoqtiia cum Viteliianis de.:em millium
.Jpatio di stantibus, & proditio sperabatur. lEgru id pati miles, & viélofiam malie quam pacem.; ne suas quidem legiones opperie//antur, ut pr1e-dtC
quam periculorum socias. Vocatos .ad
eoncionem .Antonius docuit, ,, esse .ad"' huc Vitellio >uires, ambiguas., si de" tib.e~arent .; .acres., .s/ .deljlerassent.
,, !rutta bellorum c1vtltum fortuna: per" mittenda, viEloriam consiliis & ra" tione perjici. J am Misenensem clas" sem Cl' pulcherrimam CampanitC o" ram
.

LIBRO

!io dal!' impresJ non riuscibile s1 tolse giù per v ergognà.
.
. .
UX. Questa paurosa partita d1 V1- I Flavi•ni
. accre b!)e tanto f:avore a parte nino:
oltra Ape 11 •
te 1110
pren.
Flavia, quanto fu il terrore d' Italia, don.. Duce
·
B
, Pet1l10 Ce•
quan do e1 prese evagna, e mostro riale mm •
.aver rinovara ia guerra . I Sanniti , pato a11e
. .
M . ,c
. . I guardie Vi.
Peligni , e arsi co apuam rivo ta- telliane ivi
tisi prima di loro facevano in tu tra intontmo .
la guerra a .chi me'_ servire , come per
lo nuovo Signore s1 fa • Ma nel passar l' Apennino la cruda vernata afflisse l'esercito : e quasi disordinò per
le grandissime nevi: e videsi a quanto rischio si metteva, ·se la Fortuna
non faceva tornare addietro Vitellio ;
la quale spesso a' Flaviani giovò, non
meno che la ragione. Riscontrolli quivi Petilio Ceriale, fuggito per la pratica del paese, dalle guardie di Vitellio vestito da villano . Era parente .
stretto di Vespasiano , e soldato di
conto : però fu ricevuto tra' Capi .
Anche Flavio Sabino , e Domìziano
si potetter fuggire , scrivono molti ;
avendo loro Antonio con varii inganni fatto penetrare messaggi che li mo·straron modo a salvarsi ; ma a Sabino
infermità tolse forza, e animo: Domiziano avea cuore; ma Vitellio gli
crebbe gu;irdie : promisero fuggir seco,
ma non se r.e fidò. E Vitelli o per amM de' proprii parenti non intendea
fargli male.

LX. Vennero i Capi tani a Carso le, Fi pngna i ·
ove si' riposarono
v~di ca1:n• 1i
d An·
.
. alcuni
. giorni ' fin- aringa
h
l
c è
esercito gli ragg1ugnesse . >Pare· tonio #
va_ luogo . da porvi il Campo : scopriva gran paese , da potervi condur~e le vett.ovaglie dal!e terre grasse
addietro: ·e trattar tradimento co' Vitelliani dieci miglia distami . Questo
non voleva il soldato ; ma vittoria, e
non pace ; ne per tutra la gente aspettare , per aver meno compagni alla
preda sicura • Anwnio gli raunò a
parlamento , ammonendoli , ,, Che
,, Vitellio aveva ancor delle forze ·
,, p_o~~ stabili ~on l' av~r , tem pa; ter~
,, n_~1h messe m nec_es~i.ta . I princi,, pu delle guerre c1v1l1 lascinsi alla
.,, fortuna: co~sigli~ , e. ragione con" ducono la v1ttorç~. Già s' era ribel" lata 1' armata Misena , e la bellissi·
,, ma

(
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,, ma Terra di Lavoro; nè a Vitellio
,., altro rimaso al mondo, che quant'
,, è tra Terracina , e Narni. S' era
,, acquistato nel combatter Cremon;i
,, assai gloria : nel distruggerla troppo
,, odio. Non agognassero Roma' anzi
,, presa che salva • Util maggiore , e
,, ornamento eccessivo sarebbe loro il
,, conservare il Senato , e P_opol ro» mano senza sangue "
·

,, ram descivisse, nec plus e toto ter" rarum orbe reliquum Vitetlio, qu.im
Narniamque
q uod inter T· arracinam
",, jaceat.
· pra! 1·to remoS atts g /orue
" nensi partum , & ex1tio Cremonte,
,, nimium invidi,e • Ne concupiscerent
,, Romam capere potius, quam serva" re . }/Iajora iltis priemia, & multo
,, maximum decus , si incolumitatem
,, Senatui P'Opu/oque romano sine san" guine q1M:sissent".
Un um tunc
LXI. His & talibus m1t1gati aniapud Vuel- mi
Nec multo post legiones venere .
I1anos perii•
.
.
dire cerca- Et terrore famaque auflt exerc1ws ,
men.Priscus Vitefliante cohortes ntttabant nullo in
& Alphenus
•
'
•
costrA dcse- bellum adhortante , multzs ad transtrnuc •
. tionem , qui suas centurias turmasque
trade1e donum viélari, & si bi in poste~um gratiam ce1tabant. P~r .eos cogn1tu.m est~ Interamnam prox1mrs campis prtesidio quadrigento i:um equitum
teneri. Missus ex.templo Vari1s , cum
expedita mam~, paucas repugnantium
interfecit: ptures, abjeélis armi.s veniam petivere: quidam in castra refu"
gi, cv.néla formi dine implebant, augendo rumoribus virtutem copiasque hostium, quo amissi prtesidii deaecus le/
nirent • Nec utla apud Vitellianos fiagitii pama .• & prtemiis defeElorÙm ,
vera jì.des, ac reliq1u1.m perfidi te certamen crebra transfugia Tribtmorum
Centurionumque. Nam gregarius miles
indttruerat pro Vitetlio, donec Priscu.r
& .Atphenus, desertis castris ad Vi' tetlium regressi , pudore proditionis
cw1élos exsolverent,
.
_

e

Nu~lo j~m

LXII. Iisdem diebus , Fabius Va·

pronwonis lens, Urbini, in cttstodia interftcitur.
pudore ' VA·
ere- aput. e;us Vtte tt.tants
' co horttbus
. ostensoque
.1~nte, Vite!- tatHm ne quam t$ltra spem i"overent ·
11an\ls miles
'
,
,
• J'
·•
in Fiav ian as nam pervas1sse tn Germanras ValenP:irtes rran- tem , & veteres illic novosque exerci-

sit.

e

.

.

•
. d etus etere
ered ebant. v·1sa cie d e , m
.sperationem versi, Et Flavianus exer·
c-itus immane (a) quantum animo exitium Valentis , ut finem belli accepit.
Natus erat Valens .Anagniie, equestri
familia, procax moribus, neque absurdus

(a) Cosl pure ~àzio I. Ode 27. 5.
Vino & lucernis Med11s acinaces

LXI. Da' tali , e simiglianti parole Vitell iani
·
·· ·
l" · ·
non pugnanmasero m1t1gat1 queg 1 annrn. Com- no che. di
parsero le legioni
perfiJtR.Pri· ; e per ·la fama
· ld, e· sco
eA\feno
terrore del crescmto esercito l so at1 disertori.
di Vitellio vacillavano: a guerra niuoo confortava : molti a passare di là:
gareggiando a donare suo' fanti, e cavalli al vincitore, e grato farlosi . Da
questi si seppe , ne' vicini campi esser
Terni guardata da quattrocento cavalli . Varo mandatovi con gente spedita pochi ne ammazzò , che combatterono : molti gittate in terra l' armi
€hiederon mercè : altri rifuggitisi in
Campo empievano di spavento , contando della virtù, e numero de' nimici gran miracoli, per iscemarsi vergogna della perduta Ternr. Nè erano le
falte de' Vitelliani punite, ma ben pagate dal!' altra parte , alla quale per
colmo di perfidia a gara passavano
~nolti ~rih~ni ~. e Centurioni : perchè
l soldati privati tennero duro per Vitellio , sino a che Prisco, e Al'feno,
abbandonato il Campo, e tornati a Vitellio, fecero che a niuno fu vergogna
passare al.1' altra parte.
LXII. In que' giorni Fahio Valente Con isfac'fu mo·rto prigione in Urbino ' e fatta• mento,
ciato tradiVavedere la sua testa ( per torre ogm lente uccisperanza
). a' soldati
Vitelliani. >- che lo d:i
so 'Flavio
pa~s·~l
r.
.
1acevano andato rn Germania a: man- Vitelliaui.
dar qua eserciti nuovi, e vecchi • E
visto! morto, si diedero al disperato.
All' esercito Flaviano non può dirsi
quanto, finito Valente, paresse finita
la guerra . Nacque Valente in Anagni ,
di famiglia cavalleresca , fu di costumi
malvagi , d' ingegno non malo : faceva

'il

Immirne q1Mntum discrepar.

•
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dus in~enio , famam urbanitatis per il faceto: fu strione a' giuochi Giovelascivi'am petere: Judicro ]uvenaltum nali, al tempo di Nerone quasi necessub N erone, velut ex necusitate, mox sitato: poi fèce per gusto il giullare
sponte mimos aélitavit , scite magis con più garbo, che onestà. Legato d'
fJUam probe. Legatus Jeg i. nis, & fo- una legione favorl Verginio, e l' infa·
vit Vergin ium, & infamavit; Fonte- mò; avendo corrotto Fonteo Capitone
jum Capitonem corruptum , seu quia a far tradimento, o per non aver po·
corrumpere neq11iverat, interfecit. Gal-. tuto corromperlo , 1' ammazzò . Tradl
ote proditor, Vitelli ofidus, & aliorum Gal ba : fu fedele a Vitelli o: e la felloperfidia illustratus.
·
nia degli altri lui illustrò.
A~itu~ cum
LXIII. .A"brupta undique spe , ViLXIIL I soldati di Vitellio, perdu- Trattasi ce11
V11el)10, ut
JJ •
'/
•
•
Vitelli o eh.e
imperio ce- te tanus mt es transtturus tn p artes,
te Je speranze da ogni· ban da, vo Ien do ceda:
nè ri·
dar;·nec re- id quoque non (a) sine dedecore , sed
passare ali' altra parte, ( anche ciò non lutta .
luéhtur
• · vex1'//1sque
·
· su b;enos
· a N.ar- fìu senza rnramia
· ~ · ) scesero ne 1 piano
·
·
• su b SJgnts
m
di
nitt campos descendere . Flavianus e- Narni a bandiere spiegate. L'esercito
xercitus, ut ad prrelium intentus or- Flaviano si mise come per combattere
natusque, densis circa viam ordinibus, in ordini stretti in su la strada: e riadstiterat . .Accepti in medium Vite/- cevè in mezzo i Vitelliani , a' quali
Jiani: & circumdatos, Primus .Ai1to· Antonio Primo parlò umanamente, e
nites clementer adloquitur : pars Nar- gli al.logò parte ~ Narni , e parte a
nite, pars lnteramnte subsistere jrusi: 1:eri:i1,. ~ con essi alcune delle legioni
relif.lte s1'muJ e viElricibus legiones , vmc1tr1c1 per esser loro a ridosso se
neque quiescentibus graves, & adver- non stesser quieti. Primo, e Varo alsus contumaciam validte. Non omisere lora non mancarono di mandar pili
per eoi dies Primus ac Varus crebris volte a afferire a Vitell.io sa] vezza, danuntiis salutem, & pecuniam , (y se- nari , e le delizie di Terra di Lavoro,
creta Campani te, offerre f/itellio , si ~e eg!i p~s~te l' arm.i rimetteva se, e
positis armis, seque ac Jiberos suos 1 figliuoli m Vespasiano. Il medesimo
Vespasiano · permisisset • In eumdem scrisse Muciano; del che Vitellio talomodum & Mucianus composuit episto- ra fidandosi, parlava del numero de'
las: quibus plerumque jtdere Vitetlitu, servi, e del luogo da eleggersi . Tanac de numero servorum, eleélione lito- to era stordito , che se gli altri non si
ru1?1 Joqui • T_anta. t?rpedo invaserat ricordavano che egli era Principe · ei
antmtem, ut st Prmc1pem eum {tiisse se 1' avrebbe dimenticato ~
'
ceteri . non meminissent, ipse obtivisce1·etur.
"
~~:~~}\~: ' LXIV . .A"t primores civitatis, Fl11·
LXIV. Ma i primi di Roma segre- lnci.usr a1.1•
1
•ius Sabi· vium S abinum Prte{eélum Urbis, semetrevan
su. Flavio
Sab1'no •rm.
Flavio
v
•
ptamente
r.
r. .
.
Sabino Fn.•
~i~~i fr!~::; cretts sermonibus incitabant viélorite
reietto a 1am partecipe di questa vit- celio a Vesed invali- fam1t1que partem capesseret . ,, Esse
toria, e fama. ,, A vere i soldati guar- sp•s.iano: d'
d
u•ds.e
i:i•éla,
,,
il/i
proprium
mi/item
cohortium
Ur,,
diani di Roma suoi proprii : quei ~;~~:.~~i.vdi
C0 n 111ones
• •
·
·
pacis cum ,, banarum: nec d e},J'.Uturas Vtf{t/um
CO•
n dEli a nrtte non g1·I mancherieno:
l pace Vuov~
~~t~llio agi-,, hort~s, servitia ifsoy.um, fortrmam _ ,, lor? sc.hiavi,. la fortuna .della parte, fi~". ml·
,, parttum, & Orf!nra prona viélori- ,, e ~iusc1r ogni cosa a chi vince. A
,, bus. Ne Jfntonto V ti~oqu~ de gloria ,, ~rimo , e . Va~o n_on cedesse di glo,, concederet . Paucas Vrtellro cohortes, ,, ria. A V1telho rimanere pochi sol·
,, & ma?.stis un.dique n!'ntiis trepidas: ,, dati, e spaventati dalle male nuove
,, Popult, mobtl.em antmum: & si se ,, per tutto . Il Popolo esser leggieri,
,, Ducerr: prtBbutsset, ea~dem illas a- ,, e volter~bbe, facen~os~ne egli capo,
,, dulattones pro Vespasiano fore. I- ,, le medesime adulaz10m a Vespasìa,, psum
,, no ..
, (11) I Vitell!ani disertarono con questa
-siunta 1f obbrobno, che potendolo fare furti-

vame!1te, lo fecero allaa scoperta, e a bandie·
re spiegate •

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

.DELLE

psum Vitetlit!m ne .Prosperi~ .quidem
parem, adeo ruent1bus debrlttatum.
Gratiam patrati belli penes eum qui
T/rbem occupasset. Id Sabino convenire, ut Imperium fratri reservaret : id Vespasiano, iet ceteri post
S abinum haberentur".
·
LXV. Haud qtMquam ereélo animo
eas ·voces accipiebat , invalid1ts seneéla. Erant qui occultis suspicionibus
incesserent, tamquam invidia & temulatione fortunam fratris moraretur .
Namque F lavius S abinus teta te prior,
prrvatis utriusque rebus , auéloritate
pecuniaque Vespasianum anteibat. Et
credebatur adfeè1am ejus (a) fidem prteju-visse, domo agrisque pignori acceptis • Unde , quamq1Mm manente in
speciem concordia , offensarum aperta
metuebantur . Melior interpretatio ,
mitem virum abhorrere a sanguine &
ctedibru ; eoque crebris cum Viteltio
sermonibus de pace, ponendisque per
conditionem armis agitare. S 1t1pe domi
congressi. Postremo in tede .Apotlinis 1
ut ]ama fuit, pepi;;ere (b). Verba vocesque duos testes habebant, Clt<vium
Rufum & Silium Italicum . VultM
procul visentibus notabantur , Vitetlii
projeélus & degener: S abinus non insultcms , & miseranti propior •
Vit~lliu_s ad
LXVI. Ouod· si tam facile suorum
fort1tud1.
jl extsset
-,...
rr' ll,
,
11em exsti- mentes
v tte tus , quam 1pse
rnulatur • cesserat _
; incruentam Urbem Vespasiani
exercitus intrasset. Ceterum ut quisque
p,
Vitetiio fidus, ita pacem & conditiones abnuebant, discrimen ac dedecus
~
ostentantes, & fidem in libidine viCloris • ,, Nec tantam Vespasiano su" perbiam, ut privatum Vitetlium pa" teretur: ne viélos quidem laturos •
ci
, , Ita periculum ex misericordia. Ipwm
,, sane senem , & prosperis adversis" que satiatum • Sed. quod nomen ,
,, q_uem statum filio ejus Germanico
,, Jore ? Nunc pecuniam & familiam,
'J & beatos Campaniie sinus promitti.
,, Sed
,,
,,
,,
,,
"
.,
,,

(a) Spiega ciò pur bene il Chiar. Uezio:
credeasi che Sabino avesse fatto malleveria per
Vespasiano, già fallito, e che tenesse in pef:no le case, e i po<J~ri di Vespasiano. V.
Svetonio in Vespas. IV. ove parla del Pro~oosolato di quest'Imperadore fatte in Africa ,

STORIE.

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

no . Vi tellio sl scaduto non potersi
piu reggere. Q1ando ella gli andasse
bene : la guerra si riconoscerebbe finica da chi pigliasse Roma. Ciò convenire a Sabino per salvar l' Imperio al fratello ; ciò a Vespasiano per
far gli altri cedere a Sabino ".
LXV. Egli debole per la vecchiaja
non ci andava di buone gambe. Altri
credevano in segreto che per invidia
tardasse la fortuna al fratello , che minor d' età nello stato privato , era avanzato da lui, in riputazione e ricchezze . E tenevasi che Sabino gli avesse mantenuto il credito, preso in
pegno sua casa , e poderi ; onde temeasi, che tra loro bollissero occulti umo~
ri, benche salvassero 1' apparenza. Altri la pigliavano più dolcemente , che
quest' uomo buono abborrisse fe crudeltà , e 'l sangue ; però spesso in casa
sua trattò con Vitellio di posar l' arme, e far pace . Le condizioni, si disse, fermò nel tempio d' A polline con
due testimoni Cluvio Rufo, e Silio Italico: queg.li eh' eran discosto notavano i visaggi: Vitelli o avvilito, e abbietto: Sabino non oltraggioso, e volto a compassione.

. LXVI. ~ se. Vitellio agevolmente
Vitellio
d1~pon~va I _suoi~ come .egli s' abbo- cb~~e~~tao. a
~ciò; l esercito d1 Vespasiano entrava

rn Roma senza sangue: Ma i più fe-

deli a Vitellio , più gli dannavano le '
condizioni di quella pace brutta, non
sicura, a discrezione del vincitore. ,, II
)) quale " edicevano) " non esser tan" ro superbo eh' ei patisse che tu vi,, vessi privato , ne i vinti lo patirie" no : cosi la misericordia ti arreche" rebbe pericolo. Sii vecchio, sii stuc" co de' beni , e de' mali : ma Germa" nico tuo figliuolo , che nome, che
,, stato avrebbe? Offerisconti danari
,, corte, paradisi : ma come Vespasi;..
no
(b) Per quanto fosse pattuito ce! fa sapere Svetonio in //ite_tt. I 5. Vitetl~u! ubique
aut superatus aut · prod1tur salutem stb1 & mitlier sertertium a Flavio S11bino //esp11si11ni fril·
tre pepigit &c.
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Sed ubi Imperium Vespasi,mtu in- ,, no fosse in sella , non terrebbe sicuvaserit, non ipsi, non amici~ ejus, " ro se , ne gli amici , ne gli esercìnon denique exercitibus sernrttatem, " ti , sino a che non vedesse spento
nisi exstinc7o remulatu redituram. ,, il tuo seme emolo . Agro e lor saF abium illis Va/entem , captivum " puto tener vivo per tutti i casi Va& casibits dubiis reservatum, prre- " lente in prigione ; non che Primo,
,, e Fusco , e Muciano principal di
n gra'1..1em fuisse; .nedum Primus ac
,, Fusctts, & spectmen partrnm Mtt- ,, quella parte avesser licenza di far
" cianus, uUam in Vitet/ium nisi occi- ,, alt_ro di te, che ucciderti. Non la
dendi ticentiam habeant. Non a c;e- ,, perdonò Cesare a Pompeo, non Au",, sare P_ompejum , non a_b .A'ug1u.t~ " gusto ad Antonio . Se già più alti
,, .Antoruum mcolumes rel1Ros . Nw ,, spiriti di loro non porta Vespasia,, for:te Vespasianus altiores spiritus " no ·stato CQrtigiano di Vitellio, quan,, gerat Vitetlii cliens (a), cum Vite/- _,, do egli era Consolo con Claudio •
" tius collega C/at!dio foret. Q_y.,in ut ,, Che non più. tosto muoverti , come
,, Censuram patris, ut tres Consrtla- ,, la Censura , e i tre Consolati di tuo
" tus, ut tot egregilf! domus honores ,, padre , tanti onori di tua nobil fa,. deceret, eiesperatione saltem in au- " miglia , ricercherebbono , a prendere
" daciam accingeretur . Perstare mili- ,, dalla disperazione ~rdimento ? I sol" tem , superesse studia Populi .. Deni- " dati ti tengono il fermo : t' avanza
,.., que nihi/. atrocius eventurum, qi!am ,, il favor del Popolo. Peggio non può
,, m quod spon._te ruant . Moriendum ,, avvenirci , che in questo modo git,, viflis J moriendum deditis • Id so- " tarci via. O vinti, o arresi , morti
" lum referre , novissimum spiritum ,, siamo. E' pur meglio con virtù, che
,, per ludibrium & contumelia.r effun- ,, con istrazzi, e scherni render l' ul" dant, an per virtutem " .
" timo fiato " •
.At i~1 1 nus,
LXVII. Surdre ad fortia consiliaViLXVII. Vitellio era sordo a' forti Per infin.
co uc1onem
/l'
Ob rue batur animus
.
.
consigli. Scoppiavagli il cuore, persi- ::rd~~~:;nl;
Juber,& im· te 10 aures.
miseperio cedit: ratione curaque, ne pertinacibtM armis,
stendo nell' armi, d• aver a lasciare il 1rdpero. R..~
Reclamanll·
•
/
b '/
.0
/'
vincitore più crudo a sua moglie , e ~~~~i"ti 0 eg\l
hus t•men, mmus. p aca t em vrnorem re mqueret
qui ~dstite- conjugi ac liberis. Erat i/ti &
fessa figliuoli. La vecchia madre pochi dì ritraggo'no a.
rant,Jn P'la(b) , qulf! tamen paucrs
·
prima morl a tempo , che non vide Palazzo •
1 ;um redire tetate parens
,ogitur •
ante diebus opportuna morte excidium rovinata ki casa sua . Del Principato
domus prlf!venit. Nihil Principatu .fì- del figliuolo non cavò altro che pianlii adsecuta, nisi luRum & bo11am fa- to, e nome di bontà. A' diciotto di
mam. XV. Kalend. ] anuar. audita de- Dicembre , udita la rivolta della legio- "
feRiorze legionis cohortiumqur:, qure se ne, e gente datesi a Narni , s' uscì di
Narni,e dediderant, pullo amiéhe P,1- Palagio vestito di nero in mezzo all:i
Jatio degreditur, m-:esta circum f ami- mesta famiglia col figlioletto in lettilia . SimuJ ferebatur leélicula parvu- ghina, che sembrava un mortorio. Il
Jus jilius, velut in funebrem pompam. popolo gli era lusinghevole fuor di
Voces populi blandte & intempes·tivtt .• tempo : i soldati cheti 1 e in cagnemiles minaci sitentio.
sco.
LXVIII. Nec quisquam adeo rerum
LXVIII. Non è .cuore umano che
humanarum immemor, quem . non com· non fosse intenerito a vedere il Roma310

,,
"
,,
,,
,,
,,

(.

no

(a) Vitellio sotto Claudio potè assai, e
promosse Vespasiano , che s' ai tò :i neo del fa:vore ·di Narcisso. Li psi o ed Ernesto, a' quali
accordasi anco Brotier , son di parere, che
sien superflue , ed inserite da' copisti nel!' originale le parole Cum .Yitetlius collega Claudio foret, come aborrenti dal Jacqni~mo di Tacito.

(b) Per nome Sestilia. Vi fu sospetto d1e
suo figlio Vitellio affrettasse col veleno di
questa sua vecchia madre la morte, sicurato
dal vaticinio d'una tal Catta, in cui molta
fede avea, che saldo e lungo impero avrebhe
a sopravvivere alli\ m~re, Vedi Svetonio in
Pite/I, 14,
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moveret il/a ft1.-ies , Romam1m Principem , & generis humani pau!o ante
aominum , re/it/a jortunte SUtf! sede ,
per populum, per Urbem, exire de Imperio. Nihil tale viderant, nihil auaierant . Repentina vis Diélatorem
e resarem oppresserat .• occulttt eajum
insidite : nox & ignotum rus , fugam Neronis absco~clera~t : Pjso &
Gal ba, tamquam m aete cec1dere :
in sua concione .V ittltius inter s11ijs
m/lites } prospeélan_tib~s etia'?I. femints, pauca & prresentt ma:sttt1re co'!grt~entia !omt~s ; ,, Cedere se. pacts
,, & Re1publ1cn; caussa : retmerent
,, tantum memoriam sui , fr.atremque
,, & conjiigem, & innoxiamliberorum
)J tetatem miserarentur ". Simul.fìlium
protendens, .modo singulis, modo uni·
versis commend,ms , postremo fletu
prtepediente, adsistenti Co.nsuli ( CteciJius Simplex erat) exsolutum a latere
pugionem, velut ji1s n1;cis vitteque civium, reddebat. .Adspernante Consule ,
reclamantibus qui in concione adstiterant, ut in teae Concordia; positurus
insignia Imperi i, domumque fratris petiturus, discessit. Major hic e/amor
obsistentium penatibus privatis , in
Palatium vocantium, intere/usum aliud
iter, idque solum quod in S ac.rt!tn. Viam
perfieret, p{ltebat. Tt~m cons1ltt rnops,
in Palatium l"ediit .,
l!'terim SaLXIX. Prtevenerat rmnor , ejura;:,'b~'fci~m- ri. ab eo Imperium ..Scripse~atq~1e Flasusceperat ; v1us S abmus cohortrnm Tr1bun1s, ut
ad.mnrqué mi/item cohi6erent. I gitur tt:mquam opri mores Se, n
'-/,
, v,.
• .
,
iutfo,pleri.- mms Kespuo rea m vespastant smum
'l"•.•qll esr~is cessisset, primores Senatus, & pleriord1n1s, m1·
•
d' .
.
.
Jes urbanus que equestrts or m1s, omntsque mt1es
& vig iles. Id urbanus, & via i/es, domum Flavi i
2gre ferunt
L. •
J D
Il'fUC de stud"
Germanica: S aotm comp evere •
tts
cohones • vtdgi, & minis Germanicarum cohorLeve prce- ,
. d'f.
L
. .
Jium Vice!- t,t um . a 1 ertur.
ongius ;am pr.ogre:nus
liauis pro- erat, .quam ut regredi ~osset : & suo
sperum. Ca.. .
•
d. ·
.
pitolium ta- 1qu1sque metu, ne
ISJeé os, eoque mtm•n5 b~ccu-. nus validos , ViteUiani conseélarentur,
pat a mus. cunv~antem
a
• arma 1mpe
'
Jl eb ant . S ed
tn
quod in ejusmodi 't'ebus accidit ., co'f}si~ium ab omnibus datum est , pericutum
p~uci sumpsere. Circa lacum Fv.ndani, descendentibus qui S abinum comifabantc~r armatis, ocrnrrunt promptissimi Vitellianorum ~ Modicum ibi prceJium, improviso tumuitu; sed prospe-

rum
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no Principe dianzi padron del Mondo,
abbandonaro il trono della sua grandezza, pel' mezzo della Città , e del
popolo, uscirsi dell'Imperio. Cosa non
ved1.:1ta, non udita più unque. Fu Ces,1re Dettatore di repente ucciso : Cajo
in occulto tradito : Nerone nascoso di
notte in villa sconosciuta : Pisone , e
Galba caddero quasi in battaglia ; maVitellio in suo parlamento , tra' suoi
soldati, a vista delle donne, dopo alcune parole , e a sua fortuna convenienti : ,, Che per la pace , e ben publico
,, cedeva : avessono al meno di lui me" moria, e compassione de' suoi inno" centi , fratello, moglie, e piccoli fi" gliuoli " • E ora a tutti, ora a uno
a uno porgendo Germanico , lo raccomanciava, finalmente soffocato dal piagnere , si trasse da canto il pugnale, e
lo diede a Cecilio Semplice Consolo ,
quasi dandogli la podestà sopra Ia vita, e morte de' cittadini . Recusandolo
egli, ne consentendolo gli. uditori ; si
parti per portare nel tempro della Concordia le insegne dell'Imperio, e tornarsene a casa del suo fratello . Raddoppiaron -le grida: }) Non in caga pri" · vata: in Palagio " .• E chi user le ·strade , da quella in fuori che va in Via
Sagra . Allora egli non sapendo che
farsi , tornò in Palagio.

uçix. Già era. sparso eh~ egli .re- S•bino fosi
nunz1ava l' Imperio . E Flavio Sabmo padron della
avea
scritto
a' Tribuni ) ·che tenessero Repu?blica.
•
•
>SSIStltO da'
1 soldati a freno • Come se adunque a primai Se11
Vespasiano tutta la Repubblica fusse •ro:i,i1 più
.
b
.
. . S
. degli Equecaduta 1l1 grem o, 1 primi etJatorr , stri, l'ur!Jaj ·più de' Cavalieri, tutti i soldati di~· m!l!zia,
. 1 V1g1lr , a
Roma' e .l a .guard"1a d"1 notte' empiemalincnor
ron la casa di Sabino. Ove fu rife6to delle Ger·
dell' affezion del popolo, e come i sol. ~·:ne se~~::
·dati Germani minacciavano. Ma Sabi- muccia a.'
Vitelli•ni
no era passato. t~nto ol tre., e!}e non propizia.Sapoteva tornar rnd1etro; e ciascuno per ~ino oc~upa
pau~a di ~e., e pe~ non es~er da' Vitel- ~'ii~a.mpido·
lia111 assaliti sparsi e deboli', lo spignevano tardo, e lento all' arme. Ma come in tali .ca~i avviene, (u buono ogn'
uno- a cons1ghare, e pochi a entrar nel
pericolo. Scendendo Sabino con armati , l' affrontano dal Lago Fondano valorosissimi Vitelliani , i quali dopo
sprovveduta, e breve scaramuccia ri•
ma·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,

IL TERZO l!BRO
mm Vitellicmis ft1it. S abinus, re tre- masero al disopra. Sabino spaventato
pida, quod tutissimum e prtesentibus, si ritirò per la più sicura in rocca di
arcem (a) Capito/ii insedit, mixt-0 milite, Campidoglio co' suoi soldati , e qual·
& qteibusdam Senatorum Equitumque: che Senatore, e Cavaliere. Non posso
quorum nomina tradere baud promptum dire i nomi , per li molti che si fecer
est, quoniam vittore Vespasiano, mul- di quelli, quando Vespasiano ebbe vinti id rneritum erga partes simulavere. to. Vi si rinchiusero insino deJJe donSubiertmt obsidium etiam femin.c: in- ne , e per la più. notabile Gracilia Vet.er quas maxime insignis Verulana Gra- rulana, non per seguitar figliuoli, nè
cilia, neque Jiberos, neque propinquos, parenti , ma la guerra . L' assedio de'
s·ed bellum secuta. Vitellianus mi/es, Virelliani fo si largo, che Sabino 1a
custodia socordi clausos circumdedit, notte per luoghi non guardati vi fece
eoque, concubia notte, suos li.beros Sa- entrar · i figliuoli suoi , e Domiziano
binus, & Domitianum fratris filium, suo nipote, e uscir un messaggio a'
i-n Capitolium accivit • ..At S abinus, Capi Flaviani a chieder soccorso; permisso per negletta ad Flt1vianos Du- chè le cose erano strette • Non vi fu •
ces .numio, qui circumsideri ipsos, &
quella notte romore, .e poteva uscirni subveniretur, arélas res nuntiaret, sene ; essendo i soldati d1 Vii:ellio fenoélem adeo quietam egit, ut digredi roci al combattere: ma alle fatiche, e
sine noxa potuerit. Qy-ip_pe miles Vi- vigilie poco intenti. E una subita verte/lii adv.ersus pericu/.a jèrox, labori- nina pioggia , non gli lascìava vedere,
bus ~ vigil~is parum intentus erat • nè udire.
Et h1bernus tmber repente fusus ~ ocu.los auresque impedie.bat.
LXX. Luce prima S abinus , anteLXX. La .mattina a dl, innanzi cne
.quam invicem hostilia cO?pt.arent, Cor- si cominciasse a rompere, mandò Cornelium Martialem a Primipilaribus , nelio Marziale di Primopilo a Vitelii-o
ad. Vite/lium misit, cum mand.atis, &
a lamentarsi ,, Che questi non erano
questu , ,, quod paéla turbaréntur. J'i- ,, de' patti, far .Je viste di lasciar l'
" mu!ationem prorsus & imaginem de- ,, Imperio per ingannare tante persone
" ponendi Imperii fuisse , ad .decipien- ,, illustri. E perchè altro essersi egli
" dos tot illustr;es viros. Cur enim .e ,, sceso di ringhiera, e avviato verso
,, rostris, Fratris domum imminentem . ,, casa il Fratello in testa alla piazza
,, foro, & irritandis hominum oc1,4/is, ,, a mostrarsi al popolo, e non verso
,, quam .A"ventmum & penntes uxo- ,, A ventino a casa la moglie , come
.,, ris (b) petisset ? Ita privato, & o- ,, conveniva, volendo esser privato,
>J mnem Principatus speciem vit.anti ,
,, e fuggire ogni apparenza di Princi,, convenisse. Contra Viteltium in Pa- ,, pe? Tutto il contrario aver fatto;
" latium, in ipsam Imperii arcem re- ,, tornatosene in Palagio, rocca dell'
,., gressum . Inde arm11tum agmen emis- ,, .I mperio. Mandato indi masnade a
" sum, stratam innocentium ctedibus ,, coprir la più calcata contrada di
,, celeberrimam Urbis partem: ne Capi- ,, Roma di morti innocenti : combat" tolio quidem abstineri. Togatum nem- " tere anche Campidoglio. Essere sta" pese, & unum. eSenatoribus, dum " to sempre in toga , e un Senatore,
,, inter Vespasianum ac Viteltium J!ra!- ,, come gli altri , mentre Vespasiano,
,, tiis le!!ion«m, captivitati.bus urbtum, ,, e Vitellio contendono con battaglie
,, dedittonibus cobortium judicatur • ,, di legioni , sforzamenri di città, ar,, J am Hispaniis, Germaniisqt~e , & " rendimenti di soldati . Il Fratello pur
,, Britannia desciscentibus , fratrem ,, di Vespasiano, quando già Spagna,
,, Vespasiani mansisse in fide , donec ,, Germania, Brettagna erano rivolte ,
n

ut-

(a) Nomavasi anco arx ronuma, come è

sçritto negli Annali al Lib. XI. cap. z3.

,, es-

glie.

(b) Avea nome G~Ieria questa sua nio·
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,, ultro ad co~ditiones vocaretur. Pacem & concordiam victis utilia; Jui:: fiori bus tantum pulchra esse. Si con" ventionis pCl!niteat; non se , quem
,, per:fìdia deceperi~, ferro peteret, non
,, Jìlium Vespastant vtx puberem. Qy..an" tum occisis uno sene, & uno JUVeile
,, prefici .' Iret obviam legioni bus, &
,, de summa rert~m i/tic cert.zr~~: cete'' ra secundu'm eventum prO?ttf ce~rnra ". Tre11idus ad h1ec l/1tetlrns,
"
T
pauca
purgandi
sut• caussa resp~n d'1t .>
culpam in mi/item conferens, cu;us .m·
mio ardori imparem esse modesttam
suam, Et monuit Martialem , ut per
secretam tedium partem occulte abiret,
ne a militibus internuntùes inviste pacis inte~ficer·etter. Ipse neqt~e jubendi ,
neque vetandi potens, non ;am Imperator, sed tantum belli causs,1 erat.
Oppugnatur

ince~ditur C~pltO·
linm •

&

•

LXXI. Vix dum regresso in Capito/ium Martiale furens miles aderat ,
·' ·
•
fl
·
nullo Duce; s1bt qutSque au · or : cito
ag;nine forum & imminentia foro tempia (a) prte,terveéli, erig.unt ,a~iem per
adversu.m wltem, usque ad prtmas. Ca_pitolinte arcis fores . Erant ant1qu1tus por.ticus in Jatere · clivi , dextrte
subeunt1bus. In 1uarum teélum egr.essi , sa.xis tet!Ul1sque Vitellumos obruebant: neq~e itlio manus nisi gladiis armatt.e: arcessere tormenta , aut
missitia tela, longum videbatur. Faces in prominentem porticum jecere ,
& sequeb.mwr ignem • .Ainbustasque
Capito/ii fores penetrassent , ni Sabinus revutsas tmdique statuas , decora majorum, in ipso aditu vice muri objecisset. Tum diversos Capito/ii
aditus invadunt, juxta tucum (b) ,/,fsyli , & qua T arpeja rupes centum
gradibus aditur . Improvisa utraque
vis. Propior atque acrior per .Asylum
ingruebat. Nec sisti poterant., scandentes per conjunél.a tedijicia : qutt:,
ut in multa pace , i.n altum edita,

(a) Erano questi i Tempj della Fortuna
primigenia, di Giove Tonante, di Saturno,
della Concordia • ..,Vedi il Piranesi, Antichità
romane al Tam. I. sul fine, Tavola del monte
Capitolino.
,
(b) Fondato già da Romolo: era tra le
C. Tac, T om. II.

F3
essere stato saldo in fede, sino a che
chiamato fu all' accordo . La pace e
concordia esser a' vinti utile; a' vincitori solamente onorevole • Se si
pentiva delle capitolazioni , non perseguitasse lui col ferro, come fatto
avea con poca fede , non il figliuolo di Vespàsiano a pena fuor di fanciullo. Uccidere un vecchio, e un
giovanetto che pro? Alle legioni mo·
strasse il viso: i vi dell' Imperio com·
battesse.; il restante sarebbe di chi
vincesse ". Vitellio rispose timoroso poche parole, incolpando il troppo
ardire de' soldati : non averlo potuto
tener la m-0destìa sua. E rimandò Marziale per un uscio segreto: acciò i soldati non l'ammazzassero , come mezzano di odiata pace . Egli non potendo
più comandare , ne proibire , non era
più Imperadore, ma pietra di scandolo.
LXXI. Appena rientrato Marziale in ~ampido.
d at1. rn
. fìur1at1
. . gl!o
preso ,
Campi.dog110,
eccoti' lso
e arso.
senza capo , ciascun <lasse, correre in
frotte in piazza, a' tempii , che le stanno a cavaliere; salire al monte schierati alle prime porte di Campidoglio.
Già v' erano logge a marritta di chi sale . Gli assediati escon fuora in su quelle tetta : e con tegoli, e sassi ne cacciano i Vitell]ani, che altro non aveano che spade, nè tempo a mandar per
mangani, o saettume . Lanciano il fuoco nella prima parte della loggia, e gli
van dietro . E già aveva arso -la porta: non potettero entrare perchè Sabino la turò i11 vece di muro con le statue, splendori ·delli antichi, ·di gualunque J.ucgo sbarbate. Allora assaliscono
per due altre sprovvedute vie : lungo
il boschetto dell' Asilo , e pe' cento scaglioni onde si sale a Tarpeo . Era improvviso l'uno, el' altro assalto. Quel·
lo per lo boschetto più da vicino, più.
fiero, e senza riparo, montandosi per
li congiunti edificj , alzati per la lunga pace al piano di Campidoglio. Q_ui
,,
,,
,,
"
,,
"
,,
"
"
,,
,,
,,
,,

SI

due rupi del monte Capitolino , in una delle
quali stava il tempio di Giove Capitolino,
nell' altr.a ì tempi di Giove Feretrio , e di
Marte Capitolino, ove al presente è .Ara Ciels:
ove era il boschetto dell' asilo, è ora la Piti~
~a del CampidogJ~o.

R

r
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solum
Capito/ii
tequabant
.- Rie si dubita se il fuoco fu nresso da que1
1
~m_bigi~zw , ignem tet1is ()ppugnatores di fuoti , o put , come si crede più 1
m;ecertnt , an obsessi ; qute crebrior da que' di drento per discostarsi i nifama est; quo nitentes ac progressos mid gi~ alle costole" . Parte di quel
depe!lerent, Inde lapsus ignis in por• fuoco s' appiccà alle logge dinanzi al
ticus , appositas tedibus : mdx susti- tempio~ la fiàm~a s' àvventò all' aqu~
nentes fastigium aqt~ilte 1 vetere tigno le di legname clntrco che reggevano il
traxerunt flammam 1 alue·runtqu.e , Sic· frontespizio, e furono esca: all'arsione,
Capitolium ,- clau.tis foribus 1 indefensum così segurra a porte chiuse, del Cam& indireptum , conflttgravit,
. pidoglio non difeso 1 non saccheggiato.
Super fo fl.
LXXII, Id facinus p_ost cond1tam
LXXII, Fatto di tutti i fatti., da che LAmenti per
orrore :
· ·
cinm• que- Urbem luéluosissimum fa?dtssimumque
Roma
è Roma ,. doIentismna,
e brut- tal
vicende di
r'el~ ; & CaI
'd.
//
,
pitohi usque Popu o romano ace! tt ,. nu -o extertissinia: non di nimico batbaro · ma quello insiad V_itelli- no hoste 1 propitiis 1 si per mores
quatJdo ci erano (se merit:!to l' avessi· no a tal dl'
llm vms. tlOJtros liceret ' Deis. Seaem ]ovis' mo) propizii gl' Iddii. Che quel seg·
OP, timi n:zaximi,. a~fpicato. a majoribus gio di Giove ottimo massimo 1 piantaptgnus (a) Impertt condrtam 1 quam to da' nostri maggiori con buoni aunon Porsena dedita Urbe, neque Ga/., gurii 1 pegno sicuro del nostro Impe·
li ctJpta , temerare potuissent , furo.; rio, cui nè Porsena, quando la Città
re Principum exscindi ? .Arserat &
si rese , nè i Galli, quando la preseante Capito!ium civili bello , sed ro 1 avrebber potuto contaminare, dal
fraude privata • · Nunc palarr; obses- furor de' Principi sprofondasse? Arse
sum 1 palam incensum; quibus armo- anche prima Campidogl-io nella guerra
rum caussis, quo tantte c!adis pretio civile ; ma per i1rganno privato . Ora
pro patria betlavimus ? Voverat Tar~ alla scoperta assediato , alla scoperta
quinius Priscus Rex , bello Sabino 1 abbruciato ; e qual guerra cagionò ;
jeceratque fundamenta , spe magis fu- qual pregio di tanto male ? salvar la
turte magnitudinis, quam quo modicte patria forse? Gettortne per· boro i fonadhuc Populi romani res sufficerent • damenti il Re Tar'quinio Ptisco per la
Mox Servius Tultius , sdciorum stu- guerra Sabina, norr dicevoli allora alle
dio; deinde T arquinius Superbus, ca~ deboli forze di Roma , ma risguardò
pta Suessa Pometia , hostium spotiis la speranza della futura grandezza. Alexstruxere. Sed gloria operis 1 liberta- zaronlo Servio Tullio con l1 ajuro de'
ti reservata. Pulsis Regibus 1 Hora
collegati: e Tarquinio Superbo presa
tius Putvillus iterurr1 Consul dedica Suessa Pomezia con Ie spoglie nemivit, ea magnijicentia, quam immensté che, Ma la gloria dell' averla compiu- e
postea Popult romani opes òrnarent to fu serbata a Roma: libera. Cacciati
potius , quam augerent. Iisdem rur- i Re , Orazio Pul villo· nel suo Consosus vestigiis situm est, postquam in- lato secondo lo dedicò con tal magniterjeélo· CCCCXV. annorum spatio, L. ficenza , che poi la smisurata potenza
Scipione, C. Norbano Coss. jlagrave- del Popol romano lo potè adornare,
rat. Curam viélor Sulla suscepit, ne- non accrescere. Quattrocento venticinque tamen dedicavit : hoc solum fe- que _anni dapoi nel Consolato di L.
licitati ejus negatum. Lutatii Catuli Scipione, e C. N'orbano arse di nuonomen, inter tot Ctesarum opera, usque vo 1 e fu rifatto sopra !a medesima
ad Viteltium mansit. Ea -tunc ~a.es pia·nra . Sulla vittorioso n' ebbe la cu- ,.
cremabatur.
ra:, e non lo dedicò, (ciò solo alla sua
felicità fu negato) ma lutazio Catulo,
il cui nome tra tante memorie di Cesare vi si lesse insìno a Vitellio • Sì
fatto· tempio allora ardeva, ta

4

4

LXXIII.

l1

(") Vedi L. Floro. I. 7.
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DRLLE
SAbinus &:
Atticus ~on.
sul capti·

er

ai
i-

l.

LXXIII. Sed plus pavoris obsessis,
quam ·obsessoribus intulit • ~ippe Vi-

tellianus miles, neque astu, neque constantia, inter dubia indigebat. Ex diverso, trepidus miles, Dux segnis, &
veJuti captus animi, non lingua , non
auribus competere, neque alienis consili is regi, neque sua expedire: bue i/lu,c
clamori bus bostium circumagi, qutt: jusserat vetrtre , qur:e vettierat jubere •
Mox ,. quod in perditis rebus accidit ,
omnes prrecipere, ne mo exsequi. Postremo ab;eélis armis, fugam & faJtendi
artes circiimspeélabant. Irrumpunt ViteJliani , & cunéta sanguine, ferro ,
fl.irnmisque miscent. Pauci miJitarium
virorum , inter 9uos maxime insignes ,
Cornelius Mart1alis, !Emylius Pacensis, Casperius Niger, Didius Scteva,
puPnam ausi obtruncfmtur • Flavir4m
S abinum inermem , rieque fugam cteptantem , circumsistunt ·, & Qyinétum
A tticum Consulem , umbra honoris &
suamet v anitate monstratum , quod ~~
diEla in populum pro Vespasiano mainifica , probrosa adversus Vite/Jium
jecerat. Ceteri per varios casus elapsi,
quidam servili babitu, a/ii fide .clientium contefli, & inter sarcinas abditi. Fuere qui excepto Vitellianorum signo, quo inter se noscebantur, ultra rogitantes respondentesve, audaciam pro
latebra baberent.
Domitianus,
.!;.XXIV. Domitianus, prima irruptiosoll~rtia li- ne apud redituum (a) occultatus , solberu occul- J , I 'b
, /'
·a
b
_tatus; del i· ert1a H ertt , meo amtr.;fU tur te satmic. Sabi- cricolarum (b) t'mmixtus ignoratusque ,
J!US ad V1d orne j'rum Prtmum
,
fellium du- apu
paternum ej'1~u~' eaque entem, juxta Ve-labrum, delituit. .A'c
1nv1to con·
•
p atre, d'rs;eno
· a te d'rtut'
fossus , in p.otrente rerttm
Ge~onias contubernio , modicum sacellum JOV[
trahttur.
CON.'"ERV.
.
J
".A'TOR I , aramque posurt,
casttsque rnos in marmore expressh,
Mox Imperium adeptus, JOVI CUSTODI tèmptum ingens, seque in sim' Dei
sacravit. S abinus & .Atticus onerati
cattmfs, & ad Vitetlium dHéti, nequaquam ·infesto rermone vultuque excipiuntur, frementibus qui jus cr:eais, & prremia navatte aperte, petebant, Clamore

c

,

STORIE.

3r s

LXXIII. con piu paura delli asse· S&bino, ~
diati, che de' Vitelliani , forti ne' peri- Attico C? a· que Il'1 erano .i sole pres i .
co11. , e astuti· : dove rn
soldati timidi, il Capo dappoco , che
non trovava spedienti da se, ne prendeva que' d'altri: correva qua, e là ,
alle grida de' nimici . Comandava quel
che aveva vietato, e vietava il coma:n,dato . E , quel che nelle cose disperate
avviene, ogn' un comandava, e niuno
eseguiva. All'ultimo gittate giu l'armi
guardavano , dove, ~ cof!le fuggire .
Entrano con furore l V1tell1ani , e
mettono ogni cosa ·a ferro, e fuoco ,
e sangue. Pochi di que' soldati che ardiron combattere, tra' quali Cornelio
1\1arziale '·~milio Pace_nse , Casperia
N1gro, D1d10 Sceva, p1u segnalati, n'
andarono in pezzi. Accer-chiano Flavio Sabino, che era disarmato, e non
fuggiva: e Quinzio Attico Consolo ,
che si faceva conoscer per 1' ombra del
grado , e per li sciocchi bandi mandati nel Popolo pieni d'onori di Vespasiano , e vituperi di Vitellio , Gli altri per varii modi scapparono travestiti da schiavi , trafugati da' loro
creati , tra le some nascosti • A le uni
saputo il nome , e contrassegno de'
Vitelliani , lo davano, e chiedevano,
e sotto tale audacia coperti passavano.
LXXIV. Domiziano alla prima fu. Domiziano
ria si nascose'b in cella
del tempiere : ~A
scaltro
libert o è oc. .
Ull accorto l1 erto g1i mise la cotta , e cui taro. sa.
mescolato
tra la · turba
de' Sacerdoti a!>ino.
rra_tto
·
. .
Vtt<? ll10,
pass Ò via sconoscrnto 11mno al Vela- malgradodi
bro , e a casa Cornelio Primo crea- quello ucci·
è rotola.
tura d1. suo p adre ; 1.1 qua l suo' Padre so
l•to per 11?
poi ·regnando , esso Domiziano ,. rovi- Gemonic,
nata la casa , vi fece un tempi etto con
l' altare a GwvE CoNSER v ADORE , . e ,
'l suo caso vi scrisse in marmo; e fatto Imperadore sagrò un gran tempio
a .Grnv~ CusTODE .' c~n se ingrembogh • Sabmo , e Attico rn catena furon
menati a Vitellio, che non fece !oro
mal v:iso, nè cattive parole , adirandosene quei che pretendevan ragione d'
am-

ti

(a) Il Tempi~re di Giove Capitolino.
·•
(b) D' Iside; come distintamente !eggesi in Svetonio, in Domitiano I.

R r
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IL SECONDO LIBRO
a prox1mu orto, sordida pars plebis
rnpplicium Sabini exposcit, mina.s adu- ammazzarli , e chiedevano pwnio di
lationesque miscet. Stantem pro gradi- loro opere. Con grida cominciate da'
bus Palatii Vitellium, & preces pa- piu vicini 1' infima plebe minacciando, ·
rantem, pervicere ut absisteret. Tt~m e adulando insieme , chiedeva Sabino
confossum conlaceratumque, & abscisso al supplizio. Cominciando Vitellio in
capite trrmcum corpus Sabini, in Ge- su le scalee del Palagio a raccomandarmonias trahunt,
lo ; il fecer chetare . Allora fu Sabino

ferito , lacerato , dicapitato, strascinato alle Gemonie il tronco.
LXXV. Tal fine fece quest' uomo V:irtù di SaC•picoliu~ in Republica fecerat, domi militiit:qt~e certo da non d1Sprezzare
.
· , CO
bino.
• T rentac1ngu
che,Atnvero
confessus
' clarus • Innocentiam ;"ustitiamque
eJ ;us ' anni militò per la Repubblica fuori o falsa, fassi
aut
n1e11t1•
.
.
· tus,servatur. non arguen:s: sermon1s n1mrus erat. Id
·
'
· dir
·'reodell'are dent.ro ' _chi_aro.
Non lo sapresti
so C•mpiunum septem annis, qu.ibus Mcesiam ; reo, nè rngrnsto : favellava troppo ; doglio , . è
duodecim, quibus Prrefeéluram Urbis ciò solo gli fu apposto in sette anni salvato·
obtinuit, calumniatus est rumo1·. In fi- che governò la Mesia , e dodici Rone vitte, a/ij sef7nem, multi moderatum, ma. In guest' ultimo il tenne chi dap& civium _sanguinis parciem credidere. poco, chi _moderato'· e non sanguigno,;
Q]tod it;ter omnes constiterit, ante Prin- ogn' uno, il perno di casa sua innanzi
cipatum f'espasiani, decus domus penes che Vespasiano fusse Principe . Odo
sab inum erat. eredem ejus Ire tam fuis- che a Muciano questa morte fu cara,
se Muciano accepimus. Ferebant pleri- e buona per la pace: perchè conoscenque etiam paci conrnltum , dirempta dosi 1' uno frate!lo d' Imperadore , l'
~mulatione mter duos, quorum alter se altro ne11' Imperio compagno, si safratrem Imperatoris , alter consortem rebbero invidiati. Gridando il Popolo
lmpe6i cogit1iret. Sed Vitellius Consu- muoja il Consolo, Vitellio nol conlis supplicium poscenti Populo restiti't, sentì: placato seco, e quasi per gratiplacatus ac 'vefut vicem reddens, quod tudine dell' aver Attico, interrogato,
interrog,mtil.ms quis Capitolium incen- Chi mise fuoco nel tempio ? risposto,
disset > se reum v1tticus obtulerat. Ea- Io fui ; e con tal confessione, o buque confessione , sive aptum tempori gia, opportuna, scolpato di sì gran falmendacium fuit , invidiam crimenque lo i Vitelliani 1 e tiratosi tutto 1' odio,
S•bini laus.
Atticus,incendisse e

LXXV. Hic exitus viri haud sane
.
d' n. ·
t>O..
'
• d"
spernen t. ~mque .._, xxx . .rttpen ta

agnovisse, & a partibu.r Vite/Jii amolitus videbatur.
7'arr~cìna a · LXXVI. Iisdem diebus L. Vitellius,
L. Vitellio
positis ,apua, Fer.an:am
castris
obsess•,
& T
. L
,
>, excidio
,
LX~VT. In que' gio~ni L. ~it~llio Ter~acina·
c~pca, jugu. arracmre tmmmevat: clausts tlltc gla.- pose
il Campo a Feronia , per ispian- da Vitellio
1.tur
Juliadiatoribus
remio-ibusque,
qui
non
ef7renNs,
d'
.
o..
.
,
o
tar11 Terracina, ove sta van chiusi accol- srrecra , li',
.
.
prera: Sgoz. t mam1a, neque ponculun·r m ap~rto
te ant1. , e CIUrme,
c he non ardivano
zato Giulia.
at!debant ,,_J;rteerat, ut supra memora- uscir fuori delle mura a combattere . 110 •
v/mu!, J ul(al!'us gladia;o~ibus, .Apol- Guidava, come dicemmo, li accoltellmar:s rem1g1bus,; lasc1v1a socordicz.qu.e lanti Giulffino, le ciurme Apollinare,
gladtatorum mag;.s, quam Ducum stmt- non come Capitani , ma licenziosi, e
lef. Non vigilias agere, non intttta ·ml?- pigri come la lor gentaglia ; non usantum firmare,
noélu dieque .fìuxi ) &
vano scolte, non mura deboli fortifi.
mn:ena I 1torum personantes, in ministe- care, dl e notte poltrire; per li giarj'Ìum luxus dispersis militibus de bello dini far rombazzo ; a' piaceri , vagantantum inter convivia loquebantur. P au- do, attendere ; non di guerra, se non
cos .ante dies disc~~serat .A"pinius Tiro; a tavola, ragionare . Apinio Tirone
d~ntsque t;c pe~unm acer~e fer munici- uscito fuori pochi dl innanzi a mugnepi;;. conqu1re~1d1s, ·plus tnv1dtte quam re quelle terre acerbamente, dava piu
V1rtum pàrt16us addebat.
carico che utile alla parte,
LXXVII. Interim ad Vitellium sert
•vt,u Verg inii Capitonis perfugit, p~lliLXXVIT. Ul)o schiavo di Vergìnio
c1-

Capìtone fuggl a L. Vitellio, e offerse,
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ciNisque si p;·residiu_m.acciperet, vacuam
arcem furt1m ~rad1turum,, mult.a nof!e
cohortes exped1tas summts monttum 1ugis, super caput hostium sistit. Inde
mi/es ad c1edem ·magis, quam ad pug;iam decurrit. Sternunt -inermes, a11t
a~ma capientes, (?' .qt~osdam som~o exc1tos, cum tenebr1s, pavore, sonttu tubarum , clamore hosiili turbarentur .
Pauci gladiatorum resistentes, neque
inulti cecidere. Ceteri ad naves ruebant, ubi cunéta pari formi dine implicabantM, permixtis paganis > quos nullo dìscrimine Vitelliani trucidabant .
Sex Libumic1t1 inter primum tumultum
ewuere, in quls PrrefeElus classis Ap~tl~naris: retiqu1t1 in Jitore captre; aui
ntm10 ruent1um onere pres.ras mare hausit. Julianus ad
Viteltium perdutl_us, .& verberibtts fcedatus ,. in ore
e;us 1ugulatur. Fuere qui . uxorem L.
VùeJiii Triariam (a) incesserint, tamquam gladio militari cintla, inter luétum cladesque expug~iatre T arracinte ,
superbe si:eveque eg'isret. Ipse lauream
prosper·d! gestre rei ad fratrem misit:
percunElatus stati"! r~gt:edi se 1 • an perdomandd! Campantd! ms1ster1r ;uberet .
Qyod salutare non mòdo p_artibus Vespasiani, sed ReipubHctt! Juit: nam si
recenf v~éloria mil1fS, & super insitam
perv1cac1am secundrs fçrox, Romam contendisset, baud parva mole certatum,
nec sine exitio Urbis foret; quippe L.
ViteUiD, quamvis infami, inerat industria: nec virtutibcu, ut boni, sed quo
modo pessimus quisque, vitiis valebat.
Flavl uti,
LXXVIII. Dum bd!c in partibus ViAntonii in- tellii geruntur
digressus: Narn:a Vecertum an
,
.
?
'
,
Muciani cui- spastant exercttus , festos Saturni (b)
pa, cunéhn: dies Otricu/i per otium auitabat. Caustef, obsesst
ò
•
C•pitoli! fa- sa ;am pravie morie, ut Mu_etanum opmda euxcb1t 1 , pertrentur. Nec defuere qui .Antonium
a
r em
• • 'b
properauc. susptctont t~s arguerent, tamquam doto
cunt1antem, posp secretas Vitellii epistolas, qui bus Consulatum & nubilem
filiam, & dotales opes, pretium proditionis, offerebat • .Atii, JiEla htt!c, &
in gratiam Mutiani composita. Q!fi•
dam,

L:

I

~i

(a) T ri aria , ultr11 fi.minam, ferox , come
è detto nel Lib. IL di queste Storie , 63.
(b) Le Feste di Saturno, dette i Satur-
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se, avendo compagni , dargli d' imboHo la · rocca non guardata . A notte
scura con gente spedita saglie iI monte in capo a' nimici . Indi a rovina
corre a tagliargli a pezzi , non a combatterli . Disarmati , o correnti per l'
arme, li sbatacchia , chi sonnacchiosi ,
chi sbalorditi dal bujo, spavento , nimiche trombe , e grida. Pochi accoltellanti , che fecer testa, caddero ven-..
dicati , gli altri si gittavano a scavezzacollo alle navi ; ov' era il medesimo
terrore, e scompiglio: mescolativi pae
sani , cui come gli altri i Vitelliani
ammazzavano . Nel primo· tumulto
scamparon sei galee con Apollinare
Ammiraglio, l' altre o furon prese, o
affondarono dalla folla, e peso di quei
che vi si gettavano. Giuliano fu menato, frustato, e scannato dinanzi a
L. Vitellio . Fu chi incolpò Triaria
sua moglie d'avere, cinta di spada, usato superbia, e crudeltà fra le miserie
della sforzata Terracina. Egli ne mandò al fratello la lettera con l' alloro ,
e domandandogli se dovea tornarsene ,
o finir di domar Terra di Lavoro: il
che fu la salute non pur della parte
Vespasiana, ma della Repubblica: perche se que' soldati in su la vittoria
feroci, per natura ostinati, si difilavano a Roma; la battaglia era grossa, e
la rovina della. Città; perche L. Vitelli o , benche infame , era industrioso,
e assai valeva: non con le virtù, come _i ~uoni; ma co' vizi i , come i
pess1m1.
LXXVIIL Mentre i Vitelliani face.. hr Ffavi•ni
· d1· Vespa- eP• ed'perAncocolv_ano ques~e cose, 1' es~rc1t?
s1ano partito da Narn1, s1 s:ava ne' nio, o Muciano baioc:
g .iorni di. Saturno in Otricoli ozioso a e.no
, desti
gittar via questo tempo per aspettar d•ll' avvis.o
·
N'e mane Ò ch"1 d'1cesse ch.e doglio
del C•mp1M tlCHl~O
'.
•sseAntonio il fece ad arte , perchè V1- diat? •ffrectellio gli scrisse segretamente che, vo- t•nst • Rolendo servir lui, il faria Consolo ,. e ma·
suo genero con ricca dote. Altri dice,
vano che questo cardo gli era_; dato
per compiacer Muciano • Alcuni , che
ciò
4

nali, che cominciavano a' 17. dicembre. Se n'
è parlato spesso in altri luoghi •
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dam, qrrmium id Ducum consilium fuis- ciò fu consiglio di tutti i Capi: mo·
se, ostentare potius Urbi beltum, quam strar la guerra a Roma , e non farla ;
inferre: quando vatidis?rmte cohortes a vedendo che Vitellio piantato da' sol~
Vitellio 4escivissent, & abscissis omni- dati migliori , e da tutti gli ajuti , a.
bus prtesidiis, cessurus Imperio videba- vrebbe ceduto l'Imperio. Ma ogni CO·
tur. Sed cunéla ftstinatione, deinde i. sa guastò la fretta, e poi la dappocag.
gr1avi11 Sabini çorrupta: qui !tmJjJtis gine di Sabino, che prese l'armi scon.
temere armis, munitissimam Capttolii siderato, e non seppe difendere da tre
arcem, & ne magnis quidem exerciti".. coorti Campidoglio , rocca sicura da
bus expugnabilem, adversu.r tris cohor~ grandissimi eserciti, Non può darsi a
tes tueri nequisset. Hau4 facile ~uis uno quella colpa che fu di tutti: perimi adsignaverit culpam, qute omnium chè Muciano con le lettere di due senfuit: nam & Mucianus, ambigui$ epi- si ritardaV'l i vincitori. Antonio con
,rto/is, viélores morabatur ~· & .Anto- ubbidire arrovescio, e incolparne gli
nius, prtepostero obsequio, vel dum re- alrri , se caricò : gli altri Capi per cregerit mvidimn, crimrm meruit: ceteri- der la guèrra finita, le diedon fine più
que Duces, dum peraflum bdlum pu. ricordevole . Anche Petilio Ceriale
trmt, finerr; ejus insignivere , Ne Peti- mandato innanzi con mille cavalli ad
/ius quidem Ceri~zlis, cum mille equi. attraversare il piano de' Sabini, e per
tibus prcemissus, ut trfms'iJersis itine. la via Salaria entrar in Roma, molrn
ribus per aP-rum S abinum, Salaria via penò , finché la fama dell' assediato
Urbem intr'i!iret , satis maturaverat .• Campidoglio fece destare ognuno,
donec obses-si Capito/ii fam11 cunflçt-si.
rrmt exciret,
Haudprotul
LXXIX, .Antonius per Flaminiam
. LXXIX; Anton!o per la. via Flami- Tvi presso
Urb~ eque. d S
• •nonts,
Cl•
stre prCll!li- {l
axa R. u bra, mu Jto ;am
se. ma a molte ore d1 notte gmnse a' Sas- zuttà di Ca· ajuto
·
·
valeria lor
um iis ~g- rum puxilium venit, Illic interfeél.um s1.. Rossi;
tar d.o, I:r1· intese
d1· Sa· çontraria
·•
v~rsum' S abinum, conflagrassç Capitotium, tre. ~mo m<?rto, Ca!11 p1àog!Io arso , Roma
mere Urbem , mcr?sta omnia accepit .• 1n tremito, ogni cosa dolore, e che la
ptebem quoque & ser7,Jitia pro Viteltio ple~e, e schi?'.'i s' ~rmavano per Viprmari, nunti11batur, Et Petitio Ce. telho. E Pet1ho Ceriale co' suoi cavalriall equestre prcr?tium adver surr; fue. li fu rotto da' pedoni Vitelliani
a'
rat .• namque incautum , & tamquam ad quali corse addosso, come a vinti, 'non
-viélos ruentem, ViteUiani interjeElus çauto, e trovò riscontro. Combattessi
equiti pedes excepere, Pugnatum haud po~o foor di Roma tra quelle case,
procul Urbe, inter tedificia hortosque , orti, e traverse, che note a' Vite!Iia& anfrçzélus viarum .• qure gnara Vi- ni , e i:io.n a' nimici , gl' i1npaurirono:
tetlianis, incomperta hqstibus, metum ne, tutti 1. ca va~li era~ d' accordo , perfecerant: ne1ue omnis eques concors , che alcuni delh arresi a Narni stavartdjunftis qurbu.rdam, qui nupe:t_ apud no a veder chi vincess<l. Fu preso TulNarrziam dediti, fortunam partium spe- lio Flaviano Capitano d' una com.
cutabttntur , Capitur Prtefeélus alte , pagnia di essi cavalli , .gli. altri fuggi·
Tullius Flavianus: ceteri fcr?da fuga r~no bruttamente , segu1tat1 non oltre
çonsternantur., non ultra Fide114s secU• F1dene,
tis vic1oribus.
1
Pro pace ! •
LXXX. l Eo successu studia Ponu/i
LXXX. Questo successo accrebbe I' Pure per pa·
- duciis
fll'"
aut 111·
r.
fru- auila. Vu gus Urbanum arma ceptt •
.
del p opo 1o.• 1a Plebe d'l RO· mandAn
ce o tregua
affi
ezwne
in·
s~r 3 •11 Vi!el~ Paucis scuta militaria : plures raptis ma prese l'armi; pochi aveano scudo: d~rno Lega:
11an1s m1ss1
d ,
()
.
,
.
legati & vir- quo Ct4tq- a obvrurr: telts , St/{num
·' dan do d'1 P!g
' l'10 ~ ciò
· che veni· tii Vitelliani~
e Vestah
1· piu
sines Vesta- pugntt exposcunt, .Agrt grates Vitelva loro a!Ie mani , ch1eggon battaglia:
ln.
J,
tUS,
Vi(•) Cosl Virgilio, JEneid. VII. 507,
, , •• quod cuique repertum

e
Rim1mi l tclum ira fiscit.
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Vltellio· li ringrazia: comandà che corrino a difender Roma: raguna ii Senata ;. mandano Am:ba:sciatori alli eserci•
ti a persuadere, sotto pretesto della:
Repubblica, accordo t e pace . Questi
ébbero fortuna varia: que'' che incontraron Pet!lio Ceriale 1 furort pèr capitar male,. non volendo i soldati udir
nulla di pace . Vi fu ferito Aruleno
Rustico Pretore ; il che dispiac·que :
oltre all' aver violato unb Ambascia•
dore e Pretore , per la sua propria
degnità, Sbaragliossi sua . comitiva: il
littore clie volle fargli far largo , fu
morto. E se non che la guardia che
Petilio diè loro ,. li difese f l'Amba..
sceria, sagra anche a i Barbari ; era
dalla rabbia civile 1 in su Iè mul'a della patria , violata fin con la morte •
Li Ambasciadori ad Antonio ebbero
meglio fare; per avere; non più: mo"'
destia i soldati t ma più autofità: il
CapÌl'.<tno,
. ,
.
•
LX.XXI. Ingenss1 tra It Ambascia- I Fhviani'
Ptaviani,
LXXXI. Miscuerat se Legat!s Mu-tri_p .. rtito ag,- sonius RtJfus equestris ordmis , studori Musonio Rufo Cavaliere,. filosofo i~ tre corpi
. , e sputava sentenze de, bem,. del- as Roma.Pu3CCostano
m1ne,
Urbi d'tum Ph'/
. Stotcorum
·
prnpinquant.
t osop b'ttt:, & p Iactta
Stoico
la pace 1 e màli della guerra fra le soua,, gne ivi presPr~: i> an- temulatus. Creptabatque permixtus ma. de, so Id at"1 , A mo lti· trroveva riso,.
1 . so molte e
te Urbem
• /'
b
.
· //' d' • ·
multa & va- mpu ts 1 ona pacts ac be t tsertmtna
varie , prodre
r!a, Flav.ia- drsserens 1 armatos monere, Id pleris- a' più fastidio , Altri Io spignevano; o spete. pi1ù ...
111s s<l'pius
J d'b ·
T
'1- '
d' N ec d ee• ca
. ·JKt'es·t avano;
.
t ant o c he da cu1
t.,•
FJ3v1an1 :
prospero. Vi- que u 1 rio 1 p"urtvus tte 10.
ammo-· Adu
1unsi i
telliani in rantJnui tirope'l/erent proculcarentque,
nito 1 e da chi minacciato 1 si rimase Vife lliani •
Urbe con•
-I
d · · • ·
n.
di qùel filosofare a sproposito, Incongregantur. nt a mof1ttu mo esttsstmt cu;u.rque, ~'J'
aliis minitantibus, omisisset intempe- trarono ancora vergini Vestali con una
stivam sapientiam . Obvi1t fuere &
lettera di Vitellio ad Antonio chiedenvi~!{/nes Vesta!es (a) 1 cum epistalis Vi.- te soprattenersi il combattere un giortetlti ad ..Anton!utn scriptis. Eximi stt• no solo ;. che s' acconcerebbe agevolpremo certamini mtum diem postt~la mente ogni cosa, Alle vergini . fu dato
bant; si moram· !nterjecisseht, facilius licenza onorevole : a Vitelli o tisposto 1
omnia conventura, Virgines cum bono re· che Sabino ucciso, e Campidoglio ar"'
dimisste. Vitellio rescriptum 1 Sabini so non pativano accordi ..
ctede, & incendio Capitolii 1 dirempttt
belli comme'rcia (b),
LXXXII. Tenta'L!it tamen .Antonluf
LXXXII. Nondimeno Antonio par~·
vocatas ad conciot:iem legiones mitigare, 1ò a' soldati di posarsi a Pontemolle
ut castris juxta Pontem Mitvium po- per l'altro dl entrare in Roma .. Quesitis, poste"ra die Urbem ingrederen- sta dimora tentava per initigare essi
tur • Ratio cunélandi , ne adsperatus sold:ni accaniti per detta battaglia , che·
'pt-relio miles, non Poputo , non Sena- al Popolo, al Senato , a' temprr; e luotui, ne templis q11iderrt a• deJubris Deo• ghi sagri avesson riguardo • Ma essi
t'Um
d'olfus,. & ad tt1endam Urbem· proru.mpef'e jubet. Mox vocat~ Senatu 1 drd1guntur Legati ad exer~rtus, M prtetektu
Reipub liete concordtam pacemque suade"'
rent, Varia Legatorum sors fuit. Q!fi
Peti/io· Ceriali occurrerunt , extremum
discrimert adiere 1 adspernante milite
conditiones pacis , Vutneratter Prtetor
v'frulenus Rustictu : auxft invidiam ;
super violatutn Legati Prtetorisque nomen, propria dignatio viri, Palantur
comites "i occiditur proximus tiélor; di"'
movere turbam ausus • Et ni dato a
Duce prtesidio defensi forent 1 sacrum
etiam inter exteras gentes Legatorum
jus,. ante ipsa patri1t mcenia 1 civilis
rabies ruque in exitium temerasset •
JEquio_ribus animis accepti su~t qiei ad
'iAntomum venerant , non quta modestior miles 1 sed Duci plus auéiorita•
tis,

(a) Per meglio intendere questo passo leg-·
gasi Svetonio in ViNll. 16. Suaritque Senato1ibu1,. ut leg11tos cum Virginibus Vestalibus mit-

tereht &c.
(b) Tregue, trattati, maneggi, &c..
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mm consuleret. Sed omnem prolatatio- d' ogni indugio sospettavano , com~e
nem ut inimicam viélorite suspeflabant. nim1co della vittoria; e le insegne nS imul fulgenti a 11er col/es vexilla , lucenti per li colli , benche con plebaquamqµam imbellts populus sequeretu1, glia dietro non da guerra, parevan lospeciem hostitis exercitus fecerant. Tri- ro nimico esercito. Mossersi verso Ropanito agmine _; pars ut adstiterat Fla- ma in tre parti;. una da via Flaminia,
minia via, pars juxta ripam Tibe1is ove si trovava ; altra dalla ripa del
incessit, tertium aemen per S alariam Tevere; la terza per via Salaria s' acCollinlf1 portte propmquabat . Plebes , costava a porta Collina. La plebe fu
inveélis e~uitibus fusa • Mi/es Vt'tel- sbaragliata da' cavalli . I soldati Vitellianus, trmis & ipse prcesidiis occur- liani a]tresì fecero tre riscontri
scarit. Pra?lia ante Urbem multa, & v.a- ramucce fuor di Roma molte , e varia: sed Flavianis consilio Ducum prtt:- rie~ e . più prospere a' FJaviani , mestantibus, siepius prospera. Ii tantum gli o capitanati . Que' soli ebber che
confliélati sunt qui in partem sinistram \ fare che voltarono a sinistra della CitUrbis ad S allùsti.anos hortos per angu- tà alli orti Sa!ustiani per vie str~tte ,
sta & lubrica viarum flexerant. Su- e mollicci che. Perche i Vitelliani soperstantes maceriis bortorum. Vitr;l(iani pra le mura degli orti co' sassi, e darad serum usque diem , sax1s ,ptl1sque di gli ributtavano , finchè vennero
subeuntes atcebant: donec ab equi ti- verso la sera cavalli da porta Collina,
hus, qui porta Coltina irruperant J cir· e circondaronJi . Appiccassi anche in
cumvenirentur .• Concurrére & in Cam- Campo Marzio grande zuffa. Favoripo Martio infestte acies. Pro Flavia- va i Flaviani la Fortuna , e la tante
nis Fortuna, & parta totiens viéloria: volte acquistata vittoria: i Vitelliani
Vitetliani desperatione sola ruebant: &
portati dalla disperazione fulminavaquamquam pulsi~ rursu.s in Urbe con- no : e cacciati si rattestavano nella
·gregabantur.
Città.:
RecrudeLXXXIII. Jfderat pugnantibus speLXXXIII. -veggente il Popolo , che Tnf•rocisce
srnnt µree- élator Ponul11.s, utque in ludicro certaquasi a una festa ora a questi, ora a Mam: Ro·
Iia. Fc:eda
.
l r
d
'Il
J
· Il'l con l e gn'd a app l au deva: guan- ma
laida per
Iascivientis mme, tJos mo o> rursus t os c amore,
que
la scivie: n
Urbis fa~ies: & plausu fovebat: quotiens pars altedo 1' una parte fuggiva, i nascosti per ~o polo aspugnant1bus
. J'
bdttos
• m
· ta b.ernJS,
• aut l e case, o botteg he .c.racevan trar fìuo- plaude
s1ste e •p•
adest speéla- ra mc masset,, a
,.•
tor Populus si quam in domum perfugerant , erui
ra , e uccidere, e tocca va loro quasi c_omba~ren·
& p!audens • jugularique expostulantes, part~ .majotutta la preda.: perchè i soldati atten- u •
· re p1iedte pottebantur. Nam mtltte ad devano a far carne, e il popolo bottisangu'inem & ccedes obverso spoJia 1n no. Crudele, e sozza cosa era a veder
vulgus cedebant ~ S ieva ac deformis per tutta la Città, gu-i battaglie, e feVr/Je tota facies: ali'bi prrelia & vul- rite.: qua stufe, e taverne: sangue, e
nera_, alibi balineie popmieqlfe. Simul cadaveri: bagascie, e lor simili. Qui..
cruor & strtfes ~or,f.orum: ;uxta .scor:- vi era ogni abominazione di libidinoso
ta ., & scortts srmtles. Q!~a'?t-um m lu- ozio : ogni sceleratezza di sforzata
xurioso otio libidinum, quid quid in a- città : cacciata pareva esser dalle Furie,
•
cerbissima captivitate scelerum: pror- e la medesima nelle morbidezze nota.
sus, ut eamdem Civitatem & jurere re. Combatterono già in Roma con
credere.r, & lascivire. Conftixerant an- eserciti .vittoriosi L. Silla due volte, e
te armati exercitus in U1:be , bis L. Cinna una , con crudeltà non minori:
Sulla, semel Cinna, viéloribus : nec ora con bestia! sicurtà , e senza lasciatunc minus crudelitatis: nunc inhumana re un ·menomo de' piaceri ; come se
securitas, & ne minimo qr~idem tempo- alla festa di quei giorni nuova letizia
ris voluptates intermisste, velut festis s' aggiugnesse; si rallegravano per li
diebus id quoque gaudium accederet ; mali pubblici, non per affezione alla
exsultabant, Jruebantur , nulla pa:r- parte.
tium cura, malis publicis !teti.
Castra prreLXXXIV PI · "
l' .
.r. • ~
.
toria oppn.
•
ur1mum mo ts tn oppuLXXXI V. ia ·1at1~a
maggiore fu pi- II Pretorio
gnata.
gna,glia~ assalito.

'
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,gnattorle èastrornm (a) fi4i~, qute acerrimus quisque , ut nov1ss1mam spem,
retinebant. Eo intentius vif1ores, prtecipri.o veterum cohortium studio , cunéJa validissimarum urbium excidiis reperta, simul admovent , testudinem ,
tormenta, aggeres , facesque: quidquid
tot prrxliis laboris ac periculi hausissent , opere il/o consummari clamitantes, Urbem S'enatui ac Populo romano, temfla Diis reddita; proprium esse militt'S' decus in castris: illam patriam, iltos penate.r: ni statim recipiantur, noétem in arrnis agendam .
Contra Viteltiani , quamquam numero
fato1ue dispares, inquietare vié1oriam,
morari pacem , domos arasque cruore
fa?dare, suprema vif.lis solatia compleétebantur • Multi semianimes , rnper
turres & propugnacula mcenium e.'ICspif"avere. Convulsis partis, r_etiquus globus obtulit se viéloribus : & cecidere
omnes contrariis vulneribus versi in
hostem • Ea cura etiam morientibM decori exitus fuit.

LXXXV. Vitellius capta Urbe, per
p l ..
n.
.
aversam a atti partem , ~ventmum
late?r 3 pro- in domum u:xoris sellula defertur : ut
trah1tur :
• d.
J b
. .
T arrac1-.
ra:s usque,ad st
1em ate ra vttavrsset ~
Gemo11.ias nam ad cohortes fratremque pe~Jugeret.
propel11tur. D em
· mobt'/ttate
·
·
.. & qure natumgerm,
ra pavotis est, wm omnia metuenti ,
prtesentia maxime displicereilt, in Palatium regreditur , vaswm desertttmque: dilapsis etiam injimis servitiorum, aut occurs11.m .eji1s declinanti bus.
Terret solitudo, & tacentes loci: tentat clausa, inhorrescit vacuis : fessusque misero errore , & pudenda latebra (b) semet occultans, ab Jitlio Pia•
cido Tribuno cohortis protrahitur. Vinélte pone tergum manus ., Jdniata veste , frxdum speélaculum duceba-tur ,
multis increpantibus > nullo iUacrymante: deformitas exitus misericordiam abstulerat . Obvius e Germanicis militib11s Viteltium infesto iélu (c), per iram, ve] quo maturius ludibriis eximeVitellius,
capta Urbe,
pudenda

e

(a) Il campo Pretorio.
(b) Nello stanzirv dell'usciere, ove erasi
ricovrato. Leggi Svetonio in Vitetl. 16.
(e) Dione mette in bocca a questo solda..C. Tac. Tom. II.

jH

gliare il Campo difeso da' migliori per
ultima speranza . Cotanto più studi(}:.
samente i vincitori , spezialmente i
vecchi soldati , vi piantano quantunque ingegni mai si trovaro a prese di
fortissime cittadi: testuggini, mangani , bastioni, fuochi : quantunque fatiche, e pericoli mai sopportarono, gridavan doversi terminare in quest' opera . ,, Esser renduto la Città al Sena•
,, to , e Popolo romano : i templi
,, alli Iddii : il Campo , proprio onore
,, de' soldati , lor patria , lor casa :
,, dovere , non v' entrando subito ,
,, star tutta notte in arme " . All' incontro i Vitelliani, benchè non pari
di numero , e di fortuna , inquietavano
la vittoria, turbavano la pace, imbrodolavano di sangue case , e altari, ul,,
timi conforti de' vinti . Molti sopra
torri , o difese di mura spirarono •
sbarrate le porte, si voltò contro a"
vincitori tutta la folla, e caddero con
le ferite dinanzi , e facce volte al nemico. Tanto stimaron 1' onore fin sul
morire.
LXXXV. Vitellio quando fu presa Vi teli io,
· . dall a parte presa
Roma,
R.on:a , s, use l d'I . p al agio
da sp~rco
d1 dietro' e feces1 portar rn segg101a ~nascondigl i<?
· A ventino
· , per na- estratto
. rn
1 e
casa 1a mog Iie
morto
.,
scondervisi , e la notte fuggirsene a gi>tato ~sulle
Terracina al fratello, e a' soldati. Ma gemonie • come era voltabile , e natura è delli
spaventati , dispiacendogli ogni parti·
to, massimamente 1' ultimo; tornò in
Palagio, rimaso una spilonca: o essendosi partiti insino alli infimi schiavi,
o sfuggendo di riscontrarlo . Arricciagli quel silenzio i capelli : cerca le camere ; non v' è anima nata : nascondesi il misero , stracco, e per perduto
in luogo schifo : Giulio Placido Tribuno di coorte nel trae fuore, e con
man legate di: dietro , e veste stracciatd fu menato a mostra. Molti gli diceano male: niuno il piangea: avealo
privo di misericordia si sozzo fine •
A vvenrossi a lui uno de' soldati di
Germania per ira , o per levarlo tosto
da

.

to tai parole : Ego tibi quam pouum opem fertJm • Itaque· itlum pmemit, de'inde $ibi mamh
attulit. Dio. LXV. pag. 743·

ss
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meret, an · Tribunttm appetierit, in incerto fuit: aurem Tribuni amputavit,
ac statim confossus est. 'Viteltium infestis mucronibus coaélum, modo erigere
os & offerre contumeliis, nunc cadentes st.ituas suas, plerumque rostra, &
Galbre occisi /ocum contuèri ~; postremo
ad Gemonias , ubi corpus Flavii S abini jacuerdt, propulere . Vox una non
degeneris antmi excepta, cum Tribuno
1ut1ltanti, se tamen Imperatorem ejus
fuisse, respondit. .Ac deinde ingestis
;z;ulneribus concidit. Et vulgus eadem
pravitate inseélabatur interfe8:um, qua
Joverat viventem.

da quello scherno, gli tirò un colpo,

e colse il Tribuno , ( e forse tirò a
lui) e gli tagliò un orecchio, e subito
fu ammazzato . Vitellio con le punte
delle spade era fatto ora alzare il viso, e porgerlo alli scherni: ora guatar
le sue statue cadenti , o la ringhierà ,
o il luogo dove fu morto Galba ; .finalmente lo rotolarono alle Gemonie,
dove era stato gittato il corpo di Sabino. Una sola parola n'uscì da animo grande, quando al Tribuno che lo
sfrazia·va , disse ; ,; Io pur sono sta-··
, , to tuo Imperadore". E quivi , raddoppiategli le ferì te, mori . Il popolaccio lo perseguitava sciaguratamente
morto , come l' aveva favorito vivo .
LXXXVI. Suo padre fu L. Vìtellio: su~ vit.•, e
Vita moresLXXXVI. Pater itli L. Vitel/Ìus •
Conso- Dom
cosru.1 ~uno
~ ..
que \'.itellii. Sentimum &
quinquaP-esimum tetatis finiva cinquanzette anni • Ebbe
.
Dom111anus
r
t b
ConsuJtitum, Sacer do- lato, Sacerdozii, nome, e luogo
tra' mtamato
Cl'lnsaluratur annum exp e at.
Cresar.
tia , nomen locumqtre inter Erimores , principali, non per suoi meriti ; ma Cesare·
nulla sua industria, sed cunCtti patris per lo splendore paterno. Ebbe il Princlaritudine adeptus . Principatum ei cipato da chi nol conosceva. Pochi acdetulere qui ipsum no11 no'tlerant. Stu- quistarono l' amor delli eserciti con le
dia exercitus, raro cuiquam bonis ar• virtt'.1 , come questi col poltroneggiare.
tibus qutesita perinde adfuere , quam Era nondimeno bonario , e liberale ;
buie per ignaviam. Inerat tamen sim- che conduce chi è troppo , a ·rovina.
plicitas ac liberalùas: quce ; nt adsit Amicizie, volendole mantenere con lar~
modus, in exitium vertuntur. .Amici- go donare, non con saldezza di costu. tias, dum magnitudine munerum, non mi, piu meritò, che non ebbe . Che
constantia morum, continere pHtat, me- Virellio perdesse, si fece senza dubbio
ruit rnagis quam (a) habuit. Reipubti- per la Repubblica. Non perciò posson
cre haud dubie intererat , Viteltium coloro che tradirono Vitellio a Vespavinci. Sed imputare perfidiam non pos- siano , m.ettere a questo conto la lor
sunt qui Vitellium Vespasiano prodide- perfidia, avendo essi' fatto il simile a
re, cum a Galba descivissent. P,,r:ecipi- Galba . Il Sole tramontava , e i Ma- '
.t i in occasum die , ab pavorem Magi· gistrati , e Senatori per la paura s' estratimm Senatorumque , qui ditapsi. rano usciti di Roma , o nascosti per
6?C Urbe, aut per domos clientium se·
le case di loro creature ; però non si
met occultabant , vocari Senatus non potè ragunar il Senato . Domiziano ,
potuit. Domitianum , postquam nihit cessato il pericolo, se n'andò da' Capi
hostile metuebatur, ad Duces partium della parte : fu salutato Cesare: e da
progressum, ·&ca:sarem consalutatum, molti soldati armati accompagnato a
miJes frequens; utque erat in armts
casa suo Padre .
11 1

0

in paternos penates deduxit •

. (a) ~I Chiariss .. tJezio. vorrebbe che qui
Tacito dicesse habu1t magrs, quam meruit ·
e par eh' abbia ragione • Non può dirsi eh~
mori ti esser amato, chi regala : ma questo
'11eruit_ ha qui un significato dal!' Uezio non

IL

ben capito. A me sembra che il sentimento
sia questo; che meritò tali amicizie come può
meritarle un che regala bene; non le ebbe veramente , perch~ non è vero amico, chi lo è
per regali •

FIN E DEL TIR Z O. LIBRO. ,
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I. ViElores Flavi ani in Urbe steviunt. Il.

L. Virellius, licet deditus, interficitur,, III.

Composita Campania, obsequ~um Senatus in
Wespa.rianum. IV. Muciani, Amonii, cete·
'ror11mq11e belli Ducum honores. Restituendi
Capito/ii consilia • Libertati consulit Helvidius Priscus. V. Helvidii P'llisci vita &
mores • VI. Inter eum & Eprium Marcellum
acre jurgium. IX. De impensis pubi i ci s disseruio. X. Musonius Rufus in P. Celerem
invehitur. XI. Mucianus, urbem ingressus,
cunEla in se trahit. Ca.lpurnii Galeriani
ctedes, aliaque hujus generis facinora. XII.
Iniria belli Germanici, duce Claudio Civi·
ti. XIV. Primi in arma ruunt Batavi &
Camiinefates. XV. Accitis Frisiis, occupata duarùm cobortium hiberna. XVI. Parta
Civilis dolo de Romanis viéloria, XVII, Ejus
famà excitte Germanite auxitia ultro offe·
runt. Civilis Galliarum societatem adfeélat.
"' XVIII. Hordeonii Flacci segnitia. Viéli Rom;mi in Ve tera castra f ugiunt. XIX. Bata·
vorum & Canninefatium cohortes , qute in
Urbem pergebant, corruptte, Civili jungun·
t11r; & Bonnensi pra:tio Romanorum aciem
p.erfringunt. XXI. - Suo.s tamen in verba Vespasiani adegit Civilis, ut hostilia velaret.
XXII. Statimque Vetera obsidet. XXIV. Hor•
deonius Flaccus, seditione conftiélatus, sum·
mam rerum Voculte p~rmittit. Adfiuunt Gal·
lorum auxilia. XXVI. Herennius Gallus,
in partem curarum Voculte additus , re in·
feliciter gesta, verheratur. Nova seditio,
XXVII~. Germ1mi prtedas e Galli.s agunt •
xXIX. Varia Germano! inter & Romanos
certamina. XXXI. Auxilia Gallorum, nun·
tlato Cremonensi pra:lio, a Vùellio desci.scunt. Diélum quoque ab Hordeonio Fiacco
Vespasiani sacramentum. XXXII. Tdm Mon·
tanus 11d Civilem mittitur, ut eum a bello
retrahat • Ipse Montanum , paratum in res
novas, ad beltum impe,lit. XXXIII, Max
11dversus Voculam partem co11i11rum mittit.
Pr(JJ·

SOMMARIO
LIBRO IV.

DEL

I. Crudeltà de' vincitori Flaviani, II.

L. Vitellio s'arrende , e pure è

ucciso~

III. Quetata Campagna ossequi del Senato
a Vespasiano. IV. Onori di Muciano, d'
Antonio, degli altri Duci . Trattasi di
rifare •\l Campidoglio: libertà salva Elvi·
dio Pris&o. V. Vita e costumi di costui.
VI. Aspr\l rissa tra lui ed Eprio Marcel·
lo. IX. Discordia sulle publiche spese. X.
Musonio Rufo contro P. Celere. XI. Mucia·
.no venuto1 a Roma fa da capo, Calpurnio
Galeriano è ucciso, con altri tali forfatti •
XII. Claudio Civile comincia la guerra
germanica. XIV. Primi in armi Batavi,
e Canninefat). XV. Aggiuntisi i Frigioni, s'occupano i quartieri di verno di
due ooorti. XVI. Vinti i Romani, per
arte di Civile. XVII. Sua fama i Germa•
ni muove ad offrir ajuti. Civile tira ad
associarsi i Galli . XVIII. Pigrizia d' Ordeonio Fiacco, I Romani vinti fuggono al
campo Vecchio. XIX. Le coorti Batave e
Canninefate dirette a . Roma, sedotte van
da Civile, e oell' attacco di Bonna dan
rotta a' Romani. XXI. Pure i suoi Civile fa giurare a Vespasiano per mascherar.
si • XXII. E tosto occupa il campo Vec.
chio • XXIV. Ordeonio Fiacco da sedizione avvilito sostituisce Vocola. Di qua
e di là ajuti Galli • XXVI. Erennio Gal·
lo a parte delle cure da Vocola chiama·
to, riuscitoli male l'affare , è scopato :
nuovo tumulto. XXVIII. I Germani <lepre·
dano i Galli. XXIX. Varie zuffe tra Germani, e Romani • XXXI. I Galli ajuti
udito il caso di Cremona lascian Vitel·
lio. Anca Ordeonio Fiacco giura a Ve•
spasiano • XXXII. Montano mandasi a Ci.i.
vile per tirarlo da guerra : questi trae lui
portato a novit.à, XXXIII. Parte della
truppa stacca contro Vo<;ola , Battaglie
a' Germani , poi a' Romani prospere •
XXXV. Vocola mal usa della vittoria,

Ss

2

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

XXXVI,

'

.

IL

-

TERZO

PrreJia Germanis primo, dein Romani! pro·
spera. XXXV. Vocuta male utitur viEloria.
XXXVI. Civitis Getdubam capit. Inter Romanos discordia. Hordeonium Flaccurn interficiunt. Eadem tempestas Voculam ferme
perculit. XXXVII. Mogontincum obussum,
Treveri nunc fidi, max rebelte.r, XXXVlll.
Interim in Urbe falsi ab Africa pavores.
XXXIX. Domitiaws prtetor • Potentia .llato'1ii Primi a Muciano infraéla. XL. Re.rtituuntur Galbte honores. P. Celer, aliique
f amo1i del ationibus, damnati. XLlI . .l!qui·
Jium Regellum, a Menata frntre defensum,
premi; Curtius lvlontnnus. XLilI. Eprit,s
quoque Marcellus ab Hetvidio corripitur.
XLIV. At ne longiu.r abiret btCc cognitio,
abolita priorum temporum memo1·ia, In paucos & vii es Jt1:vitum. X LV, Senenses ob putsatum Senatorem puniti. Antonius F!am·
ma lege repetundarum damnatus • XLVI.
Prtetorianorum seditio 11 Ji.1.ucinno composita.
XLVI!. Abrogati con.rularus , quos Vitellius
dederat. Funus censorium Flavio Snbino duBum. XLVIII. L. Pùonis, Africte procon•.sulis, ctede.r. L. Opbensurn Leptitnnorumque
discordite: f11si Garamanter. LT. Oblata a
Partbis auxitin non recipit Vespasinnus. LI!.
l/Jum Domitiano infrnsum Titus mitigat.
Llll. Cura restit11eYJdi Capito/ii in L. Vestinum collatn. LIV. Ob Vitetlii necem, du.
pticatum in Germania bellum: nec bostiles
a11imos jam dissimulat Civili;, Treveri ac
Lingones n Romrmis ·deficiunt, Classico 1 Tu.
tore & J utio Sa6ino Ducibus. Nutant reliqute
Gntlite, Incerta ipsarum legionum fide.r, LIX.
°J:7ocuta occiditur : & pro Galtiarum imperio
JUYntum. LX. Legione.r, in Veteribus ca.rtrir
p6sesste, eadem in verba adaélte, Lf(I. Tum
Civitis, voti compo.r , c1·incm pontt. Inde
quoque major Veledtt? auéio1·itns. LXI!. Captarum leg(onun~ mreJtum silensque agmen,
A_ttt? P1.centrnt1? v 1rtus. ~XIII, .Colonia Agrippmens1s, Transrhenams genti bus invisa, in
summum discrirnen adducitur. LXVI. Civilis Ctaudium Labeonem, resistere ausum, vin·
cit: Betasio.r Tungrosque in fidem recipit,
LXVII. Lrngones tamm a Sequanis fusi· vi·
élusque J utiu.r S a6inus latet, LXVIII. Tan·
tis armorum motibus anxius Mucirmus , cum
Domitiano ad 6ellum accingitur . Legiones
quatuor prtemisste: alite accitte, LXIX. Gatti
d~li6erarit; & plerique, temulatione provin·
clllrum deterriti , Romanam fidem retinent.
L.XX. N~c Civili, Clnssico, ceterisque Duci bus sat1s consilii ac concordite. LXXI. In·
terea Petilius Cerialis Mogontiacum venit:
Va_lentinum, hostium Ducem , magna cl ade
Rigo.iuli adjicit, LXXII. Viélte ante legio·
n7s. '.n castrn Romanll recepttl?, LXXIlI. Ce·
rra/l.f Treveros ac Lingone.r adloquitur & c~mp_onit '. LXXV: Atrox prretium, quo Ger·
mnnr pr1mum v1élore.r, dein Cerialis con·
Jlnntia vinquntur, LXXIX. Agrippinense.r
ll ~GermaniJ de.rciscunt, LXXX. Mucianus
Filium Vitetlii interfici juhet, Antonius Pri·
mus
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XXXVL Cidle prende Ge!duba, Roma·
ni in discordia : uccidono Ordeonio Fiacco. Lo stesso nembo Vocola per poco non
assorbe , XXXVII. Magonza alfediata •
Treviresi da fidi, ribelli. XXXVIII. Fai·
si timori d'Africa in Roma , XXXIX.
Domiziano Pretore • Il poter d' Antonio
Primo conquiso da Muciano. Xt.. Onori resi a Galba , Condannato P. Celere e
altri, famose spie, XLII. Aquilio Rego·
lo dal frate! Messala difeso , attaccato da
Curzio Montano. XLIII. Eprio Marcello
accusato da Elvidio • XLIV. Per finirla
con tai processi , mettesi il passato in o·
blio. Pochi e vili alla mazza. XLV. Sa·
nesi · pel battuto Senatore casrigati. Antonio Fiamma condannato per legge del
maltolto, XLVI. Pretoriani tumultuanti,
cheta Muciano, XLVII. Abrogati i Con·
sol;iti dati da Vite!lio: Censorio mortoro
a Flavio Sabino. XLVIII. Ucciso L. Pi·
sone d' Africa Proconsole. L. Ofenso , e
Leptitani in discordia : Garahlanti rotti •
LI. Ajuti da' Parti offerti , rifiutati da
Vespasiano. LII. Sue ire contro Domi·
ziano placa Tito. LIII. L. Vestino inca.
ricato dì riedificare il Campidoglio, LIV.
La strage di Vitellio addoppia la guerra in
Germania , Si smaschera Ci vile . Treviresì e Lingoni ribelli a' Romani , sotto i
Duci Classico , Tutore e Giulio Sabino •
Resto della Gallia indeciso : incerta la
stessa fede delle legioni . LIX. Vocola
ucciso : giuro dato ali' Impero Gallico,
LX. Legioni nel ca_mpo Vecchio assedia·
te , astrette allo giuro , LXI. Civile ottenuta la grazia si taglia la chioma , Indi
cresce in autorit11. Veleda . LXII. Mesto
silenzio delle legioni cattive. Valor della
banda Picentina. LXII f. Colonia A grippi·
na a' Trasrenani odiosa in sommo rischio.
LXVI. Claudio Labeone osò resistere, vin·
to da Civile, che riceve i Betasii , e i
Tungl'i . LXVII. Lingoni rotti da' Sequani,
Giulio . Sabino vinto s'appiatta. LXVIII.
Da tante mosse nemiche Muciano agita·
.to , con Domiziano a guerra s'accinge ,
Quattro legioni spedite , altre fatte veni·
re • LXIX. Bilanciano i Galli; e i piì1
dall' èmulazione delle Provincie atterriti
tengonsi fidi a' Romani , LXX. Civile ,
Classico , e gli altri Duci non ben consigliati , nè concordi • LXXL Petilio Ce·
ria-le a Magonza : dà gran rotta a Valen·
tino Duce nemico a Rigodulo . LXX!f.
Legioni già vinte ammesse nel Campo ro·
mano. LXXIII. Ceriale parla a' Treveri , e Lingoni, e li accheta. LXXV. A·
troce battaglia: i Germani pris vincitori,
son vinti per la fermezza di Ceriate •
LXXIX. Agrippinesi dipartonsi da' Ger•
mani. LXXX. Muciano fa uccidere il Fi·
~!io di Vitellio. Antonio Primo viene a
Vespasiano: non 14;' è accolto come sperava • LXXXI, Miracoli dj Vespasiano in
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mus a ,i Vespasianum v~nit, nec pro spe .sup
e!l(cip1tur. LXXXI. M1Y111cula .Atcxandr1te a
Vespasiano edita. LXXXII. A_d1t. templum Se·
rapidis. LXXXIJI.Hu1us D,e1 oYJgo. LXXXV.
Vatmtinus, viélus, nec degener, pumtur.
LXXXVI. Do mitianus, cum frustra Cerialem
tentasset, ut si bi exercitum imperiumque tra·
deret , otium Jtud1aqi~e Jiterarum simulat.
HJEC GESTA, PARTIM FLAGRANTIBUS AD·
HUC VITELLI! ET VESPASTAN! C!VlL\BUS BE.LLIS, PARTlM

AN.U.C.

DCCCXXUI.

.lER. CHR.

Viél:ores

I.

I

e

FLAVIO VESPASIA·
NO AuG. II.
TITO VESPASIANO

oss.
\

Urbe sa:vi·

NTERFECTO Vite/fio, be/Jum ma·

pa-

!"

itO Dio. LXXXV. Valentino vinto, nè
tralignante, è punito. LXXXVI. Domizia·
no dopo tentato indarno Ceriate per farsi
dar esercito e impero , ìnfingesi sciope·
rato, e dedito alle lettere.
AVVENIMENTI, PARTE NELLE GUERRE
CIVILI TRA VITELLIO E VESPASIA·
NO, PARTE
-

AN. di Roma sotto i

DCCCXXIII,

di Cristo

M'

~

.

Consoli.

70.

CJESARE.

gis desierat '· quam pax ca;perat . .Armat t per Urbem viEloUllt.
ves, implacabili odio, viElos consec1.abmitu,·: plen,e cierlibus vi re , cruenta fora templaque', passim· trucidatis , ut
q1mnque .fors obtulerat. .Ac max, augescente !icentia , scrtttari , ac protrahere abditos: si quem procerum babitu,
& juventa conspexerant , obtruncare ,
nullo miliwm, aut populi discrimine.
f!!!..re sievitia, recentibus odiis? sangr;,ine explebatur; deirs verterat in avaritiam: nihil usquam secretum aut clausum sinebant, Vitellianos occMltari simu/antes • Initium id perfringendarum
domuum .; ve! si resisteretur, rnusa credis: nec deerat egentissimus quisque
ex plebe , & pessimi servitiomm prodere ultra dit-es dominos: atii ab amiIC:
cis monstrabantur. Ubique lamenta_, con. clamationes, & .fortuna captte urbis:
adeo ut Othoniani Vite!lian1que militfs
invidiosa ante.i petulantia desideraretur. Duces partium, accendendo civili
bello acres, temperandre viElorire impares • ·Quippe in turbas & discordias
pessimo cuique plurima vis, pax &
quies bonis artibus indiy,ent .
L.Vitellius,
II. Nomen sedemque Ctesaris, Domi1 icet. dedi- tianus acceperat, nondum ad curas intus, mterfi- tentus , se d stuprts
. & aduftertts
.. fil'ium
,irnr.
' Principis agebat. PrtefeElura Prretorii,
penes .Arrium Varum. Summa potentite, in Primo .Antonio : is pecuniam
familiamque e Principis domo, quasi
Cremonensem prtfdam rapere: ceteri modestia -vet ignobdlitate, ut in b·etlo obsrnrt, ita prtemiorum expertes. Civitas
Flaviani in

Alessandria • LXXXH. Entra al tempiQ

di Serapide • LXXXIll. Origine di quc·

FLAVIO VESPASlA•

No AuG. II.

TITO VESPASIANO
CESAR;E.

Vitellio ' mancò piu .to- de' c.ru~e!t~
v1nc1ton
sto la guerra, che comm- Flavi&ni.
ciasse la pace. I vincitori armati per la Città con fellonìssimo animo davano addosso a' vinti: eran le
vie piene di morti , le piazze, e tempii di sangue: uccisi gualunq ue presentava la sorte. Crescendo l.' insolenza, si
davano alla cerca, e strascicavan fuora
i nascosti : se vedevano un grande , arante , e giovane , il t_agliavano a pezzi , o soldato , o cittadino . La qual crude\ tà nell' ira fresca si sfogava col sangue, poscia passò in avarizia: frugavano ogni ripostiglio fingendo di cercare
i Vitelliani . Quindi si cominciò a sfondar case, ammazzando chi s'opponeva:
la canaglia morta di fame ajutava : i
pessimi schiavi insegnavano i ricchi padroni : e altri n' eran mostrati da ami·
ci . Per tutto grida , e lamenti, e faccia di sforzata città ; talchè la già odiata insolenza de' soldati d' Otone , e
di Vitellio si benediva. I Capi della
,parte fieri accenditori della civile guerra, non potevano temperare la vittoria. Conciossiachè nelle discordie, e garbugli vagliono i pessimi : la pace , e
quiete vogliono virtù .
II. Domiziano
di Cesare il noVitellio
·d prese
.
1 s'L.Hrende,
e
me, e Ia resi enza . non ancora vo to pure è uc·
a negozii , solo con li sverginamenti, ciso.
e adulteri si mostrava figliuol del Principe. Il Prefetto del Pretorio era Arrio Varo . Antonio Primo poteva ogni cosa : il quale spogliava la casa del
Principe di danari , e schiavi , quasi fossero preda Cremonese. Gli altri per lor
modestia, o ignobiltà, quasi non si fusser
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pavida & servltio parata, occupari re- ser fatti conoscere in guerra, non ebdeuntem T arracina L. Vitellium cum ber nulla. Roma spaurita, e a servire
cohortibus , exstinguique ,-eliqua belli , acconcia , chiedeva che si tagliasse la
postulabat. Prtemissi .Ariciam eqft!ites: via a L. Vitellio, che tornava con sua
agmen leg_ionum intra Boviltas stetit. gente da Terracina, e si troncasse queNec cunctatus est Viteltjus, seque &
sto racimolo di guerra . E furon mancohones arbitrio viéloris permittere. Et dati cavalli innanzi alla Riccia: la batmiles infelicia arma, baud minus ira, taglia delle legioni si fermò di qua da
quam metu abjecit. Longus deditorum Boville. Non la stette Vitellio a penordo 1 septus armatis, per Urbem in.- sare : e rimise in mano del vincitore
cessit. Nemo supplici vulttt, sed tri- se e i soldati : i quali per non minor
stes & truces, & adversum plausus rabbia che paura scagliarono in terra
ac lt1sci7,1iam insultantis vulgi tmmobi- le infelici armi. Passavano per Roma
les: paucos erumpere aruos circumjeéii in lunga fila in mezzo d' armati. Viltà
pressere: ceteri in custodiam conditi. ne' lor visaggi non era: ma maninconoNihil quisquam /ocutus indignum, &
sa fierezza. Saldi alli scherni, e alle fiqupmqt1am inter adversa, salva virtu- schiate del volgo : pochi che ardirono
tis fama , Dein L. Viteltius inte~fici- scappar per forza , fm'ono circondati, e
tur, par vitiis fratris, in Principatu oppressi : gli altri incarcerati . Parola
ejus vigilantior, nec perinde prosperis non uscì da loro non degna: e, benche
~ocius l _qHam adversis abstraélus •
in avversità , salvaron virtù e fama.
Poscia L. Vitellio fu morto : vizioso
326
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quanto il fratello; nel Principato di lui
più desto: per le cui felicitadi non s' alzò, quanto per le miserie precipitò.
Composita
III. Iisdem diebus Lucilius Bassus,
. ~II. In q.uesti giorn~ fu m.andato ~u- CamQp~et~ta
Campanili ' cum
" expr;d'tto e.qt~!te,
•
!:;li del
obsequium
ad . comP,onendam CI 110 Basso co rl cava JJ ena Jegg1era a qme- ossequi(
Senacus in Campamam mttttttW: d1scoràibus mutar in terra di Lavoro gli animi de' po- Sen•.to •Ve.
Vespasia
• • .
• •
•
1. d.
d .
1
.
spas1ano •
num. •
n1ctp1orum amm1s ,, magtS inter semet, po l 1scor ant1 tra oro più tosto, che
quam contumacia adversus Principem. disubbidienti al Principe. Veduti i solViso milite, quies: & minoribus co- dati , s' accomodarono: e alle colonie
loniis impunitas. Capute, legio Tertia minori fu perdonato. La legion Terza
hiemandi ca11ssa locatur .; & domus fu messa in Capua a svernare ; le fa4
illustres adfl,if.lte, cum contra , T arra 4 miglie nobili mal trattate ; nè ebbero
cinenses nulla ope juvarentur.(a). T an- all' incontro i Terracinesi sussidio alcuto proclivius est, injurite (b) , quam no. Tanto è più agevole render l' in4
beneficio v.icem exsolvere; quia gratia giuria, che 'l benefizio: stimandosi ag~
oneri, ultio in questu habettw • Sola- gravio ilguiderdone, e 'l vendicarsi guatio fuit servus Verginii Capitonis , <lagno. Consolaronsi del veder crocifis4
quem proditorem T arracinensium dixi 4 so quello schiavo di Vergini o Capitone
mus, patibulo adfixus, in iisdem an~ che tradl, come dicemmo, Terracina,
nulis (c) quos acceptos
Vitellio ,~e- con quegli anelli in dito che Vitellio gli
sr:abat • ..At Romre Senatus cunéla Prm- donò. In Roma il Senato decretò a Ve~
cipibus (d) solita , Vespasiano 4ecer4 spasiano tutti gli onori usati a' Princinit , ltetus & spei certus .• ~ippe, pi, lieto, e come sicuro. Perciocchè
sumpta per GaJlias Hispaniasque civi~ l'armi civili prese nelle Gallie l e Spa~
tia
gne,

a

l

~

(a) Aveano essi favorito il partito di Vespasiano , come leggesi al libro antecedente ,
cap. 76.
(b) E' troppo vero, e vien c0nfermato da
Seneca de Benefic. I. 1. Cum ita Natura compararum sit, ut altius injurùe quam merita descmdant, & il/a ciro dejluanr , has ren11x memo-

ria custodiat.
(e) Avea costui avute tali anella da Vj.
tellio in premio del tradimento. Erano le anella fregio, e marca dell'equestre dignità. V.
nel I. delle Storie 13.
(d) Cioè titolo d'Imperadore, di Cesare,
d'Augusto; podestà t1ìbunizi<\ &e,
\

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'.D!lLE
)ia arma, motis ad betlum Germanis,
mox Ilt)'rico .; postquam lEg}'f tum ;
Juda:am; S.friamque; & omnts Provincias exercitusque lustraverant, velut expiato terrarum orbe , cepissé finem videbantur • .Addidere alacritatem
Vespasiani litterte , tanquam manente
bello scripta:: ea; prima specie, forma.
Ceterum ut Princeps l~quebatit~, civilia de se, de Republ1ca egregia: nec
Senatus obsequium deerat. !psi Consttl.1tus cum Tito filio, Pri:etura Domitiano & Consulare imperium decernuntur.
Muciani ,
I V. Miserat & Muclanus epistolas
Anronii, ce- ad Senatttm, qua: materimn sennonibus
tero rumque
b
· •
belli Ducl4tn prte uere: St prt'Vatus es set, cur puhono.res • . blice loqueretur? potuisse eudem, pauRes11tueud1
d•
/
• d• • •
C•pitolii . cos post. 1es, . oc~ sen.tent~i:e tct: 1psa
consil!a.L1- quoqt~e mseElattO tn Vttell1um, sera &
bertat1 con•
/ t'b ertate: 1'd vero erga R empu bi't·
~ulir
Helvi- srne
dius Prim1s. cam sup.erbum, erga Principem cvntumeliosum, quod in mam1 rna fuisse Imperium, donatumque Vespasiano jaElabat. Ceterum invidia, m occulto.; adtdatio in aperto , erant • Multo wm
honore verborum, Muciano Triumphatia de bello civili data; sed in S armatas expeditio .fingebatur . ..ffdduntur
Primo .Antonio Consularia , Cornelio
Fu.reo & .A'rrio Varo, Prtetoria insignia . Max Deos respexere: restituì
placuit Capitolium. Eaque omnia Valerius .Asiaticus, Consut designatus ,
censuit. Ceteri vultte mam~que : pauci
qui bus conspicua dignitas, aut ingenium
adulatione exercitum, compositis orationibus assentiebantur • Ubi ad Helvidi1jm Priscum Prtf.torem designatum
ventum, prompsit sententiam , ut honorificam in bonum Principem ('"). F alsa aberant, & studiis Senatus adto/Jebatur. Isque prtecipuus il/i dies, ma·
gnte offenstt initium , & magnte glorire
fuit.
Helvi~ii • V. R.es pos~er~ v_idettw? 9uia !terum
Prisci Vl!a m menttonem tnctdtmtts viri steptus me& more~·
morandi, ut vitam studiaque ejus, &
quali fortuna sit usus, paucis repetam,
Hel{>'
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gne, (sollevati i Germani , pos.cia l' Illiria ) essendo scorse nell' Egitto, Giudea; e Soria, in tutte le Provincie,
in tutti gli eserciti , quasi purgato tutto l'Universo; parevano aver posa.
Accrebbero l'allegrezza sue lettere scrit..
te , in pri1na apparenza , come se Ia
guerra durasse ; ma in effetto parlava
come Principe , con modestia di se ,
magnificenza della Repubolica: il Senato rendè a lui osservanza : fecelo
Consolo con Tito suo figliuolo : Doiuiziano Pretore, con podestà di Consolo.
IV. Anche Mucìano scrisse al Se· Onori di
nato, e diede che dire: se egli era pri- Mucia~o, d'
· pu b1'1co ~ a~er degli
Anton.w
vato, pere hè f:ar~ ufì CIO
~ltr'ii
potuto tra pochi dl quelle cose dire bu~i. :rr~t ·'
· voce , come Sena t ore .. e que l 1ace ... rasi
d 1 n fa.
m
re il c.m.
rare i Vitelliani fuor di tempo non pidoglio:
quel vantarsi che avea libertà
.s~l
era zelo .: ma
.
va Elv1d10
l'Imperio 111 pugno, e lo donò a Ve· Prisco.
spasiano, era superbia verso la Repubblica, e ingiuria al Principe: ma l' odio verso lui era nascosto, e l' adulazione scoperta . Con molta pompa di
parole furono date a Muciano le insegne Trionfali: in verità della guerra
civile ; ma in nome della spedizion
ne' Sarmati . Ad Antonio Primo le
Consolari : a Cornelio Fusco , e Arrio Varo le Pretorie • Poscia · riguardando a gl' Iddii , piacque che il Cam·
pidoglio si rifacesse . Ordihate furon
tutte gueste cose per sentenza di Valerio Asiatico eletro Consolo : gli altri le approvavano per cenni d1 volto , o ·mano : pochi de' più segnalati ,
o pratichi nel!' adulare , con dicerie
pensate • Quando toccò a Elvidio Prisco , eletto Pretore , pronunziò cose
onorevoli a buon Principe , niente adulatrici , esaltatissime dal Senato : e
. quel giorno gli fu gran gloria, ·e principio di suo gran danno .
V. L' avere nominato due volte que- Vita e co·
sto memorevole uomo, richiede eh' io sru~ i di cotocchi alquanto di sua vita, professio- stui •
ne , e sorte • Nacque in Terracina, terra

(*) ita falr11 abera'tit.
\.

(,

(•
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IL QUARTO LIBRO
Helvidius Priscus, regione (a) Itali te, ra municipale: di Cluvio Capitano di
T arracinte municipio, Cluvio patre, qui Primopilo : molto giovane impiegò il
ordinem Primipili du"isset, ingenium chiaro ingegno in filosofia : non, coiJJustre altioribus studiis juvenis admo- me i piL1 , per vivere disutile sotto
d um dedit: non, ut plerique, tit nomi- questo nome- ampio, ma per· governe magnifico segne otiiem vetaret , sed nare la Repubblica , b.en tetragono q'
quo firmior adversus fortuita, Rem- colpi di ventura. Seguitò i maestri che
publicam capesseret , D1Jélores sapien- tengono , esser beni le sole cose onetite (b) secuttts est qui sola bona q_ute ste ; e mali le brutte . Potenza , nobilhonesta , mala tantum qute turpia: po- tà , e ciocchè è fuori del nostro anitentiam, nobilitatem, ceteraque extra mo; nè beni , nè mali . Non ancora
animum, neque boni s , neque malis ad- stato più che Questore , fu da Trasea
numerant. QutestoriuJ adhuc, a Pteto Peto ·fatto genero ; dal suocero niente
T hrasea gener deteflus, e moribus soce- apprese , più che esser libero cittadiri nihiJ teque ac tiber.tate;n hausit, civis, no . Senatore , marito, genero , amisenator., mariius, gener, amicus, ctm- co, fu sempre buono egualmente; sprezflis vitte offi_ciis tequabitis, opum con- z-ator di ri~chezze; costante nel giusto;
temptor , reéli pervicax , constans ad- da paura s1cur.o •
·versus metru ,
Inter eum
VI. Erant quibus appetentior famte
VI. A pponevangli alcuni troppa vo- Aspra ris~
& "Eprium videretur: quando etiam sapientibus,
glia
dihfalma: ma lha glofirlia èfi l' ultima r;,i~ll~a~~
Ma.rcollum
'd J '
' '
·
R Ut-'
~ere jurgi- cupt o g .ori'!, n.07!1.ss1ma exu1tur.
vesta c e ascmo anc e 1 oso . Per la celio •
um.
na socert, tn exs1l1um putsus, ut Gal- rovina del suocero fu cacciato~ rimesbtt: Principatu rediit , Marceltr1.m E- so da Galba , prese ad accusar.e Marprium delatorem T brasete accusare ad- cello Eprio , accusatore di Trasea .
greditur. Ea ultio, incertum major an Questa vendetta , dubbia qual fosse più
justior, Senatum in studia didux.erat. tra giusta, e grande, divise il Senato;
Nam si caderet Marcetlus, agmen reo- perchè se Marcello cadeva , sfragellava
rnm sternebatur. Primo minax c.ertn- un mondo di rei . Contesero prima con
men , e'?' egregiis orationibus utrius- minacce, e belle dicerie di qua e di
que testatum. Mox dubia volrmtate Gat- là : poi perchè Galba non si lasciava
btt:, multis Senatorum ,deprecantibus, intendere, e molti Senatori ne 'l preomisit Priscus : variis 1 ut sunt h.omi- gavano , Prisco se ne tolse giù : chi
num ingenia,, sermonibus, mode ratio- diceva per moderanza; chi' secondo i
nem taudantùtm , aut constan6am re- cervelli , per debolezza . Il giorno che.
quirentium. Ceter11m eo Senatus die quo in Senato si dava l' Imperio a Vespa- ,
de Imperio Vespasiani censebant (c), siano fu risoluto mandargli Ambasciaplacuerat_ mitti ad Princjpem Leg·atos. clori . Qui fu acerba contesa: Elvidio
Bine int.er Helvidium, & Eprium, a-- voleva che li nominassero i Magistrati
ere jurgium . Priscus etigi nominatim col giuramento : Marcello, che s' ima Magistratibus j.uratis, Marce!tus ur- borsassero, come aveva pronunziato il
nam postulabat; quteConsuJù designa- Consolo eletto :
ti sententia fu er.at.
VII. Sed MarceJti studium proprius
VII. ma diceva così , acciocchè se
ft1bor excitabat, ne aJiis eJ.eflis postha- altri fosse eletto , egli non paress.e fabitus
scia(a) Queste due parole reg ione Itali,e, come affatto superflue, e contrar-i e al laconico
scrivere di Tacito, aggiugnendosi Terracin,e
municipiu , vanno cancellate • In fatti non le
traduce il Davanzati.
(b) Della Fi losofia Stoica.
,
(e) Il Senato dec retò a Vespasiano tutto
.quanto a Principi si solea, come s'è detto più

sopra nl cap. 3. allora fu fatto un decreto di
Senato, detto anco legge regia, che tuttavia
conservasi incisa in bronto nel C ampidoglio .
E' questo un bel monumento d'antichi tà, e
può leggersi in Grnter. Thcs. fas cript, pag.
CCXLII. comincia, Fcedusque mm quibur v olet facer e liceat; e sieg :.ie ben a. lungo ,
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sciato in dietro . Vennero da queste
bitus creaeretur. Paulatimqt~e, per al- dispute a dir di molte , e male paro
tercationem , ad continuas & ·infestas le. ·,, Perchè tanta paura ", diceva Elorationes provefli sunt , qu<erente Hel- vidio , ,, aver Marcello dcl giudicio
vidio, ,, quid ita Marcelltis judicium
,, Magistratuum pavesceret? esse iJti ,, de' Magistrati ~ esso aver moneta,
,, pecuniam, & eloquentiam , qufr mul- ,, aver eloquenza da passar molti, se
" tos anteiret, ni memoria flagitiorum ,, ìl baco delle tristizie non lo rodes. Borsa , e sorte non discerner
,, urgeretur • Sorre & urna, mores ",, se
bontadi
: il passare per le filiere
,, non discerni: suffragia & existima,, delli squittini esser trovato per ri" tionem Senatus reperta, ut in cujus- " prova della vita, e fama di ciasche" que vitam famamque penetrarent : " <luno: andarne l' utile della Repub,, pertinere ad Vespasiani "honorem, oc- ,, blica l' onore di Vespasiano , che il
,, currere illi quos innocentissimos Se- ,, Senato gli mandi incontro sceltissin natus habeat , qui honestis sermoni,, mi uomini , che gli orecchi empia" bus aures Imperatoris imbuant. Fuis- " no del!' Imperadore di santissimi ra" se Vespasiano ami~itiam cum Thra- " gionari . Essere stati Trasea , Sora" sea, Sorano, Sentto: quorum accu- " no, e Senzio amici di Vespasiano,
" sato-res , etiam si ptmiri non o· ,, non doverseli i loro accusatori , an,, porteat, ostentar i mm debere • Hoc
,, Senatus judicio, velut admoneri Prin- " corchè non punibili, mandare in su
gli occhi • Questa scelta d' uomini
" cipem , quos probet , · quos reformi- ,,
,, che il Senato fa , quasi ammonire il
" det. Nul/um majus boni Imperii in" strumentum , quam bonos amicos . ,, Principe di quali fidar si debba , o
,, Esse satis Marcello , quod Nerones ,, temere . Maggiore stromerrto non
,, in exitium tot innocentium impule- ,, aver il buono Imperio, che i buo" rit • Frueretur prtemiis , & impu- " ni amici . A Marcello dover bastare
,, nitate, Vespasianum melioribus re- ,, avere spinto Nerone a disperder co,1 tant_i innocenti . Godessesi- i guider" linqueret ". .
.
" dom, e l'esserne andato netto: e la" sciasse Vespasiano a' migliori ".
VIII. Rispondeva Marcello , ,, Che
VIII. Marcetlus, non suam sentenn qui non si dava contro a lui ; ma
tiam impugnari, sed Consulem designatttm censt~isse dicebat , secundum vete- ,, al Consolo , che aveva pronunziato
ra exempla , qute sortem Legationibus ,, secondo gli antichi , che per levare
po-suissent , ne ambitioni aut inimici- ,, competenze , e nimicizie , facevano
'tiis lociis foret . ,, Nihil evenisse cur ,, gli Ambasciadori per sorte. Non era
,, antiquitus institr~ta exo/escerent, aut n n~t~ cosa da scambiar gli antichi or,, Principis honor in cujusqr&am contu- " dm1, nè da rendere l'onore del Prin" meliam verteretur . "S-ufjicere omnes " cipe, _disonore d'altrui. A questo \
,, obsequio .• id magis vitandum , ne ,, complimento era atto ciascuno :
,, pervicacia quorumdam irritaretur ani- ,, guardassesi più tosto che l' ostinazio,7 ne d' alcuno non irritasse il Princi" mus novo Principat1,i suspensus, &
,.,
pe nuovo , sospeso e osservante i ·
,, 'vultus quoque ac sermones omnium
n volti e le parole di tutti . Ricordarsi
,, circumspeftans. Se memini.rse tempo" rum quibus natus sit, quam Civi- ,, in che tempo era nato , e che for,., tatis Jortunam patres avique institue- n ma di governo avessero ordinato i
" rint: ulteriora mirari ,prtesentia se- ,, padri e gli avoli : ammirar le cose
" qui : bonos Imperatort>s voto expete- ,, passate , e seguitar le presenti : pre" re, qualescumque tolerare . Non ma- " ga_r . d' aver_ buoni Imperadori, e tor" gl!Si chent1 sono . Che la sentenza
1, gis sua ortitione (a) T hraseam, quam
,, judicio Sen4tus adfliélum. S lfvitiam ,, del Senato , e non lo suo armgare
,, af,, Ne4

".

...

(11) E' riportata quest'arringa nel Lib. XVI. degli Annali, 28.,
C. Tac. Tom. II.
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,, Neronis , per huj11smodi imagines
" illusisse: nec mimis sibi anxiam t.1,, lem amicitiam, quam aliis exsilium.
,, Denique constant(a, fòrtitudine Ca,,, tonibus & Brut1s teqttaretur Helv1,, dius: se unum esse ex ilio Senatu,
,, qui simul servierit: suadere etiam
,, Prisco, ne supra Principem scanderet,
,, ne Vespasiam~m, senem) triumpha,, tem, juvenum tiberomm patrem prie" ceptis coerceret . QJ!o modo pessimis
" Imperat,oribus sin,e fine ~ominatio~' nem,. 1ta quamv1s egregtts modum
,, tibertatis pla~er~ ". !ftec magn~s u·
tiJmque ~~ntent~o~1bus ;aélata" . d1vers1s studtts acc1p1ebantur . VIClt , pars
qtue sortiii Legatos matebat , etiam
mediis Patrum adnitentibHS retinere
moreir:. 1(-t splendidissin:ms. q_uisq1;1e, eo~
dem mclrnabat, metu mv1dire si 1ps1
etigerentur.

IX. Secutuin atittd cèrtamen • Prte·
tores terarii ( nam tum a Pt·retoribus
.
bl.
traélabatur terar1um ) pu team pau·
pertatem qttesti , modum impensis po·
stttlaverant, Eam curam Consul aesignatus, ob magni'tudinem oneris , &
rergpj,ii difficultatem , Principi reser·
vabat. Helvidius, arbitrio Senatus agendum censuit . Cum perrogarent sententias Consules, Vutcatius Tertultinus
Tribunus plebis intercessit , ne quid
super tanta re, Principe absente, st:a·
tueretur. Censuetat Hetvidius, ut Capitolium publice restitueretur, adjuvaret
Vespasrnnus. Eam sententiam modestissimus q:uisque silentio , deinde obtivia
transm1sit. Fuere qt~i & memint'ssent.
Mus~nius
X. Tum inveélus est Musonius RuRufus 111P • .r.
. p ubt'1t1m eelerem , a qt-io B aCelerem in· J us tn
vehirur.
t·e}zm Soranum falso testimonio circumventum arguebat. Ea cognitione renovari odia accusationum videbantur: sed
vilis & nocens t·eus, protegi non poterat. Qjiippe Sorani sanéla memoria.
Celer profesms s4pientiam (a), dein
testis in Baream, proditot corfUptorque amici, & cujus se magistrum fe·
rebaJ. Proximus dies, causste destinatur. Nec tam Muso"nius aut Publius,
quam
De ìmpensi~ pu~Jicis

d1ssens10.

T O L I BR O
,, afflisse Trasea, avendo Nerone usa,, i:o sue crudeltà per tali mezzi: nè
,, la sua pratica gli fu men grave , che
,, agli altri 1' esiglio . Fusse finalmente
,, Elvidio per costanza , per fortezza
,, u:i Catone, un Bruto ; egli essere
,, uno di quel Senato che insieme ha
,, servito : gli darebbe bene un buon
,, consiglio, di non fare il satrapo co'
,, Principi: non dar il compito a Vespa,, siano , vecchio , trionfatore, e pa,, dre di figliuoli non pii.i fanciulli •
,, Però che sì come i pessimi Impe~
,, radori voglion dominar senza freno ,
,, così i quantunque ottimi, che non
,, si abusi la libertà ". Datesi queste
punture; il favore fu diviso: e vinse
ìl fare gli Ambasciadori per tratta :
avendo anche i neutrali puntato che si
mantenesse il costume : e quei di piìi
splendore temuto dell' invidia , se' fossero eletti •
IX. Seguitò un' altra contesa de' Discordia
Pretori dell' erario · perchè allora essi sulle publi·
d' olendon. che 11. Co- che spese.
1o maneggiavano,
mune imroveriva, chiedevano regola
alle spese . Il Consolo eletto , per la
importanza, e difficultà della cosa, la
rimetteva al Principe . Elvidio disse
che la determinasse il Senato. Domandando i Consoli de' pareri , Volcazio
TertuJlino Tribuno dell~ ple?e oppose
che di tanta cosa non s1 deliberasse in
assenza del Principe. Elvidio ancora
propose che Campidoglio si rifacesse del publico , e Vespasiano porgesse
aj~to. Q,uest~ parere fu da' più modesti con silenz1G> passato, poscia dimenticato : e fuvvi chi lo ricordò .
X. Allora Musonio Rufo si levò Musonio
. Rufo concon t ro ~ P . .C elere, accusan do1o d1 tro p, Celefalsa test1111omanza contro a Barea So- re •
rano • Questa causa pareva che rinovasse l' odio delle passate accuse : ma
il reo vile, e nocente non poteva esser difeso , perchè la .memoria di Barea era santa . E Celere che si spacciava per filosofe , gli testimoniò contro, traditore, violatore dell'amico,
di cui si predicava maestro . La causa
fu rimessa al primo dì , aspettandosi
che

(a) la Sapienza , o sia Filosofia Stoica. Corruptio optimi
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IJ.Uam Priscus & Ma'rcetlus, ceterique che non più .M usonio , e Publio, e he
motis ad ultionem animis , exspeèia- Prisco, e Marcello, e gli altri mossi
a vendetta venissero in campo •
bantur.
XI. Essendo le cose in tale stato, i Muciano
Muci.anus ,
XI. Tali rerum stat-u , cum discor· · arra bb'ia- venuto
a
Urbem in- dia inter P'atrr:s, ira apud viEtos, nul•
Padri. mal d' ac<:ordo, 1. vmtl
Roma fa da
5
ti,
i
vincitori
senz'
autorità:
non
legcapo.,
Ca!~~~1 c\1~ i~ se la in viéloribus auéloritas, non leges,
.
. .
. R
,
, purn10 GatuhiF: C•I- non Princeps in Civitate essent ,· Mu·
g1, non Pr111c1pe m oma, v entro Ieri•no ~
purnu Ga- •
b
·
a.
· l ·
Muciano e tirò irt se ogni cosa su- ucc~so co_n
leriani ere- ctanus ~r em mgressr!s ~tm~H1 ~:mu t~
.
' . Abb ass ò l a potenza d' A n- forfltti
altri t&11
de~, aliaque se traxtt, :Fraéla Prtmt .Antontt Vart·
bitamente
•
huius gene- ••
•
I d' ·
/ t '
tonio , e di Varo : per cruccio contro
ris facinora. que .Arrt1 potentta, mafe
tss~mu a a tn
eos Muciani iracundia, quamvis vulrn di loro mal cÒperto, quançunque se
tegeretur. Sed Civitas rimandis ojfen- ne sforzasse nel volto. E la Città, fisis sagax, verterat se transtuleratque. ne degli umori ripescatrice , a lui si
Il/e unus ambiri ~ coli . Nec deerat i- voltò e gittò. Egli solo era il bramapse , stipatus armatis, do·r;ws hortos- to , il corteggiato : e si ajutava con
que permutans, apparatu, mcessu, ex- andar con seguito.d'armati , con l' ancubiis, vim Prmcipis compleéli, no· datura: mutar palagi , e ,giardini : temen remittere. Plut·imum terroris in- ner arredo , sentinelle ; ogni cosa da
tulit c1edes Calpurnii Galeriani. Is fuit Principe, dal nome in fuori: e ognujitius C. Pisonis, nihit ausus: feci no- no atterri con la morte di Calpurnio
men insigne, & decora -ipsi juventa, Galeriano. Questi fu figliuolo di C.
rumore vu/gi celebrabanttw. Erantque Pisone : niente tentò: ma il popolo
in Civitate adhuc turbida, & novis quel gran nome, e si bel giovane am- '
sermonibus lreta, qui Principatus ina- mirava ; e taluno in quella Città non
nem ei famam circumdarent. Jussu bene ancor chiara , e vaga di novità
Muciani , custodia militari cinélus, ne e vanità , facea correr voce , che sain ipsa Urbe conspeétior mors for~t, rebbe un dì Principe. Muciano lo feaq qtl,.(ldr~gesimum qb Urbe lapideir: , ce corre in mezzo a' soldati , e per
vta .Appta , fuso per venas s.angume fuggir l'occhio della Città, quaranta
exstinguitur • J ulius Priscus, Prreto- miglia lontano, nella via Appia seriarum sub Viteltio cohortium Prtefe· gargli le vene . Giulio Prisco, Prefetélus, se ipsum interfecit , pudore ma- to del Pretorio sotto Vitellio, s' amgis quam necessitate. vflphenu.s Va- mazzò per la vergogna, non per nertu, ignavire infamireque sure super- cessità. Alfeno Varo sopravvisse a sua
fuit • .A"siaticus ( enim is tibertus) ma- poltroneria, e infamia . Asiatico , che
lqm potentiam, servili .mpplicio, ex- era liberto , col supplizio da schiavo
pagò il fio di sua mala potenza .
piavit.
·
Juid• ~e~li
XII. Iisdem diebus , crebescentem
XII. In questi giorni rinfrescando CIAudioCi·
german1c1, / d •
· J'
•A"
male nuove di Germania , Roma non vile comin-.
duce c1.u- e a ts germamcre Jamam, nequaqua,,.
' , e1le 1e_ ~vesse. p~r ma jp- .. D'1scor. ciA
la guerdio civili. mrEsta civitas excipiebat, Cresos exerciparea
ra serma•
tus, capta tegionum hiberna ~ descivis- reva d' eserc1t1 tagliati a pezzi , allog- nica •
se Galtias , mm itt mala loquebantttr. giamenti preéi , Gallie ribellate , come
Id bellum quibus ~aursis ortum ~ quan- di cose che non importassero. le cato externarum soc1arumque genttum mo- gioni di questa guerra, e quanta fiamtu flagr.averit, altius expediam . Ba- ma levasse di genti straniere, e amitavi donec trans Rhenum agebant pars t:he, narrerò da più alto principio. I
Cattorum, seditione domestica pulsi , Batavi , quando abitavano oltre Reno,
extrema GalJicre orre vacua cultoribus, erano parte de' Catti : cacciati dalle
simu/que insulam inter vada sitam oc- parti , occuparono l'estrema Gallia vocupavere, quam mare Oceanum (a) a ta d' abitatori , e insieme l' isola posta
fronte, Rhenus amnis tergum ac la- tra li stagni , bagnata dall'Oceano a
ter.a
fronDELLE
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(11) Leggi Ommun non si sa che possa usarsi addiettivamentc, nè è un nome neutro.
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tera circumluit: nec opibus romanis, fronte , e dal Reno a' fianchi, e spaI·
societate validiorum attriti, viros tan- le: non aggravati dalla potenza roma·
tum armaque Imperio ministrant, diu na, nè da altre leghe, danno all' Imgermanicis bellis exerciti: mo:ic auéla perio solamente uomini, e armi : moIper Britanniam gloria, transmissis il- to sono esercitati nelle guerre di Gerluc cohortibus, quas vetere inst_ituto, mania. In Britannia hanno accresciunobilissimi poputarium regebant. Erat .to gloria lor fanterie mandatevi, ret·
& domi deleé1us eques, pnecipuo nan- te per costume antico da' più nobili di
di studio, arma equosque retinens,. in- lor gente. Hanno buona cavalleria, sl
tegris turmis, Rhenum perrumpere.
bene instrutta al nuoto, che passano il

3p.

....___

. XIII. Jt~lius Paullus ,. & Clau.diu;

,

C iviHs, regia stitpe , multo ceteros
.anteibant • PauUum Fontejus .Capito,
falso rebellionis crimine interfecit. Injeétte Civili catente, missu.sque ad Ne.ronem ~ & a Gal ba absotutus .; .sub
Vitetlio rursus discrimen adiit, flagitante si:ppJicium ejus exercitu •. Inde
causste 1rarum, spesq1'e ex malts nostris. Sed Civilis ultra quam _b.arb11ris solitum, ingenio so.tlers, & Ser-·
torium se aut Hannibatem ferens, simiti oris dehonestamento, ne t4.t hosti
obviam iretur, si a Populo romano
.palam descivisset, Vespasiani amici.tiam, studiumque partium prtetendit :
missis sane ad e.um Primi .Ahtonii
.litteris ~ ~uibus av.erter.e accita .a Vi.telJ.io au.xtlia, & tumultus Germanici
_specie , retentare legiones jubebatur.
.Eader11 Hordeonius Flaccus prresens
_monuerat, inclinato in Vespasi.anum a.nimo, .& Re1publicte cura, cui exci.dium adventabat , si redintegrawm
.bet!um, & tot arm{ltomm mittia ltJZ·
liam irrupissent ..
P.drni in àr·
XÌV. Igitur Civilis descis.cendi .cer·
niB a .ruun&t tus, .occultato interim altiore consitio,
atav1
. d.
·Canuinefa- ce tera ex eventu J-U tcaturus, novare
t~.
res hoc modo .ca?pit. jusm Vitel1ii ,
'
.Batavorum Juventus ad deleRum vo. cabatur ,; quem suapte narnra gravem,
onerabant miiaistri avaritia ac Juxu,
senes aut invalidos conquirendo, quos
pretio dimitt.erent _. rursus impµ,bes '
-sed forma conspicui ( & est p7erisque
Jirocera puetitia) ad stuprv,m tr.ahebantur. Hinc invidia, & ç.pmpositi
seditio.nis auEJores, perpuler.e ut dele.élum abnuerent,. Civilis primo.res senti,r, & promptiffimos vtJlgi specie epularum, sacrum in nemus vocatos ,
ubi notte ac ltetitia incaluisse videt,
ti laitde gloriaque genti-s Orstl.S' /nju.rMS

RenG a cavallo armati in ordinanza.
XIII. Giulio Paulo, e Claudio Civile · reali di sangue sovrastavano di
gran lunga a tutti. Fontejo Capitone
uccise Paulo per' falsa accusa di esser·
si ribellato; e Civile mandò in catena
a Nerone. Galba lo liberò ; sotto Vitellio l'esercito di nuovo il chiedeva
al supplizio . Quinci nacquero le loro
ire , e speranze ne' nostri mali . Ma
Civile più destro che non sogliono i
barbari, (e' .s' a,ppellava Sertorio , e
Annibale , per esser come loro cieco
d'un occhio ) temendo .di guerra, se
dal Popolo romano si ribellava alla
scoperta, s' infinse amico di Vespasia1;10., e t.utto di sua parte .. Ebbe certamente ordine per lettere d' Antonio
Primo di divertire gli ajuti io viati a
Vitelli o, e ritenere le legioni quasi
per li tumulti di Germania . Il medesimo di presenza gli avea ordinato
Ordeonio Flacco p.er amore che portava a Vespasiano, e per zelo della
Repubblica , che andava iu rov'ina,
rinnovandosi guerra , e tante miglia- ,
ia d'armati l' Italia inondando .
XIV. Civile adunque rjg>luto di P~imi ir ar~
spiccar-si
si scoprire
Bat~vi'
.
'd ma non
.
. ' per far
. emiCann1
1~e.
poi ~econ o g11 a:vvemment1, comm- fati •
ciò a ingarbugliare in questa maniera.
Per ordine di Vitellio si scrivevano i
giovani Batavi da portar arme ; cosa
grave per se, e aggravata dal!' avarizia
e libidine de' ministri, che scrivevano
vecchi' e non abili ' per licenze vendere; e bei donzelli , d' alta statura
(che molti ve ne ha) per male .adoperargli. Quindi.l'odio, e gli autori
del -solleva1~ento gli s.pinsero a non
Yolei:.e es.sere scritti. Civile chiamasotto spezie di convito in un sagro bosco li principali, e de' popolari i pii.i.
animosi: e quand& li vede bene annottati a e allegri : fimo rr.eambolo del·
la
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t•fas & raptus, & cetera s~rvitii .ma- la laude e gloria di lor gente ; conta
l.-z enumerat. ,, Neque entm socteta- le ruberie , gli sforzamenti , e gli altri
" tem, ut olim, sed tamquam manct- mali del lor servire. ,, Non esser te" pia haberi. Qjlando Legatum, gra- ,, nuti, come già, per compagni, ma
. ,, vi quidem comitatu , & superbo ,, per ischiavi, e quanto si starà a ve-:
,, cum imperio , venire ? tradi se Prte- ,, der venire un Legato con quel lun" feélis Centurionibusque , auos ubi ,, go codazzo, e superbo imperio: a'
,, spoliis eJ' sanguine explevermt, mu- ,, lor Prefetti , a' loro Centurioni es" tari, exquiri911..e novos finus , & va- ,, ser dati a mangiare; e quando son
" ria prtedandt vocabula . Instare de- ,, pieni di loro carne , e sangue , tro" leélum , auo liberi a parentibus , ,, varsi altre gole affamate, e altre in,, fratres a jr.atribus , velut supremum H venzioni da ingojarli. Doversi seri,, dividantur. Numquam magis adfli- ,, vere la gioventù, cioè dir l'ultimo
" élam rem romanam , nec aliud in ,, addio , i figliuoli a' padri , i fratelli
,, hibernis quam prtedam & s~nes,. )) a' fratelli . Non essere stati mai i
,, ..Attollerent tantum oculos, & manta ,, Romani in peggior termine, non
,, Jegionum nomina ne pavescerent. Es- ,, avere ne' loro allbggiamenti , che
,, se sibi robur peditum equitumque, ,, vecchi, e preda • Alzasso.n un poco
,, consanguineos Germanos .; Gallias i- H gli occhi , e non si facesson paura
" dem cupientes: ne Romanis quidem ,, di que' nomi vani di leg.ioni . A ve,, ingr.atum id bellum , cujus ambi- " re essi nerbo di cavalli , e uomini ;
" guam fortunam Vefpasiano imputa- ,, parenti i Germani ; le Gallie bra" turos : · vifiorite rationem ntm red- "' mose del medesimo , nè a' Romani
,, stessi spiacerebbe questa guerra, per" di "

n chè, perdendo, se ne farieno onore
,, con Vespasiano, e vincendo non se
,_, n' avrebbe a render conto ".
~.ccitisrriXV.
Mttgno cum assensu auditus.
Udito con grande approvanza Aggiunt i,i
;11s, occu- b b
.
,
•.
• ,-.._ di XV.
tutti , li fece con loro barbare scon- i, Frigio 11 i ,
pKtoduarum ar aro rttu, fJ' patrtts exsecrat1om.
. ·· obbl Jgare-.
·
Mand.o a r.rar l ega si occup•no
cohortium /Jus, universos adiuit. Missi ad Cangiuraz10m
quartie ri
hiberna.
<:>t
ninefates, qui consi ia sociarent~ Ea co' Canninefati . Questi abitano parte di verno ~i
gens partem insulte colit, origine, lin- dell' .isola : sono della medesim~ origi- due coorti ·
gt~a , virtute ~ par Batavis: numero
ne, lingua, e valore .: minor numero •
.fUperantt1r. Mox occultis nuntiis 1 pel- Voltò segretamente li Brettagni ajuti,
lexit Britannica au.xilia , Batavorum ciò sono que' fanti Batavi venuti di
cohortes , missas tn Germaniam , 11,t Brettagna, e poi mandati in Germa.rnpra retulimus, ac tum Magontiaci nia 1 come dissi , che allora erano in
,wentes. Erat in Canninefatibus, stoli- Maganza. Tra' Canninefati era un BriJ:e atedacite Bd.nio, claritate natalium nio avventato bestione, d' alto legnaginsigni. Pater ejus multa hostilia .au- gio. Suo padre ci fece molti danni , e
sus, Cajanarum expeditionum (a) ludf- le matte spedizioni di Cajo sprezzò senll'
brium iinptme spreverat • · I,gitur ipso za pena. Costui., come di sangue rirebellis familite nomine placu1t, impo- bello , parve il caso : e Jui, alzato in
situ.sque scuto, more gentis , & susti- uno scudo , e portato in su le spalle
mntium humeris v ·ibrattts , Dux deli- a loro usanza, fecero Capitano . Ingitur. Statimque accitis Frisiis (Trans- contanente chiamati i Frisii (gente ol·
rhenana gens est) duarum cohortium tre Reno) per lo vicino Oceano assahiberna, proxima occupatu, Oceano ir- lisce i prossimi alloggiamenti di due
rumpit. Nec prteviderant impetum ho- coo1·ti . Questo impeto non fu saputo:
stium mitites : .nec si prtevidissent, nè, se l' avesser saputo, v'era forze da
sare-

(o) leggi quest~ ridevoli ·spedizioni di
Caligola ,contro i Germani nel Supplemento

al lib. VIII. degli Atmali di Taci to, 38.
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, satis virium ad arcendum erat. Ca- resistere. Li presero adunque, e sa<;pta igitu1· & direpta castra: dein va- cheggiarono : poi diedono addosso a'
g·os, & pacis modo ejfusos lixas, ne- saccomanni, e mercatanti Romani spar·
gotiatoresque Romanos invadunt. Si- si a modo di pace. E 'l medesimo a·
mul excidiis castetlorum imminebant: vrien fatto delle casteJla , se non fus·
qutf! a Prtefeélis cohortium incensa sunt, sero state abbruciate da' nostri per non
quia defendi nequibant. Signa vexil- poterle tenere. Insegne, stendali , e
taque , & quod militum, in superio- quanti soldati v' erano , sì ridussero
rem insula: partem congregantur, Du- nella parte di sopra dell'isola sotto A·
ce .Aquilio Primipilari, nomen magi.r quilio di Prima fila : nome , e non
exercitus, quam robur. Quippe viribus forze d'esercito ; avendone tratto Vi·
cohortium abduélis, Viteltius e proxi· tellio il fiore, e de' vicini contadi Nermis Nervi.orum Germanorumque pagis, vi, e Germani , caricato d'armi un
segnem numerum armis onert1verat .
numero di cerne •
P.rta CiviXVI. Civilis dolo grassandum raXVI. Civile voltasi all' inganno, Vinti i RoJis do!~ de tus. incusavit ultra Prtt!i'eélos , luod
biasimò
i Capitani d' aver abbandona- m•n!,p:r.arRomanrs
,
•
villoria
castelta
deserutssent:
se J'cum rn orte te le castella : fermerebbe egli· con l a te d1 Civile.
• cui prteerat , Canninefatem tumultum 1 coorte sua il tumulto de' Canninefati :
compressurum : illi sua quisque hiber- tornassero ne' loro alloggiamenti . Sepna repeterent. Subesse fraudem con- pesi il consiglio -frodolente dello sbra~
silio , & dispersas cohorte<s facilius care le coorti perchè fossero meglio
opprimi , n.ec Brinionem Ducem ejus oppressi : e che non Brinio , ma Cibetti, sed Civilem esse, patuit erum- vile governava , scoprendosi a p_oco a
pentibtts paulatim indiciis, qf,fte Ger- poco quegli indizi che i Germam , che
mani lteta beJJo gens, non diu occulta- si rallegrano della guerra , non seppe·
verant . Ubi insidite parum cessere, ro ritenere . F:lllitogli lo ingannare ,
ad vim ,transgressus, Canninefates ., Fri- passa alla forza. Ordina di Canninefasios, Batavo.s propriis cuneis campo- ti , Frisii ', e Batavi tre proprie punnit • Direéla éx diverso acies, haud te 1, Schieransì i Romani all' incontro
procul .a flumine Rheno , & obversis presso al Reno, e con le prue volte
in hostem navibus , quas incensis ca- al nimico , delle navi quivi approdastellis illttc appr~lerant. Nec diu certa- te, dopo le castella arse. Non s' era
to J Tungrorum cohors signa ad Civi- molto combattuto , quando i Tungri
lem transtulit: perculsisque mitites im- passaron con le insegne a Civile . Colp rovisa proditione, a sociis hostibus- ti a tal tradigione i soldati nostri , e
que ctedebantur . Eadem etiam navi- spaventati , erano uccisi d,1' nemici , e
bru perfidia. Pars remigum e Bata· da' compagni. Nelle navi ancora eran
vis tamquam imperitia ., officia naMa- traditi . Parte de' vogatori Batavi imrum propugndtorum!jue impediebant- : pedivano gli utìci de' .marinari , e de'
mox contra tendere, & puppes hostili . soldati , quasi per non sapere~ ~i c01~
ripre objicere: ad postremum guberna- t1.·appongono, e voltano alla riva 11!·
tores Centurionesqr1.e nisi eadem vofen- mica le poppe : finalmente ammazza~
tis, trucidant: donec univer.sa quatuor no j Governatori , e' Centurioni , se
& viginti navim,J classis , transfuge- non vogliono quello che essi ~ tantoret, aut c.aperetur.
-chè tutta quella armata di ventiquatEj_us fama
XVII..
Clara ea viél.oria
in prre• tro legni fu presa~ o si ribellò.
rurrre
Ger·
.
,
XVII. Gloriosa allora ; e poi utile Sua fa":JA i
1lla11ire au- sens , tn posterum usut: armaqtte &
.
. : acquistate
·
fiU que 11 a Vittoria
arm1· , e Germani
muove ~d
xilia
ulrr.o
naves
quibus
india·ebant
adepti
maof!erunt. C1·
'
,o
'.
.,
navi,
onde
erano
bisognosi,
vennero
offri.r
ain~i.
vilisGallia- gna per ·Germrm1as Galltasque fama,
· , . e .Ga.11"ie 111
· gran r.ra-· ali
Civile tira
per 1~ G. ermanie
•ssocciarrum socie- lilfertatis auélores celebrabantur. Ger1.iem adfe. Jl .
. L
..
tlat •
mantt11 11t1m misere eg.atos, auxt 1ra ma d1 ncuperaton di libertà. Manda- si i Galli .
offe~entes. Galtiarttm societatem, Ci- rono le Germanie subitamente Ambaajuti
. Civile• cerca-•
'Vilis arte donisque adfeélabat, captos sciadori offerendo
•
t.
va
con
presenti
,
e
arte
congmgners1
cohortium Prtefeélos suas in civitates
con le Gallie , rimandando i Capi_tani
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prigioni alle lor tertje : dando a' soldati elezione d'andarsene con le spoglie
de' Romani , o rimaner con soldo onorato . Segretamente ancora tutte le sollevava, ricordando i mali sopportat~
canti anni . ,, Che falsamente chiama,., van pace lor misera servitù. Che i
H Batavi ,
benchè franchi di tributo,
n avevan prese l' arme contro a' co" t~1uni J?adroni: al_la prima battaglia
,, li cacciarono, e vrnsero: che avver·
,, r~bbe se le ~allie scotessero i:l gio" go? e che rimanere a' Romam in I» t~lia 2 .Col sangue degli stati pigliarsi
,, li stati. Non s1 guardasse alla batta,., glia di Vindice: perchè i e valli Ba" r;ivi sconfissero gli Edui, e- gli Al" vemi, e ~ragli ajuti diY erginio vi
>' ebbe Belgi . E la Gallia , chi ben
,, guarda, fu _fatta cade~ dalle proprie
» fo1·ze; oggi tutte umte, e vantag" giare di quan~o saper di guerra fu
,, mai ne' Campi romani. Aver seco,, que' vecchi soldati che poco fa at" terrarono le legioni d'Otone. Stes,, sonsi serve la Soria, e l'Asia, e l'
,, Oriente t1so ad aver Re. Vivere in
,, Gallia molti l1"1ti innanzi a' posti
,, tributi . Essersi .. cacciato per certo
,, non ha molto d1 Germania la servi,, tù , tagliato ' a pezzi Q!1i ntilio Va,, ro; e provocato con guerra non Vi» tellio Imperadore, ma Cesare Au" gusto. Che la Natura: criò libere in,, sino alle bestie. La virtù e dell' uò,, mo proprio bene ; gl' Iddii ajutano
~, i forti. Assalissono ora liberi e fre,, schi gli straE:chi e impacciati : men,, tre uno vuole Vespasiano, altri Vite!,, · lio: esser la via aperta contro ambi".
XVIII. Così Civile le Gallie, e Pigrizia d'
Hor.deonii
XVIII. Sic in Gallias Germaniasque
R'acc1
se- ,
• d
.
.
adocchiando, era, se riusci- F01rdeonio
gnitia. Viél:r mtentus , st
estmata provenrssent , Germanie
. fì
f: · 1ll d.
ace o • I
Rom~ni in validissimarum ditissimarumque natio- to. glI_ ?SSe , per . ars~ ~e 1 due ga- Romani
Veter" e~R
,
.
b
A"J.
Fl
ghard1ss1me
,
e
r1cch1ss1me
nazioni
.
vinti
fugg<>stra fagiunt. num
egno tmmrne at'. .nt
accus
· Fl acco > da prima
·
. fi noalCampo
111 n- Vecchio
Hordeonius pt·imos Civilis conatus per Ma 0 r deomo
·
dissimulationem aluit. Ubi expugnata gendosene , gli ,diè c_ampo . ~ vute le
castra, deletas cohortes, putsum Ba- male nuove .de presi_ alloggiamenti ,
tavorum insula Romanorum nomen , disfàtte coorti , cacciato dell' isola il
trepidi nuntii adferebant : Mummium nome romano ; comanda a Mummio
Lupercum Legatum ( is duarum legio- Luperco Legato , che governava due
num hibernis prà1erat ) egredi adver- legioni in guarnigione , che esca consus hostem jubet. Lupercus legionarios tro al nimico. Luperco prestamente
.._
e prà1sentihus, Ubiqv e proximis, Tre- mette in campagna i legionarii preverorum equites, baud longo agentès, senti , gli Ubii vicini , i cavalli Treraptim transmisit: addita Batavorum veri non lontani , e più una CO!l}pagma
ala,

temittendo, cohortibus ab ire an manere mallent data potestate: manentibus,
honorata militirz; digredientibus, spotia R~manorum ojferebantur • Simul
secretis sermonibus , admonebat malot•um quà1 tot annis p_erpessi; ,, Mise'' ram serviwtem Jrzlso pacem vaca" rent • Batavos , quamquam tribu,, torum expertes , a!·ma con~ra co1?1,, munes dommos ceptsse: prima acte,,
,, fusum viélumque Romanum : quid
,, ~i GalJi,,e jug.um exuant? qua_ntum
ii m
Italta rel1~uum? Provmctarum
sanf!uine Provmcias vinci. Ne Vin» dici~ aciem cooitarent : Batavo e"
ò
,,
quite, protritos
JEduos .Arvernosn que: ft1isse inter Verginii auxitia
,, Be/gas. Vereque reputantibus, Galliam suismet vi ribus concidisse .;
,, nunc easdem omnium partes , addi" to si quid militaris disciplinte in
,, castris Romanorum viguerit . Esse
,, secum veteranas cobortes , quibus nu" per Otbonis Jegiones 1proct-tbuerint.
,, Servirent Syria> .Astaque, (J' sue" tus Re!Jibus Oriens. Mr&ltos adbuc
n in Galli~ vivere, ante tributa geni., tos. Nttper certe , , ctP.so Qyinélilio
,, Vt!ro pulsam e Germania servitu" tem. Nec ViteUic1m Principem, sed
,, CtEsarem JJ'ur;1utum bello provoca" tum. Libertcr'tem Natura, etiam mu" tis animalibus, datam . Virtutem
,, proprium hominis bonum. Deos for" tioribus adesse. Proinde arriperent
,, vacui occupatos: intet,ri fessos: dum
,, alii Vespasianum, alii Vitetlium fo» veant) patere locum adversus utrum" que " •

,,
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ala, qute jam pridem. ~orr.upt'!, .fiderr'
simulabat , M prod1t1; m tpsa ac1.e
Romanis, majore pret~o fug~ret,. çi' 'Vilis captarum cohorttum s1gn1s ctrcumdatus, ut suo militi recens gloria
mite oculos, & hostes memoria cladis
terrerentur: matrem suam sororesque,
simul omnium conjuges Ptfrvosque liberos , consiste,re a tergo p:be t: hortamenta viElorite, vel pul~1s pudorem.
Ut virorum cantu, jcemmarum .ululatu, sonuit acies i nequaquam far a legionibus cohorttbusque reddttu;· eiamor. Nuda"<;.erat sinistrum cornu Batavorum ala transfugiens, statimque
in nos versa. Sed legionarius mi/es,
quamquam rebus trepidis, arma ordinesque retinebat. Ubiorum Treverorumque auxilia fceda fuga dispersa,
totis campis pala,m:w • .Jlluc t'n~ubue11e
Germani. Et fu1t mtertm effi~f<tum legionibus , in castra quibus Veterum
nopien est. PrrefeElt~~ afte Eata'v~rum,
Claudius Labeo ,_ op1dano certamme temulus Civili, ne interfeélus invidiam
apud popular-es , ve/ si retineretur ,
semina discordi te prteberet 1 in Frisios
avehitur.

XIX. Iisdem àiebus Batavorum &
• .r ·
.
V't·
C anntne)
at1um CO hOrtes > CUm JUSSU
te/lii in Urbem pergerent , missus a
~!rge~;~;m Civile nuntius adsequitur. Intumuere
c~r~u_pt~ , ' statim sup~rbi:z ferocia~ue , & preCivili i_u n- tium (a-) itmerrs, donat1vum , duplex
guntur > &
,
•
•
•
Bon~ensi
strpendium, augert. equ;tu;1_J numerum,
prcelio Ra- promis sa sane- a Vttetlto po.Jtulabant,
manorum aci~m per- non ut adseqtterentur, sed caùssam sefnngunt • tlitioni. Et Flaccus multa concedendo , nihit aliud effecerat; quam ut acrius ex't;oscerent qutt: sciebant negatu-rum. Spreto Fiacco, in{eriorem Germaniam petivere, ut Civili jungerentur. Hordeonius, ad/Jibitis Tribrmis
Centwrionibusque , consultavit , num
obsequium abnuentes vi coerceret. Mox
insita ignavia & trepidis ministris ,
quos ambiireus auxitiorum animt-es , &
subito deleélu supp!ette Je.~iones angebant , statuit continare intra castra
mi/item. Dein pcenitentia, & ariuentibus
Batavo'.um

& Canninefatium co•
_hortes, qual

T O

L I BR O

gnia di cavalli Bata':'i a~conci, piu fa
segretamente a_ fuggire 111 ~u l combattere, _e tradrre _1. Rory:iant con danno maggiore. Civile 111 mezzo alle
guadagnate insegne per innanimire i
soldati suoi con la gloria fresca, e atterrire i nimici con la trista memoria, pose dietro all' ordina!1za sua !flad.re., ~ sore_lle, e le mogli , e fig~tuo
lt_111 d! tutti, per met~er coragg10 _a
vmorrn, e vergogna dr fuga. Le gnda ~· nostri non fu~on rigogliose,. c~
me 11 canto levatosi de' loro uomm1 ,
e urla delle donne. La banda Batava
si fuggi dal nostro corno sinistro, e
rivoltoccisi contro. Ma i soldati di
legione, benc~e in mal termine, si
mantenevano rn battaglia. Gli ajuti
Ubii , e Treveri · bruttamente Ja diedono a . ga.mb.e per quelle pianure; i
Gerh1a111 s1 di filarono addosso a lorg.
IntaQto si potero le legioni ricoverare
nelli ~lloggiamenti appellati li Vecchi.
Claud10 · Labeone Capitano della banda
Batava competendo con Ci.vile, come
spesso fanno i compatriotti, fu da lui
fatto portar in Frisia, per levare occasione di discordie, o d'averlo a uccidere , e dispiacere a' suoi .
XIX. In questo tempo le genti Can- Le coorti
· f:ate , e Batave, che an davano a canninefaBatave e
nme
Roma per ordine di Vitellio, furon te dirette a
r~ggiunte da' ry:iessaggi .di Ci vil'e , e su- ~t~~a 'vsae;
b1to gonfie dr superbia, e inferocite da Sivile, e
domandarono
pagamento
del viaggio.: ro
~eldl.1 B•ttaconn&
.
.
d~:>nativo.: paga doppra: più numeroaan rot_caa•·
d1 cavalli; (cose tutte promesse da Vi- Romani·
tellio) non per aver-le, ma per muover cagioni di tumulto . E Flacco col
troppo conceder non fece altro che ringrandirle a chiedere le pazzie. Fattosi
•
beffe di Fiacco , s' avviarono nella GeL'~ania bassa per congiugnersi con Civile. Ordeonio fece consiglio di Tribuni , e Centurioni, se' fosse bene far1~ ubbidire per forza • Poi per sua fiacchezza naturale, e perche i ministri
temevan forte della fede degli ajuti, e
della nuova gente, onde ernnd rifornite le legioni; risolve di tene1·e i soldati dentro alli alloggiamenti . Ripenti-

{n) Detto ,.'Viatico i di cui vedi nel I. libro di queste Storie, 57.
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STORlE.
H7
to
,
e
fatto
ricredere·
da'
medesimi
chè
tibus tpsis quJ fUaserant., tamquam
l'
aveano
consigliato,
scrisse,
quasi
vosecuturus scrtpsit Herenmo Gallo, le'
gionis Primte
Legato , qui.. B onnam lesse seguitarli , ad Erennio Gallo Le-obtinebat , ut arceret transttu Bata- gato della legion Prima, alloggiato in
vos: se çum exercitu, tergh eorum Bonna: che non li lasciasse passare , e
ht11surum • Et opprimi poterant , si che sarebbe loro alle spalle. E li avrebhinc Hordeonius , inde Galtus , motis ber disfatti , se Ordeonio , e Gallo li
utrimque cop~is .' medios cJ~~sissen~. si coglievano con lor gente in mezzo.
Flaccus omistt mceptum , aJ11sque l1t- Ma Flacco variò , e riscrisse a Gallo
teris Galtum monuit , ne terreret ab- che li lasciasse andare. Onde si suspietmtes • Unde suspicio, sponte Legato- cò nutrire i Capi la guerra : e per lornm excitari bellum : qum cunéla .qute ro cattivitade, non per difetto de' solacciderant, aut metuebantur, non mer- dati , nè per forza de' nemici essere o~
tia militis, neque hostium vi, sed frau- gni male avvenuto' e avvemre.
de Ducum evenire.
XX. Appressandosi i ·Batavi alli alXX. Batavi, cum ca$tris Bonnensibus propinquarent , prtemis~re qui loggiamenti di Bonna , mandaron a diHerenmo Gallo mandata cohorttum ex- re a Gallo, non aver guerra alcuna co'
ponerent: ,, Nutlum sibi betlum ad- Romani , per cui tante volte aveano
" versus Romanos, pro quibus totiens combattuto : stracchi per si lunga, e
,, beltassent. Longa atque irrita mili- disutile milizia andarsene a casa a ri" tia fessis, patrit11 atque otii cupi- posare: non impediti, passerebber q-uie" dinem esse. Si nemo obsisteret, in- ti : dovendo venire all' armi , trovei.
noxium iter .Core: sin arma occur- rebbero la via col ferro. Dubitando il
"
J'
,, rant, ferro viam
inventuros". Cun- Legato , fu spinto da' soldati a tentar
tlantem Legatum milites perpuJerant, la battaglia. Escono delle porte tremifortunam pra?Jii experir~tur. Tria (a) la soldati di legione , alcune compamillia legionariorum , & tumultuarite gnie di Belgi fatte in furia , e una maBelgarum _cohortes, simul paganornm no di Vitelliani, e saccomanni poltrolixarumque ignava, sed procax ante ni, e innanzi al cimento insolenti , e.
periculum manus , omnib.us p~rtis e- vogliono i Batavi di minor numero
rumpunt, ut Batavos numero tmpares circondare • Essi , che pratichi soldati
circumfundant . Itli, veteres mi.titite , erano, si ristringono in puntoni in
in cuneis congregantur , densi tmdi- fronte , fianchi , e spalle forti , e sicuque, & frontem tergaque ac latus tu- ri: cosi rompono la sottile ordinanza
ti . Sjc tenuem aciem nostrorum per- de' nostri. Fuggendo i Belgi , la legiofringunt. Cedentibus Belgis, petlitur ne fu smossa , e fuggi vansene allo steclegio, & va/Jum portasque trepidi pe- cato , e alle porte . Quivi fu la mortebant • Ibi plur1mum ctadis : .cumula- talità: colmaronsi i fossi di corpora :
tte corporibus fosste: nec ctede tantum nè solamente di ferro , e ferite, ma
& vuineribus, sed rt&ina ,' & suis pie- _ di rovina, e di loro armi medesime
rique telis interiere • Viélores, Colo- morirono molti . Scansata Colonia Ania .Agrlppinensium vitata, nihiJ ce- grippina, i vincitori seguitarono il lor
tero in itinere hostile ausi, Bonnense viaggio senza fare altro danno : scupra?lium exrnsabant: tamquam petita sandosi del conflitto di B01ma , che apace, postquam negabatur, sibimet ipsi vevano . chiesto pace, e poìchè fu negata , pensato al fatto loro •
c.oniuluissent •
Suos tamen
XXI. Civitis adventu veteranarnm
XXI. Ci vile , arrivate le vecchie Pure i saoi
in verbA Veh •
· • ·
• D ui;~or,
a
coorti, diventò Capitano di giusto .e- C:ivile fa
spasiAni ade- G.O orttum, ;ustt ;am exercttus
' t ra dd ue, e pon- giurare
&
Vespasiano
~~t ~i;sit1iii~ sed consiJii ambiguus, & vim roma- serc1'to ,. ma st an do m
deper
masche·
\.claret.
nam
rarsi.

DELLE

(a) Sl diminuite avea già Vitel!io queste Legioni , eh' erano la metà di meno 1 anC, Tac. Tom. II.

zi anco sotto alla metà, di quello 1,;hc dove:·
vano essere •
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nam reputans, cunélos qui aderant, in
verba Vespasiani adigit • Mittitque
Legatos .a d duas legiones , qute priore
acie pulste, in Vetera Castra concesserant., ut idem sacramentum acciperent.
Reddìtur responsum, neque proditoris,
neque bostium se consiiiis uti. Esse
sibi ViteJJium Principem, pro quo fi·
dem & anna tJsque ad supremum spiritum· retenwros : proinde perfuga Batd'Vt~s arbitrum rerum rornanamm ne
ageret, sed meritas sceleris pcenas exspeélare;. Qu~ ubi relata Civili., in' cexsus tra, umversam Bata·vornm gentem in arma rapit. ]unguntur Bruéieri
Tenélerique , & excita .nuntiis Germania, ad prtedam fam.omque ~ ,
Smimque
XXII. .A"dversus has belli concur·
v;:.tm ob- rentis minas, Legati iefJionum, Mums.t.det.
mitu Lupercus, & N;:misius Rufus,
vallt!m rrwrosque finnabant: subversa
tongtt? pacis opera, haud procitl castris
in nwdum .municipii (a) exstruEia, ne
hostibus usui forent. Sed parum provi.sum , ut copite in castra conveherent.Lir; rapi permise re. Ita paucis diebus
per licentiam .abst<mpta sMnt qutt? .adversus necessitates in longt~m suffecissent. Civilis .medium agrnen cum robore Batavorum obtinens ., utramque
Rheni ripam , quo truct~!entior ·visu
foret, Germanorum catervis complet,
adsult.ante per r:arrzpos 1eqt~ite - .Simul
naves in adver.rum amnem tigebantttr.
Bine -veteranarum cohortium signa, inde depr:omptte si/vis lucisque ferarum
i.magìnes, ut cuique genti inire prcelium mos est, mixta belli civilis e:JCierniqr1e facie obstiepefecerant obsessos.
Et spem .oppugnantiu.m ,augebat amp/j.
tu do valli, quod duabus legionibus -si~
·t ttm, ·vix qt~inque millia armatorum
Romanorum tuebantur. Sed tixarum
multitudo, ·turbata pace i/tue .congregata, & bello ministra aderat ;--. XXIII. Pars .castrorum, in coltem
leniter adsur;gens, pars tequo adibatur; quippe 1!/is bibernis obsideri premique Germanias ..Augustz<s crer/iderat:
ne(a) Innanzi al Campo eran quelli che
Fcsto chiama procestria , ciot un posto ove
non i sol i bngaglion·i , .e gli altri che servivano al!' ~serçito , ma merçatanti anco, e

LI.BRO

derando la romana potenza ; fece a
tutti i presenti giurar fedeltà a Vespasiano , e mandò. A mbasciadori alle due
legioni scacciate nella prima battaglia,
e ricoverate nel Campo Vecchio per
lo medesimo giuramento. Risposero
che non volevan consigli di traditore,
nè di nimici. Vitellio esser lor Principe, e per lui rerrebbon fede, e armi sino all' u'ltimo spirito: non faces~e . 'l fuggitivo Batavo l'arbitro delle
cose romane; ma aspettasse di sua fellonia degno gastigo • Acceso d' ira di
tal risposta, arma tutta la gente Batava in ·caccia e 'n furia . Collegasi co'
Brutteri, co' Tenteri ; e levasi la Germania al grido, alla preda·.
XXII. Contro a tanto romor di E tosto oc· Lu- cup•ilCam•
guerra da ogni_· .ban da, M un'.m1_0
llD VeEchio.
perco, e Numrno Rufo Legati ·d1 -quelle legioni fortificano steccato , e mura:
rovinano i borghi presso al Campo,
·edificati per la lunga pace come terr:e,
perchè non serviss-ero a' nimiéi. Non
fu avvertito a riporre i viveri in Campo : lasciaronli rubare : e fu straziato
in pochi dì quello che sarebbe bastato
molto 'tempo alla necessità. Civile,
messosi nel mezzo della battaglia col
fiore de' suoi Batavi, empiè le rive del
Reno di Germani, per far vista terribile ; nel piano fa scorrere i cavalli : e
le navi venire all'insù. Di qua mette
soldati vecchi ; di là altre nazioni con
loro insegne innanzi in forme ·diver-<
se, secondo che ciascuna usa, ·di fie·re di loro boschi ' e foreste : mete ,
tendo, con mostra ·di guerra civile, e
di straniera, terrore nelli assediati. Dove a' suoi cresceva la speranza il giro
delli alloggian1enti fatto per due legioni, e non v'era cinque mila armati:
ma moltitudine di gente, che servono
il Campo , concorsavi per la rotta pa·ce •
XXIII. 1? alloggiamento era parte
in piano , parte sàliva alquanto; perchè Augusto con esso a ridosso credeva tener le 'Germanie in cervello: nè
peh-

'bottegai ricettavansi eper esservi al cope'rto.
'Simili edifizii per lunga pace .s'erano ampliati tanto, çhe facevàno come un municipio.
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339
pensò
mai
tanta
sciagura,
che
quelle
neque unquam id r1alorum, ut oppu_'gnatum ultro legtones nostras. ven;- si movessero ad affrontare·le nostre lerent. lnde non loco, neque muntmentts gioni : perciò nè al situar, nè al forlabor additus. Vis & arma satis pta- tificare pose gran cura, bastandoli forcebant. Batavi, Transrhenanique, quo za , e armi . I Batavi, e quei d'oltre
dtscYeta virtUS manifestius speé/aretur ,_ Reno, per meglio mostrare ciaschedusibi quie-que gens consistunt, eminus na nazione sua virtu, comparsero selacessentes. Post ubi pleraque telorum parati , e cominciarono a lanciare . Perturribus pirmisque m,,cenium irrita hre- cotendo in vano torri , o mura, e sorebant, & desuper saxis vulneraban- pra loro piombando sassi ; assalirono
tur ; ctamore at11.ue impetu , invasere con grida, e impeto lo steccato : salvaUum , appositts plerique scalis, ali i gono chi can k scale , chi sopra alle
per testudmem suorum .• scandebantque testuggini de' loro : sono con le spade ,
jam quidam, cum gladiis & armorum e targ,he precipitati: con pali,. e picincum' prtecipitati , sudibus & pitis che trafitti : essendo feroci nel princi'
obruuntur, prreferoces initio,. & rebus pio: troppo ardenti nelle cose prospesecundis nimii. Sed tum prredre cupi- re. E allora per l' agonia della preda,
dine,, adversa quoiue tolerabant. Ma- sostenevano. anco le avverse . Cimentachinas etiam, insol1tum sibi, ausi: nec rono anche le macchine a lor nuove ,
utla ipsis sotlertia • Perfugre captivi- ne sapute usare. I fuggiti i e prigionr
que docebant struere maierias in mo- insegnaron loro adattar "legnami a guidum pontis, mox sttbjeélis rotis pro- sa di ponte , e con ruote sotto spignerpetlere; ut alii rnperstantes, tamquam lo, da potervi altrr star sopra,. e coex aggere prd!tiarentur .• pars intus , me da bastioni combattere: e altri sot..
occulti muros subruerent • S ed excus sa to tagliar le mijra . Ma Je pietre tratbalistis saxa, stravere informe opus: te co' mangani nel difìcio· mal fatto,
& crates vineas que parantibus, ada- lo mandaro in fascio~ ordinando gra8re tormentis ardentes- hastte; ultroqiie ticci, e tavole per coprirsi ; v' eran
ipsi oppugnatores ignilms petebantur,. lanciate aste ardenti ; e lì stessi assalilonec desperata vi, verterent consilium tanti col fuoco. assaliti . Disperati della
ad moras , haud ignari paucorum die- forza, si gittaron all' assedio: sapendo
rum inesse alimenta, & multum im- esservi da- vi vere per pochi dì, e molbeltis· turbre. Simut ex inopia prodi- te b@cche disutili; e speravasi traditio, & fiuxa servitiorum fides, ac for- mento per la fame , e dislealtà delli
tuita lielti sperabantur.
schiavi: o qualche accidente di guerra
Hordeonius
XXIV. Flaccus- · interim, cognito caXXIV. Flacco in questo mezzo, in- Ordeonio
F!a.ccus, se- strorum obs!dio, & miuis per Gallias
teso
l'assedio del Cam1Jo ' V'i
manda sed1Z1one
Fl•.c~o. da
•. .
•
d1t1ofte con•·
'/'
,
l a
l . ,
flitlarus ., qut auxi ta ~onctrent , ec.ios e egtont- Ddho Vocula Legato della leg10ne·Ven- n:vil_it<>sosummamv
bus Ditlia. Voculte. Duodevicesimre le- tiiduesirr_ia col fiore delle legioni, per- v~:r-;~ Di
rtrum
o- • • L
d'
,
culz perm.it-gtont.r
egato tra 1t, ut quam maxt- chè egh andasse lungo la ripa a gran- q_uN.e di tà
\it.1A1 dfluu.nt mi'.t per ripam itineribus celeraret . 1dissi me giornate ; e spedisce per le· aiuti Galli·
Ga orum
'd
, ..
'/. ,
ami:iUa •
pse pavt us torpere, tnvtsus mt ttt- Gallie a chiedere ajuti . Egli pauroso
bus: , neque enim ambigue fremebant , e lento era in odio a' soldati, che di,, em1ssas a Magontiaco Batavorum cevano fuor de' denti : ,, aver egli la,, cobartes,. dissimulatos CiviHs cona- " sciati uscir i Batavi di Maganza :
" tus , adsciri' in societatem Germa- ,, chiuso gli occhi agli andamenti dì
" nos :· non Primi .A'ntonii', neque lv!u- ,, Civile~ e chiamare i Germani in suo
" ci'!ni ope Vespasia'!um magis adole-.. ,, ajuto : non esser tanto cresciuto Vevisse : aperta odta , armaque pa- " spasiano per· o-pera d'Antonio Pri.,, l'am depetli : fraudem & dolum , " mo , e Muciano ~ alle nimicizie, e
,, obscura ,. eoque inevitabilia • Civi- ,, arme aperte esser riparo: inganno,
,, lem stare contra , struere aciem ; ,, e froda nascondersi; però. non po,, 'flordeonium e ctilbicufo & leélu!o , ,, tersi schifare. Civile mostrar il vi,, ;ubere q1.1idquid hosti conducat. Tot " so, ordinar la battaglia; Ordeonio
,, armatas fortissimorum virorum ma- ,, in camera , e nel letto comandar l'
,, nus
V u 2
,, utile
&

,i
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,, nus , unius senis valetudine regi • ,, utile del nimico : tante schiere di
,, fJ;!in potius interfeilo traditore (a) ,, fortissimi armati reggersi da un vec,, jortunam virtutemque suam malo o- ,, chio infermo • Che non più tosto uc,, mine exsolverent " • His inter se " cider quel traditore, e liberar lor
vocibus instinC1os , fiammavere in- ,, fortuna , e virtù da sì fatto malansuper al/atte a Vespasiano litterte , " no " ? Riscaldandosi insieme con
quas Flaccus 'F quia occultari nequi- questi par lari , gl' infiammò una lettebant , pro concione recitavit : vin- ra di Vespasiano, che Fiacco , non la
potendo nascondere, lesse in parlamenfl~S'J_Ue qtii -11tmlmmt, ad Vitellium

mmt,

XXV. Sic mitigatis animis, Bonnam,
hiberna Primte legionis ventum • Infensior illic miles, culpam cladis in
Hordeonium vertebat: ,, ejus jussu di'' reélam adversus Batavos aciem ,
,, tamqt1am a Magontiaco legiones se" querentur : ejusdem proditione cte'' sos , nullis supervenientibus auxi,, Jiis • Ignota htec ceteris exercitibus ,
,, neque Imperatori suo nuntiari: cum
:» accursu tot Provinclarum , extingui
,, reeens (b) perfidia potuerit " • Hor~eontus exemplaria omnium Jitterarum,
quibus per Gallias Britan-niamque &
Hispanias auxilia orabat, exercitui _re•
/ citavit : instituitqiie pessimum faci1ms , ut epistolte v'fqutliferis lef!ionum
traderentur , a quls ante militi quam
Ducibus legebantur • Tum e seditiosis
unum vinctri jubet, magis usurpandi
ju~is , quam quia tmius culpa jòret •
Motusque Bonna exercitus , in Co/oniam .Agrippinensem; adfluentibus auxiliis Gallorum, qui primo rem Romanam enixe juvabant . Mox valescentibus Germanis plerreque civitates adversum nos armatte, spe Jibertatis _; & ,
si exuissent servitium, cupi dine imperitandi. Gtiscebat iracundia legionum,
nec terrorem t~nius militis vincula indiderant : quin idem i/le arguebat ultro
conscientiam Ducis, tamquam nuntius
inter Civilem Flaccumque , falso crimine , testis veri opprimeretur • Conscendit tribtmal Vornla , mira constantia, prebensumque mi/item ac vociferan'

(a) Brotier vuole che si legga qui tradi-

to'l.le, cioè, consegnato a' nemici, co' quali si
diceva eh' avesse fatto lega. La parola Tra·
~it/Jr,

dice egli , Ron è usata da veruno an-

tico Scrittor latino, ma solo Jnolti secoli do-

to : e mandò prigioni a Vitellio gli
apportatori .
XXV. Così mitigati gli animi , 's'
andò a Bonna , alloggiamento della legion Prima . Il luogo accrebbe l'ira ;
e di quella sconfitta incolpavano Ordeonio, che gli avea fatti combatter
co' Batavi con intenzione che di Maganza verrebbero le legioni in ajuto:
e per non esser venute gli aveva traditi, e disfatti . Che gli altri eserciti,
nè l'Imperadore non sapevano queste
cose ; che sarebbon corsi i vassalli al
riparo della nascente perfidia. Ordeonio lesse all' esercito Je copie delle lettere scritte in GalLia, Britannia , e Spagna chiedendo ajuri : e mise pessima
usanza di dar le lettere alli Alfieri delle legioni a legger a' soldati prima che.
a' Capitani. Allora fece legare uno de'
fastidiosi più per mantenersi l' autori..
tà, che per aver peccato quel solo,
E mosse l' esercito da Bonna in Colonia Agrippina : concorrendovi ajuti di
Galli , che prima_ a lor potere ajutavano i Romani : poscia avanzandosi i
Germani, molti popoli ci presero l'(
m·mi contro , sperando libertà : e dopo
questa , dominio . Cresceva la collora
de' soldati : e non aveva il legar un solo messo terrore : anzi perciò sr credeva, costui portasse le ambasciate tra
Fiacco, e Civile: e perchè non potesse dir questo vero , gli apponesse il
falso. Vocula salì in su 'l tribunale , e
con forte animo il soldato presq, e
gridante , comandò menarsi al supplizio • I malvagi impauriro, e i buoni
stet·

po da Scrittori cristiani, che non possono
far testo di lingua, resa già allora barbara ,
(b) In iscambio ldi recens; voaie latina
familiare a Tacito, come si vede spesso spes•
so nelle sue opere •
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rantem duci ad supplicium jussit. Et
dum mali pavent, optimus quisque jussis paruere. Exin, consensu , Ducem
Vocutam poscentibus, Flaccus summam
1'erum ei permisit •
Hmnnius
XXVI. Sed discordes animos multa
Gallus • in ellèrabant
inopia sttp' endii rrumentipartern cu- JJ
?
a
· J'
'
mum Vo- que' & stmul de/er,,fUm trtbutaqt&e Gatculre ad~i- ti te adspernantes: R henus, incognita iltus , re 1n- /,
/
• •
•
•
•
feliciter ge- t cte o stccttate, v1x navrnm pat1ens:
sr•, verbe- ar8i commeattis: dispositte per omnem
ratur. Nova •
.
aedilio ,
r1pam stat1ones
, qute Germanos vad o
arcerent: eademque de caussa mimu
frugum, & plures 1ui consumerent .
.Apud imperitos prodigi i loco accipiebatur ipsa aquarum penuria , tamquam
·nos amnes quoque, & vetera Imperi i
munimenta, desererent. Q3.od in pace,
fors, seu natura; tunc fatum, ·& ira
Dei, vocabatur. Ingre_ssis Novesù~m ,
Tertiadecima legio conjungitur . .Additus Vocutte in partem curarum Herennius Galtus, Legatus: nec ausi ad hostem pergere, loco, Gelduba nomen est,
castra jecere. lbi struenda acie , muniendo vallandoque , & ceteris betti
meditamentis mi/item firmabant. Utque
prteda ad virtutem accenderetur , in
pro.'>Cimos Gugernorum pagos ; qui societatem Civilis acceperant .; duélus a
Vocula exercitus , Pars cum Herennio
Gatto permansit •

(I

~

sT o

RIE.
HI
stettero a obbedienza . Chiedendo poi
tutti Vocula per lor Capitano , Flacco
gli lasciò tutto il carico .

XXVI. Ma que' discordi animi s'

Ere1111io

.
· bestra
· 1vano
·,
·
GJ!lo a p irper prn conti: manca- re delle cu1
vano le paghe, e 'l grano : le Gallie rn~• Vocata
ch1amRto ,
non vo levano dar so ld at1· , n è trr·buto.. riuscitoli

l!Il

il Reno , non più veduto si basso , mal male t' affa.
si potea navigare: era vi carestia di vi- re' è scop.i.
d'
l .
to : nuo vo
veri : guar ie per tutta a riva per non tumulto.
lasciar passar a guazzo i Germani ; il
che cagionava più bocche, e meno da
mangiare : i semplici si recavano la
mancata acqua a ubbia, che insino a'
fiumi, e l' antiche difese dell'Imperio
ci abbandonassero. Quello che nella pace si dice caso , o natura; allora si diceva destino, o ira d' Iddio. Ent1·ati
in Novesio, si unirono con la legione Tredicesima, e 'il Legato Erennio
Gallo fu con Vocula c0mpagno al governo. E non s' assicurando d' affrontare il nimico, posero il Campo nel
luogo detto Gelduba', Quivi col mettere in ordinanza, fortificare, bastionare, e altri esercizii da guerra face·van buoni i soldati , E per adescarli a
virtù con la preda, Vocula condusse
l'esercito ne' vicini villaggi de' Gugerni , collegatisi con Civile, lasciatone
parte con Erennio •
XXVII. Una nave di grano era per
XXVII. Forte navem, baud procrd
castris, frumento gravem, cum per va- sorte arenata non lungi dal Campo ; i
da htesisset, Germani in su~m ripam Germani la tiravano alla lor proda .
trahebant • Non tutit Galtus, misitque Erennio mandò una coorte per difensubsidio cohortem. .A.ut1us & Germa- derl:i. Vennervi più Germani: e a pon~rum numer!~~.' pau~atimque aggregan- co a poco cresciuti · ajuti si combatte.
ttbus se auxtlt1s, acte certatum . Ger-. I Germani con molta strage de' nostri
mani, multa cum strage nostro rum , presero la nave. I vinti (come s' eran
navem abripiunt. Viéli ( quod tum in fatto uso) non la davano a loro polmorem verterat) non suam ignaviam , troneria; ma a perfidia del legato. Tised perjidiam Legati c'ulpabant. Pro- ranlo fuori del .padiglione , stracciantraélum e tentorio, scissa veste, ver- gli i panni , domandangli a suon di
/Jerato corpore : quo pretio , quibus bastone, per quanti danari , con qua'
consciis, pr..odidis set exerci tum dicere compagni avea tradito 1' esercito. Torjubent • Redit in Hordeonium invi- nano a maladire Ordeonio , lui autodia , Iltum auélorem sceleris , hunc re , costui ministro del tradimento : eministrum vocant: donec exitium mi- gli per paura della morte minacciata ,
<•nch' egli disse averli traditi. Ordeonitantibus exterritus , proditionem &
ipse Hordeonio objecit. Vinflusque, ad- nio fu legato : .e alla v.enuta di Vocuventu demum Vo1u/te, exso/vitur • Is la sciolto, il quale il di seguente ampostera die, auélores seditionis morte mazzò i capi del_la sedizione. Tanto di,.
adfeçit , Tanta itti exercitui dive~1ita.r versamente era quello esercito licen*

me-
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inerat, licentite, patiemiteque. Haud
dubie gregarius miles, ViteUio fidus:
spJendidissimus quisque, in Vespasia.
nz~m proni. Inde sceJerum ac suppliciorum vices, & mi:%tus obsequio furor:
ut contim:ri non possent , qui p1miri
poter11nt,
Gmna11i
XXVIII. .At Civilem immensis au1
P. ;zdise Gal- élibus tmiversa Germania extolJebat· ,
lls agunt,
.
, , obst'd um ji rmata.
soctetate
nob1'J.1ss1m1s
Il/e, ut cuique proximum ;i. vastari Ubtos Treverosque , & alta mqnu Mosam amnem transire jubet, ut Menapios & Morinos & extrema GalJiarum
quatrm:nt . .A'Elttt utrobiqtte prtedre. In:
festiM in Ubiis >. quod gens germanic<e originis, ejurata patria,. Romanorum nomine .Agrippinen~es v_ocarentur.
Cte.fte cohortes eorum, rn vrco Marcodttr.o '· incuriosius agentes, quia procul
ripa aberant. Nec quievere Ubii, quominus prtedas e Germania pe~erent ·.•
primo impune: dein circumventt sunt,
per omne id betlum ~elio~~ usi fi~e
quam, fortuna. 'Contusrs Ubm, gra.vror
& · successu rerum fercciorCiviJis, obsidium tegionum urgebat; inten;tis custodiis, ne auis occultu.s nunt1us venien.tis · au:t.i/ii penetraret ·: Machinas
molemque operum ,. B,1ta'U1s delegat :
Transrhenanos pra?lium pos.c.entis,, ad
scindendum va.llum ire,, detrusosque redìute,grare certamen jubet ; superante
mu{t;itudine ,. & f acili- damno ; · nec finem· labori nox a.ttuJit.

Varia .GerXXIX~ Congestis c.ìrcum tignis ~' ac, ~anos inter ·ensisque simul epulantes . ut qutsque
"' Rnm• nos " ,
,
'"
·
'
•
t~rtamina. vma mcaluerat,.
pugnam temer1ta-

'aa

te inani fereb.mtur • Q_uippe ip~orum
tel:z, per tenebras van~ . Rom~ co~-·
sptcuam Barbarorum a.;1em' & St quts
audacia aut insignihus effulgens, ad
i51um clestinabant. Intelleilum id Civili: & restinElo. igne ,. misceri cunBa tenebris & armis jubet. Tum vero strepitus c/issoni, casus incerti, ne9ue fe~·iendi 1 neque declinandi providentia. Unde (i/amor acciderat, circurr....
agere corpora , ' tendere arcus _, nihil
prodesse 'Uirtus, fors cunila turbare .•
ignavorum stepe telis fortissimi ~ade
re • .Apud G"rmanos i incopsu/t4 tra;

-.

R.o~

T O L I BR O
zioso , e paziente • Senza dubbio i
soldati privati eran fedeli a Vitellio :
i grandi volevano Vespasiano • Però
or si facevano i mali ; or si gastiga·
vano : mescola vasi col furore l' ubbidienza, nè si potevan frenar quei che
si potevan punire .
'
XXVII[. Ma Civile ogni dl avan- r Germ~ni
zandosi per- grandissimi ajuti che gli depr~dano i
.
d
.
. Galli •
p10vevano
a tutta Germama,
sta b'Il1·
ta la lega con nobilissimi statichi, comandò ad ogni vicino dare il guasto
alli Ubii, e Treveri : e parte passar
la Mosa per intenebrare li Mena pi ,
e' Morini , e' confini della Gallia. Furon fatte prede per tutto: nelli Ubii
crudelissime , per chiamarsi Agrippinensi 1 essendo Germani ! e rinegar la
patria per lo nome romano • Tagliarono a pezzi lor genti nel borgo di
Marcoduro alloggiate con poca cura
per esser discosto. alla riva . Nè si
stettero essi Ubii di non predar la
Germania: prima a man salva, poi
furon colti m mezzo , ed ebbero i-9
tutta questa guerra più fede che fortu'..
na .._Battuti gli Ubii ; Civile divenrato. maggiore, e per li successi più fiero; strigneva !'...assedio delle legioni cinte di più guardie, perchè avviso non
penetrasse del vegnente soccorso. Lascia la cura degl' ingegni , e lavorii a'
Batavi ! a quelli d' oltre Reno cbiedenti l'assalto , commette che vadino
a rompere le trincee; e essendo ributtati , comanda che riteirnino , essendovi gente troppa,, e vi~e il danno ; la
notte non fermò la fatica •.
. XXIX. Portanvì legne intorno ' e Varie zuffe
P accendono ; levansi da mangiare , tra Germa·
"'
' e Ro·
e , se<:on do c h' eran cald't dal vino,
mani.
corrono a combattere all' ìmpazzata;
tirando a vanvera nel bujo ; e i Romani a mira nel!' oste allumato: escoprendosi alcuno apparente pe~ addob~
bamento, o per ardire, te l' imbercia·
vano .. Civile sen' accorse, e fece spegnere i fi;i.ochi , . e ogni cosa ~or:ifonde:
re d' armi , e d1 tenebre-. Quiv.1 pazzi
strepiti, strani casi: non si sapeva dove ferire, nè come riparare: alle gri-.
· da sì correva ,. o frecciava : non valeva virtù ; ma turbav:a tutto fortuna :
cadevano spesso di fortissimi per mani
vilissime~ Ne' Ger-mani era impruden.,.
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R.omanus miles pe1ticulorum gnarus , za: i Romani, come pratichi, avven·
ferratas sudes, gravia saxa, non for- tavano bastoni col ferro , gran sassi 7
te jaciebat. Uhi sonus mo!ientium 1 aut non al vento . Dove senti vano batter
oppvsitte .scalte , hostem. in manus dede- le mura, o appoggiare scale, facevano
rant .; propellere umbone, pilo sequi : i nimici con le targate cadere , e seguimultos in mcenia egressos, pugionibus tavanli con lanciotti : molti saliti in su
fodere. Si.: exhausta no8e ,- novam a- Je mura ferivano con pugnali. Cosi conciem dies apéruit •
sumata la notte, a giorno apparì nuova foggia di combattere .
Auxilia GalEduxerant Batavi turrìm '
A veva1~0 i Batavi rizzato una I Galli aiuti
Jorum,
nun- dup /'1ci• ta bu /ato, quam p.
• portte torre a due soJa1 , la qua le accostata u d'no.''I c3t iato Cremo1 retor.ire
·~ensi tirre- ( is tequissimus locus) propinqu.::ntem , alla porta Pre.toria, l~ogo pianissimo, :;:on~' 9:~110,
VHel- promot1• contra va l'd'
·
fìu co ' tavo Jom e trav1 battuta, fìracas- scian Vite!·
lio adescii t asseres, & m.:{:,
I
!io • Anc()
scunc • Di- cusste tra bes perJ regere, mu t,1 supersata, con morta J'rta' d'1ch'1 v ' era sopra. Ordeon
io
élumabHorquo- stanttumpe~ntcte.
•
· ·
p ugnatt1mque m.per·
E USCJtl
· · fìUOra 1ecero
r.
· · S bat- F lacco giuque
CO ' nem1c1
deonio Fl~c- cu.Jsos, sub1ta. & . . prospe1;a, erupttone.
tu ti subita, e prospera scaramuccia. E ~~1 :0 ~esp•·
~~ !~;f~;~1~ Stmul a. leg1onams pent1a & arte da' legionarii di più sottigliezza., e artum.
prrestant1bus, plura struebanttw. Prte- te , si ordinavano altri ingegni . Spacipuum pavorem fntulit rnspensum &
ventoso fu uno ·strumento sospeso ill
nutans machinamentum (a), quo repen- bilico, che di repente abbassato tirate demisso prteter suo rum ora singuli va su, a loro occhi veggenti., uno, o
pluresve hostium sublime rapti, verso più de' nemici, e scagliavali, rivoltato
pondere, intra ca:rtra effi:ndebantur • il peso, nel Campo. Civile perduta la
Civilis omissa oppugnandi spe, rursus speranza d'averle per forza, vi si staper otium 4Zdsidebat , nuntiis & pro- va ozioso : tentando con ambasciate, e
missi-s fidem legionum· convetlens.
'promesse le legioni nella fede .
XXXI. Htec in ·Germania ante Cre- ,... XXXI. Queste cose seguirono in Germonense prtelium gesta , cvJus eventum mania innanzi alla giornata di Cremo·
litterte Primi .Antonii docuere , addito na , saputasi per lettere ·d' Antonio
Ctecinre ediflo. Et Prefeélus cobortis .e Primo, e bando di Cecina, ·e per l'
viélis, .Alpinus Montanus , fortunam -appunto di bocca di Alpino Montano
partium prtesen:r fatebatur • Diversi uno ·de' Prefetti vinti. Quindi nacque·
hinc motus animorum . .Auxilia e Gal- ro diver'sità d'animi. Gli ajuti di Gallia, qu1s nec amor, nec odium in par- · lia, che non aveano ne amore, nè otes, militia sine ajfeélu , hortamibus dio alla parte , subitamente di ·consi~
Prtefeè1is, statim a Vitetiio desciscunt. ·glio de' Capi si ribellano da Vitellio •
vetus miles cunélabatUf : sed adigente i soldati vecchi nicchiano : pure mossi
Hordeonio Fiacco , instantibus Tribu- •da Ordeonio Fiacco, e stimolati da'
nis, dixit sacramentum, non vultu ne- Tribuni gli fecew o.maggio : ma con
qJte animo satis affirmans: & cum ce- mal viso, e animo, e con l' altre patera jurisjurandi verba conciperent , role del giu·ramento spiccate , ma a
Vespasiani nomen htesitantes , aut levi ·stento , o tra i denti , o lasciato quel
murmure, & plerumque silentio trans- nome di Vcsp1siano.
mittebant .·
T um Mon·
XXXII. Leéite deinde pro conc10ne
XXXf L Furon lette 111 parlamento Montano
epile

xxx.

xxx.

(11) Inventore di questa macchina fu l'
immortale Archimede in occasione dell'assedio di Siracusa fotto da .Marcello , come è
descritto in Polibio ~III. pag. ~iI7· Era que•
sta macchina tante mani di ferro , che traeva110 in su 'j soldati con tinte l' arme, e ne
faceano scempio . L' artìfìzio di qqella è da
leggersi nel citato pa~so dì Polibìo. Il celc-

bre Trewleben nel s~colo passato, ad imitazione delle mani ·di ferro d' Archimede, colla
stessa arte da· vascelli sommersi <la gran tempo , e sepolti in fondo al mare trasse su cannoni , gran copia d'argento in pasta e coniato
&c. Vedi Van-Leon, Hiuoire M~tatlique der
XIII. Provincer des P11JI Bas. Tom. II. pag.
457·
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tmls ad Ci- epistolte .A'ntonii ad Civilem, suspiciole lettere d' Antonio a Civile, le q~a- 1nandasi a
vilem mir- nes militum irritavere , tamJ,uam ad
li
insospettirono i soldati, quasi scritte C:ivi Ie per
t1tur,uteum
.
•
•
&
G
·
tirar 1o da
a bello re· soctum parttum scrtptte,
e erma- a uno d1. sua r.1az10~e,
. e. c.he d'1 l oro guerra:
quemhar. Ipse nico exercitu hosti!iter • Mox adlatis
trattavan , come dr rnm1c1 • Queste sti trae I•i
Montanum
·
•·
d d'
·
· Campo: novità.
portato a
paratum in' Geldubain tn castra nunttts, ea em t·
nuove vennero
a GeIdu ba rn
res novas,ad éla faè1aque: & missus cum mandatis
e Je cose medesime vi furon dette, e
bellum im- '!I.A"
.
fatte , e mandato Montano a dire a
pellit.
.LYJOntanus ad e.1v1'lem , ut abststeret
bello, neve externa armis falsis vela~ Civile che posasse larmi straniere co•
ret. Si Vespasianum juv.frc aggressus perte con la maschera nostra . Se egli
foret, satisfaélum cceptis . .A"d ea Civi- aveva inteso giovare a Vespasiano, baJis primo, callide : post , ubi videt stare il · già' fatto . Civile rispose priMontanum prteferocem ingenio , para- ma con astuzie ; poi considerato ,
tumque in res novas , orsus a questu quanto Montano. era di natura feroce,
pericuJisque qulf! per quinque & vigin- e pronto a novità, dolutosi delle sue
ti annos in castris romanis exhausis- fatiche , e pericoli di venticinque anni
set , ,, Egt·egium", inquit, ,, pretium nel Campo romano , ,, Belli meri,, laboris cepi, necem Jrntris, & vin- ti ", disse , ,, ora ne ricevo , la mor" cuJa m.ea, & steviuimas ht~jus e.xer- " te di mio fratello, e le catene mie,
" citus voces , quibus ad supplicium ,, e le crudelissime voci di questo e,, petitMs , jure gcntium pcenas repo- " sercìto , che mi chiamava al suppli-» sc/J. Vos autem Treveri, ceterlf!quc ,, zio , delle quali io ~reo giusta ven,, servientium animie , quod pretium " detta . E voi , Treveri , e altre ani,, effusi totiens san,guini.r exspeélatis, " me schiave , che guiderdone aspet,, nisi ingratam militiam , immortalia ,, tate del vostro tante volte sparso
,, tributa, virea.r, secures, & domi- ,, sangue, se non milizia misgradita,
" 'norum ingema ? En ego Prtefeélus ,, tributi sempiterni, verghe, mannan unius c.ohortis ~ & Canninefates Ba,, ;e, e pazzi cervelli <li padroni l Ec" tavique, exigua Galliarum portio , " co che io con una sola coorte, e li
n vana iJla castrarum sp_atia excidi,, Canninefati , e Batavi , uno spicchio
" mus , vel septa ferro Jameque pre- ,, di Gallia, abbiamo que' voti spazii
,., mimus .• Denique ausos aut Jibertas ,, d' alloggiamenti abbattuti : ovvero li
,~ sequetur, aut viéli i idem erimus " ..
,, stringhiamo con fame, e ferro . Il
Sic accen.sum, sed molliora 1·eferre jus- ,, nostro ardire .o ci farà liberi , o
sv.m, dimittit. Ille ut irritus legatio- ,, vinti saremo i medesimi " . Così l'
nis rediit, cetera diui.mulans , qute accese , e licenziò : ma disse, non famax eru;ere,.
.cesse l' ambasciata così risentita. Montano tornò, come senza conchiusione:
l' altre cose, che poi scoppiarono, diss..imulò.
Mox adverXXXIII. Civilis/oarte COtJtarum
rBXXXIII. Ci vile ritenutasi parte del- Parte deÌ!a
sus VC'culam
r
panem co- t.enta , veteranas co ortes , & quod e
le genti
mandò
i •vecchi soldati > e il truppa
srac•
'
·
ca contro
P.iarum mi.r . Gennanis maxime promptum, adversus
megl10
de'
Germani
contro
a
VocuJa
Vocola.Bar.
tlt, P1<r!1a
/
•
·
• •
Germanis
Vocu am exercttumque e;us m1tt1t, J u- sotto Giulio Massimo, e Claudio Vit- tagli~a'G~r~
m•n1, pota
. Io d.1 sua sore Il a . Rapisco.
primo, de in lio Maximo, & Claudio Viélore sorotore fi g Irno
Romani
Romanis
•
•
• no
pr.o~per;i.
ru
.rute fil'10 , Duc1'b us • R aptunt
m
in passando gli alloggiamenti d' u- prospere•
transitu hiberna ald! .A"sciburgii sita: na banda di cavalli in Asciburgo si
pdeoque improvisi castra involavere, fulminanti , che Vocula non ebbe agio
ut non ad/oqui, non pandere aciem Vo- di esortare, ne di mettere in battaglia.
cula potuerit, Id solum, ut in tumul- Solamente in quella furia mise nel meztu, monuit, subsignano (a) milite me- zo soldati d' insegne : e d' intorn? gli
.
dia
a1u344

( d) Subsignano, intende Brotier i soldati
scelti dalle legioni, de' quali ,si fa paro4 so-

pra al Cap, 24. se n'è parlato :m~o nel Lib.
I. di queste Storie al cap. 70.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DELLE STOR.IE.

dia formare: auxitia p~ssim cirwmfu-

•

,

sa sunt. Eque~ prorup!t .' exceptusq~e
compositis host1um ordmrbus, terga m
suos vertit. Ctedes inde, non prcelium.
Et Nerviorum cobortes , metu seu perfidia, fatera nostrorum nudavere. , S~c
ad Jeg1ones perventum: qute , am1ss1s
signis, intra vallum sternebantur ~· cum
repente, novo auxilio, fortuna pugnte
mutatur. Vasconum leélte a Galba cohortes ac tum accittC, dt+m castris propinquant, audito ,prceliantium clamore,
intentos hostes a tergo invadunt, latioremque quam pro numero terrorem
faciunt: aliis a Novesio, aliis a Magontiaco universas copias advenisse credentibus. Is error Romanis addit animos, & dum alienis viribus cMZjidunt,
suas recepere • Fortissimus quisqt~e e
Batavis quantum f!;ditum era: , . funduntur: eques evastt, çum stgnts captivisque , quos prfma . acie c~rripue
rant. etesorum eo dte' tn partibus nostris, major numerus & imbellior; e
Germanis, ipsa robora.
XXXIV. Dux uterque, pari culpa
meritus adversa , prosperis defuere •
Nam Civilis, si majoribus copiis instrÙxissèt acìem, circumiri a tam paucis cohortibus nequisset, castraque perrupta excidisset. Voctlla, »te adven·t um hostium exploravit , eoque simul
egressus viélusque. Dein viélorite payum confisus, tritis frustra diebus ,
castra in hostem movit: quem si statim impellere, rnrsumque rerum seqvJ
matur.asset; s.olvere obsidium leg;ionum
.eodem impetu potuisset. Tentaverat in.terim Civìlis obsessorum animos, tamquam perditte apud Romanos res, &
suis viéloria provenisset • Circumfere~antur sien~ vexiita~ue: ostentati et1am capt1v1 : ex qu1bus tmus , egregium facinus ausus, clara voce gesta
patefecit, confossus illic a Germanis:
unde major indici fides. Simul vastatione incendiis1ue fiagrantium villa~
rum~ venire vrélorem exercitum intetligebatur. In conspeélu castrorum constitui signa.,, fossamque & va/Jum circumdari Vocula )ubet, ut depositis impedjmenti~ Stfrcmisque expediti certarent • Hmc m Ducem e/amor pugnam
poscentium , & 1'11inari adsuerant. Ne
.te'lnpore quidem ad ordinandam aciem
C. Tac. Tom, II.
ca·

"'iM

ajuti. La cavalleria investl, e le fu ri·
sposto da' nimici ben ordinati : voltò
le spalle per tornar a' suoi. E quivi si
fece carne , non battaglia. Gli ajuti
Nervii o codardi , o traditori lasciaro·
no ignudi i nostri fianchi . Vennesi al·
le legioni , le quali , perdute le insegne , erano uccise dentro allo steccato ; ma subitano ajuto mutò fortuna.
V enivan chiamati que' Guasconi già
scelti da Galba: e appressandosi alli
alloggiamenti , udite le grida della zuffa , assaliscon di dietro i nimici occu:
patì : e li spaventano più che il nu·
mero non chiedea : credendo , chi da
Novesio, chi da Maganza comparso
ogni resto . Qu~sto errore accrebbe anuno a' Romam , e mentre sperano
nelle forze altrui, ripiglian le loro.
Tutti i pedoni Batavi andarono in rotta: i cavalieri con le insegne, e pri~
gioni della prima battaglia scamparono ; mehtre morinne quel giorno più
de' nostri, e i peggiori: de' Germani,
i migliori.
XXXIV. L'uno, e I• altro Capitano
con pari colpa si fece il male, e non
seppe valersi del bene. Imperocche se
Civ-ile faceva ·più grossa oste, non era
da così pochi circondata, e disfaceva
il Campo già fracassat:o . Ne Vocula la.
venuta de' nimici spiò; onde subito che
uscì fuori, fa vinto • Poi confidando
p~)CG. nella vi~toria, spese il?- vano più.
g10r01 , e poi mosse verso il nimico:
che se Io caricava subito, e seguitava ,
poteva con quell'impeto levar 1' assedio. Civile in questo mentre, tentò
gli assediati , come se i Romani fossero distrutti , e .i suoi vittoriosi . Portav ansi a mostra le nostre insegne,
stendali, e prigioni~ uno de' quali con
arditezza nobile, disse ad alta voce ,
come il fatto andò ; e fu subito ucciso da' Germani, e tanto più creduto •
E l' ardere , e guastare le ville era segno che venisse l'esercito vincitore •
Vocula fa piantar le insegne a vista
del Campo, e tirar fossa, e steccato
per mettervi le bagaglie, acciò combattessero più spediti . Il che fu loro
occasione .di gridar battaglia al Capitano : a minacciarlo gi~ erano soliri •
Senza aspettar d'ordinarsi cominciano
a combattere stracchi, e scomposti:
Xx
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capto , incompositi fessique pra?!ium essendosi Civile fatto innanzi confida·
sumpsere: namCivilis aderat, non mi- to non menode'difettide'nimici, che
nus vitiis hostium , quam virtute suo- nella virtù de' suoi. La fortuna de' Ro·
rum fretus. Varia apud Romanos for- mani fu varia: i più scandolosi erano
ttma, & seditiosissimus 9.uis~ue igna- i più poltroni: .alcuni per la ricordan·
vus : quidam recentis vtè1ortte memo- za della fresca vittoria , non uscivano
res , r-etinere locum, ferire hostem, se- del luogo, ferivano il nimico : se, e
que & proximos hortari . Et redinte- chi era loro allato rincoravano : e ringrata acte ? manus ad obsessos tendeye, novata la zuffa, le mani sporgevano
ne temport deessent. Illi cunEla e mu- alli assediati , che allora era tempo,
t·is cernentes, omnibus portis prornm- Essi vedendo dalle mura il tutto, epunt. Jfc forte Civi)is lapsu equi pro- scono da tutte le porte. E per ventura
stratus, eredita per utrumque exercttum a Civile cadde sòtto il cavallo : voce
fama , vulneratum, aut interfeélum , andò per ambi gli eserciti che egli era
immane quantum suis pa'tioris, & ho- ferito, o morto: non si direbbe quanto
stibus alacritatis indidit.
spavento mise a' suoi, e ardire a' nostri,
Voci~la m~XXXV. Sed Vocula, omissis fuuienXXXV. Ma Vocula in cambio di Vocob mal
6
le uutur VI· •
•
usa della
•
&ria.
ttum terg1s,
va Jl um turresque castro- seguitar
!· fìuggent1· , al zava l o steccato, vittoda,
rum augebat , tamquam rHrsv.s obsi- e le torri del Campo , come aspettasdium immineret : corrupta totiens vi- s~ alt~o assedio : e p~r aver guasto la
Boria, non falso suspeRus bellum mal- vittoria tant~ volte, mise sospetto, non
le. Nihil tique exercitus nostros, 1uam falso, di volere che la guerra durasse,
'
egestas copiarum fatigabat. Impedrmen- Non patendo i nostri più che di fame,
ta legionum cum imbelti turba Nove- si mandarono a Novesio i carriaggi
sium missa, ut irtde terrestri itinere delle legioni con la turba disutile, per
frumentum adveherent • Nam fiumine quindi condur frumenti per terra, eshostes potiebantur. Primum agmen se- sendo del fiume padroni i nimici . Ancu.rum .in~essif, nondum satis .fìrmo Ci- darono la prima volta sicuri, non esv1le .• qut ubt rursus missos Novesium sendo Civile ancor ben guarito: ma la
frumentatores, datasque in prd!sidium seconda, quando intese delle compa>o
cohqrtes, velut multa pace, ingredi ac- gnie date per guardia, e che andavaceptt...· rarum apud signa mi/item, ar- no , come in molta pace , radi alle inma m vehiculis, cunélos Jicentia va- segne, con 1' arme in su carri, tutti ligos, composi~us invadit: prtt;m~ssis qui cenziosi , e sparsi ; gl' investisce be11
p()ntes & vtarum angusta mstderent , ordinato , fatto prima pigliar i ponti,
Pugnatum longo a,![mÌne , & incerto e passi stretti. La battaglia fu lunga,
Marte, donec pradtum nox dirimeret . e dubbia , e divisa dalla notte. Le coorCohortes Geldubam perrexere, manenti- ti se n' andaron a Gelduba, e rimase
bus ut fuerant castris, qute reliélorum il Campo in suo essere, guardato da'
illic militum prd!sidio tenebantur. Non soldati lasciativi . Nel ritorno s' anda,:rat dubium, quantum in re,gresrn di- va a pericolo manifesto , essendo i fruscriminis adeundum foret, frumentato- menti.eri carichi , e pochi . Vocula chia·
ribus onustis pauculisque . .A'ddit §xer· ma al suo esercito mille scelti delle lecitui suo Vocu!a mille aef eélos, e Quin- gioni Quinta, e Quattordicesima asseta & Quartadecima Jegionibus apud diate al CamJ?O Vecchio; soldati suf7etera obsessis ~ indomitum mi/item , perbi, e crucciati co' Capitani; ne ven& Ducibus infensum • Plures quam ne più numero, e sbuffavano per 1' ejussum erat profeEJi, palam in agmine ·sercito , che non patirebbero oltre alla
fremebant, non se ultra famem, insi- fame gl' inganni de' Legati ; e quei che
dias L egatorum toleraturos . .Ai qui rimasew, si dolevano d'esser lasciati
re.manserant, desertos se abduéla parte ·da quelli . Onde nacque doppio solleva./egionum querebantur. Duplex hinc se- mento: altri richiamavano Vocula; al.ditiJ) ~ aliis revocanti bus Voculam: aliis tri non vi volevan ~')rnare,
redire in castra abnuentibus,
Civilis G ~l • . XXXVI4
Interim Civilis Vetera cir,,
XXXVI. In tanto Civile assediò il Civile prtn·
cumCam-

•

<
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cumsedit. 'f/ocula 'Ge/,dubam_, .a.tque in_pit • Inter de Novesium concessit . Ctvtits captt
R.oman?s Geldubam. Mox baud procul Noved1scord1a •
,
,
/'
Hordeoni- s10 , equest~t pra? 10 P,rospere c~rta~mFi5ac.cum vit. Sed mtles, semr.dts adverstsque
rnrer c1u11r.
, d
.
. .
D ucum accen debaEadem rem- perm e m extttttm
pestasfiVocu- tur Et adventu Ouintanorum QttintaIAm erme
.'
-..,
l ·
·
perculit. dectmanorumque auè1te egtones ~onat1vum exposcunt , comperto pecuntam a
Vitellio missam • Nec diu cunélatus
Hordeonius, nomine Vespasiani dedit.
Idque prrecipuum fuit seaitionis atimentum. Effusi in luxum & epulas & noélurnos ccetus, veterem in Hordeonium
iram renovant . nec ulto Legatorum ,
Tribtmorumve obsi.ttere auso, ( quippe
omnem pudorem nox ademerat ) protraélum e cubiti interficiunt . Eadem in
Voculam parabamu~, nisi servili ~abi
tu, per tenebras, 1gnoratus evastsset.
Ubi sedato impetu, metus rediit: Centuriones cum epistolis ad civitates Galliarum misere, auxilia ac stipendia oratteros.
Mogontia.
XXXVII. !psi, ut est vulgus sine recum obses- élore prteceps, pavidum, socors , advensum • Tre• 'I
,
.
veri nunc fi- tante C1v1 e, rapt1s temere armts, ac
di' moic re- statim omissis
in fugam vertuntur •
belle&.
'· d\tam peperere; tts
..
Res ad verste dtScor
qui e superiore exercitu erant, caussam
suam dissociantibus • Viteltii tamen
imagines, in castris, & J:er proximas
Belgarum civitates, refos1tre, cum jam
Vite/Jius occidisset. Dem mutati in pa?nitentiam Primani, Quartanique , &
Duodevicesimani , Voculam sequuntur :
apud quem resumpto Vespasiani sacramento , ad liberandum Magontiaci obsidium ducebantur. Discesserant obses$Ores 1 mixtus ex Cattis, Usipiis, Mattiacis exercitus, satietate prredte ,~ec
incruenti. In via dispersos & nescios
·mi/es noster invaserat • ~in & loricam, vatlumque per fines suos Treveri
struxere, magnisque invicem cladibus
cum Germanis certabant: donec egregia
erga Populum romanum merita , mox
,/
rebeltes fa!!darent •
'Jnterim il!XXXVIII. Interea Vespasianus itetlrbe falsi
ab Africa pa- rum, ac T.ttus , Consu tatum absentes
vores.
jnierunt, mrEsta & multiplici metu suspensa Civitate, qure super instantia
mala , falsos pavorfiJi induerat : descivisse· .AJricam , res novas moliente L.
Pisane. [s prteerat Provincite, nequadub!m ca-

'i_,Uam
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Campo Vecchio. Vocula andò a Gel- deGeldub~.
duba ' e quindi . a Novesio. Civile
pre- R.oman!
in
.
d1scord1a:
se Gelduba. Poi presso a Noves10 com- nccidono
batte con la cavalleria ; ed ebbero il .ordeonio
.
. ld .
.
l b Fiacco • Lo
megho : ma I SO atl nostrl per e O- stesso nemnacce, come per le tempeste s' infiam- bo Vocola
. C . . A .
per poco .
ma vano contro 1 ap1tani.
rr1vate non assorbe.
le legioni ' Quinta , e Quindicesima,
tutti chieggono donativo ; sapendo che
Vitellio aveva mandato danari . Ne Ordeonio tardò a darlo a nome di Vespasiano ; e fu nutrimento alla sollevazione. Datisi a spendere, e sgavazzare, e
far la notte ragunate, rinnuovano contro a Ordeonio l' ira. E non avendo
ne Legato , ne Tribuno ardire di tenerli ; perchè la notte cuopre vergogna , lo tiron fuor del letto, e l' uccidono. L' appiccavano anche a Vocula,
se travestito da schiavo di notte cheto non iscappava. Fermò la furia, e
tornò 'l timore . Mandano Centurioni
con lettere per le comunità delle Gallie a chieder gente , e danari .
XXXVII. Sentendo· che Civile s' av- Magonzs
. .
( come I·1 vo·1go senza c apo e-~ Treviresi
~ssediA!& •
v1cma
precipitoso, pauroso , sconsiderato) pi- da ~di, ri·
glion l' arme alla peggio: lascianle su- Delli •
bito, e fuggonsi. l'avversità generò
discordia ; perchè quelli dell'esercito
di sopra non concorsero . Pure in Campo , e per le terre Beige vicine furon
riposte le statue di Vitellio, quando
egli era già rovinato. Poi ripentiti
quei della ~rima, Quart~ , e Diciott.e:
sima, segu1tan Vocula: 11 quale fattdt
tidar giuramento a Vespasiano, li menava a liberare dall' assedio Maganza •
Ma li assedianti , cioè mescolati Catti ,
Usi pii, e Mattiaci , s' eran partiti sazii di preda , e non senza sangue • Co·
si sparsi, e sicuri li affrontarono i nostri . E i Treveri avevano alle loro
frontiere cortina , e steccato, e combattevano co' Germani con molto sangue, sino a eh~ non guastarono quanto aveano meritato col Popol roma·
no, ribellandosi •
XXXVIII.
Presero
in questo men- d'Africa
FAisi ~im~ri
.
•
li\
tre Vespasiano il secondo Consolato, Roma.
e Tito il primo, assenti : essendo Roma mesta, e piena di molte paure,
ancor d'una falsa, che l' Affrica s' era
ribellata , macchinando novità 1. Pisane , che v' era a governo, uomo di

Xx
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9uam turbid1u ingenio. Sed quia na- natura quieto : ma perche per Io cru·
ves stevitia hiemis prohibebantur, vut- do verno non comparivano navi; il
'..-gtJ.s alimenta in dies mercari sotitum , popolo, che vive di per dl, nè altro
é~f una e~ R epubli.ca c;nnonte (a) wra, pubblico pensi.ero. ha , che .del pane;
clausum ltttt~, retmert commeatt4s dum temendo che 11 lito d' Affnca non s1
timet, credebat: augentibus famam Vi- potesse praticare , e fusser levate le
teUianis, qui studium partium nondum tratte, il credeva : e ne accrescevano
posuerant: nec viEloribus 9uidem in- la fama i Vitelliani non ancor chiari:
grato rumore, quorum cupid1tates exter- nè a' vincitori era discara ; ' le cui cunis quoque bellis inexplebiles , nulla pidigie ingorde nelle guerre anche con
unqteam civilis viéloria satiavit.
li strani; non s' emp1erono mai pet·
Domitiitrns
prretor. Potentia An·
ioni i P!imi
a M11c1ano
infraéb
•

alcuna civile .
. xXXIX. Nelle CdaleGn~e .di Genn~jo fr~:~!i~n1~
I 1 5enato ragunato a
JU 10 Front1110 poter d'Anbanus vocaverat, Le~atts exerc1t1bus- Pretore di Roma deliberò che i Lega- tonio Pr\·
que, ac .R eg1'b ~s l a1; es gratesque de- ti , gli eserciti , e i Re fossero lodati, : 0 J~"~~:
crette. EtTertto ]ul1an0Prtetura, tam- e ringraziati. Terzo Giu~iano Pretore ciano.
9uam transgredientem in partes Vespa- fu deposto 1 perchè piantò la_ legione
siani legionem desemisset, ablata, ut che passò a parte Vespasiana: e rifatin Plotium Griphum transferretttr. Hor- to Plozio Grifo. Ormo fatto Cavalier
mo dignitas Equestris data. Et mox, romano • Frontino lasciò la Pretura,
ejurante Frontino, Ctesar Domitianus e presela Domiziano Cesare . Le letteP}·tettaam cepit •· Ejus nomen epistolis re, e bandi avevano in cima il suo
ediélisque proponebatur. Vis penes Mu- nome ; ma l'autorità era di Muciano,
cianum erat .; nisi quod pleraqt~e Do- se non se Domiziano spinto da amici,
mitianus instigantibus amicis, aut pro- o da se stesso , se la pigliava . Ma molpria libidine, audebat. Sed prtecipuus to temeva Muciano d'Antonio Primo,
Muciano metus e Primo .Aiuonio, Va- e d' Ario Varo, rinomati per chiare
roque .,rfrrio , quos recentes , claros9ue geste , e fresche : amati da' soldati , e
rerum fama, ac militum studiis, ettam dal Popolo , perchè niuna crudeltà usaPopulus fovebat , quia in neminem ul- rono fuor di battaglia . E dicevasi aver
tra aciem stevierant. Et ferebatur.A'n- Antonio inanimito all' Imperio Scribotonius Scribonianum Crassum, egregiis niano Crasso per lo splendo~e de' magmajoribus, & fraterna imagine futgen- giori suoi , e delle immagini del fratem , ad capessendam Rempt~blicam tello : nè gli manca va seguaci , s' ei
hortatM : haud defutura consciorum voleva attendere : ma le cose piane , 1
manu, ni Scribonianus almuisset , ne non che di pericolo, non 1' avrieno corparatis quidem corrumpi facilis, adeo rotto. Muciano adunque non potendo
me:uens incerta • Igitur Mucianus , rovinare Antonio palesemente, lo cequta propalam opprimi .Antonius nequi- lebrò in Senato , gli fece segreta pro~
bat: multis in Senatu Jaudibus ct~mu messa del governo della Spagna di qua,
J~tum, s~creti~ promissis onerat, cite- lasciato da Cluvio Rufo. Tribunati ,
rrnrerr: Htspantam ostentans , disc.essu e Prefetture gli offerl per suo' ami<;tuvti ~ufi vacr.eam, simul amhis e- ci • E quando 1' ebbe pien di speJfl.:S, Trt~unatus Prtefe~lurasque ~argi ranze , e di vento 1 gli levò le fortur . Dem , postquam manem antmum ze , mandando in guarnigione la lespe , & cupidine impleverat , vires a- gion Settima sviscerata di lui : e la
bolet: dimissa in hiberna legione Se- Terza divora di Varo rimandò in
ptima, cujus flagrantissimus in .A'nto- Sorfa : parte dell' esercito se n' annitim amor. Et Tertia legio, fam~tia- dava in Germania" Cosi spazzato
rts
'tut-

XXXIX. Kal. J anuariis, in Sena1·
p rontm.us
'
p rte~o~ UrtH , quem J UHUS

(.i) Cosl è : pane , e allegria vuole il
Popolo._; e del resto non gli cale
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~49
t'Ìs Arrio Paro miles , in Syriam re- tutto il fastidio della Citta , vi ritor·
missa • Pars exercitus in Germanias nò la sua forma , leggj , e ordini di
ducebatur. Sic egesto quidquid turbi- Magistrati •
dum, redit Urbi sua forma, Jegesqt4e,
& munia Magistratuum.
XL. Lo dì che Domiziano entrò in Onori rèsi
RestitunnXL. Q!.w die Senatum ingressus est
.
dell' esser suo p adre , e condannato
a Galba •
tur Gnlbre DomitiamJs, de absentia Patris FraS
enato
, · d1sse
honores. P.
,
.
&
poche r. çe~m e
Celer, alii- tnsque, ac ;uventa sua, pauca
mo- Fratello assenti, e lui giovane,
'l
altri, 1amop~ro le , e mo derate , no b1 mente ve- se spie.
que1 ~am~si dica dis seruit, decorus habitu, & ignode at1on1·
,
•
b
•
.r;
stlto ; e lo spesso arrossare , non esbus,d nmna- tts adhuc moribus, ere ra orts con1uti •
·sio pro modestia accipiebatur • Refe- sendo ancor conosciuto , parea moderente Ctesare de restituendis Galbtf1 ho- stia . Propose che si rendessero gli onoribtu, éensteit Curtius Montanus, ut nori a Galba : e Curzio Montano , che
Pisonis quoque memoria celebraretur • anche si celebrasse la memoria di Pi..
Patres utrumque jussere : de Pisane sone . L'un partito, e l' altro da' Pa, irritum fuit. Tum sorte duéii, .Per dri fu vinto : quello di Pisone non esequos redderentur bello rapta , qu1que guito . Trassesi per sorte deputati a
tera legum vetustate delapsa noscerent, far restituire le cose rubate per la guerfigerentque, & F astos adulatione tem- ra; e a ritrovare, e rimetter le perpo rum fCl!datos exonerarent, modumque , dute tavole de' brnnzi scrittovi le legpublicis impensis facer.ent . Redditur gi : e a cor-reggere il Calendario , per
Tertio ]uliano Prtf1tura , postquam co- le adulazioni de' tempi imbrattato : e
gnitus est ad Vespasianum confrtgisse. a regolar le pubbliche spese . Quando
Gripho honor mansit. Repeti inde co- si seppe, Terzo Giuliano essere rifuggito a Vespasiano , gli fu renduta la
gnitionem inter Musonium Rufum &
P. Celerem placuit, damnatusque Pu- Pretura . A. Grifo restò il suo grado •
btius , & Sorani manibus satisfa- Tra Musonio Rufo , e P. Celere fu
élum. Insignis publica severitate dies, riassunta la causa: dannato Pubblio, e
ne privatim quidem laude caruit. ]1'- soddisfatto in quel giorno all'anima di
stum judicium explesse Musonius vi- Sorano , con laude pubblica > e privadebatur . Diversa fama Demetrio (a) ta ancora : parendo che avesse quest'
(;_ynicam seElam profe!SO , quod ma- accusa Musonio con ragione proseguinifestum reum ambitiosius quam ho- ta: e per lo contrario , che Demetrio,
nestius defendisset. !psi Publio neque che faceva professione di filosofo Cianimus in periculis, neque oratio sup- nico , avesse difeso con più saccente<
peditavit • Signa ultionis in accusa- ria , che onesta , un tristo manifesto ,
tores dato , petit a Cesare J unius che non ebbe animo a dire una paro· t
Mauricus, ut commentariorum princi- la . Aperta la strada da vendicarsi dèlli
palium potestatem Senatu~ faceret , accusatori, Giunio Maurico domandanper quos nosceret, quem qrwque accu- do a Cesare che consegnasse i diarii de'
sandum poposcisset. ConsulendtJ-m tali Principi àl Senato, dove egli vedrebb!i!
super re Principem, respondit.
tutte le querele date a tempo degl' Imperadori : rispose esser cosa da domandarne il Principe .
XLI. Senatus , inchoantibus primo:XLI. Il Senato giurò , cominciando
-ribus, jusjurandum concep.it, quo cer- i principali , e i Magistrati a gara,
tatim omnes Magistratus , ceteri ut poi gli altri che secondo loro ordine
sententiam rogabantur , n Deos te- n' eran richiesti; chiamati per testin:ion1
" stes "

.

DELLE

·
(~) Abbiam veduto pel Lib. XVI. degli
Annali al cap. H· 35. con quanta amicizia
assistesse questo Dt!linetrio alla morte di Trasea: eccolo qui ora che spalleggia l'accusa tor
di )orano. E pure era Filosofo : ma nè la Fi-

losofia , nè la sì vantata Filosofica virtù fa.
ran mai che· 1' uomo non sia chi più chi meno il giuoco delle sue passioni, un misto di
buono e di cattivo, e una perenne contraddizione a se medesimo •
r
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,, stes " advocabant , ,, nihiJ ope ni gl' Iddii, con queste parole: ,, Non
,, sua fatlum quo cujusquam saJus Jte- ,, essersi per opera loro mai offesa la
,, deretur, neque se prtemium aut ho- ,, salute d' alcuno : nè aver premio ,
,, norem ex calamitate civium cepis- ,, nè onor ricevuto per dannaggio de'
,, se: ,, trepidis, & verba jurisjuran- ,, cittadini " : trelnando quei che eradi per varias artes mutantibus , quts no in peccato , e sottilmente travolfiagitii conscientia inerat . Probab.-znt gendo le parole de) giuramento . Il Sereligionem Patres , perjtsrium argue- nato approvava lo scrupolo che n' abant. Eaque velut censura, in S ario- veano, ma non lo spergiuro. E quetenum Voculam, & Nonium.AElianum, sta quasi censura colse nel vivo Sario& Cestium Severum acerrime incubuit, leno Vocula, Nonio Aziano , e Cecrebris apud Neronem delationibus fa- stio Severo, famose spie sotto Neromosos • S ariolenum &· recens crimen ne : e · Vocula di nuovo sotto Vitellio.
urgebat, quod apud Vitellium molitus Nè il Senato di minacciarlo con maeadem foret, Nec clestitit Senatus ma- no ristette; sì se n' uscì. Pazio Affrinus intentare Voculte, donec curia exce- cano ancora ne fu cacciato per aver
deret. .Ad Paélium Africanum trans- a Nerone additati li due Scriboniani
gressi, eum quoque proturbant : tam- fratelli di singolare unione, e ricchezquam Nerani Scribonianos fratres con- ze, per farli morire. Il che Affricano
cordia op~busque insJgnes 1 ad exitium_ non ardi va confessare , e non poteva
monstravtSset. J./frtcanus neque fateri negare ; ma voltatosi a Vibio Crispo,
audebat, neque abnuere poterat: in Vi- che lo serrava con le domande , accobium Crispum, cujus interrogationibus munando seco le colpe che non potefatigabatur, ultra conversus, miscendo va difendere, mitigò l'odio •
·
'jt&te defendere nequibat > societate cutpte
mvidiam declinavh.
Aquilium
XLII. Magnam eo die pietatis e/oXUI. Nome di grande eloquenza , Aqui!iob·
e pietà quel giorno acquistò Vipsanio colo dal fr~Regulu11mf, a quentiteque I'amam Vipsanius Messalla
M css~ a ra- d
J'
•
'
te! Messali~
tre defen· a eptus est, nondum S enatorta tetate ,
Messalla , che d età da essere Senato- difeso, atre , ardi aringar per Aquilio Regolo tacca_to da
sum,_premit ausus pro firatre .Aq· uilio (a) Reauto
Cartms
,
o
·l
d" . .
. Curzio
rate suo, o 1at1ss1mo , per aver di- Montano.
fì
Montanus. dep1ecart, Re(Julum, subversa Crassorum & Orphtti domus in summum o- strutto le famiglie de' Crassi , e d' Ortiium extulerat. Spante ex S. C. accu- fito, e pareva che egli molto giovane
sationem subiisse juvenis admodum , non per fuggir pericolo , ma aspirannec depe.llendi pericuti , sed in spem do a grandezza, avesse volontariamenpotenttte pidebatur, Et Sulpicia Prte- te quell' accusa abbracciato. E se 'l Set~xtata Crassi uxor, quatuorque liberi, nato accettava la causa , _eran pronti
si cognosceret S enatus, ultores aderant, alla vendetta Sulpizia Pretestata moIgitur Messa/la non caussam (b) neque glie di Crasso con quattro figliuoli ~
reum tueri, sed pericutis fratris semet Messalla . adunque _senza entrar ne' meoppo!lens , ..fiexerat iuosdam , Occurrit riti , faceva di se scudo al fratello; e
truct orattone Curttus Montanus , eo piegavansi alcuni . Quando Curzio
usque progressus, ut post ctedem Gal- Montano si voltò a Regolo com' un
bte, datam interfeElori Pisonis pecu- aspido , e venne fino a rinfacciargli d~
niam a Regulo , adpetitumque morsu aver dato danari dopo la mo-rfe di Ga1Pisonis caput objeélaret. · ,, Hiec cer- ba a chi uccise Pisane,. e dato di morte , " inquit , ,, Nero non coe;fit , ne-e so nel teschio suo • ,, A queste- cru,, dignitatem , aut salutem ilta stevi- " deità " , disse,_ ,, non ti sforzò mi..
,, tia
ca
350

(a) Merita, per la faceta e"spressione,
questo Regolo che qui si- riporti quel che Plinio ne dice I. ep. 5. Regulus omnium !Jipeàum nequissimus , qui e" paupere & tenui 11d
111aximar opes per jlagitia processit.

(u) Perorò questo giudizio Messalla seguendo la massima , e '] precetto di Quintiliano, declamat. CCCXXIII. Majm cum 'tle-recundia Patronus ~rmfitebitt(r s; IJUÌd confite»dum est.
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tia redemisti • Sane toleremus i.sto- ,, ca Nerone, nè ricovrasti per q ue·
" rum defensiones qui perdere alios , ,, ste tuo onore , o salute. Sia lecito,
;: quam pe,.iclitari ipsi, maluerunt. Te ,, anzi che correre tantino di rischio,
securum retiquerat exsut pater , &
,, sprofondar il compagno; tu non ne
" divisa inter creditores bona , non· ,, correvi veruno , perchè tuo padre
"" dum honorum. capax tetds: nihiJ
.,_., quod
d ,, era bandito: i beni dati a' creditori;
,, ex te concuptsceret Nero, motf quo
,, non eri ancora abile agli onori : Ne" timeret : libidine sanguinis & hia· ,, rone da te nulla poteva volere , nul_,, tu prtemiorum, ignotum adhuç inge· ,, la temere: assetato del sangue, e in" nium, & nuUis defensionibus e:tper- ,, gordo di premii, facesti conoscer 1'
,, tum, ccede nobili imbuisti: cum ex ,, incregno tuo non impiegato mai in
,, funere Reipubticte , raptis Consuta- ,, difesa d'alcuno, quando facesti ucci" ribus spotiis, septuagies sestertio ("") ,, dere quel chiaro uomo : quando u" dignattts, & S acerdotio fulgens, in- ,, surpasti di quell' esequie nella Re,, noxios pueros , iUustres senes , con- ,, pubblica le spoglie Consolari , e cen,, spicuas feminas eadem ruina proster- ,, to settantacinque mila fiorini d' O·
,, neres : cum segnitiam Neronis incu- ,, ro , e un Sacenlozio che ne andavi
,, sares, quod per singutas domos, se- ,, gonfio; e quelli innocenti figliuoli,
,, que & detatores fatigaret : posse u- ,, illustri vecchi, e ragguardevoli don" niversum Senatum una voce subver- ,, ne mandasti in perdizione .: quando
,, ti. Retinete, Patres Conscripti, &
,, gridasti Nerone, che affaticava se ,
,, reservate hominem tam expediti con- ,, e le spie, a mandarle a casa , po" sitii, ut omnis tetas instruéla sit : ,, tendo una voce rovinare tutto 'l Sei; &
quomodo senes nostri , Marce/- ,, nato . Confettatelo , Padri Coscrit" tum , Crispum : juvenes , Regutum ,, ti , quest' uomo si speditivo: man" imitentur. Invenit etiam temutos in- ,, tenetelo per questa dottrina a inse·, , felix nequitia _; quid si .fioreat vi- ,, gnare a ogni età; e come fu da' no·
,, geatque ? Et quem adhuc _Qy.,testo- ,, stri vecchi Marcello, e Crispo, sia
,, rium offendere non audemus, Prteto- ,, da' giovani imitato Regolo. L' iniqui..
,; rium & Consularem visuri sumus ? ,, tà infelice ha trovato seguito ; che
,, .An Neronem, extremum domino rum ,, farà fiorita , e forte? Se noi ci pe" putatis? Idem crediderant q1~i Tibe- ,, ritiamo a toccarlo ora che è stato
,, rio, qui Cajo superstites juerunt : ,, Questore, e non altro, che faremo
,, cum interim intestabilior, & stevior ,, quando sarà stato Pretore , e Con" exortus est. Non timemus V-espasia- ,, solo? Credete voi che Nerone sia
,, num: ea Principis tetas, ea modera- ,, per es~er. l' u~timo tirar::mo _l credet·
,, tio. Sed diutius durant exempta , ~' terio 1 mnas1 dopo T1ber10, e Ca·
,, quam mores • Elanguimus, Patres_ ,, jo: e pur ne venne un peggiore •
,, Conscripti ~· nec jam ilte Senatus su- ,, Non si teme di Vespasiano ; di ta" mu.J' qui , occiso Nerone , delatores - ,, le età, e modestia e . Ma gli uomi·
,, & ministros, more majorum punien- ,, ni non vivono, quanto gli esempi.
,, dos fiagitabat • Opti.mus est, post ,, Noi siamo peggiorati , o Padri Co,, malum Principem aies primus".
,, scritti : non siamo pii.i quel Senato
,, che , ucciso Nerone , voleva alle
,, spie, e a' ministri dare il supplizio
,, antico. Dopo un mal Principe, lo
,, di primo è lo migliore ".
Eprius quoXLIII. Tanta cum assensu Senatus
XLIII. Il parlar di Montano piac- Eprio Mar~
'lue Marce!· auditus est Montanus ut spem caper-et
ue
tanto al Senato che Elvidio Pri- celio muq
·lus ab Hel·
, ,
, '
' ·
)
h SAtO da Ji:l•
vidio corri· Helv1d1us, posse et1am Marcetlum pro- sço spero di potere abbattere anc e vidio.
pirnr.
sterni. Igitur a laude Cluvii Rtifi or- Marcello • E cominciato a benedire
Ciu.
sus,
{*) I11ginatus .
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sus, qui perinde dives & eloquentia
clartl.S, mdli unquam sub Nerone periculum facessisset; crimine simul exemploque Eprium urgebat , ardentibus
Patrum animis ~ .Q.,uod ubi se.nsit Marcellus , velut excedens curia : ,, I" mus, " mquit, Prisce, & relinqui,, mus tib i S enatum tuum, regna prte" sente Ctesarr: (a)" • Sequebatur Vibius Crispus: ambo infensi', vtdtu diverso: Marcetlus minacibus oculis, Ct·is~
pus renidens : donec accursu amico1·um, retraherentur. Cum glisceret certamen; hinc multi bonique, inde paucl
& validi pertinacibus odiis tenderent,
.,onsumptus per discordiam dies..

XLIV. Proximo Senatu ., inchoante
.Ctesare de abolendo dolore iraque ,, &
hrec cogn1·
·
'b
tio abolit;i pnorum temporum necess1tat1 us , cen~
pd~rum suit Mucianus pr:olixe pro accusatoritemporum b
s·mml .eos qut. cceptam , dem. ~m•moria • · u_s.
Jn ~·ucos .mtSsam aéltonem repeterent , monutt
~t~~e~ sre- sermone molli, & . tamquam rog.aret ..
J>atres cceptatam lrbertatem ~ postquam
.obviam itum, _omiser11 • Mucianus ne
sperni S enatps judicium & cunélis su.P
Nerone admissis data impunitas videretur .; OElavium S agittam ~ & .Antistium Sosianum Senatorii ordinis , egressos exsilium, in easdem insulas reaegit • Oélavius Pontiam Postumiam
stupro cognitam , & nuptias suas ab.nuentem, impotens amoris interfecerat :
Sosianus, pravitate morum multis exitiosus . ..Ambo gravi Senatus Consulto
.damnati puJ.sique, quamvis concesso aliis reditu., tn eadem pce.na retenti sunt.
Nec ideo lenita erga Mucianum jnv'idia. ~ippe
ac S.agitta, vi.
. Sqsianus
\
i es, ettam st reverterentur : accusatot·um in!J.enia, & opes, & exercita m.a)is .arttbus _potentia, timebantur ..

At ne Ion-gius abir~t

Senenses ob
pulsatum
Senatorem
puniti.

Antonius
F.Jamma le~e repetundarum da·

XLV. Reconc'iti.ivit paul'isper stud'fa
Patrum
habita in Senatu co~nitio
d '
.
'
sect1..n um .veterem morem. Man 1us Patruit.us ordinis S enatorii, pulsatu.m (b)
·

s.e

1 I Jr R O
Clivio Rufo, di pari ricco ed eloquel1•
te, e pur niuno avea rovinato sotto
Nerone; conficcando Eprio col fatto,
e con l'esempio, gli accendeva contro
gli animi de' Padri. Del che avvedutosi
Marcello , si mosse come per andarsene , e disse : ,, Noi ce ne andiamo ,
,, Prisco , e ti lasciamo il tuo Sena,~ to: regna in presenza di Cesare ".
Vihio Crispo gli andava dietro , ambi
crucci0si, con volti diversi: Marcello
facev.a occhiacci; Crispo ghignava: amiei accorsi li rimisero a' lor luoghi.
Quel giorno fu consumato in gran batoste, e pertinaci odii : tenendo i più,
e migliori da una parte; e pochi , e
pGltenti dall' altra .
XLIV. L' altro dl di Senato 3 comin- Per finirla
ciando Cesare a .di re che si lasciasse i1 con .tai pro.
. à cessr , metd0 1ore, e le co 11 ore nate per necess1t
tessi il ,.Pasde' tempi ; Muciano
con
lunghe
parosd~o in o:
.
·
bl10. Pochi
l e I a prese per l 1 accusatori, e avver- e vili alla
ti dok-emente coloro che le abbando- mazu •
nate accuse contro a loro ripigliavano , e quasi pregò a lasciarle . Così ì
Padri , poiché fu dato loro sulle mani, lasciaron la presa libertà . Muciano, perchè non paresse il giudicio del
Senato sprezzato, e tutte le cose brutte fatte sotto Nerone, approvate , rimandò al confino due Senatori che P
avevan rotto, Ottavio Sagitta per a·ver ammazzata per martello d' amore
Ponzia Postumia giaciutasi seco, e non
volutolo p.er marito : e Antistio Sosiano per sua natura pessima , rovina di '
molti .. Il Senato per grave decreto, li
cacciò vja ~ e rificcò nelle medesime
isole ; benchè altri fossero ben tornati. Nè questo smorzò l'odio contro a
Muciano : perchè Sosiano, e Sagitta ,
benchè fossero stati rimessi , non eran
da esser temuti : la paura era delli ac,cusatori diabolici, ricchi, esercitati, e
possenti al nuocere.
XL V. Addolcl un poco i Padri il Sanesi pel
lasciarli cognoscere una causa secondo battuto Se.1
·
M an i·10 p atru1to
· Se- stigati.
natore ca·
1 costume antico .
An·
natore si querelò d' essere stato nella ton io Fiamco- ma condan·
T O

nato per

legge del
maltolto.

mnatus.

,(a) Cesare Domiziano.
(b) Inter pulsationem, & verberationem
.boe interest ut Ofilius scribit ; Verberare ert

cum dolore ct11dere; pufsare, sine dolore • Digest.
lib. XLVII. Ti.t. IO. Leg. S· ex Ulpiano .•
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colonia Sanese dal popolo d' ordine del
Magistrato rifrustato di pugna , e per
giunta fattoli intorno cerchio , e piagnistéo da morto , con vituperj che
t0ccaY-ano tutto il Senato . Udite le
parti , e cognosciuta la causa, furono
condannati i colpevoli ; e per partito del Senato ammonita la plebe Sanese ad aver più--eervello • Antonio
Fiamma fu in que' dì condannato di
mal tolto a' Cirenesi , e bandito per
crudeltadi •

in co/011ia Seniensi, caJtu multitudinis, & jussu M~gistratuurn que:ebatur: nec finem m;urttt h1c Stettsse ;
ptanélum, & lamenta , & supremorum
imaginem pr{f!senti sibi cirrnmdata :
cum contumeliis & probris) qu{f! in Se·
natum universum ;acerentur • Pocati
qui arguebantur .', & , cognita caussa ~
in conviélos vindicatum : additumque
S. C. quo Seniensium ptebes modesti{(!
admoneretur. Iisdem diebus .Antotlius
Fiamma CJ'renensibus damnatur lege
rep_etundarum, & exsili~ ~b ~tevitia~.•
Prretoriano·
XL VI. Inter qu{f!, md1tar1s .sed1t10
rum seditio prope exarsit, Pr{f!torianam militiam
atomposita.
Muciano repete b ant a V'1te tt'10 d'1m1ss1,
· . pro Yt/'e~pasi·ano congregati: & leélus in eamdem spem e legionibus mi/es promissa
stipendia flag·itabat. Ne Viteltiani qui•
dem , sine multa c!ffde, petti poterant.
Ingressus castra Muciamu, quo reflius
stipendia singulorum spet1aret , suis
cum insignibus armisque 'ViElores constituit, modicis inter se spatiis dÌscretos • Tum ViteUiani, quos apud Boviitas in deditionem acc-eptfJs memora•
vimus, ceterique per Urbem, & Urbi
>vicina conquisiti pro.ducuntur propè inte-élo corpore . Eos Mticianus diduci,
& Germanicum Britannicumque mi/item, ac si qui aliorum exercituum, separatim adsistere jubet. Ittos primus
5tatim adspeélus obstupefecerat : cum ex .
diverso velut aciem telis & armis trucem; semet, clauros nudosque & i/Juvie deffJrmes, adspicerent • Ut vero huc
illuc distrahi ca?pere , metus per omnes, & pr<Ccipua Germanici miiitis
formido , tamquam ea separatione ad
cttdem destinarentur: prensare commanipularium peélora, cervicibus inneéli,
stiprema oscula petere , ne desererentur
soli, neu in pari caussa disparem fqrtunam paterentur .• modo Mucianum,
modo absentem Principem , postremum
C!fflum ac Deos obtestari: donec Mucianus , ctmélos ej~dem sacramenti ,
ejusdem Imperatoris milites appella,ns,
falso timori obviam iret. Namque &
viélor exercitus, clamore lacrymas eorum juvabat . Isque finis illa die,
Paucis post diebus, adJoquentem Domitianum firmath.jam excepere. Spernunt oblatos agros , milittam & stipendia orant. Preces erant, sed quiC. Tac. Tom. II.
bus

XL VI. In quel mentre 1soldati Pre- PfetoriAni
t?riani levaron qu~si fi~mma ~i s~di- ;icl:~~~Mnu-
'ZIOne. Volevano I cassi da V1te!Iio, ciano.
stati poi ·soldati di Vespasiano , ria·
ver il luogo : e li eletti delle lègioni
ad esser pure Pretoriani , domandavano le paghe promesse. Kon si potevano i Vitelliani mandar via senza molto sangue • Entrato Muciano negli alloggiamenti per pùter meglio conoscere il servito di ciascuno ) fece stare
i soldati vittoriosi ) con loro arme , e
insegne spartiti in fra di loro con piccoli intervalli • Allora i Vitelliani arresi a Boville , come dicemmo , e altri cetcati per la Città, e d'intorno,
furon quivi condotti quasi ignudi , e
messi in disparte essi , e se altri soldati
Germani, e Britanni, e d'altri esercitì
v' erano; cosa che fece loro in prima i
tapelli arricciare , vedendosi rinchiusi,
ignudi , e lordi, con uno esercito al
pelo armato , e feroce • Cominciatoli
poi a s~r~ncare ~na schiera qua, e un~
là: tutti 1mpaut'iro, e specialmente 1
Germani , d' esser cosi sepal'ati , per
menadi alla mazza : abbracciavano de'
compagnU petti, gittavansi al collo ,
chiedevano gli ultimi baci : e di non
esser lasciàti soli, e patir in pari causa non pari fortuna , raccomandavansi
a Muciano ; al Principe assente, al
Cielo , agl' Iddii: finchè Muciano dicendoli obbligati tutti al medesimo giuramento, soldati del medesimo Imperadore; levò loro il timor falso. L' Esercito vincitore ancor favoriva con
grida le lor lagrime . Cosi finio quel
di . P.ochi di poi , sià essendo rassicu1·ati , Domiziano arrngò , e offerse loro terreni . Ricusaronli , e pregavano
milizia, e soldo. Eran preghi che lo
Y y
sfor-
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bus contradici non posset • Igitur in sforzavano . Però furon ricevuti nel
Prtetorium accepti. Dein quibus tetas Pretorio . Poscia i vecchi , o beneme& justa stipendia, dimissi cum honore, riti , licenziati con onore: altri cassati
atii ob culpam: sed carptim, ac singu- per colpe, or uno, or l' altro spiccioti: quo tutissimo remedio, consensttS lati : modo sicurissimo da indebolir le
fazioni.
nwltitudinis extenuatur.
XLVII. In Senato per bisogno · ve- Abrogat_i i
Abrogati
XL VII. Ceterum verane pauperie, an
consulst.us, uti videretur, aélum in S enatu, ut
r.o,
o fi nto , s1· pose uno accatto d' un Cnnsolatt
rl•ti da vi.
quos Vite!·
·,
•
•
milione, e mezzo d' oro a' privati. tell!o: CenJius dederat. sexcent1es sestert1um a prtvatts mutuum
·
sono morp oppeo S1'l vano fìu depurato a riscuoFnnus cen- acciperetur. Prtepositusque ei curte Pop"toro a Flasorium FlaS
'/
.,.
I
7
vio Sa birro P'!US
t vanus • J. vec mu to post nec.es- terlo . Indi a poco svani il bisogno , vio Sabino.
duélum •
sitas abiit, sive omissa simulatio • .Ab- o l' infìnta. Domiziano per legge anrogati inde , legem fer.ente Domitiano, nullò i Consolati che aveva dati -ViConsulatus quos Viteltius det/erat. F_u- tellio . A Flavio Sabino fu fatto l' enusque censorium Flavio S ab in.o .du- sequie da Censore : grandi esempi che
t1um: magna documenta, insta~ilis f or- Ja Fortuna fa alto , e basso .
tunre' summaque
ettam m1scent1s,.
XLVIII. In questo tempo fu am- Ucciso L.
L. Pisonis,
XLVIU: Sub ?dem tempt~s L. Ptso
v·iceconso Io. I o ne frica
Pisane d' A.
Africa; pro- Proconsul tnterjicttur. Ea .de ctede quam
mazzato L . Pisone
Pro·
consulis,cre• ·
d
•
•
des.
vertsstme expe tam , st pauca supra dirò la propria verità , ricercando pri- console.
petiero, ab initio caus sisqu_e 0tiurr: f.a- ma di tali eccessi l' origine, ~ le cacinorum non absurda. Le1;,10 m .Afrrca gioni. In Affrica la legione, e ajuti
auxiliaque tutandis Impcrti fini bus 1 sub tenutivi per guardar le frontiere dell'
divo .Augusto Tiberioque Principibus, Imperio, obbedivano sotto Au~usto,
Proconsuli par-ebant • Max C. Ctesar, e Tiberio un Viceconsolo. CaJo Ce-turbidu:r animi, ac M Silanum obti- sare , cerve! torbido, e che temea di
-nemem .Africam metuens., ablatam Pro- M. Silano , che tenea l' Affrica ~ gli
consuli Jegionem , misso in eam rem --tolse la legione , e mandovvi un LegaLegato tradidit . JE.quatus inter duos to. Cosi col dare a due eguale carico,
benefì,ciorum ,(a) numeru-s ., & mix-tis e éonfondere i lor maneggi , mise, e
"tr·ius.que mandatis, discordi.a qutesita accese tra loro discordia , e male conauélaque • Pravo certamine , Legato- tese. Le quali .accrebbero l'autorità de'
~um pes adolevi-t , .diuturnitate ojficii, Legati , o p.er !o stare nell'ufficio ferve.I qt1ia minoribus major temulandi cu- mi , o perchè gl' inferiori più cercano
ra. Proconsutum splendidissimus quis- sovrastare: e :i Viceconsoli di più splenque , securitati magis quam potwtite dore , pensavano .p iu alla salute, che
consulebant.
alla potenzaA
XLIX. Sed tum legionem - in .AfriXUX. Legat0 e.della legione allora
ca regebat Valerius Festus, sumptuo- era Valerio Festo, giovane spenditore,
-ste adolescent :re, neque modica cupiens, aspirante a gran cose , parente di V~
sed affinitate Vite/lii anxius . Is, cre- tellio: però in gran pensiero. Se P1bris sermonibus, tentaverit ne Pisa- sone tentò di far novità , o fosse ten.m m ad re:f n.ovas, an tentanti resti- tato da lui , non si sa ; percht: niuno
terit, incertum_; quoniam secreto eorum fu al segreto ; e morto Pisone , i piu
nemo adfuit, & ·occiso Pisane pkrique in grazia dell' ucciditore davaoo la col1ul gratiam interfeéloris inclinavere • pa al morto .. Certo è che gli AffricaNec .ambigi.tur, Provinciam & mili- ni , e i soldati otliavano Vespasiano •
tem , .alienato erga Vespasianum ani- E certi Vitelliani fuggitisi di Roma
mo fuiss e . Et quidam e J/itel/.ianis Ur- mettevan su Pi so ne, mostrandogli esbe
sere
3S4

r)

(a) S'intendono per be11efi-.,ii,
il legato.

gradi .militari_, a' qua1i promove1va il Proconsolo, o

(*) & im11.
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be profugi , ostentabant Pisani nutantes Galtias, parata171 Germaniam, pericala ipsius , & tn pace suspeé1a tutius be/Jum. Inter qure Claudius Sagitta, Prrefeè1us aire Petrinre , prospet·a nùvigatione prtevenit Papirium Centurionem, a Mudano missum: adseveravitque, mandata interficiendi Pisonis,. Centurioni data • Cecidi.rse Ga/erianum consobrinum ejus generumque .
' Unam in audacia spem salutis . Sed
duo itinera audendi, seu maltet statim arma , seu petita navibus Gallia ,
Ducem se Viteftianis exercitibus ostenderet. NihiJ ad ea moto Pisone, Centuria a Muciano missus,. ut p8rtum
Carthaginis. attig~t, magna voce, '? L.te~
" ta Pisont omnta,. t~mquam Prmcrp~
,,, continuare " :· obvros & sub.ùte ret
miraculo attonitos ,, t~t eadem adstreperent ,. hortari. Vulg_us .eredutum, ruere
in for1.1m , prtesent1am Pisonis exjJ<Jscere • Gaudio clamoribusque cunélti misc.ebant, indiligentia veri, & adulandi
libidine. P iso indicio S agittre,. vel insita madestia, n8n in J!ub.ficum egressus est , neque se .9tudtis vulgi permisit. Cervttirionemque fercunélatus,. postquam 'JUtCsitum s'ibt crimen· ctedemque
cr;mpertt : an-imadverti in eum: jussit,
haud perinde spe vitte, quam ira in
percussorem,. qttod idem ex inte1feè1Bribus Clodii Macri, crumtas Legati sanguine manus ,. ad credem Proconsulis retu./isset • .Anxio deinde ediélo Carthaginensib.us increpitis, ne solita quidem munia usurpabat , ctausus intra domum 7
ne qua motus- novi cau.rM ve! forte oriretur. Sed ubi Festo constematio· vu./gi, Centurionis suppliaium ,. veraque &
falsa, more fam111 ,. in majus innotuere ; eauites in necem Pisonis mittit •
Illi raptim veéli, obscuro adhu-: c.rEptte
lucis ,, domum Procon-suJis irrumpunt,
distriElis gladiis, & magna pars Pisonis ignari: quod P~nos at~xiliares,.
Maurosque in eam c,edem delegerat •
Haud procul cub.hulo, (Jbvium forte servum, qt~isnam ,, & ubi es set Pisa., interrogavere • Servus egregio mendacio,
se P isonem esse respondit .• ac statim
obtruncatur. Nec multo prrst, Pi so in-·
tçrficit~r. Namque aderat, q'' · noscent 1 llebius /V1assa e Procurat.oribur
.Afri·

•

•

STORIE.

sere le Gallie non chiare, la Germania
presta, lui in pericoli , e piu sicura la
guerra, che la pace sospetta . In tanto Claudio Sagitta Capitano della banda Petrina, avuto buon vento, arrivò
prima di Papirio Centurione mandato
da Muciano , e avvertì Pisane che questo Centurione veniva con ordine d'
ammazzarlo ; che Galeriano suo cugino, e genero ,. già era levato dal Mondo. Speranza di salute non aveva che
nell' ardire ; e questo in due modi : o
pigliar l' armi subitamente , o navigare in Gallia, e offerirsi Capo a' Vitel·
liani eserciti. Pisane non se ne mosse. Arriva in porto di Cartagine il
Centurione , e grida ad alta voce :
,
Buone novelle, Pisane è Imperado1
,,. re ; " al popolo corso alla subita
marav i.glia·, e attonito- disse , che il simigliante- gridassero . Il volgo credulo
wrre in piazza, e chiede di veder pj..
son e ~ empie ogni cosa d' allegrezza , e
grida senza intenderne il V!!ro, per volontà d'adulare. Pisone per 1' a.vviso
dr Sagrtta·, o per modestia suu naturale,. non uscì fuori a lasciarsi vedere.
Ma domandò il Centurion.e che cosa
fosse : e· poichè conobbe che egli aveà
voluto farli fare il s.acco per ucciderlo , fece uccider lui , non tanrn per
is-peranza di salvar se,. quanto per ira
e::he costui , u:io delli. a1m111azzatori di
Clodio Macro Legat0 ,. con le. mani ancor san~u.inose venisse acl :oHnma.zzare
il Viceconsolo·. Di poi agramente ripreso. per bando i Cartaginesi,. non esercita.va nè pur suo u.ficio ; sctrratosi
in casa per non dar cagione di nuovo
rn<:>v:imento. Qµando Festa- seppe dal popoJC> sbi~ot tito., del Ce 1tu ione mort()
quel che era, e piu, come f'1 b fama:,
mandò gente a cavallo a uccider Pisone.
Essi furiosamente, non essendo ancor
dì chiara., . abbatton. la porta sua con
le spade i~nucie,. gran parte di loro nol
conoscendo, perchè eran tutti Cartag~
nesi d' ajuto, e Mori. Avvenutisi vicino alla camera ad uno schiavo , il dimandano, chi è, e dove è Pisone. E·
gli con onorata menzogna disse ,, Ec" comi " ; e fu morto : come altresi
Pisane poco appresso, conosciuto eia
B·ebio Massa ,. uno de' Procuratori d,
1

Yy

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

2

Af~

Cl

I L Q U A R
v1fricte .• jcm tunc optime cuique exitioms , & in caussas malorum qute
mox tulimus, stepius rediturus. Festus
..Adrumeto, ubi speculabundus substiterat, ad legionem ~endit '· Prcejeétu?1q~1~
Cast?orum Cetronium Ptsanum vmctrt
;"ussit, proprias ob simultates: sed Pisonis sateltitem vocabat .; militesque &
Centuriones quosdam puniit, alios prtemiis adfecit; neutrum ex merito, sed
ut oppressisse bellum crederetur •
Ophensium
L. Mox Ophensir1m Leptitanorumque
~e~~~~ndl- discordias co.mponit, qute raptu. frug11.;m
scordire: fu. & pecorum mter agrestes, modtcts prm5' Garaman- cipiis ,;'am per arma atque acies exercete~ •
• muftttuI '
bantur. Nam populus Op hensts
dine inferior , Garamantas exciverat ,
gent.er'?. indomitam, & inter accolas Ja·
trocmm fecundam. Unde aré1a Lepttta·
nis res , lateque vastatis agris, intra
mcenia trepidabant : donec interventu
cohortium alarumque, fusi Garamantes,
& recepta omnis prteda, nisi quam vagi per inaccessa mapalium ulterioribus
vendiderant,
Ob~ata a
LI. J.ft Vespasiano post Cr~monensem
PAnhis au- pugnam
& prosperos
undtque nunx1l1a non re
.
? •
.
,
l . .
cipit Vespa· tios, cectdtsse Vttelltum mu tt cu;usque
sianus •
ordinis, pari audacia fortunaque hibernum mare '!ggre~si, nunti'!vere • .A.:
derant Legati Rsg1s Votogest , quadraginta Parthorum equitum millia offerentes. Ma~nificum lretumque tantis sociorum auxiliis ambiri, neque indige1·e. Gratite Vo'togeso aélte, mandatumque ut Legatos ad Senatum miJJeret ,
& pacem esse sciret • Vespasianus in
Italiam resque Urbis intentus, adversam de Domitiano jàmam accipit: tam·
quam terminos tetatis, & concessa (a)
}ilio egrederetur. Igitur 7.Jalidissimam
exercitus partem Tito tradit, ad reliqua J udaici belli perpetranda .
I!l~m ~o· - LII. T itum, antequam digrederetur,,
miciano 1 ~- multo apud Patrem sermone orasse dtfensum T1b
, .
,
..
tus micigat. ce atttr, ,, ne crtmman-tmm nunttts te·
,, mere accanderetur : integrumque se
;, ac placabilem Filio prtestaret . Non
,, Jegiones, non classes, perinde firma
,, Im3~6

T O

1 I BR O

Affrica, peste fin' allora di tutti i migliori ; e sarà spesso tra le cagioni de'
nostri mali. Festo da Adrumeto , do·
ve attendeva 1' effetto, n' andò alla legione, e fece pigliar Cetronio Pisano
Maestro del Campo per odio privato,
ma lo diceva cagnotto di Pisone : e
alcuni soldati, e Centurioni punl, al ..
tri ne premiò; niuno per merito, ma
per parere d' aver sopito una guerra •

L. Di poi acconciò le differenze tra Ofensio, 11
. e Lett1tai11,
. . che da picco
. 1·I Leptitani
in
g1I. orretlsl,
diswrdia •
rubacchìamenti di biade, e bestiami tra' Gmmanti
contadini eran venuti all' arme, e bat- rotti·
taglie . Il popolo Ofense , inferior di
numero , chiamò i Garamanti , gente
indomita , e avvezza a rubare rutto dl
i vicini . Onde i Lettitani ebber che
fare: guasto il paese , si serrarono entro le mura : vennero e fanti e cavalli , e cacciarono i Garamanti, e si riebbe la preda , da quella in fuori che fu
venduta per le capanne, e catapecchie
lontane.
LI. Dopo la vittoria di Cremona, e Aiuti cla'
olierl ' aJt re buone nuove per tutto , mo l t1· tiPHtirifiucui
d' ogni grado, messisi con pari ardire> da'VespasiA·
e fortuna a navigar di verno, portaro- no·
no la morte di Vitellio a Vespasiano.
Eranvi gli Ambasciadori del Re Vologese: e gli offersero quarantamila cavalli Parti • Lieta , e onorevol cosa gli
fu l' offerta di tanti ajutì, e non aver·
ne bisogno. Lo ringraziò, e disse, che
mandasse Ambasciadori al Senàto , e
sapesse il tutto esser quieto • Vespasiano, tutto inteso alle cose d'Italia , e
Roma, fastidiose novelle ha che DomÌziano esce de' termini dell' età , e del
lecito a figliuolo • Laonde a Tito consegna gagliardissima parte dell' eserc;ito
per finir del tutto la guerra di Giudea •
LII. Dicono che Tito al partire Sue ire coit·
cr'
p adre~ "· non SI· I.e- tro
Domi·
molto prebo
~uo
ziano plata
;, vasse a furia per maltgm rapporti : Tito •.
,, non si recasse a noia il Figliuolo :
,, non legioni, non armate assicurar l'
,, Imperio , quanto il numero de' fi..
,, gliuo-

' (a) Domiziano facea alto ,e basso , pel via di lib~dini, e prepotenz~ ;<1,>iù che da Figlio
d Imperadore faceva da Impe1adore.
·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

DELLE STORIE.
,, Tmperii munimenta , tJ.uam numerum ,, gliuoli: perche gli am1c1 , per t~m:
, Jiberorum • Nam amtcos tempore , ,, po, fortuna, desideri i, o errori s1
,; fortuna, cupidinibus atiquando, aut ,, perdono , se ne vanno, o ti manca,, erroribus, imminui, transfe!ri , de- " no alcune volte: il sangue proprio
" sinere: suum cuique sanguinem in- 7 , non si può separare, massimamenre
" discretum : sed maxime Principi- ,, da' Principi, delle cui felicita godo·
" bus, quorum prosperis & a/ii jru- ,, no molti; le avversità sono de' con" antur, advr-:rsa ad junélissimos per- " giuntissirni : non · sarebbero essi Fra" tineant: ne Fratribus quidem man• " telli d' accordo , se dal Padre non a,, suram concordiam, ni Pater exem- " vessero esempio " . Vespasiano non
" ptum prtebui~s~t " •. , Vespasianus cosl mitigato con Domiziano , come
haud teque Domtttano mtt1gatus, q11an: rallegrato della bontà di Tito, gli disT iti. pietate gaudens , bono. essi:. tlnt- se che stesse di buon' animo : facesse
mo ;ubet , bettoque & armts Rempu- grande la Repubblica con la guerra, e
blicam attollere: sibi pacem domum- con l'armi: egli penserebbe alla pace,
que curte fore • Tum celerrimas na- e alla casa. E caricò di grano velocisvium frumento onustas , s;evo adhuc simi legni· in mare, ancor crudele, per
mari committit. Q!1ippe tanto discri- Roma condottasi al verde , e che all'
mine Urbs nutabat , ut decem haud arrivo non ven' avea che per diece dì,
amp~ius dierum frur>'fentum in horreis
fuerit, cum a Vespastano éommeatus (a)
subvenere.
Cura resti·
LIII. Curam restituendi Capitotii in
LIII. Fece Provveditore a rifare L. Vestina
t1!cn~!. Ca- L. Vestinum confert, Equestris ordi- Campidoglio L. Vestino Cavaliere ma i~mic~to
.
r.
. .
> •
d1 ned11ìca.
p11ol11 In L. •
•
d
a .
r
Vestinum nts vtrum, se
attnorrtate Jamaque d'autorità' e 1ama tra' primi. Gl' rn- re il C•mpi•
tollat3.
fnter proceres . .Ab eo coi:tr~éli h'!r~- dovini da costui ragunati dissero1 <lo- doglio·
spices , monuere , ttt reltqu/(e prtoris versi le vecchie materie gittare in padelubri in paludes avehirentur , tem- ludi : il tempio rifare sopra la medesiplum iisdem vestigiis sisteretur: notte ma pianta , nella medesima forma~ coDeos mutari veterem formam • Unde- sì volere gl' Iddii • Il ventunesimo di
cimo Kalen. Julias, serena luce, spa- Giugno , giorno sereno , tutto il giro
tium omne quod templo dicabatur , e- del nuovo tempio fu coperto di sagre
vinélum vittis coronisque. Ingressi mi- bende , e ghirlande. Entraronvi soldati
lites, quibas fausta· (b) nomina, .fe- aventi nomi di buon' uria, e rami di
licibus -(e) ramis .• dein virgines Ve- felici arbori, e vergini di Vesta con
sta/es , cum pueris puellisque patri- piccoli fanciulli, e fanciulle aventi pamis (d) , matrimisque, aqua rivis &
dre, e madre: l' aspersero d'acqua di
fontibus amnibusque hausta, perluere. ruscelli, fonti, e fiumi • Elvidio PriTum Hetvidius Priscus Prtetor, prre- sco Pretore, con Plauto Eliano Ponteeunte Ptauto Etianq Pontijice, lustrata fice , che diceva le parole , fecero in
suovetaurilibus area , & super cespi- quello spazio il sagrificio ·di verro ,
tem redditis extis , J ovem , J unonem , pecora, e toro , e , poste le interiora
Minervam, prtesidesque lmperii Dr;os sopra un cespuglio, pregò Giove, Giuprecatus uti. ca?pta pro~perare~t, sedes- none , e Minerva, e gl' Iddii protetque , suas ptetate hommum mchoatas , tori del!' Imperio che volessero favorir
i/.ivina ope attollerent; vittas quls li- l' opera ; e la lor sedia incominciata
gatus lapis innexique funes erant, c;on- con umana pietà, ergere con ajut~ di ..
ttVl·
(a) Quindi in tante medaglie di Vespasiano coniate quest' anni) leggesi, ANNONA
A VG. CERES A VG. cir.è , Annona Augusta, Ceres Augusta .
:
.
(b) Come auguri i di futura prosperità.
(e) Massime di verbena, pianta stimata

felice. Verbenas jèlicis arboris gestans. Ammian,
Marcdl. XXIX. 3.
.
(d) Leggesi in Festo, Flaminia dicebatu~
sacerdotula, qtt e Flaminicte Di ali prd!ministra.

bat, e11que patrimes, & matrimes erat, idert
patrem , matremque adhuc 11ivo1 babebat,
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vino, toccando le stole che 1a pietra
a funi legata fasciavano , e gli altri
Magistrati , Sacerdoti , Senatori , Cavalieri, e gran parte del popolo con
allegra forza trainarono un gran sasso
nel fondamento, e gittaronv i presenti
d' oro, e ariento, e metalli gregi : avendo predetto gli Aruspici che l' opera non si contaminasse di oro , o sasso concio per altro usaggio. Rifecesi
più alto . Ciò solo permise la religione: . credettesi che questo mancasse alla
magnificenza del tempio vecchio, che
di tanta gente dqveva esser capace .
LIV. In questo tempo la morte di Ln str~ge di
Ob Vitellìi
LIV. .Aùdita interim pur Gallias
Vitel.lioad~ri~e~ d~- Germaniasque mors Viteltii , duplica- Vitellio
. duditasi. per le Gallie , e Ger-. doppia
la
Ger~~i~a'" 'Verat bellum. Nam Civilis omissa dis- manie ra doppiò la guerra , Perche Ct- guerra . iii
vile ' lasciata
ogni finzione ' alla sco- ~ermani•
•
be!ll!m: nec siml!fatio!Je in Pop14/um romanum rue·
.
S1 smaschehostiles anr•
?
•
perta
fulmrnava
contro
al
Popol
rora
Civile
•
m os ìam dis- re . Vrtelltante l1:1g1ones vel e:xternum
mano, e le Vitelliane legioni volevano T!evire~i .e
si.~ulat Ci- servitittm , quam Impera torem Ve.spa·
.
fì
. .
h
Lingonr nv1l1s , Tre- •
ll
Ga/l t' sustu l erant ant-, anz1. servire
a orest1er1 > c e vedere belli a' Roveri ac Li n- stanum ma e •
Imperadore
Vespasiano. Onde i Galli ~•ni~sotto
gone.s a Ro- mos, eamdem ,,b~que exercituum noutro•
1 Duci Clasm.anis de6r
•
l
rnzaron la cresta : credendo, per tut- sico, Tutociunt ,Clas- rum J 01'ttmam ratt .• v u gato rumore,
to. i nostri eserciti farla male , dicen- ~,e b~ Giu~io
s.iw, Tutore a S armatis Dacisq11e Mr:esica ac Pan& Julio Sa •
b 'b
•
'd ·
•
dosi che i Sarmati , e Dac.i assediasse- s:O " ct~11:
bino nuci- nontca . t erna c1rcums1 ert: paria de
ro gli alloggiamenti di Mesia, e Pan- ~allia_indc....bu ~. Nt1tanr Britannia finge bantur ~ Sed nihi! te·
.1 . .
. fì
d' B .
c1so: rncerrehqua:Gai·
..J'
Captto
· /"
fi
ngeva · 1 r1tan- ta la stesS4
lire. Iucerr• que > qvt1m mcenu.tum
tt, ut - noma ~ 1 s1m1 1e s1
nia:
ma
sopra
tutto
l~
arso·
Camp·
i
dofed~ d.ellei
i~sarum le- nem Impe; ;: .zdesse crederent, impule· d'icava la fi. ne deil' Imper10:
. can- legioni ..
. rn
g1on11m lì'C
,.
G
ll'
b
g
l
10
èes ,
rat " apta;,1 ?-tm a a rs Ur em;
sed mte,zra] O"liJ tS sede> mansisse Impe- tando i vani Druidi che i Galli preserium • Fa tali nunc ig ne, sif{num ctele- ro già Roma, ma no• Campidoglio ,
stis irte dat um: & possessi~nem rerum casa di Gi·ove; però rimase l'Imperio
hummiarum Transalpinis gemibus por- a .Roma : ora q':1esto fu'?CO e segno dil
tendi, sreperstirione vana Druidie c-a- Cielo <!!ella sua ira, e eh volere che lii
nebant. Incesse ratque {ama> p,.:mores Oltramontani abbiano la signoria delle
Gatlian;,m ab Othone adversus· Vitel· €:~se .uman~ . Ed era fama che i prini
lium missos, antequam dizrederentur, cipah Galli mandati da Otone contro
pepigisse ,_ ni: deessent libertati , si a Vitellio , innanzi al partire re~tasser
PopHlum romanum continua b.eltol"Um d' ac_cordo di non mancare ::ilfa libertà,
ci;;i!ium ser fes ('.9' interiM mala fre- se 'l .Popolo romaoo rovi miss e per le
gtssent .
€:Ontrnue ~uerre civili, e rn'"' lori interni.
LV . .Ante Flacci Hordeonii ctedem,
LV. Vivente Ordeonio Fiacco, non
nihi! prorupit quo coniuratio intellige- appar~ ~egno di co~giur;:i: morto lui,
:1etifr .. Tnte rfe8-o Horrleon;o , commea- tra Civile, e Classico C ap itano· d' una
"Vere nuntii imer Civilem Classicum- banda di cavalli de' Treviri passaro
que Pr~feElum altt T i-everorum. Clas- ambasciate . Classico·, di nobi ltà, e ric-sicus,, no~ ilf tate opibusque , ante alios. chezza era il primo : nato di sangue
Regn1m, tilt genus , & P,ac~ heHa~ue reale, e d' uomini chiari in pace ~ e
~/ara ortgo. Ipse~ e ma;or1bus suù, guerra 1 per li quali si vanta.va d' esser
homttgtt . S imul ceteri Magistratus , &
S acerdotes, & S enatus, & Eques, &
mag~n. pars PoP,uli, studio ltetitia~ue
conntxt, saxum mgens traxere: passtmque injeElte ft1,ndamentis argenti (a) ar1,.
~ique stipes , & meta!lorum primitite
nultis farnacibus viElte, sed ut gignun~
tt'r. Prtedixere haruspices, ne temeraretur opus s.;xo at~rove in aliud desti·
nato • .Altitudo tedi bus adjeEla. Id solum religio ,mnuere : & prioris templi
magnificentite defuisse creditum, quo
tanta vis homit1um retinenda erat.

•

0

( a) Costume tramandato insino a noi, e
çqe solennemente s'osserva di gittar ne' fonda·
fi!:~nti di publici magnifici edintii, ma·ssima.-

(

men te sacri , delle gran monete d' oro , e d'
argenta.
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hostis PopM-li roma.n i quam. socf!!s ja- nimico più tosto che compagno del
é1abat • Miscuere sese Julrns 1 utor, Popol romano • Mescolaronsi seco
& Jt~lius Sabinus .; ~"") hic T_revir.' Giulio Tutore Trevira, posto da Vihic Lingon • Tutor, r1pte Rbent a i;1- tellio a guardar la ripa del Reno, e
teltio Prte/eélus: S abmus '. s~per 1f!· Giulio Sabìno Lingone, che tra l' altre
sitam vanitatem , falste sttrpts glorta sue vanità si vantava di sua bastardiincendebatur, proavi am suam divo J u- gia: e dell'aver la bisavola sua soddistio per GaUias. beJlanti., corp~re atque fatto della persona a Giulio Cesare
adulterio J;lacutsse. Ht secretts. serm~ guerreggiante in Gallia. Questi secretanibus ammos ceterorum scrutart: ubt, mente rentaron degli altri, e fatti comquos ldoneos reban.tur, c?ns~ientii: o~ plici i_ piu a. p~opos_iro , ragunati in
strinxere, in coloma .Agr1pp:nens1, m Colo ma Agri pprna m casa privata ,
domum privatam convenmnt ~· nam pu- perchè il Popolo abborriva cotali imblice civitas talibus inceptis abborre- prese , trovandovisi nondimeno certi
bat. '.Attamen . interfuere quida'!l' Ubi~ Ubii , e Tungri , ma il forte Treviri >
rum , T ungrorumque: , secl plurima vis e Lingoni , non ebber pazieùza a dipenes Treveros , ac Lr.ngonas . !Jec tu- scorrere: ogmm grida, ,, il Popol roJere moras consuJtandt : certattm pro- " mano esser cacciato dalle furie delle
clamant, ,, furere dis~ordiis Populum ,~ lor discordie , tagliate a pezzi le leromanum ctesas leaiones,
vastatam " gioni , guasta l' ltaJia : Roma presa
0
"
,
•
•
Ub
,, .ltaliam ' capt cu"? maxtme rbetml .> ,, piu che gia mai , tutti gli eserciti
omnes exercitus suts quemque e rs ,, impacciati in proprie guerre . Chiu" distineri. Si .Alpes prtesidiis firmen- H dendo i passi .dell' Alpi, e acquista:: tur ~· coalita libe_r~ate , dispeEluraf " ta la liberra, le Gallie porrebbono
GaUias, quem v1r1um s.uarum t.erm1- ,, il termine di lor p0tenza a modo
. "•
,, loro "''.
,, num velmt
LVI. H.ec diEla pariter , probatar:vr. Ognuno approvò il detto. Ma.
que • De retiquiis Vit.elliani exercitus clel rimanente <lell' esercito Vitelliano
dubitavere. Plerique interjiciendos cen- dubitavano , che dover farsi. Molti
sebant, tur!Jidos, infìdos, sanguine Du- consigliavano ammazzargli come scancum potlutos. Vicit ratio parcendi: ,, ne dalosi , felloni , ucciditori de' lo:r Ca,, sublata spe ve'!i'! , pertina~ia tfCcen- pitani • Vi11se , che si perdonasse •
" derentur .A'lltctenaos pot1us m so- ,, Meglio allettarli a esser compag11ì
" cietatem • Legatis tantum kgionum ,, ammazzando i Legati soli del!e le,, interfeéiis, ceterum vulgus conscien- " gioni ; gli altri di gia colpevoli, per
,,,, t~a scekrum , & spe impu'!iti:ztis fa,~ H la speranza del perdono se ne terreb,, otle accessurum " • Ea frtmt conctht " ber di patri'' • Così conchiuse la
forma: missique per Gatlias co.ncitores prima dieta ~ e mandò per le Gallie
betti. S imulatum ipsis obsequium, quo sommov i tori alla guerra , e a Vocula
incautiorem Voculam opprimerent. Nec mostl'arono ubbidienza, per opprimer·
defuere qui Voculte nuntiarent. Sed vi- lo men guardato. Nè maacò chi ne l'
res ad coercendum deerant , infrequen- avvertisse ; ma non avea forze da ritibus infidisque legionibus. Inter ambi- mediare ; essendo le legioni-diradate, e
guos milites, & occultos hostes, opti- non fedeli. Trovandosi in mezzo a'
mum e prtesentibus ratus, mutu11 dis- soldati dt1bbi , e nimici occulti , prese
simulatione, & iisdem quibus peteba- per lo migliore infingersi anch'egli, e
tur artibus grassari, in Coloniam .A- giugner loro con l' arti loro. Vassene
grippinensem descendit ~ Wuc Claudius fat Colo!1ia Agtippi_na , ove Claudio
Labeo, quem captum & extra conven- Labeone che no1 drcemmo preso ' e
tum amandatum in Frisios dixirnus , mandat<> in Frisia da Civile , perchè
corruptis c.u stodibus perfugit: pollici- non praticasse) corrotte le guardie ugtusg1-

"
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tusque, si prtesidium daretur, iturum gitosi , gli promise , dandogli forze: ,
in Batavos & potiorem civitatis p_ar- andare a' Barnvi, e ritirar la miglior
tem ad societatem romanam retraélu- parte de' popoli a divozione romana •
tum; accepta R,editum equitumque mo- Andovvi con pochi fanti , e cavalli: e
dica manu nihtl apud Batavos- atuus , nulla vi fece; mise i11 arme certi Nerquosdam Nerviorum Bethasiorumqt1e in vìi , e Berasii : e più tosto di furto
arma traxit • Et furtim magis, quam che con guerra, scorreva ne' Canninefabello, Canninefates Marsacosque incursa- ti , e Marsaci. Vocula tirato con inbat. Vocula Gallorum fraude itl~ft-us , g~nno de' Galli andò a trovar i nimi·
ad hostem contendit.
Cl.
LVII. Nec procut Veteribus aberat;
LVII. Nè dal Campo Vecchio era
cum Ctassicus ac Tutor per speciem ex• molto lontano, quando Classico, e Tu·
ptorandi prt:egressi, cum Ducibus Ger- tore passati innanzi quasi per riconomanorum paéia .firmavere . Tumque pri- scere, capitolarono co' Capi de' Ger·
tnum discreti a lePionibus, proprio val· mani: allora aper~amente si dividorw
lo castra su.a ci':cumdant , obtestante -dalle legioni, e di proprio steccato cinVocula, ,, Non adeo turbatam civilibus gono il Campo loro, protestando Vo,, armis rem roman,1m , ut Treveris cula, ,, Non affogare i Romani cotan·
,, etiam Lingonibusque despeètui sit • ,, to nell'armi civili , che insino a'
,, Superesse ji,dlfs Provincias, viélores ,, Treveri, e Lingoni li deaoo strapaz,, exercitus , forttmam Imperi i, & ul- " zare . Rimaner loro fedeli vassalli ,
'' toreI Deos. Sic otim, S acrovirum &
,, vittoriosi eserciti , la fortuna dell'
n Eduos _; nuper, Vindicem Galti.asque ,, Imperio, vendicatori Iddii. Cosl pri·
,, singutis prceliis concidiue • Eadem ,, ma Sacroviro , e gli Edui ; dianzi
.,, r~wsus Nr mina, eadem Fata, rupto- ,, Vinclice , e le Gallie dieder giu, eia·
" l'es fa?dernm exspeélarent. Metius di- ,, scheduno alle prime battaglie. A•
" vo J ulio , divoque Jfi,gusto WJtos eo- ,, sp:!ttassonsi ora i traditori li mede·
" rum animvs. Galbam , & infraéla ,, s1mi Iddii, e destini. Meglio i di,, tributa, hostites spiritus induisse • " vini Giulio, e Augusto aver cono·
,, Nttnc hostes, quia molle servitium ; ,, sciuto i loro animi . Galba , e l' e,, cum spotiati exutique fuerint, amicar " senzion sue averli levati in superbia;
,, fare" • Ht:ec ferociter locutus, post- ,, e fatti nimici , ora che il giogo è
quam perstare in perfidia Classicum ,, suave : pigiati , spogliati , sarebbero
Tutoremque videt ~· verso itinere, No- ,, tutti amici " . Dopo questo feroce
vesium concedit •· Gatti, duum miltium parlare non lasciando Classico, e Tuspatio distantibus campis, consedere • tore lor tradigione; volta briglia inver-<
Jltuc commeantium Centurionum mili- so Novesio : i Galli si fermano in un
tumque emebantur animi: ut (fiagitium piano lontano due miglia , a svolgere
incognitum) romanus exercitus in ex· e comperare gli animi de' Centurioni,
terna verba jurarent, pi!Jnusque tanti e soldati ; perchè ( odi nuova scelerasceleris, nece aut vincults Legatorum tezza) il romano esercito giurasse a'
daretur. Vocuta, quamquam pterique Barbari servitù , e desse per pegno i
ft~gam suadeb,mt, audendum ratus, vo· Legati morti , o prigioni , Vocula
cata concione, in hunc modum disse• ( benchè da molti consigliato a fuggiruit.
re) animosamente chiamò a parlamen1

,,
,,
''
"

LVIII. ,, Nunquam apud vos verba
feci, aM pro vobis solicitior ~ aut
pro me securior • Nam mihi exitium parari , tibens audio : mortemque in tot matis (a) hostium ut fi·
nem

to , e disse.
LVIII. ,, Io non vi ho parlato mai
,, sl sollecito del caso vostro , e riso" luto del mio . Perchè io odo volen" tieri che si cerca la morte mia , la
,, quale in tali mali aspetto per porto
,, a u-

(a) In tanti mali che ci vengono da' nemici, come egregiamente spiega U~zio.
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nem (a) miseri-arum exspeflo. Vestri
a uscire d' affanni . Di voi mi vien
me pv.det miseretque > adversus qiws ,, vergogna , e pietà: contro a cui non
si ordina battaglia con armi nimi,, non prcelium & acies p~rantur ~· id
enim fas armorum, & ;us hosttum •
che ; che è cosa ordinaria> e da sol~
Betlum cum Populo romano vestris "
n dati • Con le vostre mani spera Classe manibus ges1Urum, Classirns spe- )) sico far guerra al Popol romano ,
rat: Imperiumque & s.zaamcntum
e trasferire in Gallia 1' Imperio , e
Galliarum ostentat. .Adeo nos, si
la milizia. O esempi antichi, se ogForttma inprtesens Virttu1u~ deseruit, " gi Fortuna, e Virtù ci abbandonano,
ove sete voi ( Quante volte hanno
etiam vetera e.'l(empla deftct~nt > quo,, tiens romiinte legiones pertre prte~~ " voluto le romane legioni anzi mo,, ptaverint, ne loco pel/erentut·? Sow " rire , che lasciarsi spuntare del lor
,, srepe nostri e~sci!1di urbes ..!'ua!, se- " luogo ( Quante i collegati nQstri lasciato spiantare le lor città, e se
,, que cum con;ugll;us ac lrb~rts erecon le mogli , e figliuoli ardere , somari pertulerunt; 11eqHe al111d pre",, ttum
.
.
lamente per mantener fede, e fama ~
e~·ttus,
quan: p d.es f..amaque,.
T o/erant cum max ime mopram obstTollerano pitt che mai fame , e assedia le legioni al Campo Vecchio ,
diumque apud Vetera- lel,iones , nec
terrore aut promissi.s demoventur •
nè le muove terrore , o promesse.
J)
.
Noi aboiamo armi, uomini , e ben
,,
Nobts• super arma, (? ' vtros
> & emuniti alloggiamenti , vettovaglie
,, gregia castrorum munimenta '. fruper lunga guerra . Danari freschi dcl
;, mentum , & commeatu! quamvts ~on,, go bello pares .. Pecuma nuper et1am
d.onativo di Vespasiano, o sia di
,, donativo sujfecit _; quod sive a VeVitellio ; basta che viene dal romaspasiano, sive a 'Vitellio datum in~
no Imperadore. Se voi vincitori di
" terpretari mavultis , ttb Imperatore
tante guerre , fugatori de' nimici a
" Gelduba, al Campo Vecchio , e tan·
certe romano accepi~tis. Tot bello- ,,
,, rum viélores, apud Geldubam, ate altre volte, ora temete di venire
.,, pud Vetera , fuso totiens hoste, si " alle mani ; è vergogna .; ma e' c' sta,, pavetis aciem , indignum id quitiem • " to bastioni, arte da trattenervi sino
,, Sed est vallum murique, & tra•
a che da!Iè nostre pit1 vicineProvinhendi .a rtes, donec e proximis Pro•
cie ci concorrano ajnti, ed eserciti.
VtnCHS auxilia exercitusque conrnr•
Se io non piaccio; ci sono altri Lerant. Sane ego displiceam : stmt
gati , Tribuni > Centurioni , e salda11/ii Legati, Tribuni, Centttrio de- ;, ti finalmente. Non fate dire per tut,, nique , aut mi/es . Ne hoc prodito il Mondo sì mostruosa cosa , che
,, gium toto terrarum orbe vulgetur, " voi siate cagnotti di Civile, e Clas•
,, vobis satellitibus, Civilem & Classico, ad assalire Italia; e se Germasicum Italiam invast~ros , .An si ad " ni, e Galli vi condurranno alle mu•
mcenia Urbis Germani Gallique du• " ra di Roma vostra patria combatte» :%:erint, arma Patrire inferetis? Hor- )) retele voi ( mi raccapriccio a pensar•
ret animus tanti fiagitii imagine •
vi . Farete per Tucore treviro le
" Tutori trevero agentur e;'l(cubite:' Si- " sentinelle ( Daravv i un Batavo il se,,
,, gnttm belli Batavus dabit? <;erma- " gno alla battaglia ? Rifornirete le
,, norum catervi;zs supptebitis .' ,Q_uis
schiere de' Germani? Qual sarà la fi,, deinde scelerts exitus cum ramante
ne di si brutto misfatto 2 Quando le
"' legiones contra direxerint _,· tran}. " legioni romane vi verranno contro,
,, fugre e transfu!Jis, & proditores e " diverrete voi di traditori traditori;
,, proditoribus, mter recens & vetus
di fuggiti rifuggiti, e fra '1 nuovo,
sacramentum invisi Deis errabitis? " e vecchio giuramento odiosi agl' Id,, Te,
" dii
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(a) In lu[lu, atq11e miseriis mortcm ierumnarv.m requiem, non crnciatum effe , Sallust.
Catil. LI.
C. Tac, Tom. U.
Z z
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:, Te, Jupiter optime, maxime, quem ,, dii vi andrete raggirando~ O Giove
,, per oflingentos viginti annos , tot ,, ottimo , e grandissimo , da noi otto" triumphis coluimus; te, Qjtirine, ,, centoventi sinni con tanti trionfi o" roman<f? Parens Urbis , precor ve- ,, norato: o Quirino, Padre di Roma,
,, nerorque, ut si vobis non fuit cor- ,, io vi prego , e adoro; poscia che a
,, di me Duce hrec castra incorrupta ,, voi non è piaciuto mantener questi
,, & intemerata servari : ac certe poi- ,, alloggiamenti sotto la cura mia sen" lui fcedari9ue a Tutore & Clas- ,, za macchia; non li lasciate almeno
,, sico, ne smatis • Militibus rom_a- ,, da Tutore, e Classico vituperare. E
,, nis , aut innocentiam detis , aut ,, teniate a' soldati le mani in capo ,
,, rrz.aturam , & sine noxa pamiten-- ,, che non fallino; o tosto si ripenta" ttam .
,, no, e senza dannaggio ".
Vocula ocLIX. Varie excepta oratio i.nter spem
LIX. Variamente fu preso questo ~ocol&. ucciditur: .& metumque ac pudorem. Digressum Voparlare, secondo che s'aveva_ speran-. d~st~~ 1 f.'1%~
pro GA!l1aJ
& de suprem1s
· ag1tantem,
·
1•
rum impe- cu am ,
1.t-za, 0 tema , o vergogna • V ocu 1a SI pero gdlirio iur1tum. berti servique prohibuere fcedissimam
parti risoluto d' ammazzarsi innanzi co •
mortem sponte pr-revenire. Et Classi- che fosse vilmente straziato .: ma i licus, mis:ro .!Emilio Longino desertore berti, e schiavi 1' impedirono • ClasPrimt.e legionis , ctedem ejus matura- -sico sollecitamente mandò a uccider'Vit. Herennium & _Numisium Lega- lo Emilio Longino fuggitosi della letos, 'Vincrrt satis visum . Dein sum- gion Prima. Erennio, e Numisio Leptis romani Imper.ii insignibus., in ca- gati gli bastò far prigioni. E alzate l'
stra venit. Nec illi., quamquam ad o- insegne dell' Imperio romano venne
mne facinu,s durato, verba ultra sup- in Campo , e non ebbe coraggio, q_~an
peditavere, quam ut sacrarnenturri re- tunque ad <Jgni malo affare arditissicitar.et. Juravere qui aderant, pro Im- mo, di formar parola; ma lesse il giupe.riio Galliarum • Interfeè1orem Vocu- ramento . E quei che presenti erano,
/.te, altis ordinibus, ceteros, ut quis- il diedono all'Imperio , gallico. Esaltò
que fiagitium navaverat, prtemiis at- !' ucciditore di Vocula ad alti gradi ;
totlit. Divisre inter Tutorem & ClaJ- gli altri premiò secondo le commesse
sicum curte • Tutor valida manu cir- malvagità. Tutore, e Classico si sparcumdatos ...A"grippinenses, qunntumque tirono i carichi. Tutore con forze
-militum apud superiorem Rheni t·ipam, grandi circonda gli Agrippinesi, e quanin eadem verba adigit , occisis Ma- ti soldati erano in riva di Reno d1 sogontiaci Tribunis, pulso castrorum Prte- pra , fa giurar il medesimo, e uccicfe
Jeélo , qui detrtétaverant • Classirns i Triburu di Maganza, e caccia via il
corruptissimum quemque e deditis per- Maestro del Campo, che non vollero
~re ad /Jbs.essos jub.et, veniam ost.en- giurare. Classico manda delli arrenduti
tantes si prtesentia s.equerentur; a/iter i più scelerati a offerire alli assediati
nihil spei: famem, ferumque, & extre- perdono , accomodandeisi alle cose prema passuros • .Adjecere qui mùsi erant, senti ; altri mente protestare fame, fer.exemplum suum,
ro, e tutte le crudeltà. E confortavanli i mandati a imitar loro .
• Le_gion.es.
LX. Obsessos hinc fides, inde egeLX. L~ fede, e la fame: l'onor' e Legioni nel
111 Vetenbus
•
d
jlagtttum
• • d 1stra·
Castris ob- stas, mter ecus ac
l'infamia combattevano gli assediati . CA.mpo V~c
~essa-,eadem hebant. Cunéiantibus solita insolit.aque Eran mancati i cibi soliti e gli strani chioassedia.
•
-.
•
• >.
• te, astrette
d~llv;r,ba .&· alimenta deerant; absumptis jumenti.s Giumenti
, cavalli , amma 11 sozzi , e allo stesso
equisque , & ceteri.a anim.alibus qure stomachevoli, che la fame fa saporosi, giuro •
proftfna f11?,daque in usum nec·essitas tutti s'erano manicati : finalmente fra.7Jert1t : 'Vtrgulta postremo & stirpes sche , sterpi , erbe svelte tra' sassi fu& internatas saxis herbas vellentes, rono esempio di misera sofferenza. Ma
miseriarum patientit.eque dornmentum cosi bella laude macchiarono con laida
fuere: donec egregiam laudem , fine fine , mandando a c{'iedere a Civile Ia
t/~rpi maçularent, missis .ad Civilem
vjta. E non prima l'impetrarono, che
Leg·atis _vitam orantes • Neque ante grnrata la fedeltà alle Gallie, con patto
predi
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preces aàmisu ; quam in verba Galtiarum jurarent. Tum paélus priedam
castrorum , dat custodes , qui pecuniam , ca/ones, sarcinas retentarent ,
atque ipsos le.ves abeuntes p~-osequeren~
tur , .Ad ~umtum fere laptdem coorti
Germani, m7a~tum ag"!1en ad$rediun,tHr. Pugnactss1mus quisque , m vestigio; rYfulti, paltintes oc~ubuere. Ceteri
retro tn castra profug1unt ,· querente
sane Civile & increpante Germanos >
tamquam jidem per scelus abrumperent.
Simulata ea fuerint, an retinere sievientes nequiverit, parum affirmatur.
Direptis castris, faces itf]icitmt: cunElosque qui pra?tio superjuerant > incendium hausit.
Tum CiviLXI. Civilis, barbaro voto (a), post
lis , vo~i CIJ?'jJta adver sus Romanos arma prop_ecompos, cri'/
.
-J
nem· ponìt. xum rutt atumque crmem, parata aeln~e quoque mum ctede leaionum , deposuit . Et femaior VelieO
fil.
d
•
dre auélori- rebatur , parvulo . to, quos am capt1us ·
vorum sagittis jaculisque ptterilibus jigendos, obtulisse. Ceterum neque se>
neque quemquam Batavum, in verba
Galliarum adegit: jisus Germanorum
opibtts, & , si certandum adversus GalJos de posse.rsi?ne ~erum foret, inclytus
fama, & pot1or . Mumtus Lupercus,
Legatus legionis, inter dona mis sus Velledte. Ea virgo nationis Bruélerte , late imperitabat: vetere apud Germanos
more, quo plerasque feminarum fatidicas, & augescente superstitione arbitrentur Deas. Tuncque Velledie auEloritas adolevit ; nam prospe ras Germanis Yes, & excidium legionum prtedixerat. Sed Lt.ipercus Y in itinere interfeélus • Pauci Centurionum Tribtmorumque in Gallia geniti, reservantur,
pignus societatis, Cohortium , alarum,
legionum , hiberna subversa cremataque : iis tantum reliélis quie Magontiaci, ac VindonissfC sita sunt.
/

Captaruni

I.

LXU. Legio

XI 11 •.

cum auxiliis simul

(a) Sono sempre stati , e son tuttavia in
uso presso le barhare nazioni, sl per le publiche che per le priv~te vendette, in uso questi voti . In guerra poi anco sommi Gienerali
pan tenuto questo mezzo per accendere la lo·

STORIE.

di lasciar tutto l' avere : e con essi
manda gente che ritenga i danari , i::agazzi , e salmeria, e gli accompagni a
irsene svaligiati. Alle cinque miglia escon loro i Germani addosso : 1 più
bravi in su 'l luogo; molti furon morti sbandati ; gli altri fuggirono in dietro nel Campo: dolendosene Civile ,
e riprendendone i Germani, come rompitori di fede. Non s' afferma, se egli
finse.> o pur _non J:?Otè ritenere gli efferati • Spogliato il Campo , vi ficcan
fuoco: che arse tutti gli avanzati alla
zuffa. -

LX[. Civite, essendosi, quando pre- Civile ottenuta la gra.
se 1, armi· cont~o a Ro_mani· , bo~ato , zia
si taglia
alla barbara , di non s1 tondere smo a la chioma •
· 1e l eg10· in
Indi cresce
ven dett a ,.. quan do ebbe uccise
autorità
ni , si ton~è sua bionda e pettinata zaz- Velleda.
zera , e mise, secondo si disse ,. certi
prigioni per berzagli ~lle frecce, e bolzom che un suo fìgl10letto tirava per
giuoco. Ma egli, nè alcun Batavo non
si giurò ligio alle GalJie : confidato
nelle forze Germane, e bisognando co'
qallì ~omb~trer l_a signoria dell' Imperio, s1 sentiva più forte , e più ri putato •. A Velleda mandò fra i presenti
Mum~o Luperco_ Legat~· ci' una legione •
Cosre1 era vergrne , d1 nazione Bruttera , signora ~i grande _stato , e profetessa, come i Germani per antico costume credono, molte donne esservi, e
le tengono per Iddie , quando è cresciuta la di vozione; come allora a Velleda, che aveva predetto felicità a' Germani, e disfacimento delle legioni. Ma
Luperco fu ammazzato per cammino.
Alcuni Centurioni, e Tribuni , nati in
Gallia , furon salvati come pegno di
confedel!'azione • Gli alloggiamenti de'
f~nti, ~av:alli ~ e legi_oni guasti , e arsi : lasc1at1 soli que' d1 Maganza, e Vindonissa:
LXII. comandato alla legione Tre- Mesto si·
.
diro soldatrn;a • Giulio Cesare tra gli altri, di
cui dice Svetonio in ]ul. LXVII. Miliw diligehat 1w1ue adeo , ut awlit11 clade Tituria1111
barbam capiltumque summiserit , nec ante dempserit, qt111m vimlicasset • ·
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mul deditis , a Novesio in Coloniam dicesima , e suoi ajuti , insieme datisi , fettzio defle
Treverorum transaredi ;'ubetur , prte- andarsene da Novesio nella Colonia de' l7gioni catfi n1ta
. dte. mtra
,
ò
•
. . : e p~e fi sso 1. di da uscir
. deIl'1 della
t1ve . Valor
quam
castrts
exce deret. Trevrn
b~nda
1
Medium omne tempus, per varias iu- allogai amenti . Tra tanto temevano i Picentina •
r,u egere. IgnavissimM quisque , cttJ- più godardi d'esser uccisi come quelli
somm apud Vetera exempto pavèntes; al Campo Vecchio : i migliori , della
rnelior pars, rubore & infi::mia, quale vergogna, e infamia; come andrieno:
itlud iter, quis dux vite , & omnia, da chi guidati : alle mercè di cui essi
in arbitrio eorum quos vitte necisqiie,. avevan fatti padroni di lor vita , e
dominos fecissent • .A!ii, nulla dedecoris morte. Altri, non temendo vergogna,
cura , pecuniam aut carissima sibimet si mettevano addosso i danari, e le coipsi circumdare . Quidam expedire ar- se più çare. Altri si rassettavano, e cima , telisque ~amqt;am in acierr: accin- gnevano l' arme per andare a combatgi. Htec medttant1bus , '!dvei:m. Prefi- tere . Venne l' ora del partire , più do·
ciscendi bora , exspeélat1one trtst/Or . lorcsa che non si erano immaginata :
Quippe intra ,v,allum, defor;rzitas .ha:ud perchè dentro alli alloggiamenti non si
perinde nota'Jtl1s : detex1t 1gnomm1am notava tanto la cosa brutta, come fuocampus, & dies • Revulste Imperato· ra} e di dl. Le immagini deIIi Imperum imagin.es, inbonora signa ~ fulgerz.- radori per terra; le insegne lorde ; riti bus bine mde Ga/lorttm vextllts, si- splendendo quinci , e qumdi li stendali
/ens aP'rnen, & velut longte exsequire. gallici. Le file chete come lunghe eseDux Claudius S anélus ejfosso oculo,, quie; dato loro per Capo Claudio San.
dirus ore, ingenio debilior. Dupticatur to, di poco cerveIIo, di spietato vifiagitium, postquam, desertis bonnen~ so, e cieco da un occhio. II male rad·sibus castris .,. altera se legio miscue- doppiò per l'altra legione che lasciò
rit . Et vulgata capta.rum legionum gli aIIoggiamenti di Bonna, e mescofama, czmEli qui paulo ante Romano- lossi con questi . Alla fama delle prerum nomen horrebant, procurrentes ex se legioni corsi da' campì, e casali i
agris teétisque, & undiqiie effusi, in- popoli che prima tremavano del nome
solita speélaculo nimium fruebantur • Romano, gongolavano del nuovo spetNon tulit ala Picentina gaudium in· tacolo . La banda de' cavalii Picentina
sultantis vulgi .; spretisque S anEli pro- non potendo sopportar- le risate del
missis aut minis ,, Magontt.acum ab- volgo insolente; con tutte le promeseunt: ac forte obvio interfeélore Vo- se, e minacce di Santo, se n'andò a
culte Longino J. conjeElis in eum telis, Maganza: e per avventura rincontrato
initium exsolvendte inposterum culpte Longino, che uccise Vocula , il salutafecere . Legiones nihil mutato itinere, rono co' lanciotti ; e questo fu princiante mcenia T reverorum considunt.
pio del loro discolpamento. le legioni

Jegiottum
moostum si1ensque agmen • A Ire
P!centinre

vmus •

LXIII. Civilis & Classicus, rebus
. an e!
.
Al'.
•
secund'1s su blatt,
o omam
v-Igrtprhe~~n is. pinensem dirip;endam e;i:ercitilws suis
~~~tii~iu:u'~: permitterent, dubitavere. S tevitia inmu,;, dis~ri- genii, & cupidine pf'tedte, ad exciditf.m
~te::, addu- civitatis trahebantur : obstabat ratio
·
belli , & novum Imperium inchoantibus titilis clementite fama . Civilem
etiam beneficii memoria fiexit , quod
filium ejus primo rerum motu in Colonia .Agrippinensi deprehensum , honorate custodierant • Sed Transrhenanis
gentibus invisa civitas, opulentia auéluque . Neque alium finem belli ribantur, quam si promiscua ea sedes omniC~ lo~i3 A·
grippinensis Tra ns·

bus

seguitando il viaggio , si fermano sotto
le mura de' Treviri.
LXIII. Civile, e Classico, insuper- Colonia Abiti per le prosperità, consultarono di grippina ~·
. . 1.1 sacco deIl a odiosa
Trasrenam
conce dere a, l oro eserc1t1
in
Colonia Agrippina. Crudeltà naturale, so~1110 ri se agonia di preda li vi traeva: ragion chto •
di guerra non era , ed è utile a' nuovi
stati l' esser bociato clemente • Ci vile
ancora si ricordò del beneficio delli Agrippinesi , che custodirono con onore
il figliuol suo fatto · ivi prigione al principio de' movimenti. Ma le genti oltre Reno odiavano quella città tropp()
ricca, e cresciuta; nèc parea potersi alle guerre dare altro fine, che farla risedenza comune di tutti 1 Ge.rmani •
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rimanesser
anche
gli
o
,
spiantata
lei
,
bus Germanis foret: aut disjeéla; UUbii disfatti .
bios quoque dispersisset.
LXIV. Laonde i Tenteri, popoli o!~
LXIV. lr!itur Tenfleri , Rbeno ditre
Reno , mandarono al consiglio delli
screta gens ~ missis Legatis, mandata
apud concilium .Agrippinensium edi ju- Agrippinesi, Ambasciadori, di cui lo
bent, qure ferocissimus e Legatis, in più feroce così cominciò : ,, Ringraziahunc mod11m protulit • ,, Redisse vos " ti sieno i nostri , e vostri Iddii , e
,, in corpus nomenque Germanire, com- ,, Marte lo sovrano ; e prode faccia a
" munibus Deis, sed prt11cipuo (a) Deo- ,, voi che rientrati nel corpo, e nome
"' rum Marti grates agimus , vobi.rque ,, Germano, sarete alla fin pure liberi.
,, gratulamur, quod tandem liberi in- ,, tra noi liberi. A vveng~chè i Romani
" ter liberos eritis • Nam ad hunc diem, ,, ci abbiano insino a oggi chiusi i fiu,, fiv.mina ac terras , & ctelum quo- " mi, la terra, e quasi l'aria; perchè
" dammodo ipsum , clauserant Roma· ,, noi non ci possiamo ragunare , e
,, ni ; ut co7loquia congressusque n.o- ,, parlare , se non se disarmati , e co" stros arcerent ; vel, quod contumel10- " me ignudi ( villana cosa ad uomini
" sius est viris ad arma natis, inermes ,, nati all' arme) e con guardie, e co,, ac prope nudi , sub custod..e & pre- " sto. Ora affine che l' amicizia, e lecoiremus. Sed ut amicitia socidas· ,, ganza nostra siano eterne ; vi pre",, tio
. .cfernum. rata smt
. , n ghiamo a smantellare questa Colonia
que nostra m
,_, postulamus a vobis, muros Colon id!, ,, di mura, che son fortezze per man,, munimenta servitii, detrahatis. Et- " tenere schiavi. Anco le fiere tenute
" iam fera animalia , . si clausa te- ,, in gabbia perdono lor fierezza . Ta-·
" neas, virttttis oblivi.rcuntur. Roma- ,, gliate a pezzi quanti Romani sono
" nos omnes, in .finibus vestris, tru- ,, in su 'l vostro. Li berta , e signoria
'' cidetis. Haud facile libertas, & do- ,, non s'incorporano insi~me . I beni
" mini miscentur . Bona inte1feélorum ,, delli uccisi vadano in comune, acciò
,, in medium cedant ; ' ne quis ocwlere ,, niuno ne nasconda, nè separi la sua
,, quidquam , aut segregare catusam ,, causa . Sia l' una riva, e l'altra no,, suam possit. Liceat nobis vobisque " stra , e vostra , come al tempo an,, utramque ripam colere, ut olim ma- " tico. Natura ha dato la luce a tutti
,, joribus nostris.. Qy,omrdo lucem diem- ,, gli uomini, così tutti li terreni a'
" que omnibus hoiiYJinibus .; ita omnes ,, più valorosi. Ripigliate gli ordini e
,, terras fortibus viris Natura aperuit. ,, 'l vi vere de' maggiori ; levate via le
,, Instituta cultumque patrium resumi- ,, gravezze, con le quali i Romani
" te ; abruptis vefligalibus , quibus ,, più che con l' armi struggono i sog,, Rsmani plus adversus subjeélos quam ,, getti. Così netti, intieri , e non isçhia,, armis valent • Sincerus & integer, ,, vi viverete eguali agli altri , o gli
,, & servitutis oblitus populus , aut ,, signoreggerete " •
,, ex requo agetis , aut aliis imperita,, bitis " •
•
LXV. Gli Agrippinesi , preso tempo
LXV.- .A"grippinenses , sumpto consultandi spatio , quando neque subire a risolvere , non potendo accettar le
conditiones metus !uturi , neque palam condizioni per paura dell' avvenire , nè
adspernari conditio prresens S'inebat, in comportando il presente tempo farsene
hunc modum respondent • ,, Q.ure pri- beffe, apertamente risposero in questa
" ma libertatis facultas data est, avi- maniera : ,, Per unirci con yoi, e con
» dius quam cautius sumpsimus , ut ,, li altri Germani del sangue- nostro ,
?' vobis ceterisque Gerrnams consan!f,ui- ,, noi alla prima bccasione del farci li" beri
" nets
DELLE

(a) Presso i Germani veneravasi in preferenza degli altri Dei Mercurio , come leg-

gesi nella Germania di Tacito: ma in tempi
di guerra Marte era il primo •
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neis nostris jungeremus . Muros ci- ,, beri corremmo più volonterosi , che
vitatis, congregantibus se cum m-a- ,, cauti . Mettendo insieme i Romani
xime Romanorum exercitibus, auge- ,, più eserciti che mai , ci è più sicu·
re nobis , quam diruere tutius est • ,; ro crescere le nostre mura , che ro·
Si qui ex Italia aut Provinciis alie- ,, vinarle . Se d' Italia, o altre Provinnigente in finibus nostris fuerant , " cie son venuti forestieri in casa noeos bellum absumpsit .; vel in suas " stra; la guerra gli ha consumati , e
qteisque sedes refugere . Deduélis ,, se ne sono rifuggiti alle case loro •
olim , & nobiscum ·per connubium ,, Di quei che ci furon condotti più fa,
sociatis, quique rnox provenere, hiec ,, o sono imparentati con esso noi, o
patria est • Nec vos adeo iniquos ,, de' loro discesi : questa è oggi patria •
existimamus , M interfici a nobis ,, Non vi abbiamo per tanto iniqui ,
parentes , fratres , liberos nostros ve- ,, che ci vogliate far uccidere i padri,
titis • Veéligal & onera commercio- ,, fratelli , e figliuoli ~nostri. Le gra·
rum resolvimus • S int transitus in- ,, vezze , e le gabelle alle mercanzie
,, custoditi , sed diurni & inermes ; ,, son levate • Siano i passi libet·i , ma
,, donec nova & recentia jura , in ve- ,, di giorno , e per gente senz' arme ,
" t ustatem consuetudine vertantur . Ar· ,, tanto che i nuovi ordini passino in
bitrum habebimus Civi/em & Vel- ,, uso. Civile, e Velleda saranno arbi,, ledam , apud qt~os pncta sancien- " tri, e capitoleranno tra noi " . Cosi
" tur ". Sic lenitis TenEteris, Lega- i Tenteri addolciti; Ambasciadori andati ad Civilem & Velledam missi cum ro -a Ci vile , e Velleda con presenti :
donis , ctmEta ex voluntnte .A"grippi- e ottennero guanto vollero gli Agrip·
nensium perpetravere. Sed coram adi- pinesi , da parlare, o veder Velleda in
re, adloquique Velledam negatum • .A"r- fuori : non lasciando vedersi per esser
cebantur adspef.lu, quo venerationis plus con questa sicumera, più venerata. Sta·
inesset. Ipsa edita in turre • DeleEtus va in un' alta torre . Un suo congiune propinquis , consulta responsaque , to eletto portava i consigli, e risponsi
ut internuntius Numinis, portabat.
quasi nunzio della Dea.
çivilis
LXVI. Civilis societate .AD-rip'jJinenLXVI. Civile rinforzato della com- Claudio LaCl au dmm
•
a
.
. ":>
d'r,
. .d_e ll"1 Agrip~1~es1,
· · · del"b
,
beone osò
Labeonem, srum aunus, proxtmas ctvttates a J epagrna
1 ero gua- resistere ,
resiste_re au - E/are , aut adversantibus bel/um indagnars11 popoll v1c1111, e, se repugnas- v!nto da Cisum,v111c1t: J:
•
.
S . ,
· · ; or- ricev~
vtle
che
. Occupa 1· Sun1c1
Bethasios
untcts , sero, com batter11.
i Be·
/ erre statutt . Occupatrsque
'.fHngrosque & juventute eorum per cohortes comdina quella gioventù in compagnie di t•sii, . e
rn fidem re·
.
•
l
l
cipit.
pos1ta: quommus u tra pergeret' e au- soldati . Claudio Labeone con gente ra- Tungn •
dius Labeo Bethasiorum Tungrorum- gunaticcia di Betasii, Tungri, e Nervj '
que, & Nerviorum tumultuaria manu non lo lasciò passar più oltre , confidarestitit .; fretus loco, quia pontem Mo- to nel sito, avendo preso prima di lui
ste fiuminis anteceperat • Pug nabatur- il ponte della Mosa. Combattevasi in
que in angustiis ambigue, donec Ger- quello stretto dubbiosamente~ quando i
r
mani transnatantes , terga Labeonis Germani passati a nuoto diedero alle
invas.ere. Simul Civilis , aurns , an spalle di Labeone ; e Civile per ardire,
ex composito, intulit se agmini Tun- e convegna , entrò nel!' oste de' Tungrorum , & clara voce , ,, Non i- gri, e gridò, ,, Non abbiamo preso a
" deo, ,, in-quit, ,, bellum sumpsimus, ,, far guerra noi Batavi, e Treviri per
,, ut Batavi & Treveri gentibus im- ,, esser padroni de!Je genti . Gli Iddii
" perent . P rocul htec a nobis arro- ,, ci guardino da tanta arroganza : to·
gantia: accipite societatem. Transgre- ,, glieteci per compagni . Io vengo a
" dior ad vos, seu me Ducem (a) , seu ,, servirvi per Capitano, o soldato, co,, mi/item mavultis". Movebatur vul- " me vorrete voi~'. Mosse i soldati
gus,
bas-

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

''

"

(a) Catilina pre~so Sallustio in Catilin.
XIII. parla ne' medesimi sensi di zelo, e di·

sinteresse a' soldati : vel· imperatore, vel miti•

te mt wemini •
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gus, cohdebantque g/adios .; cu~n C;zmpanus , ac Juve.nalts , e~ pr1mor1bus
Tungrorum, universam et gentem dedidere. La/no , antequam circumveniretur, profugit • Civilis Bethasios quoque ac Nervios in }idem acceptos, copiis suis adjunxit: ingens rerum, perculsis civitatum animis , vel spante
inclinantibus.
Lingoncs
LXVII. l11terea Julius S abinus, proume.n fa 8 ~: ;'eéiis J'a?deris romani monumentis, Ctequan1s usi,
J'
. .
villusque
sarem se salMart ;ubet : magnamque
JuliusSabi- &
inconditam popularium turbam in
ntlS latet •
•
•
• '
Sequanos raptt , contermmam ctvttatem , & mJbis fidam • Nec Sequani
detreéiavere certamen . Fortuna melioribus adfuit • Fusi Lingones • Sabinus festinatum temere prtelium, pari formidine deseruit • Utque famam
exitii sui faceret, villam in quam perfugerat , cremavit : iltic voluntaria
morte interiisse creditus. · Sed quibus
artibus latebrisque , vitam per -novem
max annos traduxerit, simul amicorum
ejus constantiam, & insigne Epponinte
uxoris exemplum, suo loco reddemus (a).
SeqtNJnorum prospera acie , belli impetus stetit. Resipi.rcere paulatim civitates, fasque & fce.dera respicere, principibus Remis .; qui per Gallias edixere , ut missis Ler!atis , in comrmme
consultarent, Jibertas an pax placeret .
Tantis ~rLXVIII. .At Romte cunéla in dete~iorum ~o- rius audita Muciant~m angebant , ne,
t1bus11nx1us
.• D
( .
.
Muci•nus , quamquarn egregtt
uces ;am entm
C!Jm Domi- Gallum .Annium
& Petilium Ceriatrnno ad be J, /
d/
) 'summam be J/ t• parum
Ium accin- em, e egerat
G!tur : Le- tolerare.nt. Nec relinquenda Urbs sigiones qua·
El
E t D omtttant
• • · t.n
• d omttte_
•
tu.or
prre- n,e . r~ ore :
m1~sre: ali re ltbtdmes ttmebantur: suspeéits , utt
atcJt<E.
d'1x1mus
•
•
,r.
•
, p rimo
v.1ntomo
., vrraroque
(•
.Arrio. Varus Prtetorianis prrepositus,
vim atque arma retinebat • Eum Mucianus pulsum loco , ne sine solatio
ageret, annonte prtefecit. Utque Domitiani animum , Varo baud alienum ,
deliniret .: .Aretinum Clementem , domui Vespasiani per affenitntem innexum, & gratiffemum Domitiano, Prteto-

(a) Questa parte d\Istoria di Tacito s'è
perduta; m11 l'ha supplita egregiamente il Broùer nell' Appendice Cronologica al Vespasia-

STORIE.
bassi , e mettevan le spade nel fodero,
quando Campano, e Giuvenale de' prìncipali Tungri gli si diedono con tutta
lor gente. Labeone prima che fus~e ac-.
cerchiato, fuggì. Civile I'.~cevette rn fe.
de anche i Betasii, e' Nervj , e li aggiunse a' suoi ; e l' altre citta per sì gran
fatti ne temevano , o lo volevano.

LXVII. Giulio Sabino, fuor de' ter- Lingoni rotmini della lega romana , fa salutarsi ti.da'Se.qu~. d"
ni • Giulio
Cesare, e con gran de, e d1sor mata sua Sabino vin·
g~nìa cav~lca con pa~za furia. ~e' ~equa- i~ .s'·appiat•
m, nostri confinanti , e am1c1: i quali non fuggirono la battaglia. La Fortuna i migliori favorì. Rotti i Lingoni 1
Sabino, che con temerita aveva la battaglia affrettata , con egual paura l' abbandonò ; e per dar voce d'esser morto, arse la villa ove fuggì, e credettesi che da se stesso vi s' ammazzasse :
ma come ei fece a iì-iver nascosto nove anni : ed ebbe fermi amici: e il bello esempio d' Epponina sua moglie, diremo a suo luogo. La vittoria de' Sequani fermò l'impeto della guerra • I
popoli cominciarono a ravvedersi , e
tener conto dell'onesto e convenuto :
e furon primi quei di Rems , i quali
per le Gallie bandiscono dieta per deliberare o pace , o liberta.

....

LXVIII. Ma in Roma que.ste nuo- DA tante
ve , fatte peggiori , travagliavano Mu- m~sse ne·
.
I n Gali o A nn10,
· e p et1·1·10 C e- ciano
miche agitaMuciano.
riale Capitani , benchè valorosi, eletti to., ~on Do.
da lui ' non pareva
da fidar tanta guermiziano a
.
.
guerra s' AC•
ra : nè da ia_sc1are senza capo la C1t- cinge. Quartà. : pericolosa . la sfrenatezza
di Domi- spedite,
tro .legioni
.
alZl ano : sospetti , come dicemmo, An- tr.e fatte vetonio Primo, e Arrio Varo. Questi, nire •
come Prefetto de' Pretoriani , aveva le
forze e l' armi in mano ; e Muciano il
cassò, e 'l fece sopra l'abbondanza, per
consolarlo , e per acquietare Domiziano, che lo vedea volentieri . La Prefettura diede a Clemente Aretino imparentato co' Flavii , e tutto di Domiziano : dicendo, il padre di lui sotto
Cano, cap. 17., e l'ha presa, come ivi _si dice
nell' annetazione , dall' .dmatoriu di Plutarco .

,,
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torittnis pneposuit , patrem ejus sub
Cajo Ctesare egregie ftmè1mn ea cura
diélitans • Ltetum militibus idem nomen, atque ipsum qumnquam Senatorii
ordinis ad Mraque munia rnffecere •
.Assumuntur e Civitate clarlssimus
quisque, & alii per ambitionem • Simu/ Domitianus Mtecianusrue accingebantur, dispari animo .' ti/e , spe ac
juvema properus: hir:, mortzs nefrens,
quzs fiagrantem retineret , ne feroci.i
tf1tatis, & pravis impulsoribus si exercitum invasisset , paci belloque male
consuleret. Legiones viélrices Sexta &
Oflava, Viteltianmum Unaetvicesima,
e recens conscriptis Secunda , Pe11inis
CoElìanisque .Alpibus, pars monte Grajo, traducuntur • x r I I I. legio e Eritannia, Sexta ac Decima ex Hispania
accitte • Igitur venientis exercitus fama, (?' suopte ingenio ad mitio1a incliiMntes Galliorum civitate.s , in Remos convenere. Treverorum Legatio illic opperiebatur , acerrimo instiné1ore
belli. Tt:tllio Valentino • Is meditata
oratione , cunéfa magnis Imperiis objeétari s-Olita , contumeliasqHe & in·vidiam in Populum romanum ejfudit :
turbid11s miscendis sedfrionibus , & .
plerisque gratus vecordi far:undia.

LXIX. .At Julius .Auspex e primoribus Remorum, vim romanam pacis'
borra d;rr;
• , & st.mt
' . beli um
qt.e
1J1ertans
provincia- etiam ab ignavis , strenuissimi cujusrum deter• I
•
·
riti
rom~. que per1cu o geri , ;amque super camn; fidem put legiones : sapientij]ìmum quemque
ntinent • reverentia jideque , juniores pericu/o
ac metu continuit • Et Valentini animum laudabant, consilium .Aùspicis sequebantur ~ Constat obstetisse Treveris
Lingonibusque apud Gatlias, quod Vindicis motu cum Vergini<J steterant ~
Deterrui;t plerosque Provinciarum ttmulatio , : quod bello caput ? unde jus
nusp_iciumque peterett'r ? quam , si
&rmcta provenissent, sedem Imperio legerent ? Nondum viBoria , jam discordia .e1at: a!iis fO'!dera, quibusd_an:
op.es v1resque , aut vetustatem origtnis, per jurgia j.aElantibus. T tedio futurorum 3 prr:e sentia placuere. S cribuntur ad. Treveros epistolr:e, nrrmine Galtiarum, ut ab stin-erent armis , impeJr.abili · v.enia , & paratis deprecatoribus,
GA!li deli-

bera_nt ; &
plerique, ;ii·
mulatione

T O

L 1BR O

Cajo Ces~re aver onoratamente eserci·
tato tal carica, esser di famiglia cara
a' soldati, e benche Senatore, sufficien•
te all'uno e all'altro officio . Con li
pii'.t risplendenti della Città , e molti
ambiziosi , si appare_c~hiano d' and~re
a questa guerra Domiziano, e Muc1ano ; di due voleri: l'uno per giovanez•
za, e speranza ne facev<i furia : l' altro tratteneva per raffreddare il giova•
ne ; che non pigliasse ardente e fe~oce
con mali consiglieri attorno, 1' esercito,
e ròvimi.sse la pace , e la guerra. Pas•
saron l' Alpi Penine , e Coziane , e
parre Monte Grajo, le legioni vittoriose, Sesta, e Ottava, la Ventunesi·
ma, stata Vitelliana, e delle fatte dì
nuovo la Seconda . Fecersi venir di
Britannia la Quattordicesima , e di
Spagna la Sesta, e la Decima . Alla
fama adunque del vegnente esercito,
gli srnti della Gallia per natura inchinati alla pace convennero a Rcms. A ..
spettavansi gli Ambasciadori de' Treviri , fra' quali lo più fiero accenditare alla guerra Tullio Valentino .con
diceria composta vomitò tutti i veleni soliti contro a' gran potentati in
offesa , e odio del Popol romano :
uomo turbolento , da scandali , ciarlatore , che gusr-ava a molti.
LXIX. Ma Giulio Auspice, de' pri- BifanciAno
mi di Rems, mostrando la possanza i.Gùaldli ;,el
p1
al I e•
R omana, 11. bem. de11a pace , le guerre mulazione
ancora da' dappochi pigliarsi , ma -farsi d~ll: Pro. l d , -.
l
·
·, v1nc1e atter•
con perrco o e pm va oros1 , e gm riti tenf!nnavere addosso le leoioni · mosse i sag- ,i fidi a' Ro·
gi con la sua river~nza : e con l' am- mani,.
monirli della fede : li giovani con la
paura , e pericolo . Lodavano il corag·
gio di Valentino : e s' attenevano al
consiglio d' Auspice . Certo è che le
•
Gallie non si fidarono de' Treviri , e
Lingoni ; perchè ne' romori di Vindice tennero da Verginio. Diede molta
noja il gareggiare delle Provincie : chi
sarebbe capo della guerra ? donde si
prendetebbe la potestà? ~ se l' impresa riuscisse, qual sarebbe la sedi;i della Signoria ? Non aveano ancor vinto, e già contendevano ; chi confederazioni , chi forze , o ricchezze , chi
antichità sue rimproverando. Onde infastiditi delle cose future amaron le
presenti. Scrissesi a' Treveri in nome
del-
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hus, si ptwit~ret .: Restitit ide~ Valentinus , obstruxttque ctvttatts sute
aures , h@d perinde instruendo bello intentus , quam frequens concionibus.

(•

Nec ~ivili,
LXX. Igitur non Trev.eri n~q~e Lin~1r~~~~~b~: gones , ce~erte9ue rebelttu.m c.tvt~at~s"
cibu~ ..satis pro magmtudtne sus~eptt dt~cn,.; mrs
consil1d1. ac auere . Ne Duces qu1dem ' tn unum
1ontor 1.e. o
d
. ..
. BI
consulere, Se Ctv1 1ts, avra
e garum circumibat: dum Ct.iudium Labeonem capere, aut exturbare nititur.
Ctassicus, segne plerumque otium trahens , velut P,arto Imperio fruebatu~.
Ne Tutor qutdem maturavtt super10rem Germanite ripam , (y ardua .A'lpitim prtesidiis c/audere • .Atque interim Unaetvicesima legio Vinaonissa,
SextiJius Fetix cum auxiliariis cohortibus per Rktetiam irr.up~re. ..Accessi.t
ala Singularwm (a), exc1ta olnn a Vttteltio , deinde in partes Vespasiani
transgressa . Prteerat J ulius Brigan·
ticus, sorore Civitis genitus, ut ferme acerrima proximorum odia sunt,
invisus avunculo infensusque. Tutor,
Treverorum copia·s , recenti Vangionum, Caracatium ', Tribocorum dete8u auélas, veterano pedi te atque equite .firmavit, corruptis spe , aut metu
subaElù tegionariis: qut primo cohw:tem prtemissam a Sextitio Felice interJiciunt: max, ubi Duces exercitusque
romani propinquabant , honesto transfugio rediere: secutis Tribocis, Vangionibusque & Caracatibus • Tutor,
,.
Treveris comitantibus, vitato Magontiaco JJingium concessit _; fidens loco,
quia pontem Navte .fiu'minis abruperat.
S ed incursu cohortium quas S extitius
ducebat , & reperto vado, proditus
fususque. Ea ctade, perculsi Treveri, & ptebes omissis armis, per agros
patatur: quidam :principum, t~t p rimi
posuisse betlum v1derentur , in civitates qute societatem romanam non exuerant, perfugerunt • Legiones a Nove.sia Bonnaque in Treveros, ut supra
me-

(a) La milizia di pili conto, qui chiamata

Singularium, veniva çlnmediatarnen te dopo i pretoriani , tum munere custodi.e, tum pr.etemurtl!

v icinia , al dire cieli' Erudito Fabretti I11script.
C. Tac, Tom. IL
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delle Gallie , che , posate 1' armi, tro·
verebbero, ripentendosi, interceditori,
e perdono . Il medesimo Valentino li
tenne duri ; e chiuse gli orecchi del suo
popolo , attendendo più a far dicerie ,
che a dar ordini alla guerra •
LXX. Però i Treviri , Lingoni , e C_ivile,Cfu:
r.
s1co e gli
g1l. a1tn· popo l'l ri·beli"l , non 1acevan
altri' Duci
provvedimenti convenevoli a tanta im- non . ~e~
presa
•
.
d: nè i loro. .Capitani fra loro s' c~nsrgliau
ne concorrnten e".'ano . C1v1l~ Eer luoghi strani di.
de' Belgi cercava pigliare, o cacciare
Claudio Labeone : Classico si stava a
man giunte? quasi a godere l' acquistato Imperio. Tutore non fu sollecito a pigliar la riva di sopra di Germania , e metter guardie a' passi dell' Alpi : in tanto la legione Ventunesima da
Vindonissa : e Sestilia Felice co' ftinti
ò' ajuto per la Rezia , entrarono in
Gallia insieme con cavalli Singolari da
Vitellio già chiamati , e poi passati a
Vespasiano sotto Giulio Brigantico, nato di una sorella di Civile ; che , come
son per lo più crudeli gli odii de' congiunti , ern dal zio odiato, e l' odiava. Tutore rinforzò l'esercito de' Treviri di novelli Vangioni , Caracati ,
Triboci , e di vecchi fanti , e cavalli;
e i legionarii corrotti da speranza, o
domati da timore: i quali prima uccidono una coorte mandata innanzi da
Sestilia Felice : poscia accostandosi i Capitani , e gli eserciti Romani ritornaro
con onesta fuga , tirando seco i Triboci ,
Vangioni, e Caracati. Tutore in compagnia de' Treviri , lasciata Maganza ,
se n' andò a Bingio , assicuratosi del
sito per aver tagliato il ponte della Nava . Ma Sestilia , trovato il guado , l'
affrontò , e rimase Tutore ingannato ,
e rotto. I Treviri se ne sbigottirono : i plebei , gittate giù 1' armi , si
sbaragliarono per la campagna : alcuni
principali per mostrarsi primai a non
voler più guerra, si fuggirono ne' paesi stati in fede romana . Lè legioni da
Novesio , e Bonna trapassate , come
dicemmo, a' Treviri, da se stesse giu·
ra-

$. pag. 354. Igino riferisce che i
Singolari erano a sinistra cieli' Im peradore ,
P retoriani a destra nel campo di battaglia .

Dom. cap.
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;nemoravimus , traduElre, .re ipsas in
'Verba Vespasiani adigunt • Hrec Valentino absente gesta .' qui ubi adventabat ; furens ; tunElaqùe rtWsus in
turbas , & exitium tonvèr.turus .' legiones in Mediomatricos ; sociam civitatem; abscessere. Valentinus ac Tutor in arma Tre'Veros retrahunt _; occisi~ Herennio ac !Jumisio Legati.s; quq
mmore spe ventre crèsceret vmculum
sceleris ,
1nterea PeLXXI. Rie belli stat'Us erat, cum
'
.
.
tiliusCeria- Petilius Certalis Magontiacum vemt .'
lis Mogon• ·
d
a.
J
t i.cum ve- e;us a ventu ; erer.,ire spes.
pse pun.ir: V•l•n- gnre avidus, & conternnendis quam cat1num 'buho- ven d1s
· hosti'b us meJ'tor, 1f'.erocta
• verbo•
stium
cem, ITIR(;IJa f'Um mi/item intendebat , ' ubi primum
cl ode Rigo.
. rroduli adficit• congre d.t l'ICUtSSet'
nu Ilam pra!!, IO
ram faElums . DeleElv,s per Galttam
habitos , Ìn civitates remittit; ac nuna
tiare jubet sufficere Imperio legiones:
socii ad munia pacis redirent, securi
confeflo bello quod romanre manus excepissent • .Aù.>:it ea res Ga/Jorum ob·
sequium .; nam recepta jrmentttte , fa·
cilius tributa toleravere , proniores ad
.officia quod .rpernebantur • .At Civilis
& Classicus; ubi pulsum Tuttmm,
cresos Treveros, cu11é1a hostibus 'prospera accepere: trepidi ac properantes,
dum disperstts suorum copias condu·
ctmt, crebris interim nrmtiis Valenti~ium mom~ere , ne summte rei pericu•
/um faceret • Eo rapidius Cerialis ,
missis in Mediomatricos, qui breviore
itinere legiones in hostem verterent ,
contraElo qiwd èrat militùm Magontiaci, quantumque . secum trann1exerat;
tertiis castris Rigodulum venit : quem
locum magna Treverorum manr~ , Valentinus in.v,ederat ,__ montibus & Mosella amne septum .' & addiderat fossas, obiicesque saxorum. Nec deterruere ea nmnimenta 1'omanum Ducem ,
quo minus peditem pérrumperè juberet,
equitum aciem in collem erigeret; sp1'eto hoste, quem temere colteè1um, baud
ùa loco jwvari , ut non plus sttis in
'Virtute foret. Paulum morte_in ascensu, dum missilia hostium prrevehuntur. Ut ventum ad manus deturbati,
ruinlfl modo, pr1ecipitrm'tur. Et pars
equitum ~ tequioribus jugis circum'Vefta,
nobilis~imos Be(rtarurrr., in qrds Ducem
Pàlentmum, cepit.
LXXII.

taron fede a Vespasiano. Fatte furo11
queste cose in assenza di Valentino:
il quale dovunque giugneva j infutian·
do , e volendo tivolrare , e guastare
ogni cosa : le legioni se n' andatono
ne' Mediomatrici nostri collegati , Va•
lentino; e Tutore rimettono in sù l'
arme i Treviri; ammazzano Erennio,
e l'"!" umisio ·Legati per torsi speranza
di perdono , e con maggiore sceleratezza insieme legarsi .
·
LXXI. Questo era lo staro della guer- Petilio Ce·
. d.o p et1·1·10 c eria
. Ie venne a Ma- gonza:
riale a Ma·
ta, guan
dà
fì
l
ganza : e ece crescere e speranze. A- gran r~tta a
vido di combattere, più sprezzator del ri~ 1,e:1 ~~i· ·
· ' d'1 co a Rigo·
mm1co,
che cauto : con fj.eroc1ta
parole infià!TI01aVa i Soldati' per COm• dulo •
batte re Sub'l t 0 Ch; eJ. po t esse anron.tar
ir.
lO,
Rimanda alle case i giovani comandati per le Gallie : imponendo che dica110 che all'Imperio bastano le legioni:
tornino i confederati alle cure della pace , tenendo per finira la guerra che
era presa dalle destre romane. La qual
cosà rendè i Galli più ubbidienti : perthè, riavuta .la gioventù , pagarono i
tributi pit'.i volentieri: e faceali l'esse·
re sr.regiati più prorHi al servire. Ma
Civile; e Classico, inteso che Tutore
era rotto , ammazzati i 'rreviri, ogni
cosa in favor a nimici , con paura , e
fretta rimettono insieme loro sparsa
oste, e p~r molti messaggi ay~ertisco
l10 Valentlnò che non arns<l:h1 il tutto.
Tanto più volando mandò Ceriale a'
Mediomatrici a spignere per la più
(;
corta contro al nimico le legioni: e
raccozzati qUànti soldati trova in Maganza con quei che menò; venne in
tre dl a Rigodulo, dove s'era pianta·
to Valentino con gran genta Trevera,
difeso da' monti , e dalla Mosella , e
fattovi fosso, e muro • Non per tali
fortificamenti ristette il romàno Duce di non vi spignere la fanteria, mer·
tet i ca valli in certa collina, beffandosi del nimico ragunarictio , non si
dal sito ajutato , che non più valore
fosse ne' suoi . I tiri de' nimici nojarono alquanto il salire . Venuti alle
mane, li pinsero e precipitaron giuso a rovina. E parte de' cavalli ne'
colli più bassi preser~ i più nobili Belgi , tra' quali fu Valentino lor Capitano.
LXXII.
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LXXII. L'altro di Ceriale entrò Legioni già
nella Colonia de' Treviri, struggendo- vinte am·
. , campo
messe nel
castra
s1. I· so ld ari· d"l spiantare
que Il a c1tta.
rG·
nlan a
,, Questa esser patria di Classico , que- mano·
pr,a,.
,, sta di Tutore : per la costoro sce" leratezza ( diceano ) rinchiuse , e ta" gliare a pezzi le legioni : che pro-.
,, .porzione aver con questo il pecca" to di Cremona; che si rapì di grem" bo all' Italia per aver fatto indugia,, re i vincitori solo una notte? E que,, sta nel fjne di Germania posta :t
,, delle spoglie delli eserciti , del san ..
,, gue de' Capitani trionfante stare in
,, piede ? fussesi la preda del fisco :
,, bastar loro vedere il fuoco 1 la ro" vina della Colonia rubella in ricom" pensa di tanti a)loggiamenti sperpe-.
,, rati " . Ceriale per fuggir biasimodi avvezzar i soldati licenz10si, e crudeli , attutò !e loro ire: e ubbidirono ,
più modesti ·nella guerra fatta alli strani , che nella passata civile. Commosse poi gli animi la miseranda vista
delle legioni fatte venir da' Mediomatrici . Stavano per Io misfatto maninconose 1 con gli occhi in terra: fra loro non si salutarono , non rispondevano a' confortanti : sofficcavansi ne' padiglfoni , fuggian la luce , più stup· ·per !a vergogna , che per la pàura •
Stavano i vittoriosi ancora attoniti ,
non ardivan parlare, nè pregare : con
lagr~me, e silenzio, per loro chiede van
perdono • Ceriale gli rincorò > impu- ·
tando il destino di quanto seguito era
per le discordie de' soldati , e Capita•
ni , o fraude de' nimici . ,, Fusse quel" lo il pì primo di loro soldo, e giu,, ramento : de' peccati passati nè .l'
,,
Imperadore, ned ei si ricordava, "
•
Così furon ricevuti nel Campo medesimo, e fatto intender per le squadre
che niuno, venendo a contesa, o parole ) rimpruoveri . nè sedizioni ' ne
sconfitta al compagno.
Cerialis
LXXIII. Mox Treveros ac Lingonas
LXXIII. Chiamati poi li Treviri , Ceride parTreveros ac d _
.
.
dl
,
1
cosi
aringò • " Io non at- n,eLrngo.
~ a' Trev!Lingones
a conctonem vocatos , tta a oquttur. e Lingoni
• • >
•
a&dloquitur ,, Neque ego unquam facundiam exer,, tesi già mai a bel parlare: con l' ar- ni, e li ac.
compo- ,, cut• .• & p opu J't romam• 'Utrtutem
·
nit,,
ar- ,, me ho mostrato la romana virtù : theta·
" mis affermavi, Sed quia apud vos ,, ma perchè in voi molto possono le
,, ver" paLXXII. Cerialis. postero die , Co!oniam Treverorum mgressus est, avido
Ro- milite eruendte civitatis: ,, Hanc esse
re ce•
, .
.
.
h
,, Classtct, hanc Tutorts patrtam: o'' rum scelere, clausas ctesasque legio" nes , Q!f.id tantum Cremonam me" ruisse , q~am ~ grem~o ltalite ra_" ptam; quta un~us noélts rr:oram vt.' éloribus attulertt ? Stare m con.finto
:, Germanite integram sedem, spoliis
exercituum & Ducum ctedibus ovan:: tem, Redigeretur prteda infiscun:z (a):
,, ipsis sufficere ign.es, & rebellrs Co" /onice. rumas, qutbus tot cc;st,rorum
,, excidta pensarentur ". Cer1al1s metu infamit11, si licentia st11vitiaque imbuere militem crederetur, pressit iras .'
& paruere, posito civili bello ad e~:
terna modestiores , Convertit inde animos, accitarum e Mediomatricis legionum miserabilis adspeélus. Stabant conscientia jlagitii ma:stll!, fixis in terram oculis .• nulla inter coeuntes exercitus consalt~tatio : neque solantibus ho,r~
tantibusve responsa dabant , abdrtt
per tentoria, & lucem ipsam vitantes:
pec' perinde periculum aut metus, qNam
pudor ac dedecus obstt~pefecerat: attonitis etiam vifJoribus , ~ui vocem precesque adhibere non aust, Jacrymis ac
silentio veniam poscebant , Donec Cerialis mulceret animos, fato aéla diélitans , qut11 militum Ducumque discordia , vel fraude hostium evenissent . Primum illum stipendiorum &
sacramenti diem haberent .' priorum facinorum neque lmperatorem , neque se
meminisse. Tunc recepti in eadem castra , & ediélum per manipulos , ne
quis in certamine jurgiove seditionem
aut cladem commilitoni objeélaret.

Vil!:e ante

legiones in

•

(<J) Era del Principe il fi5':o; e s'è detto nel Lib. VI. degli Annali, cap. 2.
•
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,, verba plurimum valent, bonaque ac
mala non sua natura , secl vocibus
,, seditiosorum testimantur: statui pau" ca. ~isser.ere , ~ure p~ofiìgato bello,
,, uttltus stt vobts aud1sse, quam no" bis dixisse. Terram vestrnm cetero" rumque Gallorum ingressi .sunt Du" ces . Irr'peratoresqi1.e. ~omant , :m~~ta
,, cup1dme, sed ma;or1bt1S vestr1s m~
,, vocantibtu, quos discordi re usque ad
,, exitium fatigabant. Et acciti auxi" lio Germani, . sociis par iter atque ho" stibus servitutem imJ1osuerant .- f2.!!ot
,, prretiis adv.ersus C1.mbros Teutonos,; que, quant1s e.'!Cerc1tuum nostror~m
,, laboribus , quove eventu germanrca
bella traRaverimus , satis clarum .
'' Nec ideo R henum insedimus , ut I •
" taliam tueremur: sed nequis alius
.
,, .Ariovistus Regno Gatliarum pottretur. .A'n vos cariores Civili Bata.
;, visque, & transrhenanis genttbus
,, creditis , quam majoribus eorum pa" tres avique vestri fu.erunt ( Eadem
,, semper caussa G~n;ianis transcen.d~ndi m GaUias, l1b1do atque avar1t1a,
" & mutanclre sed1s
· amor; ut reft1-Hs
1·a·
" paludibus & solitudinibus suis, fe" cundissimum hoc solum, vosque ipsos
"" possiderent.
.
.Ceterum libertas , &
,,
sp~crosa no~ma prtete~tfntur : - nec
,, qu,tsq1~am alte~u,m serv1~11~rn , & dommat1onem stbt concuntvtt, ut non
" eadem ista vocabula usurparet.
r
~' ,, LXXIV. Regna beltaqu_e per Gallias semper fuere, donec m nostrum
"
•
-J
•
;us
conceaeretts
• N os , quamquam t o;.: tiens lacessiti, jure viè1orite id so" lum vobis addidimus quo pacem tue" remur . Nam neque quies gentium ,
,, sine armis, neque arma, sine stipen·
,, diis_, neque stipendia,,sine tribut!s ka·
,, bert queunt. Cetera m commum sita
,, sunt. !psi plerumque legionibus no" stris prtesidetis: ipsf has aliasque
,, Previncias t·egitis. Nihil separatum
clausumve. Et laudato rum Principum
,, usus ex requo, quamvis procul agen" ti bus: stevi proximis ingruunt. QJeo" modo sterilitatem, aut nimios imbres,
,, & cetera Naturte mala (a).; ita lu,, xum,

"

''
"

"

(a) Giusta il dogma Stoico . Omnia sic
patitur Sapiens, ut hiemis ricorem, & _intemperan-

T O

LIBRO

,, parole ; e tenete buono , e pio non
,, quello che è , ma quello che Vidi-·
,, cono i sediziosi ; vi voglio ricorda,, re alcune cose, che più a voi, vin" ta la guerra , gioverà l' a vede udi" te , che a me l' averle dette . Nel
,, paese vostro , e degli altri Galli en" trarono i romani Capitani, e Impe" radori non per loro cupidigia , ma
,, chiamati da' vostri maggiori, che si
,, nimicavano a morte. Faceste veni'' re . in ajuto i ~e'.11:1an_i , i quali a
,, voi , come a mm1c1, imposero ser" vitù . Quante volte abbiamo com" battuto con Cimbri , e Teutoni ,
,, guanto affaticato i nostri eserciti ,
,, con qual esito guerreggiato con Ger" mani ; il vi sapete . Nè ci siamo
,, piantati in su 'l Reno per difendere
,, Italia: ma perchè un altro Ariovi" sto non si facesse Re di Gallia .
,, Credete voi , Civile, e i Batavi, e
,, le genti oltre Reno vogliano megl·io
,, a voi , che i lor passati a' vostri ?
,, sempre hanno i Germani avuto di
,, valicar in Gallia la medesima cupi" digia, avarizia, disio di mutar pae" se ; e, lasciati lor pantani , e diser" ti , farsi padroni di guesto fertilis" simo terreno , e di voi ; sotto spe" zie di libertà, e altri bei nomi, sta" ti sempre in bocca a qualunque ha
,, cercato altrui soggiogare •
,, LXXIV. Dominati, battuti sem·
,, pre fuste sino a che vi deste a noi.
,, Noi, benchè tante volte provocati,
,, vi abbiamo solo aggravato per ra" gion di vittoria di quanto è neces" sario a mantenervi in pace . Non si
,, potendo a' popoli mantener pace senz'
,, arme, nè arme senza soldo, nè sol,;-do senza tributi . Nel resto noi sia" mo una cosa medesima: voi coman" date sovente le nostre legioni : go" vernate queste , e altre Provincie,
,, Nulla non vi teniamo diviso, nè chiu"' so. Godete, benchè lontani, de' Prin" ci pi buoni , come noi : i crudeli s'
,, avventano al più accosto. Acconcia" tevi, come si fa al troppo secc?, o
" p!O·
tiam cteli, flt fervores morbosque, & cetera forte
accidentia. Seneca de Constantia sapientis IX.
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xum , ve/ avar1t1am dominantium
• • erunt, donec oom1I
•
tolerate , V1t1a
nes , Sed neque htt!c continua, &
metiorum interventu pensa'!4tur, Nisi
& e, .
.
forte Tutore
Htss1co regnantibus, moderatius Imperium speratis:
aut minoribus quam nunc tributis,
parabuntur exercitus, quibus Germani Brùannique arceantur. Nam
pulsis ( quod Dii prohibeant ) Romanis , quid aliua quam bella omnium inter se gentium exsistent ?
Oélin e,entorum annorum Fortuna discipllnaque , compages htec coaluit:
qutf! convelti, sine exitio co~velten.
tium, non potest • Sed vobrs max1mum discrimen, penes quos aurum
& opes, prrecipute bellorum caussie,.
P F"oinde pacem~ Urbem, quam v1éli viEloresque eodem jure obtinemus , amate , colite . -Moneant vos
utrÙ&sqi1.e Fortunte dowmenta, ne contumaciam cum pernicie zuam obse. cum secttrttate
. ma 1t1s
.. ,
qutum

"

LXXV.Tali oratione graviora metuen·
·
L
tes composuit,
erex1tque
, T eneoantt-1
viE/ore exercitu Treveri, cum Civitis &
•
'
'
J_
' I
Classtcus
m1Jere
ep1s'rorn-s
ad Cer1aiem,
stantia vin- quarum htec sententia fuit. ,, Vespasiacuntur •
,, num ,- quamquam nuntios occultarent,
,, excessisse vita. Urbem atque Italiam,
,, interno bello consumptam • Muciani
ac Domitiani, vana & sine viri bus
",, nomina. Si Cerialis Imperium Gal·
,, liarum velit , ipsos jinibus civita" tum suarum contentos : si pra?lium
,, mallet, ne id 9.uidem abnuere " . .A'd
ea Cerialis Civili & Classico nihil:
eum qui attulerat ipsas epistolàs , ad
Domitianum misit, Hostes divisis copiis advenere tmdique, Pleri9ue culpabant Cerialem , passum jungt quos discretos intercipere licuis set . Romanos
exercitus, castra fossa valloque circumdedit , quls temere antea invitis consederat , .A'pud Germanos diversis sententiis certabatur,
LXXVI. Civilis opperiendas Transi
t·henanorum gentes , ,, quarum terrore
,, fraEtte Populi rumani vires obtere" ;·entur: Gatlos qr#id aliud quam prte" dam vic1oribus ? & tamen quod ro» boris sit, Belgas, secum palam, aut
,1) vo-

Atrox prcelium, quo
Germani
primum villores,dein
Cerialis con-

1 ,
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piovoso, e altri mali di. Natura, a
soffrire il lusso, o l'avarizia de' dominanti , Mentre saranno uomini ,
saranno difetti. Ma non sono continui, e lì compensano le virtù degli
altri . Se gia non isperaste sotto Tutore, e Classico esser retti con più
giustizia, poter tenere eserciti con
minore spesa , e tributi per discostare i Germani , e' Britanni . Perciocchè cacciati (gli Iddii ne guardino)
i Romani; chi non vede che tutte le
genti del Mondo s' azzufferanno tra
loro?- Fortuna, e militare scienza hanno per ottocento anni sì tenacemente questa macchina d'Imperio collegata, che niuno tentera scomnìetterla , che sotto non ci rimanga . E
peggio ne farete voi , che avetè oro,
e faculta ; esche alla guerra . Amate , e riveri te la pace, e Roma , la
quale o vinti , o vincitori , nostra
n patria t:. Le prospere con l' avverse
,., fortune bilanciate : v'insegnino a non
,, esser anzi contumaci con rovina ,
,, che ubbidienti con sicurezza".
LXXV. Coloro che temevan gasti- Atr~ce b!.t·
go , rimasero per si fatto parlare quie- g;,1::~~i 1
ti, e con isperanza . Impadronitosi 1' pri~ vinciesercito_ vittor.ioso di Tw.-:iri , Civile ~i~\l P!~~ 4
e Classico scrissero a Cenale : ,, Ve- fer~ezza di
,, spasii}no , se b.en tenuto segreto , es- Cenale •
,., ser morto: Roma, e Italia per guer" ra intrinseca strutta: Muciano, e
,, Domiziano, vani nomi senza forze.
,, Se Ceriale voleva 1' Imperio delle
,, Gallie; si contentavano di starsi ne'
,, confini de' lor paesi: se combattere;
,, nè anche ciò ricusavano " . Egli loro non rispose, e mandò 1' apportatore a Domiziano . I nimici , che divisi
erano, comparvero da ogni banda . Onde fu biasimato Ceriale d' averli lajçiati congiugnere, potendoli spartiti disfare, L' esercito romano trinceò, e affossò il Campo, stato prima non sicuro . I Germani non eran d' accordo.
,,
,,
"
,,
"
,,
,,
,,
,,
"
,,
,,
,,
,,
"
"
"
"
,,
,,
"
,,

LXXVI. Civile voleva aspettar le
genti oltre Reno , ,, per lo cui terrore
,, le fiacche . forze romane cadrieno : i
,, Galli che altro esser che preda del
,, vincitore ? quel che v' è di buono,
,, esser i Belgi tutti suoi o alla sco,, per-
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" voto stare ". Tutor cunél.atione ere.scere rem romanam affì rmabat, coeunti bus undiqu~ exe~citibu~. ,, Trans.ve,, éiam e Br1tannta legtonem ,· acc~tas
,, ex Hispania · adventare ex Italia ;
,, nec subitum 'militem, sed 'Ueterem,
,, expertumque belli. Non Germanos ,
" qui ab ipsis sperentur, non juberi ,
" non rePi, sed cunéla ex libidine age" re. Pe~uniamque ac. dona, quls sotis
,, corrumpantur, ma;ora. apu"d Rama,, nos: & neminem adeo m ·arma prom,, pttem, ut non idem pretium .quietis
,, quam periculi malit ..QJ!od si statim
" con.!freaiantur, nullas esse Ceriali ,
,, nist ex reliquiis germanici exercitus,
" legiones, fcederibusGatliarum obstri,, élas, Idque ipsum , quod irifonditam
" nuper Valentini manum contra spem
" stram fuderint, alimentum itlis Du" cique temeritati.r. .Aùsuros rursus,
:n venturosque in manus , non imperiti
,, adolescentv.li, verba & conciones ,
,, quam ferrum & arma meditantis,
,, sed Civilis & Classici: quos ubi
~' a~sP,exerint, redituram in animos for,, m1dinem , fugam, famemque , ac to" tiens captis precariam vi tam, Neque
" Tr~veros, aut Lingonas benévolentia
,, contineri : resumpturos arma, ubi me" tus absc~sserit ". Diremit consiliorum
diversitatem, approbata Tutoris senten·
tia, C-lassicus .; statimque exsequuntur.
LXXVII. Media acies Ubiis Lingonibusque data , dextro cornu cohortes
Batavorum, sinistro Brue1eri Tenélerique: pars montibus , a/ii viam inter
Mosellamque .fiumen, tam improvisi adsiJuere , ut in cubiculo ac leélulo Cerialis ( neque enim noélem in castris
egerat) pt~gnari simul, vinet'que suos
audicrit, inçrepans pavorem nuntian·
tiu.m, donec universa clades in oculis
futt.. Perrupta le{{ionum castra, f14si
equ!tes: meditH Mosellte . pons, qui ul~mora Colonite adneélit, ab hostibus
m.sessus. Cerialis turbidis rebus intre"f;tdus, &· fugi'entes manu retrahens,
1~t~élo co~pore promptus /n:er. teltf, fe·
ltc1 temcritate, & fortisstm1 cu1usque
accursu, r~ciperatum
pontem leéla ma•
1
nu firmavit. Max in castra reversus ,
palantes captarum apud Novesium Bonvamque legiom~m manipulos, & rarum
11pud signa mi/item, ac prope circum·
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,, perta, o col cuore ". Tutore affermava, le cose. r~ll!ane crescere.,. col
dar tempo a unirsi i loro eser_cit1 da
tante bande . ,, ~sser pass~ta di Bret:
,, tagna una leg10ne ; chiamatene dr
,, Spagna; avvicinarsi quelle d' Itali~;
,, non mica gente nuova, ma spertis,, sima . I Germani che essi aspetta,, no, non potersi comandare, non reg,, gere;. ma vole~ fa~~ a lor modo. A·
,, vere i Rorr~ani pm da donare ; . con
,, che solo s1 corrompono : e muno
,, essersi disposto a combattere, che di
,, par pregio non voglia più tosto ri,, poso, che pericoli. Ma , venendo
,, alle mani subitamente, non aver Ce,, riale altre legioni, che il rimasuglio
,-, de' germani eserciti obbligato a' Gal,, li, e l'aver ootto (che mai nol pen,, sarono ) quella canaglia di Valenti,, no, saria l' esca a farli tornar alla
,, trappola ; e darieno nelle mani non
,, d' un fanciullo , che più sa servirsi
,, delle parole, e della lingua , che del
,, ferro, e dell'armi : ma di Civile,
,, e qassico, alla cui v~sta ~i~or~eriensi
,, quei tante volte fatti prig10n1 , del,, la paura , fuga , fame , e vita chie:n sta per Dio . Nè tener dalla loro i
,, Treviri , e Lingoni per amore : man,, cata la paura, ripiglieriano l'armi".
Classico approvò il parere di Tutore;
e d'accordo subito fu eseguito;
LXXVII. messi gli Ubii, e Lingoni nel mezzo, nel destro ·corno i Ba·
tavi, nel sinistro Brutteri, e Tenteri:
parte ne' monti ; altri tra la strada, e
la Mose!Ia, assaltarono tanto alla sprov·
veduta, che Ceriale nella sua camera,
e letto eche quella notte era fuori del~
li alloggiamenti ) a un' otta seppe ,_ i
suoi esser combattuti, e perdere: sgri·
dando i riferenti di tanta paura , sino
·a che vide con gli occhi la gran rovina • Guasti gli alloggiamenti delle le·
gioni , in fuga i cav~Hi, preso il ponte di Mosella , da cuì la città è con·
giunta • Ceriale in tanto frangente fran·
c~issim?, con l~ sue ,mani. pìgneva in
dietro i fuggenti : g1ttoss1 disarmato
tra l'armi: con questa felice temerità
fattovi accorrere i fortissimi · riprese
il ponte: lasciatovi.teletta guardia, tor·
nò al Campo . Vedendovi le squadre
delle legioni ,Prese a Novesio e Bon•

w~
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ventds aq11ilar '1./f de~ • ~ncensus ira ;..
,, N()n Flaccu~n
, mqutt > ,, non Vo" culam deseritis. Nulla hic proditio:
,, neque aliud excusandum habeo, quam
,, quod vos ga/Jici fcéderis oblitos (''')
,, prtedixerim , memoriam romani sa" cramenti temere credidi • .Adnume·
,, rabor Numisiis & Herermiis , ut
,, omnes Legati vestri , aut militti.m
,, manibus aut hostlum cecide1·int. lte,
,, nunciate Vespasiano , vel , quod
,, propius est, Civili & Classico, re•
,, liEtum a vobls in acie Ducem • Ve" nient legiones , qure neque me im~t
" tum , neque vos impunitos patian1
" tur " •

f

.

(\

Agrippinenses .a G e ~-

manis desc1.
scunt.

LXXVIII. Vera erant : (J' a Tribunis Prtefeélisque eadem ingerebantur. Consistunt per cohortes, & manipulos: neqt~e enim poterat patescere
acies effuso hoste , & impedientibus
tentoriis sarcinisque, cum intra val.lum
pugnaretur. Tutor, & Classicus, &
Civilis .; suis quisque locis pugnam cie·
bant; Gallos pro libertate , Batavos
pro gloria , Germanos ad prtedam in·
stigantes. Et cunéta pro hostlbus erant:
donec legio Unaetvice'sima, patentiore
qua_m cteter111 spatio .cong1~bata , sustinu1t ruentes .; mox 1mpul1t . Nerr sine
ope divina' mutatis repente animis'
terga viElores vertere • !psi territos se
cohortium adspeélu ferebant, qute primo
impetu disjeétte, summis rursus jugis
congregabantur , ac speciem novi auxi·
lii fecerant • Sed obstitit vincentibus
pravl}m inter ipsos certamen , hoste omisso spolia conseélandi • Cerialis , ut
incuria prope rem afflixit, ita constan·
tia restituit. Secutusque Fortunam, castra hostium eodem die capit exscin·
ditque.
LXXIX. Nec in longum quies militi data • Orabant auxilium .A'firippiò

nenses .; ojferebantque uxorem ac sororem Civilis, & jitiam Classici, reliéla sibi pignora societatis . Jltque inte-

(*~ retinere memor~m, tolto via come
supposi tizio quel prtCdixerim • Il Brotier corregge cosl, e forse meglio, secondo il senso;

~
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na dis-perse : rari all' insegne, e 1' aquile quasi prese ; acceso d' ira, disse :·
,, Voi non lasciate Flacco, non Vocu'' la • Qui non è tradimento : non ci
,, ho fatto altro errore che creder che
,, voi , dimenticato la lega gallica, vi
,, ricordaste del romano sacramento •
,, Io sarò annoverato tra i Numisii,
,, e gli Ereunii, acciocthè tutti i vo·
,, stri Legati muojano per le man vo'' stre, o dati a' nimici • Andate a Vè" spasiano , anzi a Civ ile, e Classico,
,, che son più vicini, e dite, come
,, voi avete piantato il vostro Capitano
,, nella battaglia. Verran110 le legioni,
,, e non lasceranno me senza vender:.
,, ta, nè voi senza pena ".
LXXVHI. Diceva il vero , e da'
Tr~buni ~ e. Mae~tri del C_ampo il !TI.e·
des1mo s1 rrnfacc1ava . R1strmgons1 in
compagnie, e frotte, non si potendo
distendere in battaglioni , perdiè il nimico era sparso qua, e là: e le trabacche, e le bagaglie impedivano, com·
battendosi dentro allo steccato . Tuta·
re, Classico, Civile , ciascuno nel suo
posto stigava i suoi a combattere ; i
Galli per la libertà, i Batavi per la glo·
ria , i Germani per la preda. E avevano
tutti i vantaggi, sinchè la Iegion Ventunesima, più dell' altre larga, sostenne impeto , e ripinse i nimici ; i quali, non senza divino ajuto, mutati gli
animi di repente , in su '1 vincere vol·
taron le spalle. Dicevano averli spaventati le fanterie rotte nel primo affronto, che riunendosi in cima del n1onte,
parvero ajuto nuovo. Ma fu pure, loro
cattività, che lasciarono la vittoria per
istrapparsi la preda. Ceriale, che per
tracuranza ebbe a rovinare il tutto;
per franchezza d' animo lo racquistò .
Seguitò la Fortuna; e gli alloggiamenti
nemici lo dì medesimo prese , e arse •
LXXIX. Poco posarono i soldati . Agrippinesi
Gli Agrippinesi domandavano
di~arconsi
. . ; da
Germa·
.
l d.ajuto
offieren do la mog11e, e sorel a i C1v1~ ni.
le, e la figliuola di Classico lasciate
per pegno della lega. E in tanto uccisero

qtw11

i]ùod

'IJOt

gallici frederir ohlitos redùse in

tnemoriam ro;111tni Iacrainenti temere credidi.
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terim dispersos in domibus Germanus
trucidaverant. Unde metus, & justte
preces invocantium , antequam hostes
1·eparatis viribus, ad spem , ve/ ad
ultionem accin~r;erentur. Namque & Civilis i/luc intenderat , non inv.alidus,
flagrantissima cohortium suarum integra: qute ex C haucis Frisiisqt-w composita, Tolbiaci, in finibus .Agrippinensium, agebat. Sed tristis nuntius
avertit, deletam cohortem dolo Jfgrippinensium: qui largis epuJis vinoque
sopitoJ (/ermanos, clausis foribus, ignc
injeélo cnmavere. SimuJ Cetialis prosper.o agmine st~bvenit. Circumsteterat
Civilem & alius metus, ne Q:lartadecima legio adjunéla Britannica classe,
adfiiélaret Btitavos, qua Oceano ambiuntu'r . S ed Jegionem , terrestri itinere,
Fabius Priscus Legatus in Nervios Tungrosque du.xit: eieque civitates in deditionem acceptte. Classem uttro Canninefates adgressi sunt : majorque pars
navium depressa, aut capta. Et Nerviorum multitu.dinem spante commotam,
ut pro Romanis .bellum capesseret, iidem Cannin.efates fudere. Classicus quoque ad:oersus equites .Novesium a Ceriale
prtemissos, secundum pradium fecit. Qy.tt
modica, sed crebi'a ,damna, fi.imam v~
éloritt nuper partte lacerabant.
Mucianus
LXXX. Iisdem diebus, Mucianus ViFilium Vi//" jiJ ·
• ,./: · ;u
· bet: mansuram
tellii inter- te 11
rum tnterl'et
lici j~bet . .discordiam obtendens ~ ni semina belli
An_tonius
restinxisset. Neqiie
Pr1mus ad d . . .
. .Antonium
.. Primum
Vespasia~
a s.ctrt mter comttes a Domttrano passus
num venit, est: 1"avore militum anxius, & supernec pro spe b ,
J '. .
/'
d
sua excipi- . ta vtrt ~ tequa rum quoqt'e , a eo sutur •
periorum intolerantis. Profeélus ad Vespasianum .Antonius' ut non pro spe sua
&xcipitur, ita neque averso Imperatoris
animo . Trahebatur in diversa: hinc ,
meritis J.fiitonii, cuj11.s duélu confeéium
haud dubie bellum erat: inde, Muciani epistofis: si md ceteri, ut infestum
tumidum1ue inseélabantur , adjunéiis
prioris v1tre criminibus: :neque ipse deerat arrogantia voc.are offensas , -n imius
co.mmemorandis qute meruisset. .Alias
ttt im.belles ' erecinam ut captivum ac
dedititium increpat . Unde paulatim levior viliorque haberi, manente t.amen
in speciem amiciti.a ~
Miracula

.LXXXI. Per eos menses quibus Vespa-
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sero i Germani sparsi per le case. Però con ragione si raccomandavano, te·
mendo che i nemici rifartisi non ,si accendessero a speranza , o a vendetta •
Perchè Civile veniva via assai forte :
la più ardente sua banda, composta di
Cauci., e Frisoni, ancora intera , la
quale era a Tolbiaco tenitorio agrippinese; ma voltò a .dietro per la mala
nuova dell'essere stata disfatta dalli Agrippinesi con inganno d' aver loro pieno il ventre , ubbriacati , addormentati~ ·serrate le porte, fittovi fuoco, e
arsili. Ceriale insieme li soccorse a fu.ria. E Civile ebbe un'altra paura, non
la legion Quattordicesima insieme con
l'armata britanna molestassono i Batavi .dalla parte del mare. Ma Fabio Pri,sco Legato condusse quella legione per
terra ne' Nervìi ~ e Tungri: e que' popoli gli s' arresero. L'armata assalirouo, e le navi in maggior parte presero, o affondarono i Canninefati, e ruppero u·na moltitudine di Nervii mossasi
a guerra per li Romani . Classico ancora ruppe i cavalli mandati da Ceriale a Novesio innanzi. I quali piccoli
danni, ma spessi, intorbidavano la fama della fresca vittpriaA

LXXX. In questi giorni Muciano Muciano ra
fece ammazzare il figliuolo di Vitellio: 0.cci.der~ !l
.
l d.
. F1gl1od1 V1.
mostrando che a st1rpare a iscordra tellio. Anconven.isse spegnere i semi : e non voi- toni o. Pri·
· p nmo
·
r.
· mo
viene a
Ie che A ntomo
rosse de, cortiVespasi•no:
giani di Domiziar.io , · per gelosia del ' non 11' è •ccolto come
tanto r.1a vore de, so Jd at1· , e per j a sua sperava.
alterigia, che non patì va eguali, non
che superiori . Vanne Antonio a Vespasiano; che non gli fa"le carezze eh'
•
ei s'aspettava , nè mal viso : tirato da
una banda da' meriti , avendo senza
dubbio la condotta d'Antonio finita la
guerra : dal!' altra, non ristava Muciano di scrivernegli male, e ogn' uno ,
come nocivo , e fastoso l'urtava: aveva addosso di gran peccati ·, chiamava
con sua arroganza da discosto malivoglienza , troppo ricordando i suo' meriti. Diceva gli altri poltroni : Cecina
prigione arrenduto. Onde a poco a poco a Vespasiano l(.adde di collo , senza
però dimostrarlo •
LXXXI. In quella state che V_espa- Miricoli di
"51 a-
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siano
in
Alessandria
dimorò
,
aspettanvespuian<>
Afexnndr~ai spasianus ..Atexandrit8 sta~os test1v.'s
do l' Etesie per llavigare, si vide mi- in. Alman.•
" Vespasia- jlatibus dtes , & certa marts , opper;eno edita· battw, multa (a) miracula evenere, qu;s racoli, che il Cielo, e gl' Iddii l'ama- dna.
ctelestis favor & qutedam in Vespasia- vano. Un povero cieco d'Alessandria,
num inclinatio Numinum ostenderetur • assai notO , consigliato da Serape , IdEx plebe .Alexandrina quidam , ocu- dio principale di quella gente piena di
lorum tabe notus , genua ejus advol- superstizioni, gittatosi alle ginocchia,
vitur , remedium ctecitatis exposcens di Vespasiano , piagnendo il pregò vo·
gemitu, monitu Serapidis Dei, quem !erlo illumina~e' le gote' e_ sii occhi
dedita superstitionibus gens ante alios immollandogh con la sua sc1hva. Un
colit : precabatierque Principem , ut altro , rattratto d' una mano , per lo
genas , & owlorum orbes dignaretur consiglio medesimo di farlasi calcarespergere oris excremento. .Al.ius ma- re dalla pianta del pie di Cesare , nel
pregò. Egli se ne rideva, e mandavant! teger, ~o1em Deo. auElore , ut pede ac 'vesttgto Ctesar1s calcaretur, ora- li via . E pur quelli ripregandolo ;
bat. Vespasianus primo irridere , ad- ora temeva d' e~ser tenuto vano, ora
spernari: atque illis instanti bus, mo- per li scongiuri loro , e per le voci ·
do famam vanitatis metuere , modo delli adulanti , entrava in isperanza •
obsecratione ipsorum, & vocibus adu- Fece vedere a' medici se a tal cecità, e
lantium in spem induci. Postremo testi- rattrazione era rimedio umano . Collemari a meaicis jubet , an tafis Ctf:· giarono , che la luce non era perduta,
citas ac debilit.as , ope humana su- e levandogli le cateratte vedrebbe : l'
perabites forent • Medici varie disse- altro avea i muscoli storti , e potrienrere • Huic non exesam vim lumi- si con medicamenti sanare . Ma che
nis, & redituram si pellerentur ob- forse aveano gl' Iddii a questa divina
'tantia : iUi elapsos in pravum ar- cura eletto Cesare. E che alla fine riutus , si salubris 'Vis adhibeatur , pos- scendo, toccherebbe la gloria a lui;
se integrari. Id fortas se cordi Deis , e lo scherno a que' miseri , non riu& divino ministerio ' Principem ele- scendo- . Parendo adunque a Vespaé/u.m. Denique patrati remedi1 gloriam, siano alla Fortuna sua piano ogni copenes Ctesarern; irriti, ludibrium pe- sa , e nulla incredibile , con liet()
nes miseros fore . Igitu/ Vespasianus volto , non batt~ndo occhi il popo:
ctméta Fortunte sute patere rntus, nec lo ; eseguì • La mano incontanente
quidquam ultra incredibile , Jreto ipse s' adoperò, e il cieco vide . Dell' uno,
vultu, ereéta qute adstabat multitudi- e del!' altro ci ha testimoni di veduta
ne, jussa exsequitur. Statim conversa ancor oggi , che non pos~ono guada11
ad usum manu.s , ac cteco reluxit dies • gnare della menzogm •

Utrumque qui interfuere nunc quoque
memorant, postquam nultum mendacio
pretiumw
Adit tem·
LXXXII. v12tior inde Vespas[ano
p~ m Serapidis.
cupt'd o adeundt• sacram sedem , ut super Yebus Imperii consuleret • -.Arceri
templo cunétas jubet : atque ingressus , intentusque Numini , respexit
pone tergum e primoribus JEgyptiornm nomine Basilidem : quem procul
.Aie(a) E' un paradosso che Tacito, Uomo
di sì buon senso e criterio , scrivesse questi
mi_racoli , mostrando d' averli per veri , almeno negativamente . Pug dirsi che non fece
egli altro che riferire. quel che si diceva ,
e che qui interfuere mmc quoque memorant:
C. Tac. Tom. II.
o

LXXXII. Si accese a Vespasiano Entra aI
maggior voglia di andare al tempio~ ~empi~ di
e intendere de' fatti dell'Imperio·. En- erapi e.
trovvi solo : e adorando quello Iddio,
si vide dietro un sacerdote de' principali d' Egitto nomato Basilide , il
quale sapeva che non era in Alessandria,
nè sarebbe stata dal buon politico eh' egli
era, mettere in ridicolo ~iffatti miracoli oot·

to gli occhi di Roma superstiziosa . Quanto a noi , li spiegheremo, come il rendersi de~li oracoli , e gli altri prod1gii deW etnico
::iacerdozio.

Bbb
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v1lexandria ·pturium dierum itinere ,. dria, ma lontano parecchi· giornate ,
& tegro corpore detineri haud ignora- e malato. Domanda per le strade se
bat. Percuné/4tur sacerdotes, num itla egli è stato veduto nella città : fìnaldie Basilides templum inisset: percun- mente mette gente a cavallo, e rinvieflatur obvios, num in urbe visus sit: ne, che in quel punto egli era lonta·
denique missis equitibus explorat, il/a no ottanta miglia . Onde egli inte·
t_emporis, momento , oé/oginta millibus se che quella fu visione , e il vocapassuum abfuisse. Tunc divinam spe- bolo Basilide voleva dire che ei regne ...
ciem, & vim responsi ex. nomine Ba.si- rebbe •
tidis, interpretatu.s est.
LXXXIII. Dell' origrne dì questa Origine. di
Hujus D~i
LXXXIII. Origo Dei nondum nostris
erigo,
auéloribus celebrata, .!Egyptiorum an- divo~ione non parlano nostri autori • questo 010 •
tistites sic memarant, Ptofemteo (a) Re· I Sacerdoti d'Egitto. dicono , che al Re·
gi, gui Macedonum primus lEgypti o- Tolomeo, il primo Macedone che ferpes prmavit, cum.Alexa.ndrite recens (b) mò. le forze d' Egitto, accrescendo in
condit~ mamia, templaquq & religt"ones Alessandria nuovamente edificata , muadderet, oblatum per quietem decore e- ra, e temp1i, e divozioni; apparve in
:cimio & majore quam humana specie sogno un giovane di gran bellezza, e
juvenem, qui moneret, ut jidissimis a- statura maggior che umana, e gli dismicarum in Pontum missis , effigiem se, che mandasse in Ponto fidatissimi
suam ac(Jret .• ftçtum id Regno , ma- suoi per la sua immagine : che buon
gnamque & inclytam sedem. fore quttJ per quel Regno ~ e quella sedia che l'
ex.cepisset ~· simra visum eumdem juve- avesse ,. sarebbe gi:-ande , e. famosa ;· e·
nem in ctelum. igne plurimo attolli, Pto- videlo entro gran fiamma salire. al cielemteus omine & miracula excitus, sa- lo • Svegliato dall' agur.o,, e miracolo,
cerdotibus JEgyptiorum, quibus rnos ta- lo conferi a' Sacerdoti Egizii ,. che so"'
iia intelligere, noélurnos visus. aperit. gliona intenders.i di tali. cose .. lY,Ia sa./ftque. itHs Ponti, (J' externorum pa-. pendo essi poco. ragionare di Ponto , e
rum gnaris, T imotheum .Athentensem e di cose di fuori,. dimanda Timoteo Agente Eumolpidarum, quem ut antisti- teniese degli. Eumol pidi ,. fatto venir d'
.rtem (c), cterimoniarum. Eleusi· excive- Eleusi per primo Sacerdote,. che reli-rat, qurenam il/a superstitio,, quod Nu- gione, e che Dio. fosse quello .. Timo-.
men, inte.rrogat • Timotheus, quresitis teo. intese. da' pratichi in Ponto ,, che
qui in Pontum meassent, co.gno.r.cit, ur- vi era la città di Sinope ,, e poco lon-.
bem itlic S inopen 1 nec procul temptum tano. un tempio per antica fama tenuvetere inter accotas fama. Jovis (d) Di- to di Giove Dite, perchè una figura
tis • Nam~ue & muiiebrem effigù:m ad- di donna gli è appresso, detta da' piu<·c.
sister1 , quam plerique Proserpinam vo- Proserpina .. Ma a Tolome.o. (come è
cent : Sed PtolemttJus, ut .runt ingenia natura de' Principi) pauroso,, poi: rasRe.gum ,. pranus ad formidinem, ubi se-. sicurato ;. più a' piaceri,. che· a religiocuntas. rediit, voluptatum quam reli- ne··inteso,. e ogn' altra. cosa curante,.
gi?num appetens' neeligere paulatim' apparl lo.. mede.simo giovane più terrialtasque ad curas antmum vertere : do- bile ,. e minacciò di sperdere lui , e il
nec eadem species terribitior jam & in- Regno, sed- ei non l' ubbidiva .. Allora.
stantior ,, exitium. ipsi Regnoque d~nun- çi mandò. Ambasciadori , e presenti a
Sci-.
tta(a) Questi è Tolomeo. I. qetto Soter. Ma:
Ct,emente Aless;indrino, in Proprcmpt. ciò. attribuisce a Tolomeo Filadelfo .
(b) Era stata. allora di fresco edificata da
Alessandro. MagnO., appellandola dal suo nome.
(e) Glì Eun10lpidi ,. discendenti da Eumolpo erano i Sacerdoti dì Cerere, e presiede• vano a&lf arcani sacrifkii l e dlv9zioni c~

si celebravan<i a. q_ueita Dea in. Eleusi nell"
Attica.
,
(d) In. un' antica iscrizione d• Ancira,
ora Angora, veduta dal Tournefort Voyage du
L~vant Tom. II •. pag. 449. , ~ scritto AII
HAin MEfA/\O f~APAill'11. cioè Jovi

Soli Magno Serapidi,
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t1aret ni jrustt pat.rdrentur. Tur11 Le- Scidrotemide allora Re de' Sinopìi, con
gatos '& dona. Scf1roth~midi Regi ( i.s ordine che nel navigare visitassero A·
tttn~ Sinopens1b.u~ tmpertta,bat) ~xpedt- polline Pitìo. Ebbero buon vento. L'
rt ;ubet ,,· prteclf~ttque naptgaturt.s , ut Oracolo rispose chiaro • Andassono , e
P)'thium .ApoUmem adeant. Ill1s mare riportassono l' iinmagine di suo padre, ·
..recundum. Sors Oraculi haud ambigua. e non di sua 'Sorella •

Irent , simulacrum1ue patris .sui t:eveherent, sorvris retmquerent.
LXXXIV. Giunti a Sinope, per Io
LXXXIV. Ut Sinvpen venete, munera, pretes, mandata ~eg!s st'i S CJ'~Y~ Re loro presentano , spengono , e pre·
themidi allegant. f!Jtt diversu.r ammt, gano Scidrotemide; il ·quale tutto con·
modo Numen pavescere, modo min/s ad- fuso , or vuole ubbidire allo Iddio ! or
versanti.r Populi terreri, srepeilonts pr~· teme del Popolo che sdama! or mira
miss~.sque. Leg'!tortfm .fieElebatur. .A.t· i presenti, e le promesse delli Amba•
·que mtertm tr1ennto exaflo, .Ptotemieu~ ·sciadori ~ Tre anni dura Tolomeo a.
non studium, non preces :<im1t'tere • . Dt- -osservarlo , pregarlo , man9argli più
gnitatem Legato rum, numerum ~avtum, <legni Ambasciadori , più navi , più .o·
.auri pondu.r, ai:.g~bat. Tum mmax fa- ro. Finalmente appari a Scidrotemide
·cie.r Scj'drothem1dt ojfertur, ne destma- un'ombra,. che molto lo minacciò ; se
ta Deo ultra moraretur
Cunt1antem più dimorasse a fare La .volonta dello
"Varia pernicie.r ., morbique , & m~nife.rt'! Iddio. Seguivano , tardando egli, va.-..
ciele.riium ira, grav'io~que i~ dies fati; rie rovine , e mal?ttie , e manife·
ielo ogni dl aggravante •
gabat, ..Jfdvocata c~nctone,, ;u.rs'! Numt- sta ira del
Laonde
Scidrotemide
·chiama a parla·
ni.r, suos Ptolemie1que 'Visus, mgruen~
tia rtiala exponit.. Vulgus adversart mento , e dice , quanto ha lo Iddio
Regem, invidere lEg)'pto, sibi .metue• comandato: egli, e Tolomeo veduto :
re, temptumque circumsidere • Major ·e quanti mali ne vengono . Il Popolo
hinc fama· tradidit, Deum ipsum ap· contrastava al Re, invidiava l' Egitto,
.Pu~sas ·'l!.tòr'i n~ves spont~ r:on:scendisse ., temeva di se, e circondava il tempio •
M1rum mae drélu, tertto -dte ·tantum Maggior miracolo ·si racconta , che lo
maris emmsi , .A.lexandriam appetlun- stesso Iddio andasse ai lito, 'C s' imbartur, Templum pro .magnitudine ur~is casse da se : ·e -che 1e navi il terzo dl
exstrt,élum , loco cui nomen Rhacotts : ( cosa mirabile a dire '! ) solcato tanto
fuerat itlic saceltttm , Serapidi .atque mare, entrassono in Alessandria. FatIsidi antiquitus -sacratum. Hiec de ori- togli fu tempio seconèio 1a ·grandezza
gine , & adveElu Dei , celeberrima ·. -della città, in luogo detto Racoti, ùo~ Nec sum ignarus ., esse quosdam qui ve era la cappella antica di Serapide ,
Seleucia urbe 'Syrite accitum, regnante e Iside . Cosi ·si celebra l' origine , e
Ptotem'd!o, ·quem tertia tet'as tulit ;• alii trasporto di ·questo Iddio . So bene che
.auélorem eumdem Ptolemieum : sedem alcuni lo fanno venuto ·di Seleucia ,
ex qua transierit, Memphim perhibent, città di Soria, regnante Tolomeo terinclytam olim, & veteris JEgypti co- ·zo. Altri che il medesimo Tolomeo
lumen . Deum ipsum multi Esculapium, il fe' venire da Menfi , -gia gloria, e
quod 'medeatur tegris corporibus: qui- sostegno d' Egitto . Molti dicono , (jUe·
dam Osirim, antiquissimum illis genti- sto ·esser Escufapjo , perchè 'sana gl'
bui Numen : pleri que. J ovem , ut rerum infermi ~ altri Osiride , antichissimo
omnium potentem ;· plurimi Ditem pa- Nume ·di quelle genti. Altri Giove ontrem , insignibus qute in pso maniflf- . nipotente. Mo1tissi-mi il padre Dite,
da certi segnali ·che il mostrano , o ar·
sta, aut per .ambages con;eélant.
1

e

o

11.•

f

gomentano. ·
LXXXV. A Domiziano, -e MucÌa· Valentino
vill:us , nec
l 'b
,
.
.
Il' Al p1. ' fìu tralii;nant<!,
vinto ' nl!
no'
non
a~cor presso a '
.Q~i;ener,pu- "}Ue, antequam ~pt us pr.~prnquarent,
lfl1tur •
prosperos rerum m Trevens gestarum portata la nuova del seguito ne' Tre- è punito.
nuntios accepere.t P'rtecipua "vtéiorite .fi- viri • E per ·certezza ·della vittoria ,
"des , Dux hostium 'Valentinus., neqtM·· presentato prigion·e Valentino Capitano
quam
B bb 2
de'
Valentinus,

LXXXV . .A't Dom'itianus Muclanus-

•.
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qt.eam abjeélo anlmo, quos spiritus ges- de' nimici, non perduto d' animo , e
sisset, vultu ferebat •. .Au1itus _ideo mostrava nel volto il passato ardire, e
tantum, 11.t nosceretur mgemum e;us , la fierezza • Fu lasciato favellare per
di1mnatusque, inter ipsum suppticium , chiarir sua natura . E sentenziato, esexprobranti crtidam patriam ejus ca- sendogli nel morire rimproverata la sua
ptam, .Aècipere se sotatium mortis re- patria presa, rispose, Perciò andarne
spondit. Sed Mucianus quod diu occul- volentieri. Muciano allora diè fuori
taverat, ut recens exprompsit: ,, f!.!w- quello che più tempo s'era tenuto in
,, niam, beni_gnitate Deum fraélte vir~s petto : ,, Allora che per. _grazia delli
,, hosttum jorent _; parum decore Domt- ,, Iddii le forze de' mm1c1 erano ab" tianum, confeélo prope betto, atiente ,, battute, non essere degnità di Do" glorite interventurum. Si status Im- ,, miziano, finita quasi la guerra, in" perii, aut salus Galliarum in discrt- ,, tervenire nel!' altrui gloria . Se si
,, men verteretur, debuisse Ctesarem in ,, trattasse dello stato dell'Imperio, e
:" acie stare. Canninefates Batavosque ,, della salute delle Gallie, dovrebbe la
,, minoribus Ducibus detegandos. Ipse ,, persona di Cesare trovarsi in Cam" Lugduni v[7' fortunamque Principa_- ,, po. Cannmefati, e Batavi essere im" tus e prox1mo ostentaret, nec parvts ,, prese da minor Capitani . Risedesse
,, pericutis immixtus, & majoribus non ,, egli in Lione: mostrasse da vicino l'
,, defuturus".
,, imperi al grandezza, e fortuna: non
,, intrigato ne' pericoli piccioli, e pron" to a provvedere a' maggiori " •
Domitianus,
LXXXVI. Inteltigebantur artes; sed
LXXXVI. Domiziano attinse
l' ar- Domiziano
dopo tentato
.
cu~ frustra pars obsequii in eo ' ne deprehenderen- te; ma, col f:are 1.1 semp1ice,
Cena lem
mostrò indarno Cetent ;.ss et, ut tur. lta Lugdunum ventum . Unde creosservanza, e andossene a Lione. Don- r!ale per far.
s1 dar esersibi e'.'erci- ditur Domitianus, occultis ad Cerialem
de s1. ere de c he per segreti· messaggi. cito
e Impetum 1mpe_ •,
jid
.
.
riumque tra- nunttts, .
em e;us tentavts se, an prte- ei;li tastasse Ceriale, se, essendo qui- ro_, inlìngesi
deret,otium senti sibi exercitum Jmtieriumque tradiQ
· , e ti. scioperato
,
vt,
g11. consegnere bb e l' esercito
e dedito alrtuduque
f.
'f.
/I
literarum turus J oret. Q_ua cognittone be "um adtolo dell'Imperio. Se egli disegnò far le lettere.
5imulu •
versus ];>atrem agitaverit, an opes vi- guerra con quelle forze al Padre , o
resque adversus Fratrem , in incerto fortificarsi contro al Fratello, non si
fuit. Nam Ceriatis salubri temperamen- sepf'e : perchè CeriaJe con destrezza
to elusit, ut vana pueriiiter cupientem. salutifera il trattò da fanciullo bramoDomitianqs sperni a senioribu_s juven- so, e vano . Vedendosi Domiziano da'
tam suam cernens, modica quoque &
vecchi sprezzare come giovane, non s'
usurpata antea munia Imperii omitte- impacciò più de' fatti dell'Imperio ,
bat. Simpticitatis ac modestite imagine benchè prima usati , e menomi . E s' '
in altitudinem conditus ; studiumque immerse, quasi semplice, e modesto ,
Jitterarum, & amorem carminum simu- nelli studi delle lettere, e nella poesia,
Jans, quo veiaret animum, & Fratris per nascondere il suo animo invidiante
amulationi subduceretur, cujus dispa- il Fratello; alla cui natura diversa, e
(
nm mitioremque vatHram contra inter- dolce poneva nome contrario •
.pretabatur.

IL FINE DEL QUARTO LjBRO.
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I. Titus perdoman.ite Judtete a P~tre de·
Jeélus, Ejus capite , Haud _procul "!-l1er~soly·
mis castrnfacit, Il. J ud111Ctf! gentu prz.mor·
dia, Ili. Ejus sacra & i11stituta. . VI. D7·
script io terrtll /i>ziumque, baltam1 , Ltbam ,
Jordanis, tacus bitumen egerentis, campo·
rum torridorum, fruéluum in cinerem vane·
scentium, Beli amnis, Vili. Hieroso!yma
gemi c11put , Immmstf! opulentite temptum •
Judtf!orum fortuna sub !1s~yriis , M_ed~·s,
Persis, Macedonibus, 1ps1sque Judtf!zs zm·
per•t1mtibus, IX. Eòrum quoque varia sors
sub Romanis. X. J udaicum beltum su-b Gessio Floro, procuratore, ortum. Cestius Gallus, Syritf! legatus, stt!pe viélus. Mox viElor Vespasianus ctméla, prtf!ter Hierosolyma,
tenet ,. Xl. Titus Judteos, sub urbis muros
tendentes, intra mamia pellit; urbernque oppugnat. Hierosotymorum munit1ones , Xll.
Juda:orum duce.r . Xlll. Prodigia, qutf! ante
obsidium evenere . XIV. Interim Civili!, re•
par11to per Germaniam exercitu , bcllum re·
novnt. XV. Vtiria pr.relia, primum Civili,
deinde Ceriati prospera. XIX. Civilis in
B atavorum insutam c.o ncedit, XX. Invadit
Romnnorum prtt:sidin, XXI. Cerialis sub·
venit , fortu ,;amque wrtit. XXll. At parum
providu.r, ferme opprimitur. XXIII. Civilis
navalem aciem ostentat. Occurrit Cerinlis;
novumque discrimen adit, oh superfusum
Rhenum, XXIV. Periclitantur legiones, sed
Cerinlis & Ci uilis in pacem ultro corupirant.
XXVI. Batavi in fidem recepti, pacatnque
Germania. XXVII. Lingones favorem' Domi·
tiani occupant • Ctt!so F oritejo Agrippa , Sa~
matte Mauiam populantur : mox a Rubr10
Gallo fusi. XXVIII. Ohsidio Hierosolymizann. Primus urhis murus perrumpitur •
XXIX. In alterius ruina ncriter pugnatum.
XXX. J udtf!orum pervicacia. XXXI. Titus
t:ridui opere urhem 9nuro circumvallat. Ex·
pugnatur & exscinditur turris AYJtonia •
XXXIV. Famu, pestis Hierosolymis _grnssnn·

o~

y.

I. Tito dal Padre scelto a domar Giu·

• Sua truppa. S'accampa presso a Ge.
rosoli ma • II. Origine de' Giudei. III. Re·
ligione, e leggi. VI. Paese e con fini, bai·
famo , Libano , Giordano, lago bituminoso, campi di foco, frutta che vanno in cenere, fiume Belo. VIII. Gerosolima Capitale: tempio in immenso ricco. Giudei
in fiore sotto gli Assirii, Medi , Persi ,
Macedoni, e sotto il lor proprio scettro.
IX. Varia lor sorte sotto ai Romani. X.
Guerra Giudaica nata sotto il Procurator
Gessio Floro. Cestio Gallo di Sori a Legato
spesso vinto. In un punto tutto occupa Ve·
spasiano fuor che G erosolima. XI. Caccia
Tito tra le mura i Giudei uscitine, e la
Città assale. Fortificazioni di questa. XII.
Duci de' Giudei. XIII. Prodigii anzi l' as•
sedio. XlV. Civile rinnovato l'esercito
per la Germania, riapre !;i. guerra. XV.
Varie pugne or a Ci vile, or a Ceriate fortllnate, XIX. Va Civile a un'isola de' Batavi.
XX. I romani presi dii invade. XXI. Sorvien Ceriale , e cangia sorte. XXII. Per
poca accortezza è quasi oppresso. XX!If.
fa mostra Civile della naval oste • E 1 ll.
Ceriale: corre nuovo rischio pel Reno cb.e
inonda, XXIV. Legioni in periglìo: Ceriate e Civile tratcan di pace • XXVI. I
Batavi preçi in protezione, Germani a in
pace. XXVII. I Lingoni occupano 11 fa.
vor di Domiziano. Ucciso Fonrejo Agrippa, i Sarmati saccheggian la Mesia: poi
rotti da Rubrio Gallo. XXVIII. Assedio
a Gerosolima: cade il primo muro. XXIX.
Stentasi mGlto a rovesciar l'altro. XXX.
Pervicacia de' Giudei • XXXI. Tito in
tre dl cinge di muro la Città. Espugnata, e demolita la torre Antonia. XXIV.
Fame, e peste in Gerosolima . XXXV.
Tenta indarno il Romano d'invadere il
Tempio. XXXVI. Ordina Tito s' incen·
.d ico le pone , si s.alvi il Tempio • ·
de~
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~antur, XXXV. Templum invadere frustra
tentant Romani. XXXVI. Portns succe!fdi,
templum tamen servari ju'bet Titus. XXXVIl.
Judtei, suam in n-1inam prtecipites, incon·
sulto in Romanos ù1rumpunt • XXXVIll.
Temp1um incenliitur; ibique positis sigl'lis,
Tirus imperf1tor canralutatur. XL. Retiqute
Judaici betti fceditates , Ardent Hierosoly·
ma. XI.Il. Titus, urbiJ ruinas ingressus ,
Deum viélorite auélorem profitetur • XLIII,_
lrzde Ctesaream diJcedit, Orientem tustraturus. Lucitius Bassur, quie H•pererant inf udtea, expugnat. XLIV. Interim Vespasianus
Alexandria Romam redierat: templi Capitolini operas exemplo inftammat. XLVI. Titus, ex Oriente redux, Hiero1r>lyma revisit,
rui>tarque mùerarun Mempbim venit; evin8usque caput diademate, Apidis -consecra·
tioni interest .: unde Romte -conflata inviditt1
materia, XLVII. Vespasianus Hi.rpanite ju.r
Latii trihuit: mox aa urbana negotia in·
tentus, XLVllI. Vitie ejus ratio • XLIX.
Erga Jiberos cura. Titus Romam venit. L.
Vespasiano Titoque decernitur triumpbus,
Ejus pompa. Lll. Clauditur J anus. Templum Pacis a Vespasiano conditum: ibi sacrata templi Hierowlymitani rnonumenta ,
Conspirantibus Vespasiani Titique votis ,
tentaturmorum emendati o, .Urbe vitiis fessa.
lì.lEC

AN.U.C.

:PCCCXX!Il,

.lER. CHR,

'- l

GEST~

'CORSO DI DUE ANNI.

DU01lUS ANNIS.

·e ors.

70.

"])CCCXXIV.

LI BR O

XXXVII. Sconsigliata sortita de, Giudei
ciechi alla lor rovina contro i Romani.
XXXVIII. Incendio del Tempio : alzate
quivi le bandiere, Tito è salutato Impe•
radore. XL. Ultimi orrori di quella guerra. Gerosolima in fiamme • XLII. Tito
entrato nel LI rodnata Città a Dio 1·a vitto·
ria ascrive . • ·LIII. Indi va a Cesarea,
per visitar I' Oriente • Lucilio Basso espu·
-gna il resto della Giudea. XLIV. lntan.
to Vespasiano d' Alessandria reso a Roma
coli' esempio l' opere infervora del Tem·
pio Capitolino • XLVI. Tito d'Oriente
torna a Gerosolima, e ne compiagne l' ec-ci dio : va a Menfi, ·e con diadema in ca·
po assi·s te alla consecrazion d' Api , onde
materia ·d 'indignazione a Roma, XLVII.
Vespasiano alla ·Spagna accorda il dritto
del Lazio. s~ applica al governo, XLVIH.
Sua vita. XLIX. Cura de' Figli. Tito a
Roina. L. Decretasi trionfo a Vespasiano, e Tito: Pornpa del trionfo, LII. Chiu·so Giano, Tempio della :Pace eretto da
Vespasiano ·: ivi sacra ti -gli avanzi di -quel
di Gerosolima. Unanimi Vespasiano e Ti·
to la riforma ·tentano ·de~ costumi, sta!'lca
·da' vizii Roma.

FLAVIO VESPASIA·
NO

AuG. II.

TITO VESPASIANO
CJESARE •

·71. ·Cou.

~

~

AN.di Roma ,,..,
:ncccxxm.
....on!.
di Cristo
70,

j

.F LAVIO VISPASIA·

·No AuG, III.

M•

eOCCEJO

N IR•

·D CCCXXIV.

WA,

.

FLA vw VEsl'ASIA·
NO

CESARE.
FLAVlO
NO

71. ·Con!, ~ M ,
.

AuG. la 2,volta.

T ITO V ESPASIANO

VISPASIA•

AuG. la 3.
N
OCCEIO . ER.•

e

'VA •

I ' EJUSDEM anni princip1'0

·Cre· I. NEL principio di quest'anno Ti- Tite!hitr>a'
to Cesare eletto ·dal Padre a dre scelto a
sar Tùus perdomanare Judrere
:r.
. domar G1u. d
rr~ dele~us.
4eleélus ,a Patre, & privatis
d
omar 1a Grn ea ; ramoso rn dea • Sua
Eius cop1re.
,
'f' , J
.
ifaud procul utr1usque 1·ebu:r m1 ttta .e arus, ma;ore ·guerra quando ambi ,eran .privati , e rrupp 3 .S'ac., ll
h
.
..
. campa presH~erosofy- .trim ·vi famaque .auebat
certantibus tanto pru
a ora c e g1i ·eserc1t1 , e I so " Gero·
m 1s castra
. .
o
. '
,.
facie.
.Provmc1arum., & exerc1tuum rtudtts .' vassalli l_' adorayano a gara, ·per ancor solima • ·
atque ipse , ut super fortunam r:redere· mostrarsi magg10re, com pari va adorno,
tur, .decoru;n se promptumque in ar- ·e pronto .nell' armi ., affabile? e attratmis .os'tendebat ~ comitate & .allo1uiis tivo si mescolava tra' ·menomi ·a lavo~.
officia ptovocans : .ac plerum9ue m o- tare ,. e marciare.; mantenendo però suo
pere , .fn .agmine .gre4ario militi mix- grado. .Ricevero11lo in ·Giudea tre lettis , mcorr.upto Ducts /Jonore • Tr.es gioni , 'Q_uinta , Decima ., ·Quindicesieum. in .Judrea ,~egiones. ., .QJtinta , &
ma, antiche di Vespasiano : La Sorìa
Decima, & .Qumtadectma , vetus Ve- gli die la. Dodicesim&, :e -le venute d'
spasiani mii es, excepere .• Tradidit &
Alessandria Ventiduesima ., e Terza •
Syria Duodecimam , & adduélos .A.: Accom pagnavanlo ·venti coorti d' a~.,
le·
.,.itus perdomandre
Judre:upa-

ti'
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lexandria' Duoetvicesimanos Tertianosque. Comitabantur viginti sociie cohortes, oélo equiwm alte: simul .A'!;,rippa (a),
Sohemusque Reges) & auxdia Regis
.Antiochi, validaque & solito inter accolas odio infensa Judieis. v'frabum manus. Multi , quos Urbe atque Italia
sua quemque spes acciverat,. occupandi
Princi_pem adhuc vacuum. His cum copiis ftnes ho.rtium ingressus composito
agmine, cunéla explorans , pcwatusque
decernere , haud proct1i Hierosolymis
castra facit.
Judaicre
II. Sed quia famosie urbis supremt4m.
gencdi~ pri- diem tradit1-eri sumus, congruens videwor Ja •
•
d.ra epu
. apertre.
. J udteos e re.tur p rrmor
ta insula profugos , novissima Libyie
insedis se memorant 1 qua tempestate Saturnus (b) vi J ovis pulsus cesserit ref7nis. .Argt~mentum e nomine petitur.
IncJytum in Creta Ida,m montem ,; accolas Idieos, ac.tflo in barbarum cognomento, J udieos voci tari • Q_uidam regnante Iside, exundantem per JEgytum
multitudinem , Ducibus H1erosolymo ac
J uda proximas in terras exoneratam •
Plerique .!Ethiopum prolem 1 quos Rege
Cepheo ,. metus atque odium mutare sedes perp14Jerit. Sunt qui tradant, .Assyrios convenas,. indigum agrorum popuJum ,. par.te JEgypti potitos , ac mox
proprias urbes, hebrteasque terras, &
propiora .f.yriie coluisse. eJara alii J udteorum iuitia .• Safymos carminibus Homeri celebratam gentem ,. conditte urbi
.
Hierosolymam n~rrlen e suo fecisse •
'Episr.sacra
III Plurimi (c) auélores consentiunt
& IOSUtllta.
•
)
,,
orta per JEgyptum tabe,. qute corpora
fa?daret; Regem Bocchorim adito Hammonis Oraculo. remedium petentem,, purl!are regnum, & id genus hominum ut
mvisum Deis, alias in terras avehere
jussum. Sic conquisitum cotleélumque
vulgus, postquam vastis locis rePiélum
sit .; ceteris per Jacrymar 'torJ;entibus,,
Mosen unum exsulum monu1sse , ne
quanì Deorum hominumve opem exspeéla(a) D'Agrippa II. re di Galilea, di Soemo re di Safene, d'Antioco re di Comagene
s'è parlato nel Lib. II. di queste Storie, cap. 8r.
(b) I Greci prettendeano discendere da Saturno e Giove 1 come poi i Romani da Enea 1
e da Venere.

STORIE.

ti , otto bande di cavalli , Agrippa ~
e Soemo Re , gli ajuti d' Antioco , e
forte mano d' Arabi, a' Giudei nimici ·
come de' vicini è usanza • Molti di Ro~
ma,, e d'Italia trassero al Principe,
ancor non provisto , per guadagnarlosi • Con questa oste entrato nel paese
nimico , in bella ordin'a'.nza , il tutto
riconosciuto , presto a combattere presso a Gerosolima s'accampò ..

H. Ma dovendo noi narrar l'ultimo Origin~ de'
fine di sl famosa città ,, con vien. dirne Gindei •
il principio. Scrivono , che i Giudei
fuggiti di Candia si posero nell' ultima
parte della Libia , quando Saturno fu
da Giove cacciato. del regno • Argumentanlo dal nome : perchè chiamandosi gli abitatori d'Ida ,. famoso· monte in Candia,. Idei,, vogliono che poi
con aggiunta barbara si dicessero Giudei. Altri , che, regnante Iside, soperchiando in Egitto la moltitudine sotto
Gerosolimo , e Giuda Capitani , sgorgò nelle terre vicine . Molti fanno i
Giudei, Etiopi, forzati da odio,. e paura del Re Cefeo , a mutar paese . Altri, Assit·ii ,. per carestia di terreno·impadronitisi di parte d' Egitto: indi abitato città , e paesi d' Ebrei ,. e confinanti a Sorìa • Altri danno loro origine molto chiara: che i Solimi , gente
celebrata da Omero, edificarono Gerosolima, e poserle il nome loro.
III. Conve~gono i più, che essendo. Religion~ ,
nato· per l' Egmo una lebbra che gua- e leggi .
stava le corpora; l'Oracolo d' Ammone comandò al Re Boccori , chiedente rimedio, che nettasse il Regno , e
cacciasse in altre terre questa genia,
odiosa alli Iddii • Così furon tutti trovati,. messi insieme, e lasciati ne' di·
serti ; 'e non facendo che· piangere>
Moisè solo disse loro , non as.rettasson
più ajuto da Iddii, nè da uommi; poichè

Dr

(e)
questi Autori che qui Tacito accenna molti si son perduti • Ne restano alcuni , e sono Cheremone e Lisimaco presso Giuseppe Ebreo , Giustino da Trogo Pompeo ,
Diodoro Siculo nell' Egloghe.

.
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élarent, ab utrisque deserti, sed si/Ji- chè da tutti erano abbandonati; ctedesmet ut Duci ccelesti crederent , primò son a lui, dato loro dal Cielo, col cui
cujus auxitio credentes, prresentes mise- ajuto aveano scampate le prime miserias peputissent • .Assensere , atqt~e o- rie. Con tal fede, senza saper dove ,
mnium ignari fortuitum iter incipiunt. cominciano a camminare. Pativano soS ed nibit teque quam inopia aqure fati- pra tutto d'acqua , e già moribondi
gabat. J amque hautf. procut exitio , to- stramazzavano in terra per tutto. EctiS campis procubuerant : · cum grex asi- cori un gregge d' asini salvatichi satolli
..norum agrestium , e pastt~ in rupem ne.. entrare in una caverna d' ombroso bomore opacam concessit. Secutus Moses, sco. Moisè vedendovi erboso il terreconjeElura herbidi soti, largas aquarum no, li seguitò , e trovò grosse polle d'
'Venas aperit. Id levarrzen: & conti- acqua , . che li ricriò : e camminarono
nuum sex dierum iter emen,ri, septimo sei giorni continui : il settimo, cacciaputsis cult-oribus, obtinuere terra,r in ti glt abitatori, s'impadronirono di quelquibus urbs & temptum dicata sunt.
1e terre, e fecervi città e 'l tempio.
IV. Moses, quo sibi in posterum genIy. Moisè per comandar quella gerrtem firmaret, novos ritus, contrarios- te rn foturo , trovò nuovi ordini a
que ceteris mortalibu;r, indidit. Profa- t1;ltti altri C0!1trari . Qpivi è profano
na ittic omnia, qure apud nos sacra • crocchè a no1 sagro: lecito, lo aborri-Rursum c-0ncessa apud itlos , qute no- to. Consagrò in hiogo ricondito una
bis incesta • Effigiem animatis , quo testa dell' animale che mostrò il cammonstrante errorem sitimque deputerant, mino , e spinse la sete ; e un montone
penetrali s~cravere .; creso ariete, velut sagrificò quasi in ruspregio di Giove
in contumeliam Hammonis. Bos fJ,uoque Ammone. Sagrific;mo anche il bue ,
immoJatur , quem JEgyptii .AjJtn co- che è_ lo lddio Api delli Egizii . Non
lunt. .ftte abstinent, memoria cJadis, mangiano porco, per memoria di quelquod ipsos scabies quondam turpave- la scabbia che gl' infettò, onde questo
rat, cui id animai olmoxium. Longam animale e difettoso . Confessano col
otim famem, crebris adhuc jejuniis fa- molto ancor digiunare la lunga fame
tentur. Et raptarum frngum argumen- patita, e le rubate biade, col pane lot um , pani s J udaicus nuUo fermento ,
ro azimo, Stannosi ogni settimo di ,
retinet . S eptimo die, oti11.m ptacuisse perchè in quello finirono lor fatiche =
fertmt: qu1a is finem taborum tulerit: e allettati dall'infingardaggine, le dedidein blandiente inertia, septimum quo- cano ogni settimo anno. Altri dicono,
que annum ignaviie datum • .Alii hono- a riverenza di Saturno, o per ess.ere
rem eum S.aturno haberi: seu princi- uscita loro religione, e gente da quelli
pia religionis tradentibus Idieis, quos Idei cacciati con Saturno: o perchè Sacum S aJurno pulsos , & conditores gen~ turno , de' sette pianeti che reggono ì
tis accepimus: seu quod e septem si- mortali, si dica lo più alto, e possenderibus, qu;s morta/es reguntur, altis- te: e i più de i celesti ordini girino ,
simo orbe & prrecipua potentia stella ed operino per settenari •
Saturni feratur .; ac pleraque ctelestium ,
vim mam & cursum septimos per nup
meros conficiant.
V. Hi riws quoquo modo induéti,
V. Questi bene , o male , indotti Ol"·
11ntiquitate defenauntur: cetera insti- clini concedansi all' antichitade: gli altuta sinistra, fa?da , pravitate vatue- tri sinistri, e laidi ha confermati la
re. Nam pessimus quisque , spretis re- malizia. Perche tutti i ribaldi , rineJigionibus patriis, tributa & stipes gata la fede di lor patrie , portavan
itluc congerebant . Unde auElre Judrro- là tributi, e doni, onde i Giudei crebrv.m res: & quia apud ipsos fides ob- bero ; oltre aU' essere in lor fede ostistin1Zta, misericordia in promptu, sed nati , e misericordiosi tra loro; ma cteadversus omnes atios hostile odium • gli altri nimici mortdi ; co' quali nè
SeP.arati eputis 1 discreti cubi/ibus, pre- mangiare usano , ne dormire . Sor.i geajeélissima ad libidinem gens, aliena- te libidinosissima : guardonsi dalI' usar
rum
con
3~4
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rum ooncubittt abstinent: inter se nibil èon donne straniere : tra loro nulla si
ii/i.:itum. Circumcidere genitalia insti• vieta , Pet contrassegmtrsi dagli àltri si
,t uere, ut diversi tate nos~antur. Trans- circoncidono essi , e chi Giudeo si fa.
gressi in morem eorum , idem usurpant, E la ptima cosa che impara, è sprez..
Nec quidquam priuJ imbuunt1'fr, quam :zare gl' Iddii ; la patria rinegate ; pa·
contemnere Deos, exuere patrtam; pa- dri, figliuoli, e fratelli per mente avefentes , liberos, fratres, vilia habere • re. S'ingegnano di moltiplìcate; petò
.:Aì~gendre tamen multitudini consulittt:r. abborriscono l' esporre , o uccidere alNam & necare quemqi:am ex agna~tf_, cuna creatura: e le anime de' morti ÌQ
nefas: animasque pra?/10 at~t suppl1c~1s guerra, o per -giustizia, tengono imperempto~um , teternas p~tan7 . H.mc mortali. Quin_di bral:!lano il generare,
generandt amor, & mortendt contem- e non curano il morire. I cotpi non
ptus. Corpora conde re, quam cremare, ardono; ma ripongono, come gli Egizii : cosi credono , e stimano degl'
e more JE15yptio : e~demque C!fra, &
de infernts persuas10 , ctelesttum con- Iddii di ninferno : il contrario de' celetra • iEgyptii pleraqtte animalia ~ffì: sti. Gli Egizii adorano molte bestie~
giesque compositas venerantur: J.udff!t e figure formate : i Giudei un solo Idmente sola, unumque (a) Numen mte!- dio contemplano, con la mente sola, e
Jigunt. Profanos qui Deum i1:11agines., tengono profani quei che di materie
mortalibus materiis, in spectes homr- mortali, a fogge di uomini , fanno le
num effingant. Sum1Y~um illud .& a;- immagini degl' Iddii; il loro stimando
ternum, neque mutabile, neque mtert- sommo , eterno , non mutabile , non
tuvum . Igitur nulle: simula.:ra urbibu.s mortale . Però in loro città, non che
suis, nedum templts sunt • Non Regi- rre' tempii , non vedresti u11a statua •
bus hrec adulatio, non Cresaribus ho- Con queste· non adulano Re , ne adonor. Sed quia Sacerdotes eorum tibia rano Cesari • Ma perche i loro Sat:er-·
tympanisque concinebant, hedera vin- doti sonavan flauti, e tamburi, cinti
ciebantur, vitisque aurea templo r1tper- d' ellera, e nel tempio si trovò una
ta .,· Liberum patrem coli , domitorem vite d'oro; pensarono alcuni , essi à·
Orientis quidam arbitrati stmt .,· nequa- dorare il Padre Bacco, the domò 1' Oquam congruenti bus institutis: quippe riente ; ma non tornano le cirimonie
Liber festos lretosque rittJS posuit: Ju- di Bacco gaje, e liete , con le giudee
strane, e schife •
dreorum mos absurdus sordidusque.
VI. Confinano da Oriente con 1' A· Ilaese e con·
Descripti.o
VI. Terra fi:nesqu~, qua. ad Orienrabia : da Mezzodì ·con
: da fini
•. balsa·
teme fini- tem vergunt, Arabia termmantur: a
· l' Eoitto
1:1
•
mo,L1bano,
umque. bai
'd,
b.
b Occa- P onente con la F el11C1a,
e '1 mare : da Giordano
s•m i y,Liba- Men te, lEgyptus o 'Jacet: a
Settentrione con la Sorìa per lungo la~o bit~r.i,Jorttonis, su Phcenices & mare: Septemtrionem
Jncus bHtt·
'
,
· · vi· son sarn· , e da campi
m1noso
tratto . Gl 1. uom1111
cti'fo.
men egeren· a latere Syrtte longe prospeélant. Corfatica: rare pioggie , grasso terreno , co , frutra
tis, camp'?· pora hominum salubria, & ferentia larum torri. •
·, che
vanne
. de come le nostre .. hanno d"1 .pm
1
in cenere
dorum, fru- borum : rart tmbrr:s, uber so~um • Eb1a
Palmeti alti , ~ vaghi . E 'l Balsamo fiume B~I~ '.
lhrnm in ci- xuberant fruoes nostrum ad morem:
neren1 v-ane·
ò
&
1
s ccntium , prreterq11.e eas, BaMamum
Palmre : piccolo arbore , del quale venuto i11
succhio, se intacchi un ramo con fer.Beli amnis · palmetis proceritas, & decor • Balsamum, modica arbor: t~t quisque ramus ro, le vene ghiacciano : con isverza d'
intumuit , si vim ferri adhibeas, pa- un sasso, o coccio ; versano liguore
'Vent venre: fragmine lapidis -, aut te- medicinale. Il monte Libano è il più
sta apel'iuntur , humor in usu meden- alto; e sì ombroso, che a marav!glia
ttum
rn
>·

(-) Da par suo Tacito qui si spiega circa il solo Dio venerato da' Giudei. Piace anco
qui riferire quel cij~ ne scrive Dione XXXVII.
pag. 37. Nultum ex ceteris Diis colunt, unum au·

rem quemdam summo studio venerantur : nec

ul-

lcm1 unquam HieroJolymis ipsi simulacrum ha•
C. Tac. Tom. II.

huerunt; suwn scilicet itlum Deum, inrffa6ilem, & fo))Hie ad(pc[iabilis expertem existii'names,
religioso ejus cui tu ceteros mortai es superant, m j
& templum m3ximum, & pulcherrimttm, 11isi
quod apertum & si11e te6/o est, extr11 xertmt • .V e·
di anco Giovenale Sat. XIV. 96.
e e
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tium est. Prtecipuum montium Liba·
11um erigit, mirum diélu, tantos inter
ardores opacum fidumque nivibus . Idem amnem J ordanem alit, funditque.
Nec J ordanes pelago ttccipitHr: sed unum atque alterum lact~m integer proftuit: tertio retinetur. Lacus immenso
ambi tu , specie maris, sapore corruptior, gravitate odoris accotis pestifer ,neque vento impettitur , neque pisces
aut suetas aqurs votucres patitur. Incertt11 undte, superjaéla, ut .roJ;do feruntur: periti imperitique nandi, perinde attolluntur. Certo anni, b itumen
egerit; cujus leeendi tuum, ut ceteras
.artes, experientta docuit • .Ater mapte
natura liquor, & sparso aceto concretus, innatat. Hunc manu captum, qurbus ea cura, in summa navis trahunt.
Inde nutlo juvante h?fiuit , 6neratque ,
donec abscindas : nec abscindere tere
ferrove p_ossis: fugit cruorem vestemque _infe'Elam sanguine quo feminte pu
menses exsolvuntur. Sic veteres aué1ores. S ed gnari J.ocorum tradunt, undantes bitumin.e mo/es pelli, manuque
trahi ad Jitus •• mox ubi vapore tenie,
vi Sotis inaruerint, securibus cuneisque
f;'t trabes aut saxa discindi •
VH. Haud procul inde campi, quor
ferunt olim uberes, magnisque urbibus
habitatos, fulminum jaètu arsisse: &
maner-e vestigia, terra~3ue ips.am specie torridam, vim frugij.e ,·am perdidisse. Nam cunè1a spante edita, aut manu sata, sive herba tenus aut flore,
seu sotitam i.n speciem .adolevere, atra
& inania velut in cinerem vanescunt.
Ego sicut inclyt.as quondam urbes igne
ct11lesti flagrasse concesserim , ita batitu
lacus infi.ci terram , corrumpi superfustem sp~rttum, eoque fcetus segetum &
autumm putrescere reor , solo cteloque
juxta $.ravi. Et Belus amnis judaico
mfri tJ/abitur: circa cujus os conseflte
arente, admixto nitro, in vitrum exc.oquuntur: modicum id litus, sed egere.ntibus inexbaustum •
Hitros?IYVIII. Magna pars Judt11te vicis dism• ge11t1 ca- p
'
h b
&
'~ · H.
put.Jmmeu- ergttur :' a ent ' .oPP,tua.
1eroso I':}'·
i
I
s:" opu Ie11- ma gen t t caPut . Il ftC
1mmensre .opufent1re
tem•
L.
&
·
'
·
'
prtmts . mtfnt.mentts
Plum. Ju- ttte temp:um '·
I
J
d
b
creorum for- ur s,
em reg1a: tempfum mt1m1s c au~~;ifss,u~~- .smn • ..Ad farei', tantum] udt110 ad1't!'s:
, 11-

T O L I BR O
in tanti ardori mantiene la neve • E
quindi ne scaturisce il fìuine Giorda·
no . Questo non mette, come gli altri, rn mare , ma fende due laghi , e
rimansi nel terzo, di giro ampi1ssimo;
del , colore del mare ; peggior sapore :
col puzzo ammorba i vicini .= non
mosso da vento: non mena pesci, 11011
v' alia uccello, nè si sa la cagione •
Ciocchè vi si getta, come in su 'l suoIo regge, e chi non vi sa notare, come chi . sa. A certa stagione dell'anno
sputa il bitume, liquor nero , che si
raccoglie con arte, in!egnata , come l1
altre , da sperienza • Spruzzandovi aceto sopra , si rappiglia, e per lo lago
nuota . Con mano ne tirano in su la
nave un capo, che vi corre poi da se,
e non ferma, se nol tagliano, quando
è carica: nè ferro , nè rame il taglia :
fugge il sangue , e panno mestruato •
Così scrivono gli antichi. Ma i pratichi del paese dicono , che il notante
grassume con mano tirano in terra ,
dal cui vapore , e forza élel Sole seccaro, lo spezzano con accette , o conii, come legni , o sassi.

VII. Non lungi è pianura , dicono
già fertile, e da grosse città popolata,
poi per saette arsa: vedersene i vestigi : e la terra apparente riarsa aver
perduto l'umore fruttificante; perciocchè se nulla vi nasce , o si semina ,
viene erba, o sino al fiore; o vizzo , e
come cenere, quel che pure si conducesse .. Come io credo che fuoco da
cielo ardesse queste città ; cosl stimo
che il puzzo del lago infetti la terra,
e l' aria d' intorno, e· le biade , e pomi
d' ammorbata terra , e aria ingenerati
marciscano • Nel mare della Giudea
scende il fiume Belo: nella cui foce si
cava rena, che mescolata con salnitro
si fonde in vetro: il greto è piccolo ,
la cava infinita.
VIII. Gran parte della Giudea con- Ccrcsolima
. te rn
. borgora : hanno quale he ter- e·•Pn.a
. I e.:
sis.
.
Jn
r<i. e apo de.11 a _gente e:.\ Gerosolima
, tempio
imm~nso
h
d
G
con tre cere i i mura : dopo il pri- ricu:. iu•
·, Jnt1mo
· ·
dt1 in fiore
mo è. i·1 p.a·1agro:
ne1 <1?1U
è un sotto
~li
temp10 di nccb,ezza mfinita , a cui A_ssirii, ~e,
d1 , Persi ,
s ac·
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s'accostano soli i Giudei.: alle porte Macedoni"
,i;s Pmis ·limine, prieter Sacerdotes, arcebantur.
v'entrano. solofì i Sacel·doti
Mene sotto _il
Mi~_ed?ni-' Dum Assyrios penes Medosque , &
i . A . (a).
..
. lor
proprio
bus 1ps1sque
•
.r.
'
d
a' '
tre
l'
Oriente
u
(egli
ss1r11
,
Persi
,
scettro.
Jul:eis im- Persas Or1ens 1 urt, espe~usstma p.1rs
e Medi, i Giudei furono i più vili fra
pericanti- servientium: postquam Macedones prrebus.
potuere, Rex .Antiochus demere super- tutti i suddetti : poscia che lo vinsero
stitionem , & mores Grrecorum dare ad- i Macedoni, il Re Antioco fece forz;l
nixus-; quo minus teterrimam gentem di levar via la superstizione, mettervi
in melitu mutaret , Parthorum bidlo i costumi greci , e forbire la sozza
prohibitf,4s e.st: nam ea tempestate, .Ar- gente : ma non potette per la guerra
saces desciverat. Tum ]ud1ei , Macedo- de' Parti , essendosi gli Arsaci in quel
nibus invalidis, Parthis nondum adul- tempo ribellati. I Giudei, allora che i
tis ( & Romani procul aberant) si bi Macedoni eran deboli , i Parti non anipsi R eges imposuere : qui mobilitate cor grandi, e i Romani discosto , da
vulgi expulsi, resumpta per arma do- se stessi s' ip1posero i Re; i quali dal
minatione, fugas civium, urbium ever- volgo voltabile cacciati , ripresero il
siones, fratrum , conjugum , parentmn dominio con l'armi, e attendendo a
neces, aliaque solita Regibus ausi, su- cacciar cittadini, rovinar città, uccider
perstitionem fovebant: quia honor Sa- fratelli , mogli , padri , e fare l' altre
cerdotii, firmamentum potentire assume- cose che sogliono i Re; nutri vano la
superstizione : puntellando lor potenza
batur.
con la reverenza del Sacerdozio •
IX. Gneo Pompeo fu il pl·imo Ro- Varia lor.
li:orurr.quoIX. Romanorum primus Cn_. Pompe. d '
·
d'I sorte
sotto
n~ano. che g1t · omo : e pel· rag10n
ai Romani.
que
vHia .;'us Jt~dieos domuit : templumque ;'ure
sors sub Ro·
,
,
,
manis.
vtélortie mgressus est. Inde vulgatum, v:mona e~trò n.el temrio. E divolgosnulla intus Dezlm effigie vacuam sedem, s1 che ne luoghi secreti non era nè di& inani a arcana • Muri Hierosol ymo- vina ,immagine , nè altra cosa . Smanrum diruti, delubrum mansit. Mox bel- Jellò la città, salvò il tempio. Essenlo civili inter nos., postquam in ditio- do poscia. l' Oriente per la guerra civinem M. .Antonii Provinciie ces serant .; le tra 1101 toccato a Marcantonio · PaRex Parthorttm Pacorus ]ud,ea poti- coro Re de' Parti s' impadronl 'della
Giudea. P. Ventidio 1' uccise : e rintus, intnfeétusque a P. Ventidio, &
Parthi trans Euphratem redaéli. J u- cacciò i Parti oltre 1' Eufrate. C. Sodreos C. Sosius subegit , Regnum ab sia soggiogò i Giudei . Erode ne fu
.Antonio Herodi datum 3 viélor .A'ugu- fatto Re da Antonio , e da Augusto
stus auxit-. Post mortem Herodis , ni- vincitore confermato . Morto Erode
hi
t e.'Cspeélato Cie.r.are , Simon quidam un Simone senza aspettar ordine di Ce:
(J
t·egium nomen invaserat. Is a Q.!.'inéti- sare si chiamò Re . Quintilio Varo
ch_e r~ggeva la S?da, il punl : e li fi~
tio Varo obtinente S yriam punitus: &
gentem coercitam, Liberi Herodis tri- glmol1 d'Erode rn terzo governarono
partito rexere . Sub Tiberio quies, Dein, quella gente già doma·. Sotto Tiberio
jrusi a C. Cresare (b) effipiem ejus in quietarono. Comandati poi da C. Cetemplo locare , arma poti'/ls sumpsere: sare di metter nel tempio la sua imquem motum Ciesaris mors diremit • magine, p~ese~o anco . l'armi : e per
Claudius defuntlis Regibus , aut ad la morte d1 lui le posarono . Claudio,
esmoDELLE

.
•

(a) Quanto qui dice Tacito de' Giudei
circa i loro riti, costumi, ec. non è da adottarsi tutto-. C0nverrebbe a-ver letta a lungo la
stori:i di q ue!>ta nazione , e tra l' al tre la sacra di Moisè, per ben discernere il vero dal
falso, e formarsi Ul\j giusta idea di tutto.
(b) Caligola volea metter nel Tempio di
Gerosolima il suo simolacro con quest' iscriiione NOVI IOVIS INLVSTRIS CAII.
o

leggi tutto questo fatto coll' ambasceria de•
Giudei a Caiigola, e come questi Ii accolse,
eh' r un fatto veramente comico, nel supplemento al Lib. VIII. degli Annali cap. 57·
Tomo I. di quefi' Opera . Ivi pure nel!' arringa de&li Ambasciadori vedrai gli onori prestati ctagl' Imperadori Romani, e da que' di
lor famiglia al tempio di Gerosolima.
I
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I L QU I N
modicum redafìis, Judteam Provincimn
Equitibus romanis aut J.ibertis permisit: e quibus ./.fntonius FeJ.ix , per omnem stevitiam ac J.ibidinem , jus regium servili ing_enio. ~xercuit, prusiUt;z
Cleopatrtf & .Antorm nepte m matrtmomum accepta .; ut ejusdem .A'ntonii ,
Felix progener, Clat~dius nepos esset,

X. Duravit t,imen patientia]udteis,
usque ad Gessium Florum Procuratorem. Sub eo beJ.lum ortum (a) : &
comhrimere cPpiantem Cestium Galr
.
•
I·
lum Syrtte Legatum , varta pra? ta ac
stehius adversa excepere. fl!.ti ubi far
d'
'd'
.
N
.
to, aut tte 10 occ1 1t; mtssu eronis ,
Vespa~ianus. Vespasianus fortuna famaque & egrecwnaa, prre· . .
. .
.
. . d
ter Hieroso· g11s mmrstrrs, rnt1 a uas testates, cunJyma, t~11et< f/a campornm, omnesque, prteter Hierosolyma, u1bes, viElore exercitu tenebat.
Proximus annus civili be!Jo intentus ,
quantum ad] udteos per otium transiit,
pace f er Italiam parta, & externte curte redi~re. .Augebat i ras, quod sQli J u-.
dtei non cessissent. SimuJ. manere apv.d
exercitus Titum, ad omnes Principatus
novi eventv.s casusve utiJ.itu videbatur.
Titus- JuXI. Igitur castris , uti diximus ,
dzc:s • sub ante mamia HierosoJ.oflmorum positis ,
urbrs muro1t ,
a
.
J
•
d .
~endentes l tnstr~c,ias J.eg1ones ostentavtt . • J u tet
intr~ moerna sub 1psos muros strv.xere actem , repellrt; urd. l
.
. &
.
bemque op- bus seccm ts
ong1us ausurt ,
si
pugn•t· Hie- pe/Jer1;ntur
parato perfugio • lvlisrosol yrno.
'
d. .
b
rum mi1ni- sus tn eos eques cum expe rtu co ortiones •
tibus ambigue certavit • Max cessere hostes, & sequentibus diebus crebra
pro partis prreJ.ia serebant; donec assiduh damnis, intra mcenia pelterentur.
Romani ad oppugnandum versi: neque
enim dignum videbatur, famem hostium
opperiri : poscebantque pericula, pars
v1rtttte ., multi ferocia , & cupidine
priemiorum. Ipsi Tito Roma, & opes,
voluptatesque ante oculos, ac , ni statim
HierosoJ.yma conciderent , morari videbantur. Sed urbem arduam situ, opera
molesque firmaverant, quts ve/ pJ.ana
satis munirentur . Nam duos coJJes immensum editos cJaudeb4nt mMi per ar·
tem
Judnicum
be1 1u.m sub
Gessio Floro, procur:i.
tore,.ortum.
CeSllus GalJus, Syrire
Legat~is, sre.
pe v1aus.
Mox viaor

T O

L I B R O

essendo i Re morti, o condotti al basso, diede la Provincia di Giudea a governo di Cavalieri romani , o liberti:
tra' guali Antonio Felice con ogni crudeità , e libidine esercitò la podestà
reale; ma con animo servile: avendo
presa per moglie Drusilla , nipote di
Cleopatra, e d'An.tonio; di cui Feli~e
veniva ad esser bisgenero, e Claudio
nipote.
X Ebbero i Giudei pazienza sino a Guerra giu: . FJ oro p rocuratore . Sotto. l u1· sotto
daica nata
G ess10
il Pronacgue guerra : e per sopirla Cestio c~ratnr Ges· S011a
.' rrece var
, . 1e
· batt a- s10
Floro •
Ga11 o Legato m
Cestio Galglie, e molte infelici . Venuta l'ora lo di Soria
Sua o per fastidio n1ortosi Vespasia- Leg~tospes,
.
'
so vinto. In
no da Nerone mandatovi, con la for- un punto
.
. .
• . tutto OCCll•
tuna, repu~az10ne, e gran mmis tn rn pa Vespasiadue state vinse' e prese la campagna' no fuor.che
e tutte le città , eccetto GerusaJem- Gerosolima.
me . Il terzo anno imeso alla guerra
civile, lasciò stare i Giudei . Pacificata Italia, riprese i pensieri delle cose di fuori ; non si potendo dar pace
che i Giudei soli non gli avesser ceduto: e anche gli parve utile per ogni
caso, essendo Principe nuovo , tener
Tito al!' esercito.
xr. Accampatisi adungue
sotto Ge- Caccia Ti10
.
le mura
rusa lemme , come dicemmo,
presento itr.Giudei
ula battaglia: i Giudei si misero in or- scitine, e I.\
dinanza sotto le mura , per seguitar Citt~ am_le.
.
.
..
Affi
. Fort16'az10.vittoria, o avere ritirata .
rontat1 ni di queda' cavalli , e fanti leggieri, dopo bat- sta.
taglia dubbia cederono • E fatte molte
scaramucce ne' seguenti giorni sempre
al disotto dinanzi alle porte , vi fu.
ron ripinti . I Romani deliberaron 1'
assalto, sdegnando averli per fame : e
chiedevano i pericoli , chi per virtù ,
chi per feracità , o agonia di premii •
A Tito stavano in su gli occhi Ro ..
ma , la grandezza , i piaceri , tanto
rattenutigli , quanto si penava a pigliar la citta : forte per lo sito , es·
sendo in monte; e per le fortificazioni fattevi , bastevoli quando fosse in
piano. Avendovi due alti colli ripidis·
simi cinti di mura , con risalti da fe.
rir di dentro per fianco gli scalatori i
e ne'
1

C'

(a) Chi vuol avere piena contezza di que~ta guerra 11on si dispensi dal leggere Giosef:.

fo Ebreo , autore contemporaneo, e di credi..
to, salvi i c:ritici canoni.
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te;n obliaui , aut i'ntrorsru sirmati: ut e ne' due ripidissimi colli erano torri:
/,itera oppz~gnantiun:i , dd iéfos patesce- le piantate in costa, di sessanta piedi;
rent. Extrema rup1s, abrupta: & t1~~· in fondo, di cento venti : in vista mires, ubi mons ju·v isset, in sexaginta rabile; che da lontano pareano eguali.
pedes, inter devexa, in centenos vice- Altre mura entro cingono il Palagio
nosque atto/Jebantur: mira specie , ac con la mirabile torre Antonia , cosi
procul intuentibus pMes • .Alia intus detta da Erode in onore di MarcantomCEnia, RegitB ciycumjefla , conspicuo- 1110.
que fastigio turris, .Aiitonia in honorem M. .Antonii ab Herode appellata •
XII. Evvi il tempio a modo di .Due! de'
Judreorum
X
.. II. TemtJ/um in modum arcis, prorocca,
con mura proprie di più for- Giudei·
duces •
~J
b
&
t
P.rttqu~ muri , .a ore
, opere an e aÙ?s: rpstC port1cu.s, quz.s templum am· tezza , e disegno , circondato di logb1ebatm· , eg1eg1um propttgnaculum • gia , sua nobile difesa . Fontana viva :
Fans perennis aqute, cavati sub terra monti forati , vi vai , ci terne ; tutte
montes: piscinte cistern&que servandis cose da reggere ad ogni lungo asseirnbribus: prteviderant conditores e~: di- dio ; avendo li edificatori , antivedu..ewz;ersitate morum , crebra belta : rnde to guerre assai per li loro stravagancunéla, qt!amvis adversiis longt4m obsi- ti costumi : e Pompeo spugnatore,
dium: & a Pompejo expugnatis, metus mostrato quanto dovean temere , e
atqm: usus pleraque monuravere, .At· provvedere . E Claudio avaro vende
que per avarit~am Clau.dim~ornm tem- loro la licenza del fortificarsi ; onde
porum , empto ;ure m1m1endt , stru:i.:ere fecero in pace ripari da guerra : e
muros in pace, tamquam ad betlum : cresciuti in gran genfa dalle rovine
magna colluvie, e:.,. ceterarum urbium dell' altre città , e là rifuggiti>i tutti
clade aufli. Nam pervicacissimus qrtis- i più protervi ; perciò erano turboque illuc perfugerat, eoque seditiosius lenti • Tre Capitani erano di tre eseragebant. Tres Duce.r, totidem exerci- citi . Simone guardava le mura amtus • Extrema & latissima mamitmz, pissime : Giovanni , detto Bargiora,
Simon: mediam Urbem, J oannes, quem il corpo della città : Eleazaro· il tempio , Questi era forte di luogo : quei
(.?" Bargioram vocabant, Templum, Edi numero , e d' armi : ma tra essi seleaz.arus firmaverat . Multitudine &
armis] oannes, ac S imon: Eleazarus , guivano zuffe, inganni , incendii , e
loco pollebat • . Sed prrelia, dolus, in- arse gran quantità di grano. Giovancendia inter ipsos, & magna vis fru- ni mandò gente , sotto spezie di far
menti ambusta. Mox Joannes, missis sagrifizio , a uccidere Eleazaro , e I.i.
(I
per speciem sacrificandi , qui Eleaza· suoi: prese il tempio • Cosi la città
rum ,manumqu.e ej1,4s obtruncarent, tem- fu divisa in due fazioni : ma appresplo potitur . Ita in duas fafl)ones civi- sandosi Romani il timor di fuori gli
tas discessit , donec propinquantibus unl.
Romanis betlum externum concordiam
<Il
pareret.
Prodigia,
XIII. Evenerant prodigia,
ne·
XIII. Apparsero prodigii, (che quel- Prodigi i 3 n.
qure ante
••
•
•
obsidium
que host11s, neque votts p1are as habet la gente superstiziosa' non religiosa, z! l' ass~
con orazioni , o sagri ficii non purga) dio·
evenere. gt;ns, superstitioni obnoxia , religionibus. adwrsa, Viste per ctelum concurre· nel cielo eserciti combattenti": arn1i
re acies, rutilantia arma , & subito luccicanti : tutto il tempio di baleni
nubium igne collucere templum . Ex- allumò : le sue porte- subito spalancò:
passte repente dclubri fores, & audi~ udissi voce sopra umana dire, Fuggirsi
ta major humana vox, Excedere Deos ,' gl' Iddii ; e grande strepito di fuggensimul ingens motus excedentium . Q_ute ti, I quali segni pit'.1 non faceano paupauci in metum trahebant· ,• · pJt,ribu.l' ra·, persuasi da riscontro di antiche
persuasio inerat, arlitiquir sacerdotum scritture che in quel tempo risorge~
Jitteris contineri, eo ipso tempore fore, rebbe l' Oriente . E di Giudea verreb·
ut valesceret Oriens , profeéUque ] U• hero i padroni del Mondo , che accen·

fiu,e

dtea
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IL QUINTO LIBRO
d&a rerum._p_ctirentur: qtt.tC ambages (a) _navano Vespasiano , e Tito • Ma il
Vespasianum ac Titum prtedixerant • popolazzo , secondo uman desio , a se
s.e~ vulgus' more human,~ cup idini!' appropriava così alto destino : nè al
stbt tantam fatorum magmtudmem m· vero li voltavano le avversità. Secenterpretati, ne adversis quidem ad ve- tomila troviamo il numero d'ogni età,
t'a mutabantur . Multitudinem obsesso- ·e sesso delli assediati : armati i potenrum omnis tet"tis , virile ac muliebre ti , e mòlti più , per pari ostinazione,
sexus, sexcenta mi Ili a fuisse accepimus. di donne , e uomini . E dovendo mutar luogo, più temevan del vi vere che
.Arma cunElis, qui ferre possent; &
pl~res ,quar"! ,Pro nu,r1J.ero audebant, Ob~ del morire. Contro a sl fatta città, e
stmat10 vtrJS femmtsqtJe par : ac st gente, non valendo impeto , e assaltra11sferre sedes cogerentur , major vi- ti ~ risolvette Tito Cesare osteggiare
tte metus quam mortis. Hf!nc adversus con cavalieri , e vinee . Alle legioni
tfrbem gentemq.ue Ctest?r Tttus _, quando divise le cariche ; e fermò il combat1mpetùs & subita belli locus abnueret, tere, sì fosser presti quantunque ordiaggeribus vineis1t!e certare statuit. Di- gni mai trovaro antichi , e moderni
" viduntur lepiombus munia, & quies da prender città •
prrEliorum f~it: donec ctméla expugnandis urbibus reperta apt~d veteres, aut
novis ingeniis, st}'t/erentur.
I~!erim Ci·
XIV. Jft Civilis, post malam in TreXIV. Ma Civile dopo la rotta ne' Civile rinvilis, repa.
·
G
'
· · ri1ato
·r.
· G
· esercito
· SI· sercito
nov~to l'eT revirt
m
ermama
per
ratoperGer- verts.pugnam, reparato per ermant~m
man!•m e, exercttt$, apcid Vetera cnstrn consed1t:
fermò a Campovecchio , luogo sicuro , I~ Ge_rmnxercitu bell
,
•
·
n1a, riapre
Jum r~no- tutus oco; O tit m11mor1a prosperarum
e da crescer _an11:i10
a, B. ar bari.· per l e pas- la
guerra •
v~r,
illic rerum , augescerent Barbarornm sate prosperitadi. Cenale gli tenne dieanimi. Secutus est eodem Cerialis, du- tro , rafforzato dalle legioni Seconda ,
plicatis copiis, adventu Secimdte & xvi. Sedicesima, e Quattordicesima. I fan& xiii. legionum . Cohortesque & alte ti , e cavalli chiamati , dopo la vittojampridem accitte , post viétoriam pro- ria sollecitarono. Nè l' uno , nè l' al~
p_eraverant • Neuter Ducum cunElator . tra Capitano era tardo ; ma gl' impe:Sed arcebat latitudo camporum, suof!.te diva la gran pianura acquidosa, e Ciingenio humentium . .Addideràt Civ1lis vile con certa pescaja fatta attraverso
obliquam in Rhenum molem, cuju.; ab- al Reno vi volgeva l'acqua, e quelli
jeElu revolutus amnis, adjacentibus su- allaga:ra • Cosl era il l~ogo di guado
perfunderetur. Ea loci forma, incertis non sicuro , e svantaggioso per noi ·
vadis rnbdo/a, & nobis adversa; quip- perchè i Romani son gravi d' arme, ~ ,
pe miles Romanus armis gravis, &
nuotano con paura: i Germani armati
nandi pavidus . Germanos fiuminibus ~ggieri , allevati in su !' acqua 1 alti
suetos, levitas armorum, & proceritas d1 co.rpo •
,
·
corporum atto/lit. ·
Var1:i. prceXV.
Igitur • lacessentibus Batavis,
XV. i:unti adu119ue da' Batavi , i Vuie pugn&.
11a, prrmum .r;
• ,
Ci~ili,dein- 1eroc1ss1mo cuique nostrorum
creptum p!U feroci de' llOStrt attaccaron batta- or a Civ~Ie •
.
·
·
or a Cenale
de Ccriali certamen : deinae orta trepidatìo > cum
gl ta, e 1mpaur1ro; affogando nell' alte fortunate.
:prospera • prteal tis
· pal ud t'b us arma equique
·
hau- paludi armi , e cavalli • I Germani
rirentur. Germ,mi, notis vadis persul- pratichi ne' fondi , a quelli assalivano
tabant , ·omissa ple.rumque frente, la- non la fronte 1 ma ì fianchi , e le
tera
spal•

(a) Tacito accenna le predizioni de' Profeti Ebrei , e le applica a Vespasiano e Tito, con che ragione sei sa egli solo. Più vituperevole è che la stessa interpretazione dia
a quelle Gioselfo Ebreo, Bel!. ]1,1d. VI. 5.
num. 4. Che non fa l'adulazione, e lo studio
~·acquistar la grazia de' potent~ ! Abbiamo scrit-

1

to nel Supplemento degli Annali al Lib. XVf.

cap'. 58. che lo stesso Gioselfo avea predetto

l' hnpero a Vespasiano e Tjto. Ei certo si
regolò da' talenti ,

1- dal

valore di quei du.e

bravi Duci • Ad ogni modo ci non rischia.va
nulla a far il Profeta.
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tera ac terga circumvenientes : neque spalle , e combattevasi non come a
ut in pedestri acie, cominus certaba· piede alle mani , ma come m nave
tur , sed tamquam- navati pugna , va· qua, e la ondeggiando : e trovandosi
gi inter un·d as, aut si quid stabite oc- luogo fermo s'aggrappavano con tut·
currebat, totis i/tic corporibus nitentes, te le forze feriti con sani : chi novutnerati cum integris, periti nandi tar sapea con chi non sapea , per af..
cum ignaris, in mutuam perniciem im- fogarsi. Ma e' si fece più romore che
plicabantur • Minor tamen quam pro male , perchè i Germani non s' arditumuttu ctedes : quia non ausi egredi rono a uscir dell' acqua , e tornaronsi
paludem Germani, in castra rediere. alli alloggiamenti. La riuscita di que·
Ejus pradii eventus , utruinque Du· sta batt~glia innani11!i l' uno , e l' al-.
cem, diversis animi motibus, ad ma· tro Capitano a sollecitare l' ultima proturandum summte rei discrimen ere;1i:it. va, per cagion diverse. Civile per seCivilis instare Fortunte; Ceriatis, abo- guitar la Fortuna : Ceriaie per iscanlere ignominiam • Germani, prosperis cellar la _vergogna • L.' orgoglio nelle
feroces; Romanos, pudor excitaverat. bonacce tirò 1 Germam: l'onore i RoNox apud Harbaros cantu aut clamore, mani. La notte passarono i Barbari in
nostris per i ram & minas aéla.
canti, e grida: ·i nostri con ira, e minacce.
XVI. Postera luce Cerialis equite, &
XVI. La dimane Cerìale ordina in
auxitiariis cohortibus frontem explet: fronte li cav~lli., e fanti.~· ajuto ; apin secunda acie, legiones locatte • Dux presso le legioni . Seco rlt!ene il fiore.
si bi delef.los retinuerat, ad improvisa. a tut~i i. bisogni : Civile si presenta
Civilis haud porref.lo agmine , sed cu- non 111 distesa ordrnanza , ma in più
neis adstitit. Batavi C11.gerni9ue in dex· punte . I Batavi, e Cugerni a destra·
tro ,; ùeva ac propiora fiumints, Trans- gli Oltreren~ni .a sinistra lungo il fiu~
rhenani tenuere. Exhortatio Ducum, me . I ç~p1ta~1 esortarono 1 soldati ,
non more cimcionis apud universos, sed non tut~1 111 ar!ngo ; ma a qualunque
ut quosque suorum advehebantur. Ce- s' ayvemen~ , ricordavano , Ceriale , p
rialis )) veterem 1·omani nominis gto- antica gloria romana , le vecchie·, e
" riam, antiquas recentesque viélorias: nuove vittorie : ,, Spiantassono per
,, ut perfidum , ignavum , viélum ho- ,, sempre quel nimico perfido, poltro·
" stem , in teternum exscinderent : ul- ,, ne , vinto : gastigo doverglisi , non
" tione magis , quam pr~ti.o opus es• ,, battaglia . Pochi con molti dianzi
,, se. Pauciores nuper cum pluribus ,, aver combattuto , e sbaragliato il
<n> certasse, attamen fusos Germanos,
,, forte de' Germani. Quello avanzatic·
,, quod roboris fuerit. Superesse qui ,, cio portare fuga 1n cuore , ferite a
,, fugam animis, qui vulnera tergo, ,, tergo ". Spr0nava ciascunà legione
,., ferant" • Proprios inde stimulos le· coi suoi proprii vanti, dicendo a' Quatgionibus admovebat, domitores Britan- tordicesimanì, domatori della Britannite !2J:tartadecimanos appeltaiu • Prin· nia : a' Sestani , elettori di Galba Imcipem Gatbam, Sextte legùmis auélori- peradore : a' Secondani , futuri consatate faélum : ' illa primum acie, S ecun· grarori. in questa pr!ma battaglia di
aanos nova signa ' novamque aquilam nuove insegne, e aquila • Passato allo
aicaturos • Bine prteveè1us ad germa· eserciro germano , lo pregava a man /
niwm exercitum, manus tendebat , ut giunte , ricoverassono col sangue nimis-uam ripam , sua castra sanguine ho- co la riva loro , il loro Campo. Tutti
s·tium r-eciper.arent . .Alacrior omnium levarono lieto grido : parre struggendosi
clamor, quts vet e longa pace prrRlii cu- per la lunga pace, di battagliare ; parpido, vet fessìs bello pacis .amor, prte· te stracchi de.Jla guerra , disiando pace,
miaque & quies in posterum sperabantur. premio , e riposo.
XVII. Nec Civilis ("') si!entem struXVII. Nè Civile schierò 1 suor ta<1
xit
cen-(•) siJeru insuuxit.
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aciem , locum pugnd: testem virtti· cendo. ,, Quel luo~o ", diceva, ,, es·
tis ciens: ;, Stare Gernianos Batavos· ,, ser testimonio di lor virtù , calcare
;, què super vestigia !!)orite ; cineres ,, i Germani, e Batavi vestigie di lor
,, ossaqu.e legionum calcantes: quornm· » gloria: ceneti, e ossa di legioni: O·
,, que oculos Rvmanru intenderet; ca· ,, vunque volgasi il Romano, non ve·
,, ptivitatem , clademque & dira omi• ,, dere che sue catene, morti, e orro·
,, na obversari. Ne terrerentur vario ,, ri . Non si perder d' ànimo per la
,, Treverici prC1?lii eventu; :rua'm iUic ,, dubbia giotnata ne' Treviri : la vit·
,, viéforiam Germanis vbstitisse, ·dum ,, toria nocque ai Germani , che , la" omissis telis, prreda manus impe- ,, sciate I' armi , s' empieron le mani
,, diunt: sed cunéfa mox prospera, &
,, di pteda: ogni cosa poi esser succe" hosti contraria evenisse. Q}_Jte pro• ,, duca lor bene , e malé a' nemici •
,, v~d~ri astu Ducis oportuerit, J?r~- ,, A vere egli" quanto accorto Capita·
,, v1d1sse: campos madentes, & 1ps1s ,, no poteva, provveduto: condottili a
,, gnaros ; paludes hostibus noxias : ,, combattere in paludi, ove son pra'' Rhenum & Germanite Deos in adspe· ,, tichi; a' nimici contrarie : nel co" étu, quoru~ numine capesserent Ptf· ,, spetto , e col favore del Reno , e
,, gnam, con;ugum, parentum, patr11e ,, delli Iddii Germani. Ricordassersi di
,, memores. IJ/um diem aut gloriosissi· ,, lor patria, padri , e famiglie. Sareb" mum inter majores , aut ignominia- ,, be quel giorno o glorioso intra gli
,, sum apud posteros fore ". Ubi sono ,, antichi , o vitupetoso nelli avveniam1orum tripudiisque ( ita illis mos) ,, re ". ApprovfltO col percuotersi l'
àpprob,1ta stt_n t difla ; saxis, glandi bus· arme , e danzare ( così usano ) il suo
-que. C,a) & ceteris missili~u_s prC1?lium detto, incominciano la battaglia con
inc1p1tur; neque nostro mtfrte paludem sassi , e palle, e altri tiri ; per attrar·
ingrediente, & Germanis, ut elicerent, re nelle paludi i soldaù nostri·: e quei
lacessentibus.
.
lo schifavano,
XVIII. .Absumptis qute jaciuntur,
XVIII. Consumati i tiri, e rinfo·
& ardescentè pugna, procursum ab ho- cara la zuffa, i nimici più furiosi con
ste infestiùs: imm~nsis corporibus, &
loro alte persone, e lunghe aste fediprte!ongis hastis fiµitantem labantem- scono da discosto i barcollanti .soldati,
que militem eminus fodùbant; simul e sdrucciolanti; e una frotta di Brutteri
mole, quam eduélam in Rhenum retu· dalla detta pescaja del Reno venne a
limus, Brué1erorum cunèus transnata• nuoto, e scompigliò , e rompeva le
'Vit: turbata ibi res, & peltebatur so• genti d' ajuto : ma le legioni sosrennec.iarum cohortium acies, cum legionès ro la carica: la ferocità de' nimici ca«
pugnam qx~ipiunt , . suppressaque ho· lò; e s'agguagliò la battaglia. Un Ba·
stium ferocta, prCEltul']'J exrequatur. In- t,avo fuggitosi a Ceriale , li mostrò
t_er qute, perfuga Batavus adiit Ceria- che ei romperebbe alle spalle il· nimilem, terga hostium promittens , si ex· co, mandando cav:alli al fine della pa·
tremo paludis eques mitteretur: ,rali· lude' ove il terreno e sodo ' con marjum ili/i., & Cugernos quibus custodia la guardia de' Cugerni • Due bande
obvenisset; parum intentos. Du(.f! alte mandatevi col fuggito gli cinsero sprovcum perfuga misste, incauto hosti cir· veduti. Udito il grido ; le legioni ca·
cunfunduntur. Ot{.od ubi clamore cogni- ricaron la fronte; e fuggivano i Gertum l legiones ;-fronte incubuere, pul· mani al Reno • E vincevasi la guerra
sique Germani Rhenum fuga petebant. quel di , se le navi rom::\ne eran solDebellatum eo· die foret , si romana lecite a seguitarli . .Fermò anche i ca·
classis sequi maturasset. Ne eques qui- Vlllli una gran pioggia, e la sopragdem ins:itit , repente fusis imbribus, giunta notte.
& propmqua noé7e.
g9:i.

f)(Ìt

XIX.

(o) Faceansi que~te palle di piombo, di ferro,
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XIX. Postera die .@à~ta~ecùna le·
gio in superiorem Provmcram Gallo
.Annio missa. Cerialis exercitum Decima ex Hispania legio supplevit. Civili Cha11corum auxilia venere. Non
tamen ausus oppidum Bat.avorum ar·
mis tueri, raptis qwe ferri poterant ,
ceteris injeélo ùini,
in insulam concessit:
0
gnarus deesse naves efficiendo ponti,
neque exerdtum romanum a/iter transmissurum; quin & diruit molem a Dru·
so Germanico f a flam, Rhenmnque pro·
no alveo in G aUiam ruentem, disjeélis
qute morabanttl.r , ejfudit • Sic, velut
abaélo amne , tenuis alveus, ins.ulam
i nter Germanosque, continentium terr.arum speciem fe.cerat T ransiere Rhenum Tutor qv.oque & Classicus , &
centum tr.-edecim Trever.orum Sen.1tores:
in quh fuit .Alpinus Montanus, quem
a Primo .Antonio missum in GaUias
superit1s memor.avimus /Comitabatur
eum frater D • ..Alpinus (a). Simul ce·
teri mismztione ac donis au.xiNa concie·
bant, inter gentes periculorum .avidac.
Jcwadit R-0·
T antumque .betti .superfuit' Ht
:C~fdi~':1 prtesidia cohortium, alarum 0 Jegiont4m,
madicis vicis quadripartita CiviJis i~vaserit: Decimam legionem, ..Arenaci:
secundam, Batavoduri .; & Grinnes V.aaa.mque, cohortium al.arnmque castr.a:
ita aivfsis copiis, ut ip~e , & Verax
s.or.ore .epts genttus, Classrcusque ac Tutor suam q.uisque m.anum traherent: nec
1Jmnia p.atrandi fiducia, sed .multa au·
sis aliqua in parte fo rtunam adfore .. Si0
mul Cerialem, nequ.e satis .cautum , &
pluribus .nuntiis huc idluc cursantem,
p1Jss.e m.edio intercipi.. Quibus obve.ne·
rant castra Decu.manorum , oppug.nationem legìonis arduam r.ati, egressum miJitem, & ctedendis materiis .operat.um,
tur.bavere, occiso P.rtefeélo castror.um?
& .quinqu.e .primoribus Centurionum,
p.aucisqu.e militibus . Ceteri s.e munim en·
tis .defendere. Et interim Germanorum
manus Batav.oduri irrumpere inchoatum pontem nitebantur • .AmJJiguum pr~Iium no.x diremit ..
Civilis in

B;1t• vorum
i n'sulnm
w nçed it •

A

A.

xx.

(l

XXI.

(a) Nel ms. Aif5r. le 0 gesi ' Dr• .Alpi11us
a!trì ori ginali,
D. Alpimis , cioè Decimus .tflpinus , fo rse ob

cio~ Drusus Alpìnus • Neglì
C. T1u. Tom. IL

39J

XIX. L' altr6 di si ma ndò la Quat- VA Civit~
tordicesima l~gioGne nella CPrc;iv inci.~ di 51~;~~7~· de'
sopr<l- a Anmo a o; e eria e rtlOrni l'esercito con la Decima venuta di
Spagna . A Civile vennero ajuti da'
Cauci. Non per tanto ardl difender con
l' armi la città de' Batavi ~ Sgombrò
quanto pote ) il resto arse , .e ritirossi
nell'isola, sapendo non v' esser nav.i
da far ponte: in altra maniera non é·s·
ser per entrarvi i Romani ; anzi r.ovinò l' argine fattovi da l)ruso Germa·
nico; e levò al Reno gl' imp.edimenti
al suo rovinoso corso in Gallia ; e co·
sì lo letto .del quasj secco fiurne faceva parere terra ferma che appicc2sse
l' isola con la Germania ~ Passaro110 il
Reno anche Tutor.e, e Classico, .e cento tredici Senatori Treviri, tra' quali
fa Al.pino Montano , mandato , come
dicemmo > <la Antonio Primo in Ga.llia con D. Alpino suo fratello ; e altri ., eh.e con presenti , e compassione
ragunavano ajuti di quelle genti arri·
schievoli
xx. E rimasev.i taa.t@ da guerr.eg- I rom•n i
.giare, che Civ ile assaltò i pi:esidii no- pre5idii in-stri spartiti io qt!atrro borghi, cioe la vade •
1egicrn Decima in Arenaco., la Secon.da in Batavoduro ~ .e i fanti e cavalli
iti Griime, .e Vada. E a se, a Verace, nato .di sua sorella, a Classico, e
a Tut0r.e assegnò a ciascuno la stta
-schiera , con isp.eranza , non che tutto
.gli riuscisse; ma perchV!el tentar molte -cose, ne verrebbe ben .fatta qualcuna, e potrebbe.. Ceri~!~ , non ~roppo
cat1to, per ·varn avvm qua, e la scorrazzant.e, dar .loro nelle mani. I deputati contro alla Decima legione , te·
nendo per difficjle assaltare gli alioggiament•i , scompigliarono li usciti a far
l~gne ; ucc_iso. il- Mae.strc;i del Campo ,
crnque ottimi Centur10nr, e .pochi sol.dati ; gli altri si difes.ero rre' .ripari. In
tanto una mano di Germani in Batavoduro bl'igava di tagliare un ponte
cominciato con dubbi.a battaglia: la di·
vise la notte ..
XXI.

1

11

A

P-1rtrcm Claudii C.csaris Drusum, olim Decin;um , mox Netoncm pt111nomine, come scrive

Sve tonio in Cla iid. I.

D <l d
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e r' l's XXI. Ptus éliscriminis apud Grinnes
subve~i~a, Vadamque. Vadam Civilis, Grinnes
fortunam- Classicus, onnuf)·nabant ~· nec sisti pot<Jue verm. erant, inter]ra~ fortissimo quoque: in
·ques Briganticus PrtCfeé1us alte ceciderat, quem ftdv.m Romanis , & Civili
avunculq infensum diximus . Sed ubi
Ceriatis , cum deleéia equitum manu
rnbvenit , versa Forttma. PrttJcjpites
. Germani in amnem aguntur. Civilis,
. duin fugientes retrmtat, agnitus, peti. tttsque telis, t·eliélo equo , transnatttvit. Idem Cermanis efjr4gium. TutfJrem
Classicumque appulstC lintres #/Jexere.
. Ne wm qr&idem romana classis pugnte
adfuit, ut jussum erat . Sed .obstitit
formido & remiges per alia militite mu.'. nia dispersi. Sane Ceriatis p;irum tem'poris ad exsequenda imperia dabat:
subittts consiliis , sed e·oentu clarus.
.Aderat Fortuna, etiam ubi artes d~fuissent: hinc ipsi, exercituique, minor
cura discip/.inte. Et paucos post dies
quamquam perict!lum captivitatis evast'sset , infamiam non '&!Ìtavit.
At p~um
XXII. Profeéius Novesium Bonnampravidus ,_ que .ad visenda cEstr.a, qute hiematuris
ferme oppn·
. "b
. b
"b
lll'litur.
tegtont us erige antur, J'/aVt us remea. bat, disjeéio agmine, incuriosis vigi/.iis • .Animadversum id Germanis, &
. insidias composuere: eleéia nox atra nu· bibus, & prono amne rapti, -nullo prohibente vallum ineunt. Prima ctCdes
astu adjuta ,; incisis tabernacuJ.orum ftJ·
. nibus, suismet (''') coriis coopertos tru. çidabant .• Jftiud agmen turbm·e cla.rsem, injicere vine/a, trahere puppes.
. Utque ad fallenc/um silentio, itft c<Epta
. cttJde, quo plus terroris~ adderent, cun8a clamoribiis miscebant. Romani vulneribus exciti, qur:erunt arma , 1·u1mt
·per vias, pauci ornatu militari, pierique circum .brachia torta veste, &
striéiis mucr.onibus . Dux sem;somnis ac
prope inteéius , errore hostium servatu>~. Namque prtetoriam navem, vexillo insignem , i/tic Ducem rati, abripitmt. Cerialis .alibi noilem egerat, ut
plerique credidere, ob stuprum ClauditC S acratte , mutieris Ubire . Vigiles
jlngitium suum Ducis dedecore excusa·
bant,
1

_ XXI. Con più pericolo assalirono , Sorvien e~.
Civile Vada, e Classico Griane; ne ri_a1e,eca11si potea resistere essendovi morti i mi- 11 ia sai te·
gliori ; tra gli altri Brigantico Capitano di ca vaJJ.i, fedele, come dicemmo , a' Romani, e nimico a Civile,
materno zio. Ceriale con buona ma~no di cavalli soccorse ; e rivoltò la
Fortuna. I Germani si gitt~ron nel fiume. Civile nel rattenerli fu conosciuto , e saettato : lasciò il ca vallo, e pas.sò. a nuoto; e cosi si salvarono gli a1tri Germani. Tutore e Classico 1n barchette.. Nè anche allorn l'armata romana si· trovò , come fu comandata,
in qùella fazione, per codardia, e aver in altro la ciurma sparsa. Veramente Ceriale era subito nel risolvere,
e non dava tempo ail' eseguire: ma
.dove l' arte mancava , J.o faceva con
li eventi risplendere la Fortuna. Però
egli e l' esercito facevano a fidanza
con li ordini della milizia • E pochi
giorni appresso d'esser preso portò pericolo e biasimo.
XXII. Tornando per nave da rive- Per para acder il Campo che si faceva a Nove- ' 0 1 r: m è
.
q11 Rs 1
opsio, e Bonna, per isvernarv1 le legio- presso •
ni senza alcuna ordinanza, nè sentinella ; accortiseae i Germani, gli te-sero insidie : una notte scura giu per
Io fiume calarono nello steccato senza
ostacolo • Uccisi i primi , tagliaron
con astuzia le funi alle tende , e io
quelle pelli impastojati )i stoccheggiavano . Altri s<>:ompigliarnn l'armata;
gittavano rampiconi, tira van le poppe . Prima cheti per far l'inganno:
"
poi di grida rintronavano il cielo per
atterrire. Svegliati i Romani a suon di
ferite , cercano clell' armi: corrono pet·
•
le vie: pochi in corazza: molti spada e cappa. Il Capitano sonnacchioso,
e mezzo ignudo si salvò per errore de'
nimici , che presero la Capitana col
grande srendale , credendo lui essere .
Ma Ceriale guella notte era giaciuto
(così si crede) con Claudia Sacrata
Ubiese. Le guardi@ scusavano ·loro cattivitade con vergogna del Capitano,
quasi avesse imposto silenzio per non
es-

(*) temoriis: bene l'una e !'altra lezione : essendo di pelle le tende.
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Ce-

ca11-

e'

~,_

•

bant, tamquam jtmi .sile~·e, n~ qui~
tem ejus tttrbarent ; tta mterm1sso stgno & vocibus, se quoque in somnum
taps~s . lvl!ilta luce reve_t1i ho~tes; capt1vt's nav1bus , prtf!toriam trtremem ,
Jì!1.mine Luppia, c!ormm Velledre (a) traxere.
Civilis na·
XXIII. Civilem cttpido incessit, navanlem aci em lem aciem ostentandi. Compi et quod biostenrnr.
•
.
J' . d'
b
<?c~urrit Ce- remwm, .q11teq~e s1mp !et o_r me c;ge an:
ml1s 110~ tur .,;Jd 1efla mgens lmtrtum vts: trt·
vumque dt.'
.I
•
•
L:,scrim en a- cents ~uadragemsque , armament.a
dir, ob su- burnicis solita: & simul capttf! lmtres,
pe1fus um
,
. /
•
• decore
Rh.:n ~m. sagults
. ve:s1co
ortbus
, haud. tn
pro vel1s ;uvabantur. Spatium. 'l!e/ut
tf!quoris eleclum , quo Moste flumtnt'S amnem Rhenus Oceano affundit. Caussa
instruendtf! c/assis, stl-per insitam genti
v anitatem , ut eo terrore commeatus
Gallia adventantes interciper-ent . C~
rialis mirnculo magis, quam metti., d:rexit ctassem: numero imparer11, usuremigum , gt~bernatorum arte, navium
maflnitudine potiorem • His fìumen secundttm: itli vento agebantur. Sic prtf!veEli, tentato telorum jac1u, dirimuniur. Civilis nihil ultra ausus, trans
Rhenum concessit. Cerialis insulam Batavorum hostilite.r po.pulatus, agros villasque Civi!is intaElos, nota arte Ducum sinebat _; cum interim flexu autumni, & crebris pluvialibus imb ribus
superfusus amnis , palustrem humilemqtje insulam in faciem stagni opplevit.
Nec classis, aut commeatus aderant:
castraque in plano sita , vi ftuminis
., differebantur •
Periclitan:XXIV. Potuisse nunc opprimi legiot11!9\ eg 1o nes,
& vo / ursse
.
,
seJ Ce rial is nes,
Gennanos,
se d do1o. a
& Civilis in se fiexos
imputavit Civilis . Neque
pacem ultro
'
d
.
. .
cGuspir•nt. abhorret Vero, quan o pauc1s post dteb:ts deditio insecttta est . Nam Cerialis, per occultos nuntios, Batavi.r pacem , Civ ili veniam ostentans , Velledam propinquosque monebat, Fortrmam
belli tot cladibus adversam, opportuno
e;·ga Populum romanum merita mutare . ,, Cresos T reveros , receptos U" bios, ereptam Batavis patriam: ne" que alit!d Civilis amicitia peraflum,
,, quam
(a) Si è parlato :1 Lih. IV. delle Storie
di que'Sta Veleda, o Velleda che sia, avuta

•

~i:>S

esser desto : perciò tralasciati i cenni; e
le voci , anch'essi essersi addormentati.
A dì alto i nimici se n' andaro per la
Luppia con le prese navi, facendo della Cayiìtana offerta a Vell~da .

XXHI.
Civile
s' invanì
Fa mostra
d.
· dì far
, a"nch' Civi
le della
.
eg l1 mostra i sue na v1 : armo ·quante n•val oste.
barche vi erano a un remo o due : E' ll Ceri•·
le • corre
provi'd e rrorza d'l bate Il'i -. armamento nu~vo
risper trenta , O quaranta fuste : le bar- chio p~l Rechette prese: vele fatte di sopravveste nocheinon·
scriziate di bei colori, a veder vaghe. da'
Per luogo scelse quella largura come.
un mare , ove il Reno con la Mosa
in · corpo si tuffa nell' Oceano . Ordinò.
quest' armata, oltre alla vanità naturale.
di quella gente , per impedir con tale.
spauracchio le vettovaglie che venieno di Gallia . Ceriale più tosto mara-.
vigliandosi , che temendone , mise in
batraglia la sua : minore di numero •
ma ~i rem_eggio , _governo, e grandez:
za d1 navi superiore. Venute ad incontrar~i questa a seconda , quella a
v~la, s1 fiutarono co' primi tiri, e Civile non ardì altro : e ritirassi oltre
~eno . ,Cerial~ saccheggiò e guastò P
1sola de Batavi, e salvò (con arte nota de' Capitani) i beni di Civile. Il
fiume nello scorcio dell'autunno d' assai pioggie ingrossato coperse la bassa
e pa)udosa isola in forma di stagno ~
Navi non v' era, nè da vivere, e giù
per la corrente del fiume se n' andavano gli alloggiamenti .
XXIV. Civile si vantò poi, che po- L~gi?ni in
· 11
( · G
. .
pmgl1o:Cet en dosi a ora e i ermam il voleva- riate e Cino )··disfare le legioni, egli coi1 ingan- vi~e trattan
no ne gli distolse. Riscontro n' è, eh' di pm •.
ei s'arrese _pochi dì p_oi: avendo Cerlale
per segreti messaggi offerto a' Batavi
pace, a Civile perdono : e confortato
Velleda , e suoi dì voti a scambiare, a
grand' uopo loro, la Fortuna della guer•
ra, per tante rovine contraria , ad un
bel n~erito. c~l Popolo romano • ,, A
/
,, cag1on d1 Civile essere stati ammaz" zati i Treviri, accesi gli Ubii, !pa» triain quella Nazione come un Nume.
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qua1r; vulnera, fugas, luflus • Ex- ,, triati i Batavi : e trattone che'? ferisulem eum & extorrem , recipienti- ') te, fughe , . pianti . Lui es~ere sca~
bus oneri: & satis peccavisse, quod " ciato, sbandito,. grave ~ chmnque il
totiens Rhenum transcenderint • Si ,, raccetta • A vere i Germani peccato
quid ultra motiantur, inde m;ur1am ,., d' avanzo a passare · il Reno tante
& culpam , hinc ·uJtionem & Deos ,, volte. Non armeggiassero piu; perforo ".
" chè loro essere, e colpe troverieno

XXV. Miscebantur minis promissa.

Et concussa Tran.rrhenanorum fide, inter
Batavos quoque sermones orti, '" Non
,, pr()'fogandam ultra ruinam: nec pos" se ab una natione totius Orbis servi'' tium depelli • QJtid perfeéium ctede
,.,. & incendiis legionum , nisi ut plu,,,. res validioresque accirentur? Si Ve" spasiano bellum navaverint, f/espa"' sianum rerum potiri. Sin Populum
" romanum armis provfJcent; quotam
,, partem generis humani Batavos es'' se? Respicerent Rhtetos Noricosque,
" & ceterorum onera sociorum : sibi
,, non tributa, sed 'Virtutem & viros
,, indici: p1·oximum id libertati .• &
,, si dominorum eteè1io sit; honeJtius
,, Principes Romaiiontm , 1uam Germa" norum feminas tolerari' • Hrec vulgus. Proceres, ,, atrociore Civilis ra" bie semèt in arm.a trusos: illum do~
,, ~sticis malis, excidium gentis oppo,,. suisse. Tunc infensos Batavis Deos,
,, cum obsiderentt~r legiones, interfice,., rentur Legati, betlum uni necessa" rium, ferale ipsis sumeretur. Ven" tum ad extrema, ni resipiscere inci" piant, & noxii capitis prena pami" tentiam fat11ant11.r H.
Dau•i in

~-

XXVI. Non fefellit Civilem e/

dem recept1 J •
·
pac:tique 'e m~t10,

in-

&
• ·
•
prtevem~e statutt. ,. supe_r
Germ:nia. ttedmm malorum, ettam spe vttte, QUte
plerumque magnos animos infringit .
Petito colloquio scinditur ("') Nabalite
fiuminis pons • In cujus abrupta - progressi Duces , & Civitis ita crepit:
,, Si apud Vite/lii Legatum1 difende" rer; negue failo meo venia , neque
,, diéiis fides debebawr. Cunéia inter
·" nos inimica, J}(}stiJia, ab illo ccepta,
,, a me aufla erant
Erga Vespasia" num,

,, Iddii, e vendetta ".
XXV. Mescolava con minacce promesse . E già balenando la fede delli
Oltrerenani , dicevano tm loro i Batavi del popolo, ,, non doversi cercare
,, maggic;ir rovina: 11?n po_t~re una s~
" la nazione trarre d1 servitu tutto 11
,, Mondo . Le uccise legioni, e arse che
,,. aver fatto , se non chiamarne più ,
,, e più forti ? Se essi avevano gue.rreg,, giato per Vespasiano; ecco eh' ei do" minava il tutto . Se 1a voleano col
,, Popol romano : quanta parte dell'
,, uman genere esser i Batavi ( Dare i
,, Reti, i Norici, e altri raccomandati
,,. tantr tributi , essi non altro che vir,, tù , e uomini ~ poco meno che go,, dere libertà; e dov~ndo patir padro,, ni, esser pure più onorevoli i ro,, mani Imperadori, che le femmine. de'
,., Germani '~. I Grandi diceano , ,, la
rabbia di Civile aver loro indossate·
" l' arnai, fatto riparo alle sciagure di
,,
,, casa sua la rovina di guesta gente •
,, Allora essersi crucciati gl' Iddii co'
,, Batavi, che s' assediavano le legioni ,
,, s' ammazzavano i Legati , si piglia" va guerra necessaria a uno, pesrife" ra a tutti. Essere spacciati, 11011 _ç.o,, minciando ad aprir gli occhi , e col
, 1 pt,mire il reo capo , mostrar penti<.
" mento " .
XXVI. Non fu nascosta a Civile I B•tav' p.r/.'•
.
· ·
· 1a; zione,
si in pr nre ~
questa dIS_pOSIZ.~Ol1e,
e f?enso' prevenir
Gerstracco eh tanti affanni,. e anco speran- m ' nia in pa.·
do salvar la vita: ove ·gli animi g:-an- ce·
di si perdono molte volte . Domandù
abboccamento . Tagliassi il ponte a
Vaale: i Capitani vennero alle teste ;
e Civile così cominciò: ,, Se io mi
,, scusassi con esso il Legato di Vitel" lio , non meriterei ne perdono del
,, fatto mio, nè fede alle parole: trat" tammo da nimici tutte le éose tra
,, no1:
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nr~m , vetus mibi observantia : &
cum priv_atus es set, ;imici vocabamu_r.
Hoc Pr1mo .A'ntomo notum , cu;1u
epistolis ad bellum accitus sum, ne
Germanicre legiones & Gallica juventus .Alpes transcenderet • Qure
.Antonius epistolis, Hordeonius Flaccus prtesens movebat , arma in Germania movi. Qure Mucianus in Syria, J.lponius in Mcesia, Flavianus
in Pannonia , (''') Tiberius .Atexander in lEgypto , eadem favi consilia. Pari studio Batavos , CanniYfefates (a) , vefer'!nasqu~ cohorte~
,, tn · verba Vespas1ani adegt (b). St
,, quid postea hostile i·rmpsit, jure an
,, injuria susceptum haud aixerim. Ma" lim turbida temporum incusare, quam
,, dubia imputare cr.imina. Certe vel
,, ipsa int;r bella mr: semper in pacem
,, propendtsse , Roman.orumque partes
,, juvisse, multa fuere argumenta, &
,, recens adhuc memoria • Nec per me
,, stabit, quo minus inter Romanos &
,, Batavos fida firmaque societas reno" vetur. Olim sacramenti hortatorem ,
,, nunc me juvat esse conciliatorem pa" cis " • Studiis ita conspirantibus >
in fidem recepti sunt Batavi~· pacataque Germania.
"' Lingnnes
XXVII. Lingones (c), Civilis societate
,avorem Do- •
·
D omtttant
• · · f'avorem occupavern iti 2 n; ne- mnext,
1
cup•nr. C'!'- rant , septuaginta miltibus armatorum
A'gr~~r~t:io in ejuso~sequium redaElis . .A't_roèius cum
Sarn1&rre
S armatts (d) pugnatum , F onte;us .AgripM.-esi,m
. ()
pul•nr t po-p
•
a, M ces1re
e , u t d'a
n•um est supra,
mox • 'fl~- prrepositus, adversus barbarorum vim
~;.1..0 Gallo invalidus, pugnando fortiter occubuit.
st'
Tum cunéla incursioni bus, populationibus obnoxia. Clade Vespasiano nuntiata, Rubri11m Gallum misit, qui rem
restitttit , fusosque srepe barbaros renare Danubium coegit : & , ne regredi
iis fovet animus , romanis prte!'idiis
validiora addidit mu.nimenta.
Obsidio
XXVII • .A't major belli moles inJud.ea

. ,,
,,
,,
,,
,,
"
,,
_,,
''
"
,,
"
"
"

(*) Qui entra Brotier a supplire il resto
dd V. libro delle Storie.
I

(a) Al presente I' Haja, Rotterdam ec.
nella contrada Konneb'Arg resta la memoria cle'
Canninefati • V. Bucher. Belgium romanam
pag. 183.

391

,, noi: ei cominciò, io rinforzai. Ve" spasiano ho io sempre osservato : e
,, quando egli era privato , noi erava'' mo detti amici • Antonio Primo il
,, sa, che mi chiamò pel· lettere a te" ner , che le Germaniche ' legioni , e
,, la gioventù Gallica non passassero
,, l' Alpi . In Germania quelle armi
,, mossi che egli lontano , e Ordeonio
,, Fiacco presente mi ordinarono • Le
,, stesse parti tenni che Muciano in Si" ria, Aponio in Mesia, Flaviano in
,, Pannonia ("'), Tiberio Alessandro i 11
,, Egitto. Con pari studio Batavi, Can" ninefati , le veterane coorti , a indot" ta di Vespasiano misi in CamP,o. Se
" vi fu poi ostilità' non so se a ra" gione o a torto . Vorrei i torbidi
,, tempi anzi imputarne, che dubbia
,, colpa. Molte v' ha certo riprove, nè
,, obliate , che nelle stesse guerre in" clinai sempre alla pace , e favorii i
,, Romani. NC: mancherà da me che
,, tra Romani e Batavi ferma e fedel
,, alleanza si rinovi . Esortai un dì al
,, giuramento ; ora esser compiacciomi
,, conciliator di pace " . Così d' accG>rdo furon tolti in amicizia i Baçavi , re- sa pace a Germania.
.
XXVII. I Lingoni stretti in società I Lingo~i
con Civile, il favor di Domiziano oc- rac~~r:liJ)~~
cupato aveano ; soggettatigli settanta mizi.Ano •
·
Ì I
UccisoAgripFon•
m1·1·a a~mat1· . S'
. maspr
a pugna co , 1ejo
Sarm.at~. FonteJO J\gr1ppa prefetto, co- p~, i Sarmame d1ss1, della Mesia, non. reggendo al ~;A;Ai'a'~t
lor numero, mprl da forte in . zuffa. s!a:poirorTutto indi SC?rrerie' e saccheggi . Sa- a:1Ìo~ubrig
putone Vespasiano, mandò Rubno Gallo, d}e saldò la piaga, e in più rotte
cacciò di là dal Danubio i barbari · e
perchè non tentassero ritorno , i ~omani presidii di gran forti crebbe •
XXVIII. Guerra di maggior peso
era

(b) Come s'è detto nel lib. IV. delle
Storie cap. 2 J.
(e) Ora Langres, e Dijon.
(d) Ultimi popoli d'Europa, notissimi.
/ (e) Mesia, o Misi a, provincia d' Europ:l
c:he comprende la Bosnia , la Servia, la Bulgaria , akuni aggiungono anco la :Bessarabia.
o
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drea (a) agitabattH'. Titus, cum cunaa· expurrnandis Hierosol vmis apta strumus urb1s •
u
•
./
•
•
•
murus per- xtsset, adulto ;am Vei•e > operi tnsttrumpirnr. t~t, mor~rV;m impatiens. Utri;11que paribus amm1s certatum. Judret locorum
ingenio' hominum multitudine enam undique terrarum, atque etiam trans Eufraten, gentili discrimine pietateve exciti , convenèrant } primum valuere:
l~ngiusq~~e ejfossis ~u~ter ter;~l'I?' cuniéu~
lts , rumam machm1s , mtltttbtts, st
forte materiarum. causa, aquawmve penuria per agros palarentur , necerr: infereba.nt, U,na quoque e tr tbu~ turr1bus,
q!1as ;n qumfluagenarum cub1toru.m alt1tudinem T1tus eduxerat, fortuita casu noéle prolapsa,, op_pugn~toribus terrorem mo;a.rque mtul!t ~ .At tai:dem arte & v1rt1,1te prrepottut romana res,
adjuta Titi pericu/o, impaélo saxo lrevum humerum saucii • Legiones,. Ducis
vulnere inritatre, conniti; & perrupto
muro, primam urbis partem, Septemtrionibus objeélam , occttpare : integra
J udreorum multitudine, qulf! in interiofti secesserat.
In alterius
XXIX. Crevit it1tque cum fortuna peru1na ~tri· , /
•
•
d
w pugna· rtcu um • .Angusttoribus entrn stan um
tum •
locis .; quantoque aré1ior , tanto validior:
interiorum ttrbis m1mitionum vis .• dup!icatus quoque propugnatorum nume1·us . .Aderat & immensa armorum su-pellex .• nam prtCter solitas, aut in hanc.
'J4ecessitatem inventas J udtCis machinas,
roman.11 etù1m ostentabantur, sub belli
initin in ad·versis Cestii Galli , Syrite
Jegllti, prceliis cnptre • Feroces inde ·a·nimO:f; impunitat1s spe, jleétere tentavit Titus. At clementiam Ctesaris pavorem interpretantes, spretis ejus ntmtiis, audentia crevere. Ex eo major ira
legioni bus, contumelite indignitatem tf!gre ferentibus, certisque ardua qureque
adgredi , ut promptior acriorque ultio
foret. Properantur opera: mttris admotte machinte: corruptre obsessorum saxis
ignibun:e , confestim refeélte • Expugnandre urbh S~f?num dari ardet miles,
Q!.~_o plus periculi, pfus animi • Dato
S1Hierosoly·

mit~na. Pr_i·

(a) Avverto quel che gi:\ in questo medesimo libro V. delle Storie cap. 10. cht> ad avere
una piena contezza di questa celeberrima guerra, che decise per sempre dell.1 sorte d ell' E-

era in Giudea. Tutto in concio da es- Gerosolima:
Gerosolima, dentro già a Pri- C•Je il priPucrnar
· dug11·· mo muro.
ma0vera , posev1. mano T.ito , d' rn
schivo. Di pari ardore si con:i.batte.
Ebber buono da prima i Giudei per
natura de' siti , e pe' tanti (che d' ogni terra, anco di ~à _d' Eufra~e , venuti erano dal perigl10 punti , e da
pietà di lor gente ) , ~ per s<_>tterranei
scavi rovinavan macchine, ucc1dean soldati , che a cercar acqua e materiali
ivano sparsi • Una pur delle tre torri
da Tito alzata a cinquanta cubiti rovinò a caso una notte , a spavento e
ritardo degli assedianti . Ma prevalse
in fin Roma per sua arte e valore ,
aitata dal rischio di Tito colto d' un
sasso all'omero manco. Al Duce ferito adizzate le legioni fan 1' ultime prove e rovesciato il muro , la prima
parte occupano della çi ttà da bora ;
senza cader. Giudeo ; ritiratisi indentro
tutti.

XXIX. Addoppi& Fortuna il rischio; · Stcntasr
star dovendo in più stretti siti e più molto a,ro.
.,
J"d fì "fi
vesc1arlalche riconcentrare p1u va t e orti ca- tra.
zioni incontrando, e doppia resistenza.
Immensa armeria pur v' era ; oltre l'
usare macchine e l'inventate al lor uopo da' Giudei, ostentavansi le romane
sulle prime zuffe prese nello storpio
di Cestio Gallo di Siria Legato. Tentò poi Tito piegar gli animi accaniti,
coll' impunità : ma interpretando sua
clemenza a paura , dileggiati i messi ,
crebbero d' ardil.'e. Indi più sdegno nelle legioni accese all' indegnità della vii·
lania' e determinate a tutto osare per
t
più pronta ed acre vendetta . A ffrettansi
l' opere , s' accostan le macchine a'
muri; guaste da' sassi , e fuochi nemici tosto ri paransi. Anela all'assalto il
soldato , più animoso più che in rischio . Dato il segno, i più arditi tra
dardi e sassi rotta, parte dell'altro muro, aprnn la breccia. Ma tra eh' era
stretbrea nazione, t da leggersi Gioselfo Ebreo autore contemporaneo, e li credito, $alvi i ca·
noni critici ,
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signo, acerri~us' quisqu~, tela ~nter &
saxa enisi, d1ruta altenus muri parte,
.viam fece re . .Af, quod .qngustior er~t
aditus , nec Tttus vast1tatem stattm
intulit, c/el')'lentia potius, quam belli
}?tre utet1~11.m ratu~ _,· J ~drei in.tjulgent!a
in per.fid1am abutt, tantoque. rmpetu m
paucos R1Jmanos, qui duce Tito 1 sub ierunt inruere, ut eos extra murum pelleten't . .Atrox hic cicdes; triduoqtie in
muri ruina, quam judcei oppositts torporibus v_allatJ'!~~, pugr~atur~. Tandem
qua?to dte, vtCt;s J ud,cts, mtusque cedenti bus , ad tt1rrim .Antoniam ver,-·
tum est.
Jud:irnrum
XXX. Cum ea foret solo editiore
pe1vicacia. inaccessa, strt~éli ad oppugnandum aggeres. Interim; ut J ud,eorum audacia
terrore fieEleretur, per qt?atuor dies ostentata acies rom.ma : publice data
annona: infientem auri argentique vim,
minasque 1;:ilitum, armis (!?• insignibies
fui aentium, e summis mcenibus partequ~ septemtrionali templi prospeétabant
obsessi. Prreterea missus J osephus (a),
nobis j,1m supra memoratus , qui eQS
· venite, libertatis, fortunarum spe ad
deditionem excitare~. Nec hostilium virium adspeélus , nec promissa, ne horrenda quidem fames, quce jam stevie!Ntt 1
feroces animos moliiere. lmmo ipsi transfugte, Titi clementia in castra romana
recepti, occulta meditabantur crimina _,·
& si quem forte Romanorum solum repererant, jugulabant, .aut clam ·obturatis
corruptisve fontÌ'/Jus, ins.anabile malttm
0
adferebant. Multi in talis perfii/.ite pa!nas , ge'ntiliumque terriculum , ante ur•
bis oculos crucibus adfixi , truncisve
manibus ad suos remissi • His suppliciis exacerbata aclhuc odia_,· ultionemrzue nova ruina parabat J oarmes. EfJossa enim sub aggeribus terra , incensisque mat.eriis, qui bus opus pensile
sustinebatur, subito hiatu absorpti sunt
nggeres: dissiluere machinte .; & , erump_ente fi11mm,1 , statim haustre sunt. Nihil tristius toto bello contigerat . Id
tamen biduo post .ferme renovatum .• Simonis enim instinélu, tres juven~s, pnecipua apud eos audacia, Tephthreu:S, _1\-fegas-
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stretta, e Tito per_ usar anzi. clemenza che, del drnro dr guerra, rva lento
a far guasto ; · abusò l' indulgenza il
Gi.udeo a perfidia., e diè a' pochi Romani dietro Tito avanzatisi , tal fiancata~ che li cacciò fuori . Qui .si fe'
da vero : e per tre dì pugnossi q_.que1
varco , cui i Giudei colle lor vite faceano schermo. Al quarto in fine vinti 0 e rinculando, alla torre Antonia ·si
venne.

XXX. Sendo essa piantata in alto , Pmimia
fu d' uopo , a batterla, di terrapieni . de' Giudei·
Or a fiaccar col terrore il giudaico orgoglio , per quattro dì fu in . mos~ra
-1' annata romana , data in publico la
vittuaria: e da' merli a bado del Tempio ) veàean 1' assediati il grand' oro
ed argento , ·e la terribil oste d' armi
e bandiere sfolgorante . Maodossi di
pii'.1 Gioseffo , che sovra accennai, a
petsuader la resa, a speme di perdono,
di iiberta, di fortune. Nè questo, nè
l'aspetto delle forze nemiche, nè l'
orrenda fame , c:he già incrude1ia , i
.feroci animi piegò . E i foggiaschi
stessi dal clemente Tito nel suo campo
accolti, cieche trame ordiano, sgozzando cui incontravan solo de' Romani, o
turancio , o infettando i fonti : irreparabil. male! Molti in pena di. tal perfidia e a terror de' compatriotti, ìn vista alla Ci.tta furon fìtti. in croce, o
monchi rimandati. a' suoi . Suppli.zii,
che pii.1 negli odii li accanirono; e con
nuova rovina macchinava Giovanni vendetta . Che minando sotto a' terrapieni , e arsi i legni su cui questi pos-giavano , furono ad istante i.ngojatr ,
fracassaronsi le macchine , e dal foco
che sboccò ~ furon arse a un tratto.
Pit'i. rio giuoco non v'era stato in quella guerra: pur in due dl, circa , fu replicato; eh' a sommossa di Simone
tre giovani de' più audaci , Tefreo ,
Megassaro, Cagira ( anco i barbari nomi per opra insigne -meritan fama)
di
.

(a) Vedi nel Supplemento al Lib. XVI. degli Annali cao. 58. ove se n'è parlato.
'

'

.
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gassarus & Chagiras, ( nam barbara di Città usciti con faci a mano tra
etiam nomina ob f acinoris insigne me- mezzo a' nemici , a dardi , a spade , ad
moranda ) urbe, raptis. facibus, egres- arder si fero ed arsero le macchine su
si, ·machinas atiis aggeribus impositas, nuovi bastioni erette : nt: spegnersi poper medios hostes , per tela , per gla- tè la fiamma , pe' Giudei, che da' muaios ' . incendendas susceperunt' & in- ri, e con una sortita, mena van le mani
cendére: neque ignes, propter Judteo- da disperati.
rum, e muro, fa8aque mruptione, pugnantium , pervicaciam , restingui potuerunt.
crollò pel sinistro la Tito in tre
Titus tridui
XXXf. .Adverso casu baud fraéla Ti- r. xxxr. d'Non
T"1to, ma 'l r.,
·
c'nge di
rermezza
l
re servire
a11 ' dl
mu ro 1, c; 1•
opcre urbe.m ti constantia: sed cladem in Urbis eximuro
c1r· •
•
·
J 'b 'l •
•
J •
eccidio della Città ; cui in tre dl con rà . EspucumvallH. ttum verttt; eamque tncreat t t trtaut
Expugna~ur opere per triginta novem stadia muro incredibil lavoro di muro ' e torri cn~rn
mol11a'•de.
la
&
txscin'b
·
'
li
·
l
per
trentanove
stadii
fasciò
sl
,
che
t~rrc
Anto·
ditur turris ac turrt us tta ctrcumva ·avtt, ut nu Antonia.
la ejfugii spes obsessos maneret. In bac scampo non v' era agli assediati. In ma·
necessitate, multa fuere]udteorum trans- tai strette preser molti Giudei la fufugia; haud meliore iis penes Roma~ ga , con non miglior sorte fra' Ronos, quam penes suos , sorte • Multt mani che fra~ loro . Poichè di lunga
enim, lon$a fame im.:alidi, oblatis ad- fame languenti , da gran satolle di cifatim cibts enecabantur , alii , innata bi , perian molti. Altri, per 1' avarizia
genti auri cupidine , comperti opes suas, della nazione , saputo aver ingoiate lor
antequam transfugerent , varasse , ab gemme anzi la fuga , dagli Arabi , e
.Arabibus Syrisque disseéli sunt: ne Siri furono sparati : ne da tal barbarie
romanus quidem mi/es ab ea atrocit4te fur netti affatto i Romani . Cosi dupenitus integer . Judteorum duo mil/ia mila Giudei n' andarono ; con isdegno
sic periere; indi!Jnante quidem Tito, di Tito , che intimò morte a reo di
& morte iis, qut tale post sceltis au~ tanta sceleranza. I rimasti poi in Citderent, intentata. Ceteris autem, q1,i tà nulla brigavansi di salvezza. Sol
in urbe manserant, nulla salutis cura. ne' Duci regnava furore; Giovanni ,
Ducibiis tantum fur11r: J oannes in tem· tutto a spogliar il Tempio, Simone,
pii spDliationes prteceps , in gentilium a destrurre i suoi , si a slascio, che scioctedes Simon: tam .effrena libidine, ut gliendo anco i Romani l'assedio, finia
si ab ofpugnatione destitissent Roma- Gerosolima pel bruta! odio de' figli.
ni , Hrerosolyma furialibus suor.Urti ~
Jiis periiss.ent.
XXXII. Sfanco dì soffrire, temente
XXXII. T tedio p_rtesentium , futurorum metu , Prtefecfos turri .Antonite, di peggio il Prefetto della torre AnJ udas nomine, cum fidissimi s J udte i s tonia a nome Giuda, con dieci de' più
decem, p~-0ditionem pepigit . J am Ti- fidi, trattò di tradigione : iva già Ti•
tus, turr1m occupaturus, adventabat, to a occupar la torre; quando Simone
cum S imon , retefiis consiliis , prodito- scoperto il disegno sorprese i trad·itores circumvenit; hisque ante Romano- ri , e scarmatili su gli ·ciechi de' Rorum ora Ju!fulatis, discerpta eorum mem- mani , squartoUi, e li gittò a' -corb-i •
bra p~o)ectt • .At ,. fiagitii loco, Roma- Ma al tradimento suppli Fortana, e
nis adjuere Fortuna & -virtus. Ubi e- virtù pe' ro·mani ; che all'appressar le
nim admotte machinte , pars muri , a macchine, la parte di muro da GioJoanne, ut memoravimus, sujfossa, re- vanni, com' additai., minata, repente
pent-e corruit • J uvit hac imumpere • .Al- diè giù , Di qua s' entrò : ma altro
ter tamen adsurgebat murus, quem J oan- muro ·sorgea da Giovanni eretto pet
nes , pri()ris casu .diffisus , struxerat. diffidenza idel primG caso ~ Sabino dal
S abinus, periculo laiù/.isque cupidine ac- per.igl~o , e. dall~ _gloria incoraggito ,
census, leais undecim sociis, tela in- scelt1s1 altri und1cr., fra tempesta di
ter & saxa desuper vibrata, murum dardi e sassi guadagna il muro . CosHperat ~· Judteou1ue audacia ita :itto- ragg-i-o, -che sl i Giudei sbalordi, ~he
nu1t,
Sl
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

)

I

DELLE

)

I

STORIE.

nttÌt, ut in fugam vert~1·entur. J.ft for•
te pedem saxo intisut, magno cum ar·
morum sonittt p rocidit. Conversi ]udiei
in eum inr.uunt • S ab inus, in genu ere,8us, te8usque clipeo , !eorum impetum
fortiter sustinet, & proximum quemque -vulneribus adfligit, .donec ipse,
tetis w1dique petitus, occubuit .- tres,
qui eum secuti in murum evaserant ,
trucidati: reJiqui saucii., in castra te.·
fTre retra8i. Virtutù exemplum Roma'/iM infiammat; turrisque .A"ntonia se;'<tO
.cppugnationis die capta t jussit Ccesar
eam ftmditus everti; tetltarique (a) adhuc Judlffort~m animos, utrum deditiomm vetlent facere: ipse polticitus ~ inllffsum inviolatumque.fore Templum, servata etiam Joci sanélitate , quem l?.omanis .adire .nefas.
XXXIII. Duratis ad mala animi.s,
'nihit sani supererat con;siJii • Itaque
struEli aggeres ., & Templo propinquatum. T itus, subita inntptioni; i/lud.occupari passe ratus, mittit Se."<tt1..m Cerealem, qui cum leflissima militum manu ittud noRu invadat. li hora n11flis
non.a sµbiere • ]udrei, ,non dediti, wt
sperabatur., somno, statim adstiterv.nt .'
acrite;· pugnatum , mfl'J ore tamen Romanorum, quam Judieorum e/ade. Romanus enim miieJ;, belli gnarus, ses.e signo (b) n.oscitab_at, & inter se stipffeo
tus, con1ertisqt!e srntis, haud ita vulneribus patebat. Contra Jt~dlffi, temeritate aéli, suorumque ob tenebrtJs ignari, plus sibi ., qt~(!m hostibus, e.xi" tii infere.bant·: valebant tamen numero_; nec pugnte finem nox adtulit • Orta tu.ce, c.um discrimine cre'Uit ardor ,. c.ertamen ante quintam diei horam haud
diremptum .; & , ancipiti vi8oria 1 u<•
trimque disce.rsum, Tum Titus s·truendis aggerib.us acrius institit, ut T em·
p_ti oppugnationem c.eleraret • Primum
Juit J udrçis r...esiste.ndi impetus ..· & juxta
montem Oli'Uar"m erupere .' sed vi ro1?1a~a pulsi f~ac1ique • .AuEla tantum
,.... .
mrtt.o .co.natu Jr.a ..
.. ~mcs. pevxx1v
A:
b'
. d'tes Urs ti s Hie rosO•
.t>.
.
• .v.zcer ·10r tamen m
lymis gr3s·
, bis

XXXIII. Per incalliti a' mali, più
non v' era sano partito . Si costruirnn
dunque i terrapieni , e fu approcciato
al Terflpio. Credendo Titg occupar10
di sorpresa , manda Se.sto Cereale ad
invaderlo a notte con iscelta truppa •
Andarono alle sei di;lla sera : ma era..
1:10 all' erta i .Giudei' ne dati a .sÒnno'
come speravasi • Si pugnw alla gagliar~
da , con 1ninor per.dita pe' Romani.,
che sperti a guerra intendeansi tra, lora
al n~ottp , e att~statisi insieme cogl-i
scudi ben ·serrati , non eran sl sp0sti
a' colpi. Ma i Giudei mossi da im~
peto ' ne distinguendosi :l:l buio ' più
se stessi che 'l nemico struggeano •
Pur eran molti, ne finì notte l' attacco . A giorno crebbe col periglio P
ardore : ne si cessò pria delle cinque
della · mattina :, e con dubbio esit0 •
Tito allora la costrnzion de' terrapiep
ni tolse a petto per finirla col Tem·
pio • Viva fu da prima la resistenza
ne' Giudei ., che sboccarono all' Oli·ve·
to , ma li respinsero , e ruppero i Ro·
mani.; nè U vano sforzo fe' che ere·
scer ira.
XXXIV. .Di dl rn dl peggfora-va la Fam~, e pe.
'

-nntur,

. (a) ?u :n;andato 1~fov:m1err~c Giuseppe .a'
Naz1onal1 per farli persuasi ad arrendersi • .f os. B~tt. }t1d. VI, 1.
C. Tac. Tom. I!.
~!.lOI

"
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si ruppero in foga • Ma urtando co.J.
pie in un sasso , stramazzò a gran fra-casso dell' armi : gli son sopra i Giudei volti in .dietro : ei sul ginocchi9
riparasi bravamente collo scudo, ferisce chi s' accosta, sin che da frecc.e d'
ogni parte crivellato spirò , con tre
che seco .erau usc~ti sul muro ; gli .alt~i mal conci si_ rese_ro a sten_to a q,1,iart1ere. L' €semp10 d1 valore 1 .Romani
acces~ , e il sesto dì dell' assalto, fu
presa _Ja torre Antor1ia , che sp~nar
fe' Tito, e tasta::- d1 nuovo i Giudei
se volesser rendersi ., prom{!ttendo e.on
toccar il Tempio , e servar in venerazione un luogo , in cui non potritb•
bero ~ Romani por ,piede_,

CÌC·

sce in Gero·
solima,

{b) Il mottQ d<:lle sentinelle, volgarmenM
il .romo, o nltro segno d' in telligenza per
riconoscersi al bujo,
~e

E ee
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bis status: ingravescebat- fames _: auditumq.ue eneElos pueros, matrem ( f<E·
dum diElu & haElenus inauditum) jilio
suo pastam, inutili scelere. Nam mortem nefarie dilatam urgebat tetra lues,
famis comes. Ipsa peste gravi or adhuc
necessitas, cum plurimi, aut fame pressi, aut, ejus metu, domos penetrant ;
& , dum si quid .edu!r: occultatum rimantur, cunéia latrociniis & ctedibus
miscent. Populus his malis viélus, vias
pacis tandem inisset, ni Duces, sceterum conscientia feroces .; fanaticaque va·
tt~m turba, quanto instantius discrimen, tanto propiorem inanifestioremqui
Dei opem jaélitantit~m , salubria avertissent consitia • .At rnentes, timorem
inter spemque ancipites, turbabant dira prttsagia, supra jam memorata, &
t1troces excidii minte. Nempe e plebe
quidam, J esus nomine, quadriennio ante inçhoatt1m beltum acerb.a in Poputum,
Vrbem, Templumque, .diu ac noélu fuerat
'Vociferatus,{a): nec minis, nec verberibus a ferali carmine .d estiterat. Ccepto uf·bis obsidio , quasi faéla prttsa·
giis fide, m<Estus 6 in atra .cogitationum conditus m~nibus obambulabat,
1
clamitans: "Vte, vte iterum Urbi, Tempto, Populo ! Httc tum ÌJ1geminans: vte,
vte mihi ! exclamavit, corruitque exanimis, lapide balista excusso percu-ssus.
Recens .adhuc portentum , & . in tristius interpr.etatum, cessavit .Juge s.a·
crificium '(b).
'
T.amplum
XXXV. Tali bus ejferatt J udteì pe'I
invadere
suas straues
vauantur,
ferro ,fiamma,
0
0
ftustrA ten'f
b
unt Roma· tei- orum , m1~rorum, .a$gerum su verni •
sionibus Romanos obrut., aut a Templo
avert; ~s.re opinati. Has inter ruinas.,
fiammantibusque portici.bus, patuit magnifica Templi facies • .Q.!-easi religione
attonitus , stetit romanus exercitus •
Opus fuit, ut Titus juberet , ulterius
audere; & per violata jam J udteis sa•
era, pcenas de gente, hominibus Deisque
invisa, ejus excidio repeti. Stru8i ag$eres, admotte validissimte mach inie,·
ir,rito tamen labore, ob immenStts la-

pi-

(a) I suoi lamenti erano vox ab Oriente,
vox ab Occidente, ~ox 11 quatuor ventis, vox in
Hierosol1ma, & in Templum, vox in sponsos &
in spomas, vo11 in universum Populum. Jos.

Città , incrudelia la fame , e g1 udl d'
bamboli uccisi , e che madre ( orride
caso, e nuovo) mangiò il suo. Inutil
delitto; che per tal empietà serbando·
si in vita, i vasi contro a rio conta·
gio, socio di fame. Peggior di quello
il fatdle stremo . Pressati da fame o
timm· ·d, essa , penetran molti le case,
in busca se vi s' asconda cibo, e l' empian d' assassinii e sangue . Vinto a tanti mali il Popolo 1 al fin chiedea pace , . se dal -salutar consiglio nol distoglieano i Duci da for rea coscienza
furenti , e tanti fanatici .Profeti , ;ehe
spacciavano nel maggior periglio, più
pronta , e patente doversi vedere da
Dio aita . Ma tra timor e speme', eran dagli anzidetti .diri presagii turbati
gli animi , e da atroci d' eccidio mimicce . Poiché un tal Gesù uom plebeo, quattr' .a12ni pria della guerra, orrende cose contro Popolo, Città, e
Tempio , dl e notte voci.f.erato avea,
per minacce, e colpi dal feral metro
non mai finando . Cominciato 1' assedio , come avverati i presagii , mesto
e 'n pensier neri assorto per le mura
spasseggiando, guai sdamava , guai , lo
ripeto, a ·Città, Tempio, e Popolo!
ciò rep:!icando., ahi ahime, gridò , e
cadde morto da uno -scocco di balestra.
Fresco portento v'ebbe di più tristo significato; cessò il perenne sagrifizio.

XXXV. Quìndi infieritì i Giudei, Tentan in·
tra le loro stragi ., gua
e .la ·corrono
.
.
., cJtrn?
mam di ,Ro•n·
con ferrn, foço, rovme d1 tetti e mu- vndore. il
ra, conquassi' de' bastioni , opprimer Tempio·
credendo i Romani, o ·dal Tempio
. farli lungi . Fra tai guasti, e fra' i
portici .in fiamme , il magnifico apparve prospetto del Tempio . ·Qual da
religione -:attonito , si tenne 11 roman
esercito . Vi volle ordine di Tito ,
d' ir oltra , e pel· le sacre opere già
da' Giudei profanate , il fio riscotere,
col suo eccidio , da gente al Cielo , e
.al Mondo .in ira. S'ersero i terrapie-

rn,

'Beli. Jud. VI. 5, num. 2. Lo stesso riferisce in
ebraico Gioseffo Gori&nide VI. 53.
(b) V. Jos. Bell. Jud. VI. 2. num. J, S9Sa
di sommo rimarco per gli Ebrei.
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moles • .Adpositie ergo. Templi
porticibus sct;lte. Nec. su~eunttb.us obstitere ]t!cltet: at, .ubt prtr;1t!m m manus venerunt , obv1os pra:c1p1tare, proximos obruere , scaJas excutere , deturbare _plt~rimos , Jn porticus j,i~;i ~gre~
sos fodere . .Acrtter certavlfi"e stgnijert,
sed multitudine oppressi , contrucidati
sunt , captaque signa romana.

Port~' suecen di, Temp lum t•men

XXXVI. T itus, sua in Templum indulgentia pericJitari virtutem t oma'
d ,
serva ri ju- nam, jttdteorum au actam crescere f:X•
b<c Titus. pertus , jussit ejtis portas st~ccendi.
Congestis accensisque materiis, flammte, inter argentum, quo portte obducebantwr, eluélatte, tigna corripuere •
Dissilientibus foribus , flammisque en~mpentibus, obswpuere J udiei: iis ne
satis quidem animi ad arcentl.a incendia, qute die nofleqm~ g"'rassata. sunt.
interim Titus, accitis exercitus sui Ducibus, de Templo tonsultabat. _In diversum distrahebantur sententÌtf! ." .Alii
censebant jure belli utendtim . Jttdieis
fore contumaciam , dum staret id monttmentum: huc eos undique terrarum convenire: solo ejus e.r:cidio paci satis consuli. .Aliis placebat iltud quidem servari, si, adeunt ibus legioni bus, arma
d efone rent Jt~dcei : sin bellarent, exscindi J. jam enim non sedem Numinis ,
sed belli ai·cem esse: nec penes Romanos, sed penes Judceos, ad ejus eversionem duratos, fore piaculum . T itus
contra_ adseveravit, etiam~i resisterent
0
J udtet, se numquam commtssururn ; ut
•
in eorum pervicacite pcenam adverrns
Templum steviret: tanttf! maiznijicentite
opus dirui non passe sine Populi romani injuria: grande vero , si staret,
fore imperii & viè7oriie ornamentum .
Tito adsensere Franto, .Alexander &
Cerealis; datoque legionibus, ut interquiescerelit, spatio, deleElre cohortes,
q11.;ie T empli (a) incendia restinguerent,
VltTmque sternerent , 011.a facilis legio.
nib11.s fore t aditus . J.
Judrei,su~m
XXXVII • D um T emp I o 1ta
. mv1g1
. . .,a-.
in ruin • m
l'!""' ci p ites , bat clementia romana, in ejus ruinam
_l.!?~~ l SU![ O
prie111 1$ '"'ia nos

"

in rii_m puut.
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ni , giocarono i possenti ordegni : ma
indarno , per l' immense molr di sassi • Posersi dunque le scale a' portiéi :
nè fer mossa i Giudei sin eh' ebbero alla mano i saliti ; cui precipitarono in
giù, uccidendo i pìt'.t vicini, squassando
le scale, molti rovesciandone, trafiggendo i già scesi ne' portici . Pugnaron
da bravi gli alfieri, ma dalla serra oppressi furon fatti in pezzi , e prese
le bandiere romane.
XXXVI. Provando Tito , per la sua Ordi,n_a .Ti. d J
1 T empio
· perico
· 1.a~ de' diino
to s rncen111 ~ genza co
le porsuo1 il valore J crescer la temerita ne' ~e, si sa.lvi
Giudei, comandò ne s' ardesser le por- il Temp:o •
te. Dato all' accolte materie foco, appiccossi a' legni delle porte dopo molto lottato coll' argento che le copria •
Quelle rovesciate, e inoltratesi le fiamme, stordirono i Giudei i ne ebber pur
lena a fermar l' incendio che dl e notte fe' guasto • Tito co' capi · dell' esercito consigliò sul Tempio • Divisl
erano i pareri • Chi volea , valesse i!
dritto di guerra : sarebber contumaci ~
Giudei fin che suisistea quell1 edifizio,
ove concorrean essi da tutta· la Terra:
il solo suo eccidio ·bastar alla pace. altri, che serbassesi il Tempio , se entrandovi le legioni bassavan l' arme i
Giudei : se pugnavano, si rovinasse,
come non pii'.1 stanza di Dio, ma rocca di guerra ; e tutta la reità non su
i Romani , ma su i Giudei cadendone,
ostinati a subbissarlo . Tito all' opposto protestò , che quando pm· resistessero i Giudei, non fora pèr se mai,
che di lor pervicacia la pena cadesse
sul Tempio : non poter opra · di magnificenza tanta senza · scorno del Popolo romano atterrarsi : gran trofeo
dell' impero e della vittoria essere il
serbarlo . Furon con Tito, Frontone
Alessandro, e Cereale, e dato alle le-·
gioni agio a riposare, scelsersi coorti,
l' arsione a spegner del Tempio , e
apri~ la via da passarvi agevoli le leg1om • .
XXXVII. Tal vegghiava sul Tem- Sco~sigliAt~

so.rtit~ c1e~e
.
G1ude1
Pio la romana clemenza : ma correan
d1- chi alla lor
'

rovina con•

.•

~~~--""'"""--~--.---------------~--------------~--_.;..--.;..._____... troiRoma•
ni .
(a) Del Tempio esteriore.

•

Eee z
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fmccipites) udteos alfi! furor • Magno ' dirotti a rovinarlo i Giudei, a grarìd'
enim /mpctu per ortentafer:' portam e- impeto per l' ori~ntal porta diti~atisì
-gresst, m Romanos, qui m Templo ex- addosso a' Romani , che nell' anucor•
teriore excubias agebant) inrumpunt. te facean l' ascolta . Resser questi viImpetum fortiter sustinuere Romani , gorosi all' urto , ristretti tra loro , e.
densis ordinibus , & consertis ante ora collo scudo in guardia immoti , e im.clipeis, immobiles & impenetrabiles. penetrabili . Ma cedeano al numero,
Numero tamen impares cessissent, ni se dalla torre Antonia mirando Tito
Titus, e turri .Aiitonia pugnam pro- la zuffa, pronto soccorso non porgea
speélans, citus opem cum teèiis equiti- di scelti cavalli. Non potendo contrn
bus tulisset. J udiei, adversus Ciesaris Cesare i Giudei, .e cacciati oltra, con
"VÌm invalidi, & in furram aéli, :ru- subitane scaramucce indarno insultando ,
bitariis velitationibus fr~stra inlusere: sempre vinti fuggonsi al Tempio.
semper viéli,. in T emptum profugiunt •
Templum
XXXVIII. Tum Titv.s, in .Antoniam
XXXVIII. Qui Tito resosi alla torre IncendiiJ
j
d"
•
d'1e t~ta su~- A
. pensava d' assed'rare 1'l dl. dopo del
Temp'd·
jbi~~e ·~~;i~ tumm. r~11ersus,. postetro
. ntoma_
alz~ te quivi
tis signis rum vt mruere, Temp umque ctrcumszil Temp10 con tutto l' ardor de' suot. Ma le. b"~diere~
Titus impe' de re destinabat • S ed acri or Dei. ira
I)iù grave di Dio ira i Giudei pre·neva Tito e salurator Gonsa- · d
. .
'
1 tato lm~
lutatur,
J u tf.Vs urgebat • I psi. 1 suas ad pa!- che al lor su pphz10
con·endo 1. Romaraùore •
nas prompti , Romanos restinguendis ni assalgono occupati a spegner il foco
exter1oris Templi incendiis operatos in- del Tempio esteriore. A tal pervicavadunt. T alem pervicaciam indi.gnatus eia sdegnato il Romano quel confuso
mi/es romanus , tumultuariam J udreo- stormo battè sl, che fugatolo, sino af
rum manum ita perculit 7 ut fuga con- Tempio 1' incalzò . Ove un Romano
versos in Temptum usque insequeretur. di suo avviso, anzi d'un tal superiore
Tum ex iis unus, injussus 7 sed divi- impulso, tolto un tizzo , levato su da
n1 quodam impetu atlus 7 torre correun altro , per la finestra aurea,. che da
pto, alteroque sublevante milite , in- bora dava nelle stanze attorno al Temcensas materias per fenestram auream, pio, lo gitta. Allo scoppiar le fiamme
unde ad cetlas, circa Temptum positas, levaron urli i Giudei più che da viciversus S€ptemtrionem erat aditus , in- · ni a perire. Tosto avvisatone Tito,
jicit. Ut fiamm a erupit , auditus Ju- che riposava, salta del padiglione, acattorum , p{us qua;n pereuntium,, eta- corre a frenar l' incendio ; i Duci van
mor. Re Tito, qu1etem captanti, pro- seco; è lì tutto l'esercito dal Célmpo.
pere nuntiata , e tentorio statim J:rosi- Schiamazzi , e grida assordao l'aria.
Jit: adcurrit, ut incendia comprimat: Tito a voce l e a man·o accenna si ricom1tantur Ducu: e castri s omnibus con- pari l' incend10, ma chi vede, o ode (
&urrit exercitus. Omnia incondit;s eia- Vincitori e vinti pari impeto guida , e
rnoribtJf personant. Tito voce manuque quei'li \ di s~ogar ardono l' a?tica ira
incendium restingui significante, nemo contro 1' odiata gente .; accesi anco a ·
JZttribùs ocuJisve competere . f/iéloribus vedere il tant' oro onde il Tempio ri& viélis idem impetus • Ilti ardent luce , e persuasi' che maggior ve n' è
'l.Jeteres in invisam gentem iras exple~ dentro : i vinti non più per vita, e
1'e: accensi insuper plurima auri ima- roba , ma pel Tempio, per Dio , algine, qua Templum sptendescit _; majo- teramente sfidan morte , più che all'
temque opum vim intus latere rati, Hi estremità ridotti, più da speme anihon jam pro vita , pro fortunis, sed mati di celeste braccio . Dunque capro Templo 1 pro Dea; mor'tem superbe da veri a monti di Giudei e Romani :
prU'Vocant: quanto propius ad extrema sangue a fiumi nell' atrio del Tempio,
ventum , tanto in divinie opis spem e- strage e poi strage circa l' altare e agli
reéliores. Judaicis ergo funeribus ro- scaglioni.
mana miscentur funera: Templi atrium
. exundat san$uine : circum altare j in
Templi grad16us ctedes innumerte.
(.

XXXIX.
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XXXIX. Dilatan Ie fiamm~ intanto'
XXXIX. Ras inteY strages , inceni
Romani
: pur non anco il Tempio
dia spargunt Romani. Nondum tamen
flagrabat _Templum; Ti~us, itlud vi- ardea . Desioso di vederlo. Tito , a
dendi cup1dus , pugnanttum manus te- stento si fa largo tra' combattenti , ·e
gre elt1éTatur : has cum belli DucibtM passatili co' Duci , entra , va nel pe"'
egressus, intrat , adit penetrale, cun- netrale, spia tutto , e 'l trova magéla lustrat, famaque majora miratur: gior de!la fama ; sperando ancora che
Templum servari adhuc posse, ira mu- salvar si possa il Tempio , calmata
tuis c,edibus exhausta, confisus . .At con mutue offese l'ira. Ma un soldato
militum unus, eum secutus, port,e car- che 'l segui , avea soppiatto dato foco
dini bus ignes clam supposuerat • Ubi a' cardini. Al,..levarsi le fiamme sulle
fores Tempfomqtte corripuere fìainmre, porte e nel Tempio, restan di sasso i
sttpent Judrei : deinde Du~es, t1f-r~a Giudei : indi ·i Duci, e i Faziosi rirumque auélores , resumpt1s an1m1s, preso animo, scappan via d' onde s'
qua in .wperiorem t{rbem exitus , au- esce alla Città superiore: gli altri volfugiunt: ceteri, a consternatione in fu- ta la costernazion in furore , e risolurorem versi, certique, pereunte Tem- ti perir col Tem,rio , van da se conplo, petire, ultro suas in. neces ruunt: tro a morte, altri ad infilzarsi a prealii in Romanorum gladios prrecipites ci pizio nelle spade romane ; altri di
incumbere: alii, ne profano ferro ca- lor mano uccidersi per non cader da
derent, se ipsi contrucidare ·: plurimi ferro profano ; molti con farsi vittisanélioribus (tanta genti superstitio) me nelle sante fiamme ( sl superstiTempli fiammis se devovere, hac mor- ziosa è la nazione) del Tempio, di tal
te magis , quam egregio fac(nore, ovan- morte più di qualunque prodezza esultes . In hoc morientium furore, una Ti- tano . In tanto lor furore , tutta di
to cura , ne in fcedos inhumatosque ci- Tito la briga era non si riducesse a
neres, ipso invito, abeat viéloria. La~ tanti cadaveri la vittoria : e facea eli
·bor est cogere 7.'iélos vivere, suisque tutto per indurli a vivere e aversi ri- .
rebt{S parcere . .At incas sum . Undique guardo . Indarno : per tutto fiamme ,
gliscunt incendia'.- Temptum exsuperant sin del Tempio su' tetti ; che ne rijlammre: mons totus tate cotlucet igni- verbera quant'è vasto il monte • Ibus. Horrens mcerensque Titus disce- norridito e mesto va Tito . Restan
dit. Manet ad credes duratus, thesau- suoi soldati accaniti al sangue , aneris inhians, mi/es: duplicatisque Ro- lanti al sacco : e tra 'l confUSO-griélar
manorum clamoribus, Judt.torum utula- ,de' Romani , e ulular de' Giudei , va
tibus, haustum incendio ,;onsidit Tem- in fumo il Tempio. Tal eccidio, ulplum. Htec cla7'{s, genti suprema, con- timo della Nazione , il di propio avtigit eo ipso die, quo prius Templum, venne , che dicesi , da' Babilonesi arso
majoris adhuc famre & opulentite, a già altra volta lo stesso Tempio assai
B.1byloniis quondam incensum ferebant. più ricco , e famoso . Tra quegli arInter ardentes Templi ruinas posita si- , denti avanzi piantaronsi le ron:iane ingna ~· peraélisqt1.e sacris, Titus Impe- segne : e compiuti i sacri fizii, fu Tirtltor consalutatus est. Tanta auJem a to gridato Imperadore. Tant' oro poi
milite auri vis rapta, t{t dimidia pre- insaccò la soldatesca, che valse la me·
ti i parte vilius in S yria haberetur.
tà meno in Siria .
R~liqure Jt•·
XL. Nondum tamen J udaici belli fceXL. Ne qui stero gli orrori di quel~ Ul.ti~i ordaici
bolli d'ttatt'b us jìnts.
· Vniore
·a
• xe'iit1S
• re /'tfce,limes.
m
la gue~ra. ~l vi~citore' -a.salvar quei r~r~~:r~~e:
Ardent Hie- quia_rum salutem intento, ignava .Saresti di nazione mteso, chieder osò la ~erosolima
rosolyma • ce~ d otum tur.b a ·vttam
·
precao· ausa e!t. vita la vil turba de' Sacerdoti • Ebbe in fiamme·
Tttum pudutt hos Templo superstttes Tito a male che sopravvivesser al Tem·
vive.re, turpique morte damnati sunt. pio , e a vergognosa morte ' dannolli •
Vitte"r iesu.ra, ceteris omnibus oblata, Il .rifiu~o della vita agli altri tutti of·
& a Ducibus J oanne ac Simo ne spreta, ferra , fatto da' Duci Giovanni e Si·
viéloris iras pr'*7.•octl'Vit, ac tandem Ur- mone; s'tizzl il vincitore, e fe' l' eccibi e.?Ccidittm adtu~i~. Succensa primum dio della Città • Furon date alle fiamcame

•
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capta j-m monurnenta: domus quoque ~ me le già prese fabbriche , come pur
fame -eneélorum cadaveribus squatidte, le case, fatte cimiteri pe' cadaveri de'
ignibus tTaditte • Meritas pervicacia morti da fame • Le pene ali' ostinazion
prenas ejfugere Izatis (a) regis jitii .fra- dovute scansarono d' Izate Re i figli ,
tresque, ac turba nobilium, qui simuJ e' fratelli, e la Nobiltà che la pietà di
Titi misericordiam oraverant • Tum Tito avean di rnncerto implorata. FustruEli aggereJ adversus superiorem ur- rono poi in piedi i bastioni contro la
bem, nomine Sian, locis editioribus, città superiore detta Sicn, dall'altezza
& munitissimis turribus , defensam. del sito, e da fortissime rnrri difesa_.
Sed-quasi .fatale esset Hierosolyma in- · Ma come fosse destino per G~rosolr
testinis potius discordiis , quam ho- ma. perir anz-i d' interne discordie , che
stium viribus, perire , ne ultimo qui- ' di man nemica , ne pu_r nel!' ultimo
dem: discrimine inita concordia ~ Idu- frangente regnò concordia, per contesa
mreis & ]udteis inter se ·d issidentibus. tra Idumei e Giudei. Da innata cleTitus, insita clementia, & nota Ducuin menza e per l'usata arte de' Generali,
/
arte , discordiam auget, ldu.mteis in la zizania Tito addoppiò , gl' Idumei,
deditionis spem receptis.
ricevendo a speme di resa.
XLI. Cum ita ferverent Jt1dteorum
XLI. In tal~ bollar d' odio tra' Giuodia,. redintegratum obsidittm. .Amen- dei rinòvossi ·l' assedio. Lor Duci di
tes obsessorum Duces, unio·11m, sed in- senno vani~ lasciate jndifese le torri,
expugnabile, prtF.sidium > turres in de- unico, inespugnabil riparo ; la parre
fensas deserunt; parsque Urbis vali- più forte della Città fu presa senza stildissima-,, ne fuso qr~idem ror1Tano san- la di roman .sangue . Tanto suo brobguine,. capta. Tantum Urbis dedecus brio, e le vecchie colpe, con univerveteraque- scelera universo' occidio ex- sai clade espiossi . Le case da muruì
pi'ata .• domus, mutuis civium furori- furori pria sozzate , di nuove stragi
bus antetr fcedatre, novis cruentantttr · pr~_fanansi.: segui . poi fiamma che
ctedibus.· dein sparsa inc1mdia .; & a- l' esecrandi tetti divorò , al nottur~
bominanda teéla abolevere fiarnmte, no- no bujo fatta piu sensibile • I1 dì
Elis obscuro pr,evalidte. Sic ardentibus- due Settembre fu 1' ultimo dell' incenHierosolymis , inluxit dies uttimus , dio di GerosoJìma , che così peri ; e
quarto N(mas Septembris. Hrec fata che dopo aver con somma gloria tìojì1ere Urbis , qute cum per armos bis rito due mila censettantasette anni in
mille cenwm septuaginta s.eptem sum- Oriente, or cli se stessa e tomba.
ma per Orientem claritatf: stetisset,
nunc bustum est.
T in1s,UrbiS'
XLII. !itus, ier~is ruina~ ingr~sXLIT. Nella rovinata Citta entrato, Tito •ntr3rt1tn•s 11•· sus, & mexnuunab1lem tt.1 r~1 um vtm
·
b·1·
·
to nel l1 ro
i;ressus •
d .
'.L 0 •
• ,
e l e. gran torri· rnespugna
I I amm1ran7 vinar~ Cit=
Deum villo- a m1rans, se qutdem exercrtus Ducem ,
do f 1to, co'.lfessò, se esser dell' eser- tn, a Dio la e
tirernfforem Df:um autem viElo;-ire auélorem .fuisse
cito il Due ~
ma Iddio autor della virwria a.J'rofiruur.
,r.
.
M'I'
, r,
.
.
'- ' , '
'
seri ve.
pro1essus est.
1 1tes, ca:d1s 1 essos,
vittoria. Ordino cessassero dal mace!jussit occidione abstinere, ni forte, qui lo i soldati , che n' erano stanchi ,
adhuc resisterent: Duces, in cuniculis se pur non era chi resistesse; si cerlatitcmtes, qureri: juvenes , forma &
cassero pe' nascondiglÌ j Duci ; i gio- proceYitate prtestantes, rese~·vari trium- vani di beli' aspetto , e personale si
pho : natu majores in /Egyptum ad serbassero al trionfo, i più in età si
metal/a mitti. LeRi quoque pturimi, mandass~m in Egitto a' metalli • Scelqui per . theatr.i ferro bestiisque peri- sers.i pur molti per le fiere in teatro. I
rent: m:nores annis septemdecim sttb co- minori d'anni diciassette furon venduti
rona 'Ue?ur: 'ati. ,Vi:~gatum apud Ju- '- da schiavi. E' tradizione pe' Giudei, ·
tlttos, tn hoc obJtd;o capta ft~isse no- che novantasette mila foro i presi in
~

~clP
(,

{a) Di quest' Izate Re degli /\diabeai s'è {!ariate nel Lib. XII. degli Ann~Ji, cap. 13 .
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DELLE

11aginta septem n:il/ia homipum ,; ~n,
decies centena m1tl1a occubutsse_, N1h1l
autem Urbis mansit , pneter tres turres , in viéloria: monumentum reliftas:
simul servata pars muri · vccidentalis ,
cui impositum pnesidium ; prtefeéfos~
que Terentius Rufus • Cetera .omnia
versa, aratroque fa?data.
Jnde CresaXLIII. Tum Titus, laudata , pro
r~am
di~ceconcione
, militum virtute
, strenuisè n , 0 nen·
,
..
tem Iusm- simu~ quemqt~e. lar_~dtbus . prterif'ttsqt~e
turus ·Luci- attotltt. Mox vtBrtces legtones tta dt11us Bassus,
,
,
d .
. J d
qure super- str1bu1t, ut
ec1ma m u rea maneret,
erant in Ju- duodecima peteret Melitenen {a), quinè,u , exp11.
d .
'b ,
gnat.
ta & qumta ec1ma st t prtesto essent,
donec in .ìEg_ypium 'Veniret • .Deinde
Ctesaream (b) discessit, Orientem lustraturus. Missus postea Lucilius J}assus,
qui , qute in J ud tf!a rnpererant, expugnaret. Capta Machrerunte (c), altera
]udrete aree , tota regio venumdata.
Juda:Ì autem jussi singulis annis Jovi
Capitolino binos denarios (d) solvere.
Ciesaream (e) autem, Romanis jidam, duéla colonia~· primoque remissum capitis
tributum ; dein solum etiam immune
faétum. Emmaus in per.ennem -victoria:
memoriam Nicopoli{ appellata.
J~te.rim VeXLIV. lnterea Vespasianus .Alexan·
~!~~~~:ia driam liquerat., non eadem, qua vene·
~om•m re- rat., fama • .Q!!erebantur (f) .Ale:xancl1era1· tem- d · · '
p rm~tpt.
' ' ' j'tb{:!'a l'tt.atem.:
pii Capitoli - r~nt tgnotam.
iii operas ~x- prisca ren~~~rt v~81gal1a: nova addt:
~~~ 0 1 in· bastte subpct reg1a monumenta: sacra
ma • ipsa in fisci partes trahi. Hi:ec occultis primum , .dein publicis , conviciis
11
famosisque carmini.bus arguebat verbo•
sa dù'leriisqt~e sueta gens : .ausa et·
iam f/espasianum CybiosaBen (g) cognominare. Is, contumelite insolens, &
facili in iras Principum natura , qon·
Vt•

-

(a) Cittlt ·sita sul!' Eufrate a., confini del!'
Armenia , e della Cappadocia •
(b) Andò prima in Cesarea niarittima o
sia della Pabtina, poi in Cesarea di Filrppi, detta ~ià Panea, ora Bania. Jos. Bel!~
Jud. VII. 2.
(e) Plin. V. 16. Machierus, nuncMasms,

recunda quondam arx ) udieie ab Hierosolymù •
(d) V. l' annotaz. lib. V. degli Ann.11\

xxxvr.

(e) Q uest' è clsarea di Palestina accen11ata pili sopra , Siratoni.r rurri~, ea'deWJ Ciera-

STORIE.

quell'assedio, un milione e cento mila gli uccisi . Non lasciassi della Città, che tre torri, membranza della vittòria .. Serbossi anèo parte ·del muro a
ponente , postavi guarnigione , e comandante, Terentio Rufo . I1 resto,
campagna rasa, passata <iall' aratro.

XLIII. Or Tito 1odato in par1amento Indi \'~ ~
· d' encom11·· , e pre- 'Visitar
CesareA per
va Ior de, so Idati,
1• o.
mii colmò chi più si distinse. Le vit- ri.ence. Lu~orio~e legioni p~i distribui, lasciando ~~,~~g~~ass~
rn G1uélea la decima, la dodecima in- resco <1e11a
viando a- Malaria, .Ja quinta, e quin- Gi11 llea.
<licesima a suo cenno, sinchè gisse in
Egitto . Parti indi per Cesarea a visitar l'Oriente. A debellar il resto di
Giudea mandossi Lucilio Basso. Presa
Masera, altra piazza d' arme, fu venduto tutto il paese : e condannati i Giu~
dei a pagar due -danari ali' anno a Giove Capitolino . Ma fu trs,1.tta Colonia
in Cesarea fedele a Roma ., e pria ri·
messo il .censo personale., poi anco fatto immune il ·suolo .. Emmaus ·in perenne testimonio, della :vittoria fu detta ·
Nicopoli. •1
h

XLIV. Vespasiano intanto uscito ·era Inta.nto Ve. dria
. con aItro :nome e he v ' ·Aiessandri"
sp<siano d'
d, Al essan
entrò . Doleasi il popolo ' 1a libera- reso, a Roma
· • ., ritor.nar
·
1e pio.
coli esem. à non ·esser sua virtu
llt.
I' opere
pnme gravezze , mettersene di nuo- infervora
·
·
··
del Tempio
ve, -:en ders1· ad rncanto
1 reg11 monu- 'Capitolino •
menti ., le ·stesse cose sacre usurpar·
si dal fìsco • Pria tra pochi :> poi in .
pubJico con motti., e pasquinate tai
fatti proverbiava la critica loquace
gente ., osa anco dir Vespasiano, Ci·
biosatte . Ei non avvezzo ad onte,
e facile, come Principe, ad ira, punl
con
'Yea ab Herode rege condita, nunc Colonia prima Flavia a· Vespariano imperatore dedaéla,
Plin. V. 13. onde nelle meda~lie s' incontra

·spesso, ·COLONIA . PRIMA • FLAVIA.
AVGVSTA • CAESARIENSIS.
(f) Dione riporta tutte le c,1gioni di que·ste querele. LXVI. pag. 148.

(g) J'llcxandrini Cybiosaéten eum vacar.e
perreveraverr:mt , cognomine uniu; e Regibus suir
turp issimarum sordium &c. Svet. in Vespas.

n. 19. per l'estrema avarizia di Vespasiano,
come lor ne pareva.
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vtctum in tributum vertit ; graviore:r con trieuto i sat"casmi ; e v' el'a di
p~nas repetiturus, ni motos Patt·is ani- peggio , se non calmava Tito il Padre ,,
.,
mos Titus sedasset.
XL V. Perdonandole pur, con AleXL V. Data licet venia, .Alexandrttf!
infensus, Ror.nam profeflus es.t • Rei- sandria corrucciato partì per Roma :
publicte egregium donum , renascenti.r fatto pria segnalato dono alla Repulibertatis ar~gurium , ame erat ela~gi bliéa., di rinascente libertà augurio ;
tus . Majestatis enim damnatos Nero- assolvendo quanti restavan de' rei di
nis stevitia sequentiumve Principum ca- maestà per sevizia di Nerone , e oplamitate, quotquot rnperstitea, absolve- pression de' successori; rendendo anco a'
rat; & extenta ultra fata tequitate , morti la fama , giusto in la pur della
famam mortuis re-stituerat. Tanto de- vita. Di tanta luce, oltre le vittorie ,
core supra viélorias prtefulgens, Brun- adorno , toccò Brindisi , ove da Mudisiitm venit, ubi a Muciano Urbisque <:iano , e da' primi Baroni tra' publici
primoribus publicos inter plausus exce: plausi è accolto . Passato a Benevenptus est . .Ai Benevefltum progres sus, to , troya Domizia.no , che fingendo
Domitianttm reperit , solutioris libidi. il bergolo , e '1 soro) scusa i vizii di dis:nis, dum Pater aberat, tum viti a sim- solutezza, assente il Padre . Del male
plicitatis .rtultititeve imitamine ,excuum- al pari _, che ciel rimedio, .questi solletem . Remedio pariter ac malo anxius cito la domestica rancura tenne per
Vespasianus, domesticum dolorem ., ttt buon riguardo a se , a non mostrare
.decebat , i-ntus condidit , ne privata di preferir al publico il privaro; e liepublicis anteferre videretur • Lretus to tra '1 concorso de' Popoli , eh' escian
ergo, Populis in novi ac diu desidera- <i' ovunque a veder.e ed inchinare i.l
ti Principis consperlum vene}:ationemque nuovo si sospirato Principe, va a Roundique .occurrentibt1s, -Romam perre- ma. Giuntovi ~ cominciò dal Cielo,
'fit. Ubi eo ventum , a pietate orsus, clel Campidoglio 1' edi fizii visitando,
c~pt.a Capito/ii tedijicia invisit .; & , . e per accalorir l' opere , entrò in la.M o~ras i.ncenderet., ipse, elatis collo varo ei stesso , sul dosso recandosi i
suo ruderibus, in partem laboris se rottami ; tutti a gara, giusta la .1.1roimmi.sit., omnibus, Utt quisque dig.nita- pria dignità e grado i pi~ distinti il
te ·& fo'rtuna prtecipuus , Princi;pis sov;ano esempio .emulando.
exemp,/um certatim temt~lantibus.
·Tit~, ex
XL VI. Eadem in lEgypM adversus
XLVI. L'amore stesso per Tito in Tito d' -0Orieure. re- Titum studia. Lustrato Oriente ~euuEgitto
. Scors0 l' Oriente sino a Zeu-, ariertte
torna
dux, Hreroò
Gerosol is~I.vma. re- ma (a)-usque, acc~ptaque a Volog_eso co- ma, e presa da Vo 1ogese 1a corona d ma, e 111:
visn, r~inas- .tona attrea , H1erosolyma revJSerat _;
oro~ era ei tornato a Gerosolima , ove <",0 mrj•{;ne
qtte misera- d .
b,
,
,
1
·
l a rovrna,
.
.. 10: v11
tur: Mem·.·. ern, Ur ts rumas rn1seratus , .11/Iemcom piantane
pass Ò a 1\n1en- a ecc1
Memfi , e
ph_im,,venit; .pbim (b)'venit. Gens, religionibus.dedifi . lJopolo dato a religione cattivarsi ~on dhdem_a
evin~iusque
ha-s grattijicart. p rmqp1·
. . 'b us so• 1• p rmc1p1..
· • ·
1n capo OSSI•
capur diade-Ja., .per
suo1e per ta l via
ome dun- sre
allaconmm,Apidis /et. Igitur ut Vespasianum miraculis (e)
que co' prodigii esaltato avea Vespa- sec~azion d'
consecrnt10"/
d •
• 7IK. h . T.t- siano
·
Alessan dria
· ; ca Il a consecraz1on
· Api
onde
ni inreresr: auxerat v:i exan rta ,_,SIC .lv.1emp ts
ma t;ria cl'
11ndre Ror:ire tum .Apidis consecratione ( quod sumd' Api (eh' è quivi quanto v'è di più indignaioco nftata 1nd eos sacrum ) eve élum'T.Jo- sacro) esaltar volJe Menfi Tito. Dun- ne a Roma
,·i.iire mate- mum est apu
.ria •
luit. Itaque, _prisco de more , ..Apis , gue, al prisco rito 3 come i di visse
c.um prtescripta legibus spatia . vitte Api dalle leggi prescritti , fu nel sa. ero
im-

e

(a) Zeugma tramittl Eaphratis ndhile, Jos.

Bell. Jud. VTI. 5. num.4. Pfo1. V. 2+
(b) Menfi, un tempo arx JEgypti Regum, al
dir di Plinio, or non è pili. , Dalle sue rovine
fu edificato a <fostra del Nilo un' altra vasta
Città, il gran Cairo. Veggonsi ancor~ i ve-

'

stigii di Menfi nel sito oggi .detto Gi1:..~.
(e) V. in Sveton. al -Vespasiano n. 7. 'i
prodigii che si divulgarono operati da quest•
Imp~rndore i.n Alessandr.l.a ,; aGcennati anco al
L. IV. di queste Storie cap. 8.i.
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implevisset , s,1cro fonte demersus (a) ero fonte tufl:àto. Un altrn, cb' ave::i
est . .A"lter, cui dìvin.1 inerant maett- delle macchie i divini distintivi , con
larum insignia, publico cum ~ua,z~ qute~ publico lutto cerco , e trovaeo , fu a
sitt!s t·epertusque, & Memphnn mgentt gran pompa condotto a Menfi. Ivi
pompa aec/11.flus , J(;j Cterim.oniis rite tutto in punto , attenta allo spettacolo
paratis, totaque ,s·ente ad speflacidum la Nazione , lunga pr'tcission di S11cerexcita , consecratt0ne;n orsa est longa doti aprl la consecrazione. Presedè Tisacerdotum turba : Tùus adstitit , e~ to coronat? rii diadema ali' uso già
vinflus caput diademate, uti Regibus de' Re. A 01 consacrato al suo tenrnio,
olim fuerat solitum . Sacer .A"pis suas si me_nò
_dar. augurii a' Popoli~· re·
in .tCdes duflus, tmde ·auguri a Populo- spons1 a' pr1vat1. Questo per l'Egitto
rum, & privatis responsa . Htec vis a prodigio di religione a Roma sogoet.
lEgyptiis mir-ce reli~ionis, sed e 1ui- to fu di scandalo J e ne dirò a suo' Ìuo~
bus orta in Urbe '-invidite matena : go l' altr' anno ,
quocl suo loco dicetur anno sequente.
An. U. c.
XLVII. Ca?pit hic annus fc1ustis noXL VII. Cominc.iò ]' anno sotto 1 An. di itn..
.JE~.cCh~.1;;. minib!~s Vespasiani .Ai~/ttmi III: , f-?'. .fausti nomi de' Consoli Vespa.siano A u- dccc.c•o:: 1v.
•Cr:sto7•.
Vesposi:n.us Coccep Nervte, Consu!um, quos 1mper1t
gusto l a 3, vo Ita, ,e CocceJO
Nerva, V"spas,.no
His.p_a "llE:ius romani Fortuna coniunxisse videt1 1 r
che la Fortuna dello.Stato sembrò uni· alla Sp•gn•
L•ti I tri•
•
.
/
•
•
.
'
8Ccord.t 11
. ·
buit: rnox tlt tlle tmperare doceret' b1c drsceret ~
re
, ·onde. q~eg !I msegnasse a governa- driHo dd
ad urbana H'
•
d
•
•
tSpantte, un e pr-mit armorum motus re , quest1 1mparasse . S' accordò alla L~io: s' apOtl• a 1·n.
neg
'
.,_
.
plica al gotentus.
eruperant,;us
Latu.. (b~
·., tr1vutum?
ne qui'd s~ag~a , .~sca aile prime
mosse d'· ar~ vçrno.
m1meret veteris discordite . Post Ves- mi , ìl dritto ~el .Lazio" per ogni sepasianus , ~xternorum civilium1ue bel- me spegnere d1 d1scord1a • Indi del!' elorum viElor, ad urbana nerrot1a totum stere e civili guerre vincitore si ciiè
se convertit: rem quidem publicam luxu tutto al governo Vespasiano · e la Reperditam circumspexit, nu/.la pat~Ù ca- publica gli si appresentò da' lusso roritate , sola lucri privatique commodi vinata, nè più da_ spirito patriottico ,
ct4pidinefiagrantem . v.1t gnarns a Prin- ma da amor prop10 retta solo. Concipibus ad Populos vitia descendisse ,; vinto che da' Principi i vizii eran iti
invidiosum vanumque fore, si, vigen- al Popolo, e vano ~ odioso essere tentibus Priilcipum vitiis , public.am cen- tar publica rif<;>rn:ia vizioso Principe;
siwam tentar.et, ab ipso Principe emen- da questo comrnc1ò l' .emenda · e recidandi initium fecit. Circumcisis i;;itur _so del Principato il voluttu~so dal·!.'
I!-rf.ncit;atus libidinibus, qu_te usu in di- uso passato jn natura , e in fregi delgmtat1s naturam ornamentave cesse- la dignità , fe' servir sovra tutto' l' aurant, id maxime ex auf.loritate u.rurpa- torita a farsi delle leggi colonna e mo~
• vit , quo ipse foret legum prtesidium dello ..
. & e:t:emplum •
'1:7itre ejus
XL VUL Itaque , · ut popularrs '/ie·
XUIL Ond' esser popolare , rado Su3 vita .
r.a~io •
ret, rarùs in Palatio, frequens in hor- era .a ~alazzo , frequente agli orti Saltis S allustianis : nec fores a satelliti- lust~am : nè alle porte uscieri , ma a
bus obsesste, sed facilis cuivis aditus. tutt~ aperte . Tolse . chi visitasse per
'"'
.Ainoti etiam armorum scrutatores, quo- armi , come sotto 1 predecessori , e
rum usu5 sub prioribus Principi bus, fra' tumulti delle civili discordie . Di

a

&

. (a) E' a .disteso tal ·superstizione in Amm1ano Marce11mo XXII. 13. V. anco Pompon.
Mela 1. 9.
(b) I ·Romani fatta la pace co' Latini,
lor concessero di mìlitar nelle legì-onj romane,
~ averne g11 onori, ml non già voto ne' Comizi i, nè 'ma!?istrature in Roma; e questo
C. Tac. T.om. II.

rI·

diceasi an'o ]us 11miqui Latii. Fu poi concesso il 'Voto ne' Comizi i, e Magistrature col
reste de~ publici dritti, censo, tributi, gahel·
le, religione ; q.westo jus fu detto Civitatù romanie, e civÌtas romana. V. Heinnec. antiquit.
r-0m. Jurisprud. Tom. I. app. c. 1. 2. 3.
F f f
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SUPPLEMENTO DliL QUINTO LIBRO , & inter civiJium discordiarum motus rimorsi scevro , rese altrui sicuro, aboliinvaluerat • Conscientia tutus, ceteris to il crimenlese. In tal publica tranquil.recuritatem addidit , sublatis maje• lita prese le redini del governo. Presto
,statis criminibus, In hac publica trcm· sempre, e anzi luce levandosi , le let·
quiJJùate , princip11tus munia obi re oc· tere e i sommarii degli uffizii leggea_;
caJpit : maturius semper, ac de noé1e gli amici poi .ammettea, e tra' compl1vigit , epistolas .officiorumque omnium menti che gli faceano , si calzava, e
brevi11rit1 pçrlegerc .- mox amicos admit- vestiva. Indi a consiglio in Senato ,
ter.e , & int.er salutantium pbs~quia o a giudicar nel Foro . Preso u_n po'
calwzre ipse sese & amicin: : post in di respiro , con g~rbo e bontà_, rn caSenatu de Republica consultare, v .et in sa o fuori a cena con Senatori, e alForo jus dicere : remis10 inde paultu- .tri : dopo cui, vivacità e allegria:
lum animo, facilis ch;ili1que çum Se- tal ·era .sua vita.

e

natoribus nlii,rque, seu domi, .seu foris
caJna ,· qu.tJm super jocosa (?· indu.lgens
hit:;ritfls, Hi.c comrmmif 'JJÌN tenpr,
Erga tiberos
XLlX, Eadem, & anxia magis, er•
o.: Ma • Titus ga Liberos cura , cum Reinttbticte amo.Rom~m ve- .
· pr
·
Al/. ,
re, tum domus g Iorta.
aternum enrm
an imum 11nge/7at Domitipnus, prtefero·
ce indole , & in omnes fortunte .sute .ii~
bidin.es pi-teceps : tum Pater privatim
objttrgationibus, .in pu.blicp };pnoribuf
(Id metiora revocabat • Titus, Patris
dclicite, spes columenqup !l']'lperii: ipse
tamen inquiette etiam sol)icitu.din;s éau·
~·a , no11 suspicaci PriJ1cipi,r ingenio,
id .enim pitii fl gen_erosa mente abe·
r11t ) sed recentium. adhuç Reipu_bjicie
proceltt}rurr; memoria , & occult;s _ser·
moni_b us .: ,, Ti ti jidem vacilt;:tre : favere
. ,_, legiones: nec rtligione, sed exptorandi
,, animos causa, inter .A'fidis sacra, in
,, ma~ima lE$fpti celebrttate, regni cu~
,, pi.d um, regio usum diadempte ~'. Titus,
.biec in Urbe jpélitari ;mpatiens , quod
copsc~entia int_eger , festinans Romam
proficiscitur • Legiones, qute HierosoJyma , eo duce, ceperant , aut remane·
ret , aut secum omnes pariter abduceret , frustra oravere : quinta in MO?·
siam, quintadecima . in Pannonram remisste, .Argis (a) tantum substitit Tip
tus , ..ApolJonium (o) , sapientite fama
tunc in,rignem , visuru.s ,; & ut ex ejus
prteceptis .ad pirtutes , qute Principi$
fi'lium dec.ent , se formaret _. .Apollonius, certus non vplucribt,ts verbis, sed
multa exemplorum documentorumque experientia Principes institui, consulenti
re·

e

(a) Città della Cilkia, la quale dice che
appella vasi a' suoi dl Argeopoli, Stefano de

XLIX. Pari , e maggior anco met- c~ra M !:'!•
tea cura a' Figli , per amore dello Sta: ~~~7:to
to , e. onor della casa. E ben davagl1
.
da pensar Domiziano , ferocissimo di
natura i .e precip,.itoso in tutte voglie,
-çhe suo grado ispirava; cu.i in privato con riprensioni , in publico _çon o·
nori cerçaya correggere • Tito , delizia del Padre, speme , e sostegno dell'
Impero, eragli pure una spina al cuo- re , non çhe ne so.spicasse ; { niente in
quell'alma generosa allignando tal vizio) ma per la memorja de' recenti guai
,della Republica, e pel cupo mor!Uo·
rio, ,, che di Tito la fede era equ1vo ..
,, ca, eh' avea il favor delle legioni ;
,, pèi' esplorar l' animi, non. per reli·
,, gione, aver ei nel concorso di tutto
·,, Egitto alla funzion d' A pì, bramoso
·,, com' era del trono, usato il regio dia.,, dema ". Tito pesandoli che sl ~i lui1.
a gran torto pensasse Roma, v1 tor· e
nò ~i yolo • Invan pregaronlo a re·
· star ço11 loro , o a torle seco , le legioni , che sotto .lui presa avean Ge.. rosolima. Ei mandò la quinta in Mesia , la quìntadecima in Pannonia , Sol
in Argo sostò a veder A polloni o, per
sapienza famoso , e a formarsi co' suoi
precetti a virtù · degne d' un figlio di
Principe .. Apollonia persuaso , non
con passeggieri detti , ma a gran prova d' esempii , e massime, formarsi i
Principi, a sue dimande_rispose, ,, V.in·

•

"tl

G

Urbibur.
(b) Al'ollonio Tianco.
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nspondlt:·,, H,ostibus bello superat~s, Patrem vtrtuttbus su nera: Demetrtum (a)
, auscurlta " • B revt. monito;
.
,,
' ' philosop11um
in virtutes fecundo, imbutus 7 cursum
celeravit ,; & Patri, qui obviam processerat, inopinus occurrit : salutansque , sed rum orum memoY', ,, veni , in" quit, pater 1 veni" , S imul rt~unt in
amplexus ; Pater incertum an Filius
probata fide latior.
,
, ,
Vespas'ano
L. Ur/Js totaque Italia pro T ttt reTito.que de- ditu in ltt:titiam e.fTusa, Senatus duarn1tur
,
,
L
JJ' , , , &
•r.itimphus. p!tcem . trtumpo,um, Pr1?1c1pt
.tesart
lJus pomp~. decrl!Vtt • .At 1pst unico contenti 1 nlf
inani impensa gravaretur Respublica.
Tum primum ab Urbe condita Pater Filiusque vis[ in eadem. triump(;ali p_om-::,
pa . J.lt ; ut nova 1 stc magn!fica Juere
tr~u;nphi decora, Plurim.a. adhuc noé1e 1
mdttes stetere prof!e Is1d1s templum •
Ibi Vespasianus Titusquç noélem egerant: prim_o diluculo, caput lauro redimiti 1 & purpureis induti vestibus,
in Oélaviie porticum processerunt : eos
Senatus, pnecipuus quisque maeistratuum 1 & equeste'I ordo excep1t • Ut
in tribunali eburneisque sellis tonsedere 1 laureati & sericati milite! solitis adclamationibus 'Irnperatorum virtutes attollunt : mox , faéfo silentio ,
f/espasianus 1 velato capite, sollemnes
p reces çoncipit; idem quoque precatut
est Titus. Tum UesRasianus 1 adststentem concionem paucrs adlocutus, milites ad paratum prandium dimittit • Ipse cum Filio ad triumpba!em portam (b).
• reJ<ressus .' ibi , post levem cibum 1
triumphales vestes (e) induunt; ciesis•
que ante Deos , ad portam adstantes 1
Rimis 1 c<Epit pompa adparatu ma·

e

•

1
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,, u rn guerra i nem1c1, il Padre vinci
,, in virtù : attienti a Demetrio filoso" fo " • Con tal seme all' anima i di
virtù fecondo 1 affrettò il passo , e al
Padre eh' escigli incontro , si presentò
inaspettato : e salutandolo 1 allude!JdO
alle ciarle, ,, son qui 1 son qu!, Pa1, dre ", disse; e corser ambi ad abbracciarsi 1 l' un piu dell' altro lieto, pei:.
la provata fede •
,
L. Roma 1 Itafia tutta impazzò di 1'eoretasi
gioja al ritornar Tito • Doppio trion- trio~fo· Vefo decretò il Senato al Principe, e a !fr:~~n;0 :n~
Cesare :. uno lor ne bastò , per non pa del triongra var di va~e spese lo Stato . La. pri- fo • ,
ma volta qui fu . che Padre e Figlio
trionfar vide Roma. Magnifica ne fu ,
come nuova, la decorazione . Il di prevenendo si squadronò la milizia al
tempio d' Iside, ove Tito e 'l Padre
fermatisi la notte , a' primi albori con
lauro al crine 1 e in porpora , avanzarono ver il portico d' Ottavia; accolti dal Senato , da' Capi de' magistrati ,
dagli Equestri • In tribunale assisi su
eburnei seggi , i soldati laureati , e
'n vesti di seta, colle solite acclamazioni le virtù degl' Imperadori esalt-ano • Indi fatto silenzio Vespasiano, vela~o i) capo 1 fa 1' usate preci,
e con lui Tito ; e dopo breve parlare
agli astanti 1 manda a pranzo i soldati • Torna poi col Figlio alla porta
trionfale 1 ove preso lieve cibo, vestonsi da trionfo, e scannate anzi agli
Dei , siti-alfa porta, le vittime, cominciò la pompa colla maggior solennità,

vf

x1ma.
LI. In hac enim imperli pace 1 -su6-

aElis Orbis opes, artium miracula, na-

tura: rara quteque ostentata: prteveftte
quo-

(a) Accenna Demetrio filosofo Cinico,
che rispose franco a Nerone, come fu\ detto
nel Supplemento al Lib. XVI.
degli Annali
1
t:ql. 36. Ma non era e~li po i di sl salda virtli , e lo notai nel Lib. IV. delle Storie al
cap. 40.
(b) Per la qual~ dal Campo Marzo entrnv:u10 in Roma i vincitori : era prima tra

'T

LI. Poichè in quella pace d' Impele ricchezze del soggiogato Mondo , miracoli d' arte, rarità di nat~ra ,

ro ,

m1-

il Campidoglio e 'l Tevere press~ la porta
Carmentale: quando poi Aureliano dilaiò lé
mura di Roma, il ponte, e la porta trionfale furono un po' pili sopra di Castel S. Angiolo, detto già, Sepolcro, o Mole d' Ad,jano.
·
(e) Tessute a porpora , ed oro .

F f f
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SUPPLEMENTO DEL QUINTO LIBRO

']_t!oque immenste purpurearum, bubylonicave arte piétarum vestit~m, gemmart'm , in coronas aliaque id gemis ornamenta compositarum , strues: prtefu/g~bant Deorum si»mlacra, magnitudine
& arte stupenda; ipsaque animalia
suis qulCque naturis expressa. Cunf.la
m1tem, auro, argento, ebore splendida: bajuli quoque purpureis aureisque
radiabant ind11mentis: ipsa captivorum
deformitas ornamentomm varietate inlMtrata • T antas inter opes conspicute in primis immanes ferculorum moles in tres quatuorque tabulatorum ordines exstrul:tte : incle patebant intuentium oculis mira arte expressa singula
judaici belli eventa , pra:lia, transfugia, captivorum ag_mina, t!-tbium, ca.stellomm oppugnatrones , teétorum ex~idia, Templi incendia, fiumina, non
in virentes,, seci in torridos campos,
immissa : in sù1gt1lis atttem ferculis
ostenttti erant Judteorum Duces (a), eodem loci corporisqt1e habitu , quo fuet·ant capti : gestatlC quoque naves plurimte. Post visebantttr Templi monumenta, qute inter eminebat mensa aurea, aureum candelabrum, & ultimum
spolium, judaica Lex. Inde sequebantur longo ordine viéloriarum tituli ,;
mox triumphales Vespasiani Titique
currus , quibus -éldeqt~itabat Domitia~tu Consul , Circumduéla per theatra pompa , ut irruenti undique plebi
.fieret satis, ·ventum ad Capitolium.
Tum substitit pompa: prtecipuus belli
Dux , S imon , laqueo in clivum , foro
imminentem, traétus, virgisque <:tesus,
interfeHus est (b). Sic ' expiato scelere_, viétoribus adclamatum: cteste viéfonie .; & Imperatores inJovisCapitotini gremio lauream posuere, neg_leéto (c)
viétorilC cognomento . Inde pubticos in·
ter plausus in P.:zlatium discessere: reJiquum diei J,etitite datum , tota Urbe
in epulas ejfusa.

misersi in mostra , come pur a carra
vesti di porpora , e a ricamo babilonese, e gemme foggiate in corone e
in simili fregi. Spiccavano de' Numi i
simolacri di stupendo lavoro, e grandezza ; e animali al vivo effigiati •
Tutto era oro , argento, avorio: sino a' facchini, in vesti luceano di porpora e d' oro : de' prig'.oni stessi la
deformità· era da' varii abbigliamenti
corretta. Tra tante dovizie gran figura faceano le smisurate moli a tre, e
quattro ordini : onde alla publica vista mostravami tutti della giudaica
guerra i tratti a maraviglia espressi ,
le pugne , il disertare , de' prigioni
le torme , assedii di città e castelli ,
eccidii di case, incendio del Tempio,
fiumi sovr' aride , non su verdi campagne , correnti . In ciascuna d' esse
vedeansi i Duci de' Giudei nel proprio abito che furon presi: portaronsi
anco più navi . Venian poi del Tempio le spoglie, tra le quali la mensa,
e 'l candelabro d' oro ; da sezzo la
Legge . In lunga serie seguiano delle
vittorie i titoli , poi i carri trionfali
di Vespasiano , e Tito, e presso loro
a cavallo Domìziano Console . Pe'
teatri girò la pompa , a soddisfar la
plebe a torrenti affoltata . D' ivi passò e fermassi al Campidoglio, ove il
Genera! Simone con corda tratto pel
clivo eh' è a cavalier del Foro, e con
verghe frustato, e ucciso . Così espiata
l' enormità , acclamati i vincitori ,
scannate le vittime ; in seno a Giove
Capitolino deposer gl' Imperadori la
laurea , ricusato il nome della· vittoria . Tra 'l publico plauso si resero
a Palazzo , e 'l resto del dì passò in
in festa , e bagordi Roma •

LII.

· (a) I due Generalissimi della Nazione,

e della guerra , erano Simone, e Giovanni de'

':JUali più sopra.
. (b) All'altro Generaliffimo, cioè Giovanni , fu perdonata la vita : ma , reservatus ert

LII.
vinculis sempiternis. Jos. :Bd!.

num. r.

Jud.

VI. 9.

(e) In Qdio e disprezzo della nazi on des trutta, non presero i ~Jue vincitori il titolo
di Giudaico.
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DELLE
Clrndtur

LII. Tum ·silentibus bellis, clusus

J•nus. Te.m · est Janus. Ut pacis, qualis a divi .Auplum P•c1s a
.
'b h d cont:ge1
• .at, mq·
Vcspasiwo gustt temport us au
~o.ndirnm : numentum exstaret, Vespqstam~s Pacts

tbt

sacrat:i

Templ i Hier'?solymitani
monumenta.Con·

spirant_ibu.s

Vespasiani
Tiiique votis, tc.nt•rnr
ni oru m emendatio
~1b• vids

tessa·

'
'
temp / 11.m , max~mum.
pu l eh.errtmumque
Urbis onus, redificavtt. Ibt, prreter cer
tera ornamenta
, opes vasaque T empl't
Hierosolymitani dicata .; Lex , ve/aque
•
l •
'
Cum tta
'
.r a
tn P a at10 repostta.
Jai.;Jl~m
satis religionibus, in morum emenda•
t1onem
conversa sunt stu d'ta , consp't·
rantibus Principis, Titique votis ~· ipsa
Urbe vitiorum mole fessa.

Il fine del

.

quint~

STORIE.

LII. Dato qui posa a guerre, si Chiuso Gia·
chiuse Giano. Un monumento a la- no. Tempio
. d'l pace, qua l da d'IVO Augusto della
Pace
sciar
eretto da
in poi non era più stata, della Pace il Y~spasiano:
· ' opra l a maggiore
·
" bel . gli
1v1
sacrau
tempio
e plU
avanzi di
la di Roma , erse Vespasiano · e tra quel .di Ge· hezze, 'e, vas1· Unanimi
rosoltma •
gl1. a l tr1· arre d'1 , l e r1cc
vi dedicò del distrutto Tempio : la Vespasiano e
· Palazzo. Cos Ì so dd'IS· forma
Tiro la ri·
Legge, e, ve11. rn
ten·
fatto a religione, si mise cl.fra a rifor- tano .de' co·
·
stumi, stan•
m a.r ~'l cos t u~e >. d' un~mme
voto del ca
da' vizii
Prrnc1pe e d1 Tito; più Roma stessa Roma .
alla soma de' vizii non reggendo,
r

Libro delle Storie, e del Tom. 11,

•

•
,
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Som. al n. XXIV. Lustro di Roma
Som. al n. L. d' ogni Comune
c. XLIII. ls acerbitate
neJJ' annotaz. Certo che questo
al margine laterale: le leggi d'
ogni .>Comune
alla postilla ( *) In&ensus

vers. ult. Exin Popprea
nel som. al n. XXIV. permetteli
c. VII. detraElavit
c. 1 VII. e in soccorso a pruova
LXXVI. più di noi, si
vers. 40. dal Popolo
'
L. al laterale: Ofensio
II. Gerosolimo
vers. 6. pe' tanti
4u.
LI. Subaéiis Orbis

CORRIGE.
Roma ribenedetta •
d' ogni Comune di Publicani •
li acerbitate.
Certo che questi •
le leggi d'ogni Comune di Publicani •
si cassi , e si legga lnfensus come sta nel
testo.
Exin Popp<ere.
permettesi.
detreElavit.

a so.ccorsò , e in pruova.
più di noi, si.
del Popolo.
·Ofensi.
Gerosolima.
si tolga la parentni .

Suba[fi Orbis •

__,._
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