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LETTERATURA ROMANA

INTRODUZIONE.

§ 1. Sebbene una gran parte delle produzioni
letterarie dei Romaní siano frutto delia imita-
zione dl niodelli greci, e però manchino di ori-
ginalità, nondimeno è importante per noi la
letteratura romana, come quella che fu, a cosí

:~dire, il veicolo della coltura greca, e diffonden-
done gli elementi fra quasi tutte le nazioni del-
l'Eiiropa, divenne uno dei principali fattori della
moderna civiltà. Sjiecialmente per gli Italiani è
interessante conoscere la storia letteraria del-
l'antica Roma, non solo perchó é una parto
della storia patria, ma anche per la grande ef-
ficacia che gli autori latini ebbero in ogni tempo
sulFingegno italiano ; talché molti fatti della no¬
stra letteratura non potrebbero adeguatamente
spiegarsi senza la conoscenza dell'antica.

Ma perché la letteratura romana non fu ori¬
gínale ? Erano forse i Romaní incapaci di creare
una letteratura projiria ? O Si trovarono essi in

1 — Rajiorixo.



2 Lettercítnra romana

tali condizioni che I'lmitare e 11 riprodurre opere
greche fosse per loro una necessità ? Per rispon-
dere dobhiamo volgere un momento la nostra
attenzione alia storia antica di Roma.

§ 2. È noto che, a tacere degli Etruschi, di
origine probabilmente asiatica (1), le antiche
popolazioni italiche, Umbri, Sabini, Latini, Osci
e loro diramazioni, erano congiunte fra loro da
una stretta aíñnitá ; avevano comuni le cre-
denze mitologiche e religiose, comuni gli usi e
costumi; e le favelle loro, l'umbro, il latino o

l'osco, erano dialetti d'una mede.sima lingua (2).
È noto del pari che gl'Italici appartenevano
alia grande famiglia dei popoli Arii, avendo eo-
mune l'origine coi Celti, coi Greci, coi Germani,
cogli Slavi e Lituani, cogli Armeni, cogli In-
diani e coi Persiani ; sicchè è probabile che an-
ch'essi siano venuti dall'Asia, e che, izarte per
la via di mare, parte scesi dall'Alpi, si siano,
stanziati in Italia scacciandone i prischi abita-
tori di stirjre ligure e ibérica. Fu creduto, e si
crede tuttora da alcuni, che un vincolo di piu
diretta fratellanza unisse le stirpi italiche coi
Greci. e si suppose che, dopo la loro separazione
dal gran cejjpo comune, fossero vissuti, per al-
cim tempo insieme prima di dividersi e di venire
ciascuno a occupare la propria terra. Ma questa
congettura non è stata confermata dai piü recen ti

(1) Vedi PONTRANDOLFT, OH Etmschi e la loro livfjua,
tradnz. dal tedesco, Firenze, Barbera, 190Í).

(2) Vedi Nazatíí, 7 dialHN ifaliri, Maiiiiale TIoepli.
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studi. In ogni modo non può dubitarsi, che al-
lorquando le stirpi italiche vennero ad occupar
la penisola, avevano già raggiunto un grado di
civiltà ereditata dai loro progenitori Arii, già
possedevano i concetti fondamentali del civile
consorzio, già s'eran formato un complesso di
credenze intorno alia divinità e a' suoi rapporti
coH'universo, e portavan seco un non isprege-
vole tesoro di cognizioni pratiche, di massime,
di precetti; insomma anche gli Italici avevano,
non meno dei Greci, i primi germi della coltura.
Senonchè ben diversa fu la loro sorte da quella
dei Greci. Questi, trovandosi ad abitare in un

paese poco propizio alia vita pastorale ed agrí¬
cola, ma fornito di un largo sviluppo di coste e
ricco di golfi e seni, furono naturalmente indotti
a rivolgere súbito la loro attività alia naviga-
zione e ai commerci , il qual genere ch vita fa¬
vor] lo sviluppo del loro ingegno in tutte le sue
forme ; sicchè conseguita presto la libertà polí¬
tica, poterono rivolgere senza impedimenti
cpiella loro meravigliosa indole, in cui vita teó¬
rica e pratica, mente e cuore, fantasia e pensiero,
Rcienza ed arte si compenetravano in un' intima
armonía. Gl'Italici invece dalla natura stessa del
paese, ricco di pascoli e ferace, furono invitati
a coltivare ch preferenza la pastorizia e l'agri-
coltura, e cosi ebbero minore occasione di svol-
gere i germi di coltura. avuti in retaggio dagli
Arii, giacchè, vivendo per parecchie generazioni
sullo stesso suolo, si venivan facendo sempre ]:iiu
stretti i vincoh dídla famiglia patriarcale, a' cui
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interessi comimi i singoli membri sentivano la
necessità cli sacrificare le individuali aspirazioni;
quindi, mentre da un lato si faceva piii viva la
coscienza dei diritti e doveri di ognuno con van-
taggio delia pubblica morale, d'altro lato gli in-
gegni non avevano alcuna spinta a qualsiasi ope-
rosità scientifica ed artística; nella religione
stessa, mantenendosi fermi i concetti fondamen-
tali delle varie divinità, si tendeva piü a invó¬
came colle preghiere l'aiuto che ad arricchire
con nuove leggende e nuovi miti il patrimonio
delle credenze comuni. Muna meraviglia che il
carattere delle popolazioni italiche in generale
si sia costituito in guisa affatto diversa da quello
dei Greci, e che diverso sia stato il destino dei
due popoli.

§ 3. Non è di questo luogo notare per quali
ragioni e in che modo fra le varie popolazioni
italiche, dopo un breve periodo di prevalenza
degli Umbri, e poi degli Etruschi, abbia comin-
ciato ad acquistare potenza la federazione latina,
e tra le città latine Roma, la quale era prede-
stinata a divenir dominatrice e signora delle
genti italiche, e a tener accesa la fiaccola delia
civiltà. A noi basta avvertire il fatto, che, sorta
la nuova città dalla fusione di tribu latine stan-
ziate sul Palatino e di tribu sabine abitatrici del
Quirinale, seppero i Romani organizzarsi per
tempo in una saggia costituzione politica e re¬
ligiosa, ed aiutati dalla fortuna, o meglio dalla
loro costanza di propositi o dalle loro virtü pub-
bliche e private, soggiogarono a poco a poco le
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popolazioiii d'ltalia, dclla cui origine coinuiie i)er
la distanza dei secoli s'eran già perdute lo trae-
cie. Ed anche qui si nota una grande differonza
tra la storia italiana c la greca. Le stirpi greche,
sebbene siano state fra loro in lotta di egemonia,
non perdettero però mai la coscienza deH'ori-
gine coinune, e mantcnnero vivo per mezzo di
pubblici annuali ritrovi il sentimento della fra-
tellanza che le univa ; invece le stirpi italiche
furon soggctte alia doniinazione di un popolo
solo, che usó con loro il diritto di conquista. Di
qui provenne, che, dove le stirpi greche contri-
buirono tutte, secondo le proprie tendenze, alio
svolgiraento della coltura nazionale, gli Italici
invece non presero parte al moyimento della
coltura se non in quanto si romanizzarono, con-
fondendo nell'indirizzo comune le tendenze pro-
])rie. II popolo romano poi, contemporáneamente
alie guerre di conquista, combattè un'altra lotta
non meno feconda di politiei risultamenti, dico
la lotta fra patrizi e plebei per huguaglianza
dci diritti; per via della quale e' raggiunse una
costituzione ed una legislazione che fu ammi-
rata in ogni tempo, o vi si venne raffinando e
diffondendo quel senso morale c giuridico che
si era manifestato fra lo stirpi italiche fin dai pri-
mordii della loro vita patriarcale. Esterna guerre
e ordmamento interiore, ecco Túnica occupaziono
del popolo romano per ben cinque secoli, ed ecco
gli interessi siipremi, al raggiungimento dei quali
la giovine nazione senti il bisogno di rivolgere
tutte le sue forze. Cosí i Romani divennero un
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IJopolo non solo di agricoUori, nía e di guerrieri
e di uoniini eminentemente politici, ossia ordi-
natori di repubbliche e sapienti legislatori. La
jirosperità dello Stato era presso di loro lo scopo'
principalissimo, a cui intendevano le azioni dei
singoli cittadini; il bene comune era in cima
dei pensieri d'ognuno e a quello tutti gli ele-
menti del viver civile si snbordinavano ; le fa-
miglie con la loro incondizionata soggezione al
capo, la cui autorità durava tutta la vita, ren-
devano immagine dello Stato ed erano altret-
tante scuole di virtü cittadine ; la religione an-
ch'essa prese norma della ragion civile, e tutte
le prescrizioni e le cerimonie del culto avevano

qualche rapporto con la vita pubblica. Cosi a
ftoco a poco si costitui il carattere del popolo
romano, nel quale prevaleva la volontà, l'ener¬
gia, l'operosità, dove I'altre facoltà dello spirito,
come l'intelligenza e lïmmaginazione, non vi
avevano se non una parte secondaria e subor-
dinata. L'amorc della patria, a cui erano orgo-
gliosi di appartenere {civis romanus sum), li
i'endeva capaci dei piü grandi sacrifici; audaei
in guerra, non badavano a pericoli e facevano
volentieri gitto della vita pel común bene ; in
pace guidati da un profondo sentimento dei
propri doveri e diritti, si guardavano dal coin-
mettere azione che olïendesse il giusto e l'onesto,
Cid avevaTio massimo rispotto al princqDio d'au-
torità. Di qui la grandezza d'animo, il senso
della propria dignità, la gravitas che si mani¬
festa in tutta la storia romana, o fu ammirata
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già dagli antichi, como Polibio, o rose possbile
ai Romani di compiere la loro grande missione
(li unificare e ordinare politicamente il mondo
antico.

§ 4. È chiaro da sè che un tal popolo non ci
teneva punto a quel genere di coltura che dà
hiogo alie lettere, alie arti ed alie scienze. Non
già che i Roinani fossero al tutto sforniti d'ogni
senso del bello (non erano essi al postutto pro-
paggini della stirpe Aria ?) ; ma la loro costante
])redilezione alia vita pubblica, e l'abitudine
della disciplina, per cui subordinavano le forze
individúan alio scopo comune, come faceva pa-
rere quasi spregevoli ed inutili alia comunità
(juelli che si davano alie oziose occupazioni della
jjoesia e delle ricerche scientifiche, cosi aveva
a poco a poco assopito in loro la vivaeità del-
rimmaginazione e il senso del bello ; di maniera
che si può dire con verità che i Romani del
(plinto o quarto secolo av. C. erano disadatti
a creare una letteratura e un'arte propria. II
che non vuol già dire che essi fossero incapaci
del tutto di qualsiasi letteratura ; anzi bastava
che, quando si rallentassero alquanto i vincoli
della pubblica disciplina, i Romani volgessero
l'attenzione ad opere letterarie ed artistiche di
altri popoli, perché si ridestasse in loro il sopito
amore delle cose belle, e non piü trattenuti dal-
l'antico riserbo, si slanciassero con tutte le forze
dell'ingegno e deiranimo nella nuova via che
si vedevano aperta davanti. Questo avvenne per
appunto, quando i Romani colla conquista della
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Magna Grecia seo. av. 0., in-iina nietà) o con
qiiella dolía Sicilia (seconda metà de! 3° sec.
av. C.) strinsero sempre jñü i vincoli che, già
dal tempo dei Tarquinii, avevano coi Greci del-
r Italia Meridionale. Allora una grande quan tità
di oj)ere d'arte greche furon traspórtate a Roma;
si diffusero gli scritti letterari, cominciarono gli
ingegni piü eletti a innamorarsene, poi a f)oco
a poco anche i piu rozzi; e in breve si senti il
bisogno di una letteratura anche in Roma, o si
prese le mosse, naturalmente, dalla traduzione
o imitazione delle cose greche. Ben dissc Ora-
zio (Epist. II, 1, 157) : « La Grecia vinta soggiogò
il vincitore, e nel rozzo Lazio introdusse la col-
tura artistican (1).

Di qui tro conseguenze : !"■ La nuova lettera¬
tura che si veniva svolgendo in Italia non ora
itálica, ma non poteva esserc e non fu che ro¬
mana, non già nel senso che non v'abbiano coo-

¡jerato gli Italici di tutte le ¡rrovincie (anzi ve-
dremo che la maggior parte degli scrittori nacque
fuori di Roma), ma nel senso che sorse e si svolse
dopo che già era compiuta la conquista d'Italia
per opera dei Romani. Donde provenne che solo
il dialetto dei Romani, ossia il dialetto latino,
j)otè assorgere alia dignità di lingua letteraria,
dove i dialetti umbro, sabino ed oseo, riniasti
volgari, non tardarono ad essere soijraffatti dalla
lingua del popolo vincitore. II contrario era av-

(1) Graecia capta ferum viclorem cepit ct arfes Intulit agre-
$ti Latió.
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vomitíT in Grecia ; percliè svoltasi ivi la lettera-
tura in tempi in cni v'era tra le stirpi non
unione cli conquista, ma imità di fratellanza,
tutte AÚ presero parte, e tutti i dialetti id furono
adoperati, fissandosi poi ciascuno di essi per quel
genere letterario che prima era stato coltivato
presso la stirpe che lo parlava (1). 2^^ Come in
generate la civiltà romana ebbe svolgimento piü
tardo della greca, cosi in particolare la lettera-
tura, per le ragioni sopradette, non poteva na-
scere che molto tardi presso i Romani; o dove
la storia letteraria greca ha principio dal nono
secolo av. 0., la romana non comincia che dal
terzo, allorchè la greca, terminata già la sua
ctà migliore, aveva iniziato il periodo erudito,
ma non creatore, che ha il nome dalla città di
iklessandria. E mentre i Greci ebbero vita arti-
stica e letteraria fin dalle origini, i Romani du-
rarono cinque secoli senza avere una propria
letteratura, e sorse questa quando già si veniva
guastando l'indole genuina del jiopolo, sicchè ne
provenne questo fatto curioso, che il massimo
fiorire delle arti e delle lettere coincide in Roma
colla depravazione dei costunii e con quella pro-
fonda trasformazione jiolitica per cui la repub-
blica si cambió in imperio. 3''· Rimané spiegato
come nelbarti o nelle lettere i Romani siansi at-
teggiati all'imitazione dei Greci, e non abbiano
cosi avuto un'arte e una letteratura originali.
Donde un'altra conseguenza, che cioè i generi

(1) Vedi IXAJIA, Letteratura yrcca, Milauo, Hoepli.
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letterari non si svolsero a Roma, iii quell orclinc
naturale che avevano seguito in Grecia, ma fin
dalle prime fu coltivata la poesia drammatiea
che è il genere piü maturo, e ad un tempo l'epica
che è il piü giovanile, ed anche piü tardi videro
la luco nella stessa età opere liriche ed epiche,
anzi i piü diversi generi furono coltivati dal me-
desimo autore. Nè mai fu la romana letteratura
populare, com'era stata la. greca, nel senso che
tutto il popolo vi contribuisse, e in mezzo al
jjopolo, come planta in terreno adatto, si svol-
gessero i generi letterari; ma l'opere romane
furono tutte frutto d' ingegni faticosamente
eruditi.

§ 5. Nonostante le cose dette, niuno deve in-
dursi a credere che nella romana letteratura
manchi ogni earattere di nazionalità, sicchè essa
abhia a ritenersi come un'oziosa riproduzione e
quasi un'appendice della greca. Pure accettando
dalla Grecia i generi letterari e imitandoli, non
jjotevaho i Romani non lasciare qualche traccia
di sè stessi nelle loro riproduzioni artistiche. Già
in prima era naturale ch'essi si sentissero piü
inclinati a coltivar certi generi che altri : in ge¬
nérale piü que] li che avevano qualche diretto
rapporto colla vita pratica, che i teorici; quindi
iieH'eloquenza e nella storia furon piü grandi
che nella filosofia, prosatori migliori furono che
poeti. Ma poi, una volta educati airamore del
bello, non dovevano mancar di creare anche al-
cuni generi nuovi, rispondenti a qualche lato
origínale della lor vita ; ció che avvenne per la
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satira, frutto di (j^iieüo spirito d'osservazione, di
quel senso critico, di quella propensione a co-
gliere il lato ridicolo delle cose che era nelF in¬
dole degl'Italici fin dai piü antichi tempi. Inoltre,
anche in quei generi ch'erano imitati dal greco
non manca l'impronta della nazionalità romana,
6 cioè quella tendenza pratica, quel senso del-
l'utile comuno che fa riguardare tutte le cose
sotto un aspetto pratico. II che se da un lato
ha impedito il libero spaziar degli ingegni nel
campo ideale dell'arte e della scienza (1), d'altro
lato ha avuto il suo buon effetto, richiamando
aal cielo in terra e rendendo proficui certi ge¬
neri che presso i Greci erano rimasti involuti
nelle astrattezze e privilegio d' ingegni elevati ;
cosí, ad es., la filosofia morale diventò assai piü
popolare coi libri De officiis di Cicerone che
non avesse fatto coi libri etici di Platone e d'A-
ristotele.

Finalmente si dec notare, che lai lettcratura
romana in generale s" impone per certa gran-
diosità sia di pensiero, sia di forma, e tanto dal
modo di concepir le cose, quanto dalle freqüenti
sentenze, traspira quel senso della giustizia o
quella profonda moralità, che, sebben guasta nei

(1) Ad es., ia ragioiie per cui i Uoniaiii nou ebbero lua-
teniatici illustri ò appunto l'aver voluto limitaré lo studio
della matemática aH'utilo iii'atico, socondo tiuel che dice
Cicerone nelle Tiisculanac Disj). (1, 2): « Presso dei Greci fu
in ijrandc onore la geometria, ma noi abbiamo posto un
limite a questa disciplina, quello deirutilltà che si ritrae
dal saper misurare c conteggiarc ».
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costunii. rimase tuttavia inalterata nel fondo
delia coscienza fino agli ultimi tempi. E non è
questa rultiina ragione dell'interesse che questa
letteratura ha destato in ogni età e presso ogni
popolo civile.

§ 6. La storia della letteratura romana pro-
cede parallela alia storia politica. Dopo cinque
secoli di una coltura tutta pratica, cominciò la
vera e propria letteratura colla prima rappre-
sentazione drammatica fatta nel 240 av. C. (514
di R.), poi crebbe nei seguenti secoli, fra le agi-
tazioni della vita repubblicana, anzi a quelle
ispirandosi. Alia caduta della repubblica e al sor-
gere dell' impero rispóse anche una profonda
mutazione letteraria, in seguito alia quale con
varia vicenda le lettere vissero fino al tempo
delle invasioni barbariche e al cominciare del
medio evo. Possiamo dunque adottare anche
nella storia letteraria la divisione che suolsi
adottare nella politica, separando l'età monar-
chica e repubblicana (dalle origini alia battaglia
di Filippi) (42 av. C. = 712 R.) e l'età imjie-
riale (dal 42 av. C. al medio evo). Ciascuna di
queste parti jduò essere cómodamente divisa in
tre sezioni, assegnandone i limiti nel seguentc
modo :

Parte prima

Sezione jiñfna : Dalle origini al 240 av. C. =
514 R.
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Sezione seconda : L'ctà delia letteratura arcaica,
dal 240 sino al termine delia guerra sociale,
òssia sino all' 88 av. C.

Sezione terza : L'età di Cicerone, dair88 av. C.
fino alia battaglia di Filippi, 42 av. C.

Parte seconda.

Sezione frima : L'età di Augusto, dal 42 av. C.
al 14 dopo C.

Sezione seconda : II primo secolo delí' E. V., dal
14 dopo Cr. al 117, cioè fino alia morte di
Traiano.

Sezione terza : Dal secondo al settimo secolo
dell' E. V., dal 117 dopo C. al 600, cioè fino al
pontifieato di Gregorio Magno.



 



Parte Prima

L'età dei Re e della Repubblica
(Dal 753 av. C. al 42 av. C.).



 



SEZIONE PRIMA.

I primi cinque secoli
(Dalle oi'iííiiii al 240 av. C.)

CAPITOLÒ I.

Considerazioni generali.

§ 1. Lé cose dette in generale per cliiarire come
i Rojnani fossero disadatti a creare una lette-
ratura origínale, valgono anche a tratteggiare
l'índole propria di questo periodo. Obbligati fin
dal principio a .sostenere coH'armi la propria in-
dipendenza, essi guerreggiarono per tempo coi
popoli vicini, coi Latini e coi Volsci a mezzo-
giorno, coi Sabini e cogli Equi a nord-est, cogli
Ernici ad oriente e cogli Etruschi a nord-ovest,
o ci vollero ben quattro secoli di lotta prima
che il soggiogamento di queste popolazioni po-
tesse dirsi compiutb. Pin tardi s'allargo la sfera
delle conquiste, e prima Tindomita nazione dei
Sanniti, poi gli Etruschi di nuovo, e gli Umbri
c i Galli, infine i Greci dell'Italia meridionale,
mal difesi da Pirro, caddero in men d'un secolo

2 IlAMORIXO.
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nel dominio romano. II mare s'apriva davanti
a Roma, e bastava im'occasione perché essa
s'accingesse, di potenza contincntale che era
stata fino allora, a diventar anche potenza na-
vale ; l'occasione fu la guerra con Cartagine ; di
cui il primo efíetto fu la conquista della Sicilia
(termine della j)rima guerra púnica 241 av. C. =
513 di R.). — Alie guerre esterne corrispondono
le lotte interiori per l'ordinamento politico e so-
ciale, di cui diremo nel capo seguente. — Quanto
alia vita privata, riassumevasi nelle occupazioni
della famiglia, la quale formava un piccolo stato
sotto l'assoluta dipendenza del padre. In essa
regnavano la piü rígida disciplina e l'ordine piü
severo ; l'azienda domestica era tenuta con gran-
dissima cura ; i figli crescevano ^otto la sorve-
glianza dei genitori, e dalle immagini dei mag-
giori raccolte nell atriv/m della casa, imparavano
per tempo ad ammirare le virtuose azioni, e a
tenere in pregio la gloria che ne deriva. Del
resto la, principale occupazione dei Romani pro-
prietari di terre era sempre V agricoltura ; a que-
sta attendevano nelle ore lasciate libere dalla
vita pubblica, e da qui traevano il loro sosten-
tamento.

§ 2. Rispondente alia descritta ragion di vita
era in questo primo periodo l'educazione che
davasi ai giovani. Mirando questa essenzialmentc
a formar buoni e savi cittadini, non consisteva
nell'insegnamento di alcuna disciplina, ma esclu-
sivamente nell'apprendimento pratico di quelle ;
virtu che al cittadino son necessarie. Quindi, i
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dopo che avevan passati i priini anni nella casa
jjaterna sotto la sorveglianza della madre, gio-
vaiiotti venivan condotti dal padre ad assistere
alie pubbliclie discussioni nella curia e nel foro ;
fatti piu forti nelle membra, accompagnavano
11 jiadre o qualche valente capitano nelle sj)cdi-
zioni milltari centro questo o quel nemico ; cosi
imparavano praticamente ad esser prudenti, ope-
rosi, savi, coraggiosi, e si apparecchiavano alle
lotte della vita.

§ 3. È naturale die in questo periodo di tempo
i Romani non tenessero in pregio qualsiasi oc-
cu])aziono artística o scientifica, nè sentissero
11 bisogno di elevata coltura letteraria, nè alcuna
curiosità 11 movesse circa i grandi problemi del-
Tuniverso. Per quest'ultima parte bastava loro
la fede religiosa ; riguardo alia letteratura non
mancavano d i qualche poesia popolare atta ad
accompagnare i vari atti della vita, sicchè di
quella s'accontentavano. Le loro cognizioni piu
perfette eran quelle che concernevano i rapporti
giuridici tra i vari membri dello Stato, e se in
questa parte non sapevano assorgere alle ragioni
supreme, possedevano però un bel numero di
massime, di precetti per regolarsi nella vita,
essendo in loro naturale 11 senso della rettitu-
dine e della giustizia. A mettere perianto in
rilievo la coltura tutta pratica di questo primo
periodo, giova che ne consideriamo i vari aspetti,
dicendo in breve : 1° delle cognizioni giuridiche ;
2° della religione ; 3° del primi indizi di una vita
letteraria.
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§ 4. Ma prima di trattare questi punti, ri-
cordiamo che già dalla prima età del ferro, ossia j
dal 7° seo. av. C., i Romani avevano imjDarato |
a scrivere, avendo i Greci di Cuma impórtate *
tra loro l'alfabeto Calcidese (1); importazione an- i
teriore al tempo nel quale gil Etruschi estesero i
11 loro dominio sul Lazio e sulla Campania. !
I piü antichi saggi della scrittura latina sono : |
1" un'iscrizioncella incisa su una fibbia d'oro [
trovata in una tomba a Palestrina, risalente al [
7° sec. av. C., nella quale si dice che Mario fu '
l'artefice e lavorò per un tal Numerio (2); 2° una '
iscrizione graffita su un vaso composto di tre i
tazze combacianti, trovato a Roma negli scavi í
del Quirinale nel 1880, detto il vaso di Dueño,
perché nell'iscrizione si parla di Dueño come ar-
tefice ; vaso e iscrizione risalgono pure al 7° so¬
colo (3); 3° r iscrizione incisa su una stele di i

(1) Cuma era una colonia del Calcidesi di Euliea, fondata "í
ncirR® seeolo, poco dopo la fondazione di Roma. — Dal- :

ralfabeto Cumanp-latino ora diverso l'alfabeto impórtate ;
fra ffli Etruschi, o difïuso poi tra gli I.Tmbri e altre stirpi !
italichc. !

(2) Ecco il testo doll'iscrizione : Manias med fhefhaked J
Numasioi. Dove: Manias è iiomiu. arcaico per Üírmíus ; r
med è acc. are. del pronome di pers.; fhefhaked è único |
es. di perf. del v. fado con" raddoppiameiito, c vale fecit -

(notevole la scrittura fh in luego del semplice /); Níimasiai '•
Ò dat. da Numasios ossia Numcrius. L'iscrizione nella fibbia
va da destra a sinistra. Ora questa fibbia conservasi nel
Museo Kircheriano a Roma.

{.'D L'iscríz. suona : lavesat Deivas qai med mitat nei ted i
endo (;os)iiis idrco siet ((sted nnísi ope taiiesíai pakari vais. ~ í
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tufo trovata, nel foro romano presso l'arco di
Settiinio Severo sotto un lastricato di pietra
ñera (lapis niger), dove si diceva essero il se-
polcro di Roinolo. Questa iscrizione è di due
secoli posteriore alle precedenti (1), non potendo
farsi risalire oltre la metà del V sec. Adunque a

principiare dal 600 av. C. già i Romani posse-
devano coirarte dello scrivere un prezioso stru-
mento di col tura ; ed è a credere che d'uso raro
in principio, siasi a ])oco a poco diffusa si che
nel 400 av. C. fosse già d'uso comune non solo
nelle cose pubbliche ma anche nella vita privata.

Dueños med ieced en manoni einoin duenoine med malo statod.
8i liiedcro interpretazioni diversissime. Una può cssore que¬
sta : lurat Déos qui me mittat ni in te comis viruo- sit — ast
te nisi ope utcns ei 2}acari vis — Duenus me fecit in honum
etiam. Dueño ne me malum stato, ossia : « Giura gli Dei chi
inandl me (e 11 vaso olio parla) so verso to non sia córtese la
fauciulla; salvo se non vnoi essere rlconciliato con lei valen-
doti di un aiuto. Dueño mi ha falto a fine buono, quindi
non mi far essere a Dueño cagion di malo ». Per altri la
prima parola lovesat contiene i nonii di Giovc o Saturno,
o la cspressione Ope toitesiai è rltcnuta essere un dativo di
Ops Tuteria, una Dea con cul qualcuno dovrebbe essero rap-
pacificato (pacari vais). È cosa piena di dubbiezze.

(1) L'iscrizione della stole o cippo ò hvstrofedica, ossia
un rigo va da sinistra a destra, l'altro da destra a sinistra.
.11 tasto è lacunoso o di signiflcato dubbío. Pare un dlvieto
di passaggio pel luogo sacro e una minaccia di pena per clii
sparga immondezzo o vi porti giumenti. Vi si legge il dat.
HECEI ossia reqi al re, allusiono, forsc, al rex sacrificulus
doll'etíl repnbblicana; vi si legge chiara la parola iouxmcnia
ossia iumenta (da iuqum) o iorrsfnd n.«ssia iuslod ablativo
in forma arcaica.
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CAPITOLO II.

Le cognizioni giuridiche dei Romani
nei primi secoli.

§ 1. Un popolo cosí ordinato c discijdinato
come il Romano, presso il quale la ragion di
Stato era suprema regolatrice delia vita pub-
bllca e privata, doveva certo, fin dal suo costi-
tuirsi, avere raggiunto un notevole grado di col-
tura relativamente ai rapporti morali e giuridici
su cui si basa la vita civile. Che se i primi ele-
menti di questa coltura ereditarono i Romani
dalla famiglia Aria da cui discendevanó, feeero
tuttavia in questa parte, insieme colle popola-
zioni sorelle d'Italia, un ben piü rápido e insi¬
gne ju'ogresso che non i Groci, dimostrando des-
sere in certa guisa predestinati a compiere nclla
storia della civiltà questa missione appunto di
svolgero i concetti del dovere e del diritto e

riafferinarne ed edúcame i sentimenti nei po-
poli dell'antichitá. Non sarà un fuor d'opera
esporre con brevità i momenti principali di quc-
sto ju'ogresso.
®§ 2. Già nella piü antica costituzione poli-

tica al tempo dei jorimi re, i Romani avevano
dato prova di loro sapienza giuridica. La divi-
sione delle tribu {Ramnes, Tifies, Luceres) in
cuiie o decurie, la jiartecipazionc alia vita pub-
bliea per mezzo dei cornitia curiata (ove si vo¬
tava per curie, mentre in ciascuna curia il voto
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era individúale), il compito assegnato rispetti-
vaniente ai piü vecchi dei padrí di famiglia
consiglieri del bene coniune {senatus), e ai piü
giovani, difensori delia patria {Geleres — i cava-
lieri), rautorità del re eletto a vita dal senato
e dal populvs (= corpo politico), la sanzione
religiosa data a questo ordinamento politico per
via dei Pontefici, tutti questi j)unti dimostrano
come già si sapesse far ragione dei vari de¬
menti delia vita sociale e creare costituzioni po-
litiche. Già fin d'allora erano state distinte lo
varié forme del diritto, il ius publicmn o diritto
riguardante lo Stato e le sue parti, il ms sacruvi
o diritto relativo alia religione e a' suoi sacer-
doti, e il ms 'privatum, diritto concernente lo
famiglic e le loro proprietà. Viva già era nei
cittadini la coscienza dei propri diritti, com'è
¡H'civatd da certe dis230sizioni, ad es., qudla
del non j^otere l'eletto re esercitare l'autorità
regia senza essere investito fSkVüimperium o co¬
mando per mezzo di un nuovo decreto delle
curie, decreto ch'egli stesso 2)rovocava col jDro-
porre ai comizi la legge curiata de imperio ; e
queH'altra del diritto d'a^j^Jello al xrojrolo {pro-"
vocatio ad popuhm) contro una condanna ca-
jjitale inflitta dal re o dai duumviri perdueUionis
(i due giudici dei reati di ribelíione alio Stato).
Già d'allora avevano i Romairi sentito la neces¬
sità di ricorrere a delle formóle precise 2)er eser¬
citare legalmente i lor diritti; ricorda, ad es., lo
formóle dei Peciali rqrortate da Livio (l, 24 e 32;
cfr. Gell. 16, 4),
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lira già (Imique ooiimuc a tutta la nazioiie una !
certa coltura giuridica. E ad ogni nuova occa-
sione, quando un nuovo bisogno s'iinponova alia
eoHcienza pubblica, ep]:)erò nuova qüestiono agi-
tavasi, non si tardava a tróvame la soluzione o

attuar le riforme relative. Fin dai piü antichi
tempi v'orano in Roma delle persone che non
appartenevano ai padri nè alie loro famiglie, e
non eran tuttavia schiavi, ma attendevano libe-
ramonte ai commerci c al lavoro dei campi. Non
facendo parte del popolo, nel senso speciale della
parola, che equivale a « corpo politico », costoso
non avevano diritti legalmente riconosciuti. Si ^
sentí presto la necessità di dare una posiziono
a questa classe di jrersone che era utile e poteva
divenir pericolosa. Ed ecco si trovó modo di
stabilire un legame fra loro e q padri, e fu il
vincolo di clientela, istituzione próbabilmente co-
mune anche alie altre stirpi italiche ; jDer cui

^essendo essi tenuti a prestar corti servizi ai
loro patroni, questi alia lor volta s'obbligavano ■
a difenderli e tutélame i diritti. Piii tardi, quando
per l'aggregazione a Roma di sempre nuovi ter¬
ritori, 6 per rimmigrazione di vicine popolazioni
costrette arl abbandonare le loro distrutte città,
s'aumentò straordinariamente ii numero di co¬
loro che nè per la loro origine, né per via di
clientela non potevano aver parte nello Stato,
di nuovo si ovvió al pericolo col riconoscimento
della plebe, che Servio Tullio animiso in base al
censo a far parto del governo, colla classifica-
zione delle centurió e colla creazione dei camizi :
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centuriati (ovo votavasi per centurió, o le 98
centurie dolía sola prima classe potevano supe¬
rare 1 voti di tutte le altre, che insieme erano

soltanto 95). Anche la divisione territorialo in
tribu o l'istituzione dcvco^nizi tributi tendeva a

favorir la plebe e a riconoscerne l'esistenza jio-
litica. Senonchè le concessioni di Servio Tul lio
non crano ancor tali da far tacere tutte lo qüe¬
stioni, perché v'erano disuguaglianze tra patrizi
e pichel, e stabilivasi ora la distinzionc tra di-
rüto -patrizio e diritto^plebeo. Di qui il germe di
una nueva lotta, di cui direino or ora.

^ 3. Prima di lasciare il periodo dei re, dob-
biamo far un cenno delle cosi dette leggi regie.
Cosí chiamavasi un complesso di disposizioni
legislative che si riferivano ai tempi piíi antichi
ed erano generalmente di carattere religioso.
Furono attribuite a questo o quel re, ma certo
ad arbitrio. Un Sesto (o Calo) Papibio poi, vis-
suto al tempo di Tarquinio il Superbo, le raccolse
in un corpo, che fu noto coll'appellativo di dritto
civile Papiriano ; il qual titolo non contraddice
al contenuto religioso, perché allora il dirifto
civile in molte parti coincideva col diritto sacro.
Non fu però mai una raccolta di carattere uíñ-
ciale, ma si volle solo fissare colla scrittura
una serie di antiche consuetudini giuridiche. A
noi rimangono alcuni frammenti, conservatici
quasi tutti da Festo (1) ; sono in lingua arcaica

(I) Vedi Ricoübono, Fontes iuris rom. antehistinianei,
Florentiae, Barbèiia, 1909, p. 5 e seg.
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ma con incite forme ammodernate. Ricorcliamo
ad es., quelle in cui si disponeva che rucciaoro
di un uomo libero fosse considerate come par¬
ricida : Si qui Ivominem liherum dolo sciens morii
duit (= dederit) paricidas esto ; se alcuno con
cosciente inganno abbia date morte a un uomo
libero sia considerate come parricida »; e que¬
st'altro centro i figli che percuotevano i genitori;
si parentem puer verberif ( = verberaverit) ast
ole ( = Ule) plorassit { ploraverit), puer divis
parentum sacer esto, « se un figliuolo abbia per-
cosso il genitore sue, e questi n'abbia mosso
lamento, sia costui consacrato ai Mani dei ge¬
nitori » (chiunque lo poteva impunemente uc-
cidere) (1).

§ 4. La cacciata dei re e I'istituzione del go¬
verno repubblicano (fine 6° sec. av. C.) erano una
nuova affermazione dei diritti del populus. Se-
nonchè in seno ad esse regnavano disuguaglianze
e dissensi, sia perché i patrizi nel nuevo ordina-
niento s'erano riservate le cariche supireme, sia, e
piü, per I'oppressione che pativano i plebei im-
poveriti dalle guerre, e dalla dura legge sui de-
bitori obbligati a compensare colla schiavitii
personale l'impossibilità di solvere i creditori.
Ui qui la famosa lotta tra patrizi e plebei che
duró quasi due secoli. Ora le vittorie successive
della plebe sono segnate da sempre nueve leggi;

(1) Vedi Fcsto compeiidiato da Paolo Diácono, allc voei:
parricida, qaacstorcs c piurare, cf]\ Kiccobouo, op. cit., p. 10
0 11.
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prima le Itgqi sacrate del 494 av. C. ossia 1 isti-
tuzione del tribunate, poi la rogaziono agraria
di Spurio Cassio, poi la legge Publilia di Volerone
che trasferi l'elezione dei tribuni ai comizi tributi
(471 av. C.), poi la rogazione di Terentillo Arsa
per ottenere un nuevo códice di leggi (462 av. C!.),
rogazione che cominciò ad avere efïetto cpirain-
basceria spedita in Grecia (454 av. C.) e riusci
allïstituzione dei decemviri e alia codificazione
delle 12 tavole (451-450 av. C.).

Le leggi delle 12 tavole segnano un grande
Ijrogresso della ooltura giuridica dei Romani. A
differenza di altre legislazioni che per avere
maggiore autorità si fingevano ispirate dagli Dei
(l'Avesta inscgnato da Zaratustra per via di
Auramazda, le leggi di Zalenco ai Locriesi nel
settimo secóle av. C. suggerite da Pallade Mi¬
nerva, le leggi Gretesi opera di Giove, ecc.), il
códice deceinvirale romano s'era svestito d'ogni
ai)parenza e miscela religiosa. Ed era cosa tutta
romana ; perché, nonostante l'ambasceria man-
data in Grecia, e sebbene un Ermodoro di Efeso,
dopo aver servito da interprete ai decemviri,
abbia avuto l'onore di una statua nel foro, ]5ure
si riducono a ben poco le disposi/ioni di legge
tolte con certezza dalle leggi greche (soloniane);
tra queste la legge sulla limitazione delle spese
funerarie, e l'altra sulla liberté delle associa-
zioni private.

Dovendo rispondere al tríplice compito : 1" di
toglier di mezzo l'incertezza giuridica fissando
con lo scrittü le consuetudini antiche ; 2" ugua-
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gliare i jjatrizi o i plebi'i nel diritto civile, cri-
ininale e nella procedura ; S" inigliorare ccono-
iiiicamentc le condizioni del plebei regolando i
rapporti fra creditori e debitori, 11 códice dccem-
virale contenova disf)Osizioni sia di diritto pub-
blico, sia di diritto sacro, sia di diritto privato,
con piü particolari però rispetto airultinio che
piü esigcva di essere regolato. Vi erano regí¬
strate le leggi sulla patria poteatà e sul matri¬
monio, mantenendosi ancora 11 divieto del con¬

nubio fra patrizi e plebei; le leggi sui dritti e
doveri della tutela, sulla successione, sulle pro-
prieta delle cose e delle persone, sui delitti e
sidle pene ad essi comminate. Al miglioramento
económico del plebei si riferiva la legge che
fissava 11 massimo dell'interesse annuo a '/12 del
capitale {interessa unciario) e quella che puniva
Tusura colla multa del quadruple. E tutte queste
disposizioni erano espresse in maniera breve,
concisa, elegante, in guisa da dimostrare 11 do¬
minio che si aveva della materia e la finezza
del trattarla. Niuna raeraviglia che questo có¬
dice sia rimasto sempre 11 libro piü prezioso
del Romani, e che Crasso presso Cicerone (Del-
l'orat. 1, 195) esprimesse 11 suo entusiasmo con
queste parole : « Frcmano pur tutti, io diré quelle
che pense, questo solo libretto delle 12 tavole
pare a me che per importanza cd utilità superi
le biblioteche di tutti i filosofi ». Ancora ai tempi
di Cicerone si studiava nelle scuole, ed era 11
libro nazionalc, TOmero di Roma. Fu anche
oggetto di studio presso gli eruditi, e scrissero
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sii cli esso dei coinmentari Sesto Elio C4T0,
L. Acilio, L. Elio Stilone, Servio Sulpicio
Rufo, Antistio Labbone, Valebio, Gaio. A noi
rimangono solo franimenti, conservati anche qne-
sti in massima parte da Festo (1).

§ 5. Col códice delle 12 tavole la plebe aveva
ottenuto niolti vantaggi, ma non ancora regiia-
glianza completa coi patrizi, dai quali anzi la

(1) Si cercó di prdinarli dividendoli in 12 parti sccondo
lo 12 tavole. Vedi Voigt, Die zwdlf Tafeln, Lipsia. I8S3.
2 vol.; IliccoBOXO, op. cit., p. 21 e scg. — Per lo piii si
ordina la materia cosi da snpporrc che le tav. I, II e III
ooiitencssero Ic disposizioul conccrnenti la procednra, la IV
quelle della jjairia potestas ; poi : V Tutela e succcssione,
VI I'^so deHVmc/onïr/.9, VII Iliritti di case e strade, VIII De-
litti e pene, TX Pena capitale, X Sepolture, XI Divieto di
connubio fra patrizi c plebei, XII Pignoris capio, altre pene,
valor di leggo dato alie doliberazioni del populas.

Sebbene la forma sia qua c là ammodernata, pure riten-
ffono molte traccie di arcaicitó, o sono un monumento pre-
zioso anche dal lato liiiffuistico. Vi si notano esempi di
prraíia antiea, come aeviins, arhoseni, oenum, sflis per lis,
tmnsdare, ccc.: eseinpi di forme antiche come amsegeies (quelli
i cui fondi dónno sulla strada pubblica), amtermini (confi-
nanti), duere per dare, endoplorare — implorare, sum, sum,
sos, sas — eum, earn, eos, eas, escit = erif, ecc.; es. di fles-
sione arcaica come il genit. singol. della 1^^ in as, dclla 5^ in
e (die); im — eum-; genit. plur. um per orum {adgnatnm =
orum)', perf. attivo in ussim o sim {plorassim, iaxwi)', impe¬
rativo pass, in mino {autistamino)', partic. pass, in.s per tus
{damnas ^damnaius)\ parole úsate con senso antiquato;
adsiduus — possidente, hostis = foresliero, igitur — poi, ccc.
In sintassi ò omesso di frequcnte il soggetto, e si fa scambio
di soggetti (es. si in ius vocat ito; intendi: si latías'in ins
rorat Gaium, is ito); è d'uso rasindeto e la tniesi {iransque
dato ct transd ); rimperat. vi ha senso non solo i)rccettivo.
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separava odiosaniente il clivieto del connubio.
La lotta dunque doveva contimiare o continuó
dando luogo a nuovo idee giuridiclie o nuove
leggi. Súbito dopo la cacciata del decemviri c
il ristabilimento dei consoli furono jjromulgate
le leggi Valerie Orazie (449 av. C.) che oltre al
conferniare il diritto d'appello al popolo, confe-
rivano lorza di leggi alie deeisioni dei comizi
tributi {ut quod tributim plebs iussissel populmn
teneret, n quel che la plebe divisa per tribu avesse
deciso doveva vincolare lo Stato intiero )>). Quat-
tro anni appresso, la legge Camdeia (445 av. C.)
ammetteva il tanto contestato diritto di con¬
nubio tra i due ceti. Intanto i plebei ottenevano
l'eleggibilità alie cariche minori; dopo parecchi
anni colle leggi Licinie Sestie (367 av. C.) otte¬
nevano anche il diritto al consolato ; infine ogni
ombra di dipendenza dei ]>lebei dai patrizi ve-
niva tolta colle leggi Publilie di Pilone (339
av. C.); allora davvero dritto pubblico (l'essere
elettori ed eleggibili) e dritto privato {connubiti,
commercio, ereditá) venivano áccomunati a tutti
i cittadini; ed era cosí ponseguita l'eguaglianza
politica e sociale. Non andó guari che l'egua-

ina anche couces.sivu (si volet suo vivito); e v'è un rappoi'to
costante di modi e di tempi fra la i)rotasi che contiene la
eircostanza di fatto su cui versa la legge el'apodosi checon-
llene la disposizione della legge, per es. : Si in ius vorci
(si coirindic.), Ho (imperat.). Ni if (ni coirindic.), antesfa-
mino. l(jiiur cm capiio.... Tnvece: Qui malum carmen inrun-
iassit (col i)r<)nome relativo il congiuntivo), verheratus iuni
necator.
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glianza si estese anche al dritto sacro, coiram-
missione tlei pichel al ponteficato e airaugurato
(leggc Ogulnia, 300 av. C.). — Intanto s'era pure
risolta una nuova quistione sorta a proposito
di nueve classi di persone, gli sehiavi fatti li-
beri coi loro figliuoli {libertini), e molti cittadini
di comunità forestiere stabilitisi in Roma (chia-
niati tutti insieine fazione forense dal frequente
stanziar nel foro) ; a tutti costero diedesi l'esi-
stenza política aggregandoli alie tribu, prima
distribuendoli ira tutte (312 av. C., censore
Apple Claudio Cieco) poi, per evítame la sover-
chia preponderanza, circoscrivendoli alie quattro
tribu urbane.

§ 6. La conoscenza del diritto veniva pur
favorita, a vantaggio della plebe, da un" impor¬
tante pubblieazione. Dopo 11 codicie decemvirale
era pur sempre rimasta in jiossesso de' patrizi
la cognizione delle precise fórmele di procedura
giudiziaria (legis actiones), sicchè i plebei anche
conoscendo le disposizioni generali della legge,
per ignorare le fórmele di procedura, stenta-
vano a ottener giustizia. Era anche vietato loro
di conoscere in quali giorni fosse lecito tenere
aperti i tribunali, perché i Fasti erano in mano
ai pontefiei. Or bene, verso la fine del quarto
secolo av. 0., Cn. Flavio, liberto del nominate
Apple Claudio, pubblicò e ll calendario giuri-
dico {Fasti) e le formóle di procedura {dritto
Flaviano) (304 av. C.). Circa cent'anni (202
av. C.) dopo l'opera fu poi compiuta da un Se-
sto Ello, che pubblicò altre legis actiones {dritio
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Eliano). — Cosi niiina notizia fu d'allora in poi
preclusa ai ¡ílcbei per resercizio completo del
loro diritti. Anzi diffondendosi la coltura giuri-
dica e cominciando il periodo delia riflessione
snll'interpretazione delle leggi e sulla loro ap-
plieazione ai casi singoli, non si segnalarono
in questa parte meno i plebei che i patrizi. Fra
i primi vanno ricordati P. Sempronio detto il
Sofo (cons. 304 av. C.) e T. Coruncanio (cons.
280 av. C., primo pont. mass, plebeo), dei quali
si lodavano anche nei tempi posteriori i savi
responsi. Fra i secondi ebbe lode di giurecon-
sulto il lodato Appio Ciego (cons. 307 e 290
av. C.) a cui si attribuiva un trattato delle
usurpazioni.

§ 7. Dalle cose dette si può rilevare quanta
imjiortanza abbia avuto in Roma il diritto nei
primi cincpie secoli. In intimo rajiporto colla
vita pratica e svoltosi in seno ad essa, questo
comiilesso di cognizioni giuridiche rappresenta
il vero sapere dei Romani, ed è il lato origínale
della loro coltura. Si può chiedere : donde de-
rivavano essi queste cognizioni ? Forse dalla ri¬
flessione fllosoflca sui concetti di dovere e di
diritto ? No ; un profondo senso giuridico era
nell'indole dei Romani, e dalle varié congiunture
della vita traevano occasione di esplicar sempre
nuove idee e applicazioni di quello, flno a che
conseguirono la piü sapiente e magistrale giu-
risprudenza. Tale coltura giuridica ha anche
esercitato una certa eflicacia sugli altri lati della
vita intellettuale ; di qui è veniito quel senti-
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mento morale che isjiira la letteratura romana,
Hpecialinente la storia ; di qui è venuto l'indi-
rizzo ])ratico dato alia ñlosofia, e l'amore delle
sentenze comune a tutti gli serittori di Roma.
Molte consuetudini giuridiche espresse in forma
]iroverbiale erano o divennero patrimonio co¬
mune, ad es.: noxa caput sequitur «la colpa è
imputabile albindividuo »; tutor domini loco ha-
betur «il tutore è tenuto in luogo di signore »
e simili; a cui corrispondono sentenze morali ;
come : postre-mus loquaris primus taceas « parla
I'liltimo, taci il primo » (1); faber est suae quis¬
que fortuvMe, « ognuno è artefice della propria
fortuna » (2), ecc. In generate si può dire che
alia diffusa coltura giuridica è dovuto ció che
ha di suo proprio ed originate la letteratura
romana.

CAPITOLO III.

Coltura religiosa dei Romani.

§ 1. Chi consideri il movimento intellettuale
a cui diedero occasione in Grecia le credenze
religiose e la grande quantità di leggende mito-
logiche da loro escogitate, vera epopea jiopo-
lare, nella quale narravansi le gesta degli Dei
e degli Eroi col piii fantástico intreccio, può

(1) Dai carmi di C. Matïoio, cfr. p. 35.
(2) Da un carme <li Aimio Claudío, cfr. p. 48.
3 - - d amohino.
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essere per avventura iiidotto a ohiedersi se la
religione delle stirpi italiche, die in sostanza
riducevasi pure a quello stesso politeísmo na¬
turalístico, di cui troviamo le linee fondamen-
tali jiresso tutti i jDopoli della famiglia Aria, sia
pure stata capace di produrre qualche raovi-
mento intellettuale. A questa demanda si deve
rispondere negativamente; giacchè gli Italici
non ebbero mai una vera e propria mitologia ;
non si trova presso loro alcuna traccia di una co¬

smogonía come l'Esiodea, o di una elaborazione
poética di leggende ¡Dopolari come nell'Tliade ;
ma, fissati i concetti fondamentali delle loro di-
vinità, rimasero a questi fedeli senza svolgerli
ulteriormente ; cosa naturalissima in gente priva
di immaginazione estética e dedita tutta all'os-
servanza e al miglioramento della vita pratica.
Piuttosto la religione itálica tendeva a dar pre-
valenza al culto stabilendone le cerimonie con

norme precise fin nei piü minuti particolari, e
facendo consistere la religiosità nelFosservanza
scrupolosa di qúeste norme (cfr, le formóle giu-
ridiche). Di qui anche l'importanza data alia
casta sacerdotale, come depositaría e custode
degli atti rituali, e mediatrice inevitabile tra
l'uomo 6 Dio.

In Roma parimente la, religione, che era po¬
sta sotto la tutela dello Stato ed esercitava il
suo dominio su tutti gli atti della vita pubblica
e privata, si fissò piü tosto nel culto che nelle
credenze, creó piuttosto preghiere da recitarsi
alia lettera, che leggende da muover le fantasie.
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È ben vero che, avendo i Romani dato facile
ospitalità a credenze forestiere, appunto per la
loro indifferenza verso 11 lato intellettuale della
religione, accolsero ben presto, come alcuni riti
etruschi, quale Varusficina o divinazione col-
l'esame delle viscere delle sacre vittime, cosi an¬
che i culti greci (1) e con essi anche alcune Ipg-
gende, per es., quella sulla venuta di Enea in
Italia e sull'originé di Roma ; ma la religione non
mutò l'indole ,sua e rimase incapace di destar
una vita qualsiasi del pensiero.

§ 2. Questo giudizio viene confermato, se
guardiamo le reliquie che ancor ci rimangono
di alcuni inni religiosi soliti a cantarsi nelle
feste di certe divinità. Essi non sono altro che
preghiere o litanie senza veruna ispirazione poé¬
tica. Era essi annoverianio : 1° i carmi Saliari,
ossia gli inni che i Salii, sacerdoti di Marte,
solevano cantare nella loro festa del Marzo,
portando processionalmente per la città i do-
dici sacri scudi {andida), di cui uno dicevasi
caduto dal cielo. Tali carmi (detti anche axa-
menta = invocazioni, da ag di a-io, cfr. ind-ig-
itamenta = litanie) attribuiti dalla tradizione
alio stesso Numa, contenevano preghiere a varié
divinità come Marte, Giano, Giove Imcezio, Giu-
none. Minerva ; e i versi fatti per ciascuna di
queste si denominavano latinamente versus Mar¬

ti) Per la storia della religione romana vedi WissowA,
Religione e Coltura dei Romani (in tedesco), Monaco, 1902 ;
e Ramorino, Mitologia classica illusiraia, Milano, 1919.
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tii, Tnmii, lovii, lunonii,' Minervii, ecc. Piü
tardi toccò anche ad uomini l'onore dl essere

inenzionatl nei canti Salii, per es. ad Augusto, a
Germánico, a Dniso, ad Elio Vero, a Caracalla,, il
primo essendo ancor vivo, gli altri dopo morte.
La lingua poi di questi canti era cosi arcaica, che
anche dopo i commenti scritti da Elio Stilone,
Orazio diceva di non capirli (Epist. II, 1, 87) e
Quintiliano dubitava che non li capissero gli
stessi sacerdoti. Noi non possediamo che al-
cune j)arole isolate e tre frammenti qua.si inin-
telligibili (1), — 2° Antichissimo puro era il
carme dei fratelli Arvali, o inno che i sacerdoti
Arvali cantavano nelle teste sacre alia Dea Dia,
per ottenere la grazia di un abbondante raccolto.
Quest'inno si è conservato sino a noi inciso su

una tavola di marino che conteneva gli atti
del collegio degli Arvali nell'anno 218 dell'e. v.,
tavola che fu scoperta a Roma sul finiré del
XVIII secolo sotto Pió VI. Contiene invoca-
zioni ai Lases o Lari, gli dei custodi del suolo
patrio, a Mars, detto anche Marmar, o Marmor
0 Berber, la divinità delia campagna e della pri¬
mavera, ed ai Semunis, divinitá d'ordine inte¬
riore, annoverate nella mitologia posteriore tra
1 Semidei, cj^ui probabilmente considerate come
divinità campagnole in rapporto coi Lari. Ecco
la ricostruzione jiiü verosimile del testo coH'in-
terpretazione :

(1) Ediz. MAURENBTiEenER, iiol 21" vnl. finppleiiipntare
(loi Iahrl)üclior di Fleckei.soii, 3 89-1.
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E nos. Lases, iuvaV: (tre volte).
Neve hierve, Marmar, sins incuv'

rere in picores (tre volte).
Sata tuiere, Mars. Clemen sali sia

Berber (tre volte).
Semunis alternei advoeapit conotos

(tre volte).
E vos, Marmor, iuvato (tre volte).
Tríumpe (cinque volte).

Orsü aiutateci, o Lari.
2s"on tollerato, o Marmar, che la ro

viiia piombi sul nostro popolo.
Tu difendl le seminagioni, deh! sil

propizio, o Marte.
Vol invócate alteriiaiuento tutti i

Semoni (o Lari).
Tu, o Marmar, ci aiuta.
Tripudia, tripudia!! (1).

È probabile che oltro i Salii e gli Arvali, an¬
che altre corporazioni religiose avessero i loro
inni o litanie in antico latino, ma non ne riniane
traccia. Certo ne possedevan pure lo altre stirpi
italiche, come per gli Umbri è dimostrato dallo
lavóle Eugubine (scoperte e consérvate in Gub-
bio) (2). A tutte è comune il carattere di non
csser altro che forraole di preghiera, con ripe-
tizioni e invocazioni freqüenti delia divinità, ed
espresso in una lingua che si mantenne arcaica
perché, come dice Quintiliano, la religione è
conservatrice, e bisogna adoperare le formóle
tradizionali (3). Quanto al metro in cui erano
scritte probabilmente, se ne dirà dopo.

§ 3. Appartengono pure alia letteratura re¬
ligiosa le sentenze d'oracoli e i vaticinii, di cxii
si possedevano interi volumi, gli annosi volumi
di vati, come li chiama Orazio (Ep. II, I, 26). E
fra i piii antichi vati erano fainosi On. Maecio

(1) Vedi Ramorino, La Poesia in Roma net priini cinque
sccoli, 1883, p. 53 e seg.

(2) Son sofcte tavole di bronzo, di cul cinque in caratteri
ctruschi, e due in caratteri latini.

(3) V. CoNWAT, Dialectoriim italic, exempla selecta, Cam¬
bridge, 1899 ; e Nazaki, / diuldti itulicl. Milano, Uoepli.
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e suo fratello, e un certo Püblicio, noniinati da
Cicerone {Delia divin. I, 89 ; II, 113). Livio (25,
12) riporta due vaticinii del primo, riferentisi
l'uno alia batt.aglia di Canne, l'altro all'istitu-
zione delle feste d'Apollo (212 av. C.) : ma li ri¬
porta in una lingua evidentemente ammoder-
nata e in un testo forse non preciso ; in ogni
modo si può scorgere l'indole di questa poesia,
in cui vanamente cereheresti le traccie di un'arte
alquanto piü che popolare. E vanno nella stessa
categoria le formole magiche che i Romaní re-
citavano per guariré certe malattie o per buon
augurio ; per es., quella contro la podagra : Terra
pestem teneto, salus hic maneto {in meis pedibus),
«la terra s'abbia il male, qui ne' miei piedi
rimanga la sanità »; o quell'altra sólita a reci-
tarsi nel giorno dei Mechtrinali (11 ottobre) as-
saggiando il vino vecchio e il nuovo ; Vetus
novum — vinum tibo, veteri nova — morbo me-

deor, «bevo il vin vecchio e il novo, guarisco
malanni vecchi e nuovi ».

CAPITOLO IV.

Primi indizi di vita letteraria.

§ I. Cominciando dalla poesia, premettiamo
che l'única forma di verso comune a tutti i ge¬
neri poetici delia j)ï'isca età era il cosi detto
saturnio o faunio, il verso delle canzoni cam-

pagnuole {Sa.turnm dio delia seminagione) e dei
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vaticinii, {Fauni, divinità dei boschi, cui s'at-
tribuiva la facoltà di vaticinare il futuro). Era
uu rozzo metro basato iu origine non già-sulla
quautità come l'esametro greco, lua su una
piü o men regolare successioue di sillabe ac-
ceutate o disacceutate, con frequeute teudeuza
airalliterazioue. Vedi per es., il carine rustico
autichissimo, ricordato da Festo, Servio, Ma¬
crobio :

Hiberno pulvere — Veriio luto
Grandia farra — Camille metes.

« Polvere d'iuveruo, fango di primavera, co¬
pióse me.ssi, o servo (Camillus = puer, ministro)
mieterai». (Cfr. anche la soprascritta formóla
deiMeditrinali : Vetus.... Vinum, Morbo... Medeor).
Un verso simile si ritrova anche presso l'altre
stirpi italiche come gli Umbri, gli Osci, i Peli-
gni (1). — Questo saturnio non ebbe sempre la
medesima forma. Ua principio erano in uso
dei versetti corti, che, tenuto conto delia pro-

(1) Non è improbabile che 11 saturnio latino sia reliquia
di un metro antiohissimo comune a tutta la stlrpe Aria
dal quale sarebbero anche derivati 11 verso a sillabe dello
Zendavesta, il metro degli Inni Vedici in India, l'esametro
greco o il cosí detto verso lungo tedesco. Ma mentre in
Grecia la quantity servi di baso alia distribuziono rítmica
delle parole, in Italia pur essendo sensibile nella pronunzia
la distinzione delle vocali lunghe o brevi, era però piü sen-
tita la diversltà delle sillabe accentato e disacceutate ; perciò
sull'accento i volghi italici fondarono, a quel che sembra,
il principio di loro métrica. Vedi Raíiorino,.op. cit., pag. .17
e seg.
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mmzia poi^olare, potrebbero dirsi simili ai no-
stri quaternari o quinari, come negli esempicitati e in alcune antiche iscrizioni. Piü tardi
si introdussero anche dei saturni piü lunghi,
per es., ^naivod patre prognatus, mbigit omneTjoucana (cfr. pag. 43) e si intrecciarono anche i
piíi e i men lunghi in vario modo, como puòvedersi nell'iscrizione dei fratelli Vertulel tro-
vata a Sora (1).

Tale è il verso in cui dovevano essere scritte
le poesie popolari piü antiche, come ad es., gilinni rcligiosi di cui parlammo, i vaticinii di
Cn. Marcio ; ma l'incertezza del testo trasmes-
soci impedisce molte volte di distinguere con
sicurezza i versi e fissarne l'andamento rít¬
mico.

§ 2. Nella prisca poesia romana puoi distin¬
guere la forma patrizia e la plebea. Apparten-
gono alia prima anzi tutto i carmi convivali,
canzoni che nei solenni banchetti delle nobili
famiglie venivano cántate o a voci sole o coir
accompagnamento di flauto, e contenevano le
lodi dei maggiori. Alcune di queste erano cán¬
tate da nobili giovani a ció eclucati ; altre, uso
forse piü recente, dagli stessi convitati. Cad-
dero poi in disuso probabil mente quando ve-
nuti a Roma dalla Magna Grecia cantori o

(1) Comincia cosi : quod re sua difcidens —aspere ajleiefa
— Parens timens hete vovit— voto hoc soluto, ecc. « Quel die
(íifliidando delia, sua fortuna asprainente bersaglíata, il pa¬dre tutto timoro votó, escguito tal voto, ecc.
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suonatori greci, i quali esercitavano per iner-
cede l'arte loro, questa coiiiinciò ad essero spro-
giata e giudicata indegna dei nobili Romani.
— Anche nei banchetti sacri, o fatti da collegi
sacerdotali, si cantavano analoghe canzoni, ma
s'accompagnavano colla lira [fides) anzichè col
flauto [tibiae). — Carmi lodativi eran pure le
nenie o canti funebri, anche essi accompagnati
dal flauto. Afíidati per lo piíi alie rozze preftche,
donne a questo fine prezzolate, anche per le
esagerate lodi che contenevano, caddero poi
tanto in dispregio che, a testimonianza di No¬
nio, la parola nenia divenne significativa di
poesia mal fatta e senza valore.

Piü varia di forme, sebben rozza anch'essa,
era di questi tempi la poesia popolare. Quel
che avviene ai di nostri che anche i volghi mon
capaci di ispirazione letteraria hanno pure qual-■
che lor canzonetta tutta rusticale e talvolta no-

tovole por leggiadra semplicità, si avverò an¬
che fra i Romani. E sebbene non ne abbiamo
piii nulla, nondiineno rileviamo dagli scrittori
che v'erano delle canzoni d'amore, delle ninne
nanne per addormentar bambini, delle cantilene
per giuochi di ragazzi e simili. — D'antico uso
eran pure i carmi trionfali, che i soldati can¬
tavano accompagnando il trionfo dei capitani

^ vincitori (Livio lo attesta già per Q. Cincinnato
nell'a. 458 av C.). Gli esemplari che ne abbiamo
non son veramente di quest'età, ma il carattere
n'era comune, e consisteva nella libertà, anzi
licenza soldatesca, per cui alie lodi del trion-
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fatore i soldati mescolavano degli scherzi e dei
frizzi mordaoi, conforme all'indole faceziosa e
satirica del popolo romano. Cos! ad es., al trionfo
dei consoli Lepido e Planeo che nel tempo del
secondo trinmvirato avevano fatto proscrivere
i loro fratelli, i soldati cantavano : De germanis
non de Oallis duo triumphant cónsules, e i due
consoli trionfano dei germani non dei Galli»,
scherzando sul doppio senso della parola' Ger¬
mani (1).

Lo stesso carattere satírico troviamo in un

altro genere antichissimo di poesia pojjolare,
cioè nei versi Fescennini, o scherzi, motti pun-
genti che gli agricoltori, ehbri di vino, e coperti
il volto con corteccie incavate, o tintisi di mo¬

sto, solevano lanciarsi a vicenda nelle loro chias-
sose feste campagnuole. II nome deriva da Pe-

jscennio, città etrusca, a cui se ne riferiva I'ori-
gine. La mordace libertà di tali versi, che dalla
campagna penetrarono anche in città, degeneró
ben presto in ingiuriosa licenza, e provocó una
legge che li vietava. Dopo d'allora si restrinse
l'uso dei fescennini, e nei tempi classici li ve-
diamo usati solo in occasione di nozze. — Un
altro divertimento popolare, germe di dramma,
era la satura, cosi detta perché vi si intreccia-
vano danza, musica, poesia, e quindi rendeva
immagine di quel piatto pieno di molte pri-
mizie (detto pure satura, sottint. lanx, piatto)

(1) Germani i Germani, e gerinani ^ fratelli. V. Vel-
leio Patercolo 2,67.
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che s'ofïriva agli Dei. Era nata cosi. Introdot-
tisl in Roma i ludi scenici in occasione di ter-
ribile pestilenza (364 av. C.), alcuni giocolieri
etruschi danzavano a suon di ñauto, ma senza
mimica e senza poesia. La gioventu romana
prese ad imitarli, intrecciando alia danza i pre-
diletti versi scherzosi a dialogo ; a poco a poco
perfezionatasi la cosa, si giunse a vere rappre-
sentazioni con versi e danza, mimica ó musica di
tibie. Questa era la satura ; vera rappresenta-
zione scenica, e ci mancava solo una azione
svolta regularmente per esser dramma. Al quale
i Romani pervennero solo nel terzo secolo. E
allora le sature non morirono súbito, ma co-
minciarono a rappresentarsi dopo le regolari
commedie, entrando nel novero dei cosj detti
exodia o esodii, rappresentazioni ridicole destí¬
nate a terminare il divertimento soenico (come
la nostra farsa). — Einalmente vanno ricordati
qui anche i Mimi, che certamente comparvero
presto sulla seena romana, e consistevano nel
rappresentare coi gesti atti volgari di volgar
gente; da principio senza azione regulare e
prefissa, paragonabili alie pagliacciate dei no-
stri clowns ; divertimenti che la storia letteraria
non avrebbe a rilevare neppure, se col tempo
non fossero divenuti precisamente componi-
menti letterari.

§ 3. Alia prisca poesia saturnia apparten-
gono anche parecchie iscrizioni, alcune delle
quali essendosi consérvate incise su materia,
dura, sono preziose reliquie dell'antico latino
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iiclla sua forma genuina. Tra queste sono famoso
lo iscrizioni tróvate sulle tombo degli Scipioni a

Roma, tra cui le piu antiche sono importantis-
sime per la teoria del saturnio. Una, in onore dl
L. Cornello Barbato, console nel 2.50 av. C. e
che riguarda le sue vittorie nell'isola di Corsica,
è in quinari accoppiati e suona cosi :

Honc oino ploirume — Consentiout Il(omai)
Duonoro optumo — Fuise viro
Luciom Scipione. — Filles Barbati
Consol, censor, aidilis — Hic fuit a (piid vos).
Hec cepit Corsica — Aleriaque urbe
Dcdet Tempestatebus — Aïde niereto (1).

II senso è : « quest'uno i piii consentono a
Roma, che tra i buoni fu ottimo, Lucio Sci¬
pione. Questo figlio del Barbato fu appo vol
console, censore, edile. Prese la Corsica e la
città d'Aleria, e alle Tempeste dedico un temjiio
ben meritamente ».

ün'altra iscrizione, in memoria di L. Cornelio
padre del precedente, cons. nel 298 av. C., ma se-
condo tutte le apparenze meno antica, è di senari
e quinari alternati (ad eccezione del 1° verso):

Cornelius Lucios — Scipio Barbatus
Gnaivod paire prognatus — Fortis vir sapieusque
Quoius forma virtutei — Parisuina fuit
Consol censor aidilis — Quel fuit apud vos
Taurasia Cisauna — Saninio cepit
8ubigit onme Loucana — Opsidesquc abdoucit (2).

(1) V. Skrafino Ricci, Kpiurafia latina. Milano, líoepli
1898, tav. XXV, dovo però lo parti mancanti sono supplltc
con parole che non stanno nel verso.

(2) V. líicc'i, up. cit., tav. XXlll.
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Senso : « Cornelio Lucio Scipione Barbate fi-
glio di Gneo, uomo valoroso e saggio, il cut
nobile aspetto fu rispondente alia virtii, e che
fu appo vol console, censore, edile, prese Tau-
rasia, Cisauna, 11 Sannio, soggiogò tutta la terra
Lucana e ne condusse via ostaggi».

Nel testo latino nota che a formare il senario
e il quinario, occorrono tre oppur due vocali
accentate, trascurandosi poi, come fa la pro-
nunzia volgare, il numero delle vocali disac-
centate che si trova di mezzo. Dal lato delia
lingua, oltre la grafia propria del terzo secolo
av. C., Ò osservabile la fle.ssione arcaica, per es.,
labl. con d (gnaivod), gli aceus. senza m finale,
eco. — Un'altra iscrizioncella in quinari si legge
sul coperchio della cista di Ficoroni (Museo
Kirkeriano di Roma), e dice :

Diiidia Macolnia — fileai dedit
Novios Plantíos — mod Romai fecit (1).

« Dindia Macolnia dettemi alia figliuola ; No¬
vio Plauzio me a Roma fece ».

Erano pur in versi saturnii le iscrizioni, che
secondo la testimonianza di alcuifi grammatici,
generali trionfanti solevano apporre su una
tavola che poi affiggevano in Campidoglio a ri-
cordo di lor vittorie. Pur troppo una sola ne
esiste, ed è quella di Memmio, che non è di
questi secoli, ma posteriora. I versi delle altre,
essendo riferiti solo dagli scrittori, dilficilmente

(1) 1(1. ib., tnv. LII.
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possono restituirsi alia forma loro originaria (1).
Neppure non esiste piü l'iscrizione che Cice¬
rone {De senec. 61 e -De' finibus bon. et mal., 2,
116) attesta essere stata scolpita sulla tomba di
Attilio Calatino cons. nel 258 av. 0.; ma dalle
j)arole di Cicerone si possono ricostruire con
certezza i seguenti quinari accoppiati;

Hunc unum plurimao — consentiunt gentes
Popll primarium •— fuisse vinim,

che ricordano la 1^ delle citate iscrizioni dei
Scipioni («quest'uno consentono le genti che
del popolo fu primario cittadino »).

§ 4. Passando alia prosa, non era certo an¬
cora di questa età coltivata artisticamente la
sioria ; ma se ne preparavano in varia guisa i
materiali. Prima, era uso dei Romani di conser¬

vare memoria degli atti pubhhci piü important!,
alleanze, trattati di pace, ecc., incidendoh su
colonne di marmo o di bronzo. Simili docu¬
menti sono citati spesso dagli scrittori, e basti
ricordare tra gli altri il famoso trattato di com-
mercio con Cartagine nel primo secolo delia
repubblica ricordato da Polibio (3,22). Anche le
leggi, incise per lo piü sui bronzo, avevano
importanza storica. — Poi esistevano libri con-
tenenti memoria di vario genere. Tali i com-
mentarii dei re, che se non erano proprio del
tempo dei re, forse contenevano notizie preziose
suUe attribuzioni regie e sui loro mutamenti.

(1) Ramoeino, op. cit., p. 93 e 117. '



Parte prima - Sezione pi-ima 47

Tali anche i registri tenuti da vari ordini sa-
cerdotali, e specialinente dal collegio dei pon
tefici, i qnali non solo serbavano memoria
scritta delle cerimonie rituali e dei diritti sacri
(libri dei pontefi.ci, Indigitamenti), nè solo regi-
stravano i decreti e responsi pronunziati dal
collegio in varíe occasioni, affinchè servissero di
norma pei casi avvenire {Gommentarii dei pon-
tefici), ma avevano anche l'incarico di compilare,
anno per anno, i Fasti ossia l'indicazione dei
giorni in cui era lecito amministrar la giustizia
oppur no {giorni fasti, nefasti) ; al che aggiun-
gevano l'indicazione delle feste e dei ludi ri-
correnti nell'anno, con altre notizie storiche,
religiose, astronomiohe, dando cosi luogo ad un
completo Calendario (1) ; oltre a ció pubblica-
vano ogni anno su una tavola imbiancata {deal-

(1) Rimascro i fasti seg:rcto dei poiitefici fino alia pu))bU-
cazione di Cn. Flavio (p. 29). Appresso anche persone pri¬
vate compilarono e pubblicarono fasti in tavole. Dopo la
rifornia griuliana del calendario (4o av. C.) se ne faoeva di
nnovo una pubblicazione ufflciale per cura dell'imperatore
come ponteficc inassiino. Noi possediamo una serie di fram-
nienti di calendari incisi sulla pietra o dipinti a colore, ma
son tutti posteriori al secondo secolo av. C.; vedi il 1® volume
del Corpus Inscr. Latinarum. — Si osservi poi che la parola
fasti dal suo senso primitivo venne auChe trasferita a desi-
i^nare gli indici degli anni col nomo dei magistrati eponimi
ifasti consolari); e poi anche le liste dei trionfi amiuali
(fasti trionfali), o le liste dei membri dei collegi sacerdotali
(fasti sacerdotali). Tra le reliquie di questi fasti sono notevoli
quelle dei cosi detti fasti Capitolini (Corpus 1. L., Vol. I).
Quando poi noi diciamo«i fasti delia storia patriaestendiamo
il significato della parola dalle persone agli avvenimenti.
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bata) i nomi dei consoli c degli altri magistrati,
gil avveniinentí piii notevoli di pace e di guerra
in ordine cronológico ; c crearono cosí gli an-
nali dei ponteficA che, raccolti nel 2° socolo av. C.
in 80 libri, costituirono i cosi detti annali mas-
simi. — Anche gli altri sacerdoti avevano i loro
registri; e si ricordano i libri augurali, e i com-
mentarii degli Auguri, i libri de' Balii, gli atti di
vari collegi, eco. Registri siinili avevano anche
i magistrati pubblici (Commentarii magistra-
tuum., consulum, quaestorum, ecc.), protocolli dei
loro atti e decisioni, tra cui meritano special
menzione la Tabulae censoriae, statistica dei
cittadini romani e del loro censo. Anche v'erano
i Libri rnagistratuum o liste dei loro nomi,
scritte in parte su tela, e però denominati libri
liniei (di lino) che conservavansi nel templo
della dea Maneta sul Campidoglio. — Final¬
mente poterono anche serviré di documenti sto-
rici le iscrizioni di illustri uomini, come quelle
sopramentovate a cui ora aggiungeremo quella
della colonna rostrata in onore di C. Duilio, il
vincitore dei Cartaginesi nel 260 av. C., della
quale si conservano nel Museo Capitolino im-
portanti reliquie (I).

Fin qui dei monumenti pubblici che prejia-
rarono il materiale storieo per gli annalisti del-

(1) Vedi Corpus I. L., I, p. 38, e Rioci, op. cit., tav. XXVI,
p. 145. TI Mommsen e il Ritschl opinaroiio che quest'iscri-
zione non sia del terzo sécelo av. O., raa del tempo di Caaudio
imperatore, e sia al píü un rifacimento deir iscrizlono antica
con mescolanza di forme nnove.
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l'età seguente. Ma anche i privati vi eontribui-
rono ; sia i patrizi coi menzionati canti convi-
vali 6 con le cronache domestiche e fainigliari
con cui cercavano d'immortalare le gesta dei
loro antenati; sia i plebei con la tradizione orale
e coll'elaborazione delle leggende relative all'ori-
gine di Roma e alia sua storia ; alle quali durante
il quarto e terzo secolo si intrecciarono le leg¬
gende greche, come quella delia venuta di Enea
e di Evandro in Italia; sicehè è frutto di que-
st'età tutto il materiale leggendario dal quale
attinsero i poeti e annalisti del secolo seguente.

§ 5. \]n'ehquenza- artística certo non esi-
steva ancora fra i Romani dei primi secoli; ma
una naturale abilità di parlare in guisa })ersua-
siva non doveva loro mancare, essendo tale'
abilità presupposta dalle discussioni del foro.
Tale è anche l'opinione di Cicerone, che, nel suo
libro intitolato Bruto, congettura sieno stati elo-
quenti e L. Bruto il primo console e M. Va¬
lerio, il dittatore che ammansi i plebei indi-
spettiti contro i patrizi al tempo delia prima
secessione. Ma discorsi scritti da costoro non

rimanevano, nè dai loro coetanei stessi eran
tenuti per oratori. II primo che scrisse le sue
orqzioni fu Appio Cieco, di cui fra poco. — A
un altro genere di eloquenza, appartenevuno gli
elogi funebri (laudationes), con cui le nobili
íamiglie onoravano i loro illustri defunti. (Jueste
si venivano scritte e consérvate golosamente
neH'archivio domestico {tablinum), insieme colle
cronache di famiglia. Non a torto però Cice-

4 iÍAMOUINO.
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rone e Livio lamentano che questi elogi gua-
starono la storia, per le molte bugle che con¬
tensvano (1).

§ 6. II primo scrittor di prosa e poesia delia
letteratura romana è il piü volte menzionato
Appio Claudio Ciego, il personaggio piü celebre
del terzo socolo av. C., fiero avversario de' ple-
bei, autore di riforme sociali e di grandiose opere
di utilità pubblica. Lo ricordammo già fra i
giusperiti; la famosa orazione ch'egli, vecchio
e cisco, pronunziò in Senato per distogliere i
suoi colleghi dalla vergognosa pace con Pirro
(a. 280 av. C.), .«i conservava ancora scritta ai
tempi di Cicerone (Brut. 61) : a lui si attribuisce
l'introduzione nell'alfabeto latino della lettera R
in luogo dell'iS fra due vocali, e l'espulsione della
lettera Z ; infine fu autore di un carme molto
lodato da Panezio e ispirato, pare, a idee pita-
goriche. N'è una reliquia quella sentenza : Fa-
ber est suae quisque fortunae « ciascuno è artefice
della propria fortuna », e quest' altra :

Qui.... animi — compotem esse

Ne quid fraudis stuprique — Ferocia pariat.

Senso : « Chi vuol essere di sè stesso padrons,
non atto di frode o di violenza prepotente com-
metta ». Quanto è a dolere che il carme non ci
rimanga intero ! Forse potrebbe aversi per il
primo saggio di opera artística fatta a imitazione

(1) V. Voi.i.MitR, Laildationum funehriuni Rom, historia,
Lps., 1891.
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dei Greci, pur inantenendovisi indole schietta-
mente romana.

§ 7. Qual era lo state delia lingua latina alia
metà del terzo secolo av. 0.? Dai descritti mo-

numenti si rileva che mentre da un lato essa

manteneva molti suoni e forme arcaiche, modi¬
fícate in appresso, d'altro lato abbandonata co-
m'era alia pronunzia volgare, tendeva a perdere
elementi fonetici importantissimi, medü e fí-
nali (per es., I'm delFaccus., l's del nomin., il í
di forme verbali, onde dedro per dederunt, dede
per dedit in un'iscrizione), e incerta pure era
qua e là la flessione nomínale e verbale, af-
fatto bambina la sintassi. Sicebè probabilmente
il dialetto latino si sarebbe snaturato rápida¬
mente, se gli studi letterari non fossero inter-
venuti a físsare quei mobili elementi e a re-
golarli colle norme razionali d'una lingua scritta.



SEZIONE SECÓNDA.

L' età arcaica
(Dal 240 airSS av. C.)

CAPITOLO I.

Considerazioni generaü.

§ 1. La lunga età di cui dobbiamo ora oc-
cuparei, è anzitutto segnalata dalle grandi con¬
quiste, per cui la repuliblica romana, estesa la
sua signoria oltre i limiti d' Italia, concepi il
gigantesco disegno del dominio mondiale. Già
la prima guerra púnica aveva dato ai Romani
la Sicilia ; tra la prima e la seconda guerra
(240-218 av. C.) conquistarono la Sardegna e la
Corsica, e fecero sentiré la bravura di loro
armi nella Gallia Cisalpina e nell' Illiria : la se¬
conda púnica (218-201 av. C.) quantunque per
poco li abbia minacciati di estrema mina, li
condusse vittoriosi nell'Africa e nella Spagna.
Succedette la guerra contro la Macedonia (200-
197 av. C.), poi contro Antioco (192-190 av. C.)
per cui l'Oricnte si apriva alle conquiste di
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Roma ; e intanto, domata l'insurrezione spa-
gnuola (197-178 av. C.), assicurate le frontiero
del Nord oolle vittorie sui Cisalpini, debellata
del tutto la Macedonia colla seconda guerra
(172-168 av. C.), niente potè impediré che in
pochi anni si riducessero a provincie la Mace¬
donia e la Grècia (146), l'Africa cartaginese (146),
e coUa capitolazione di Numanzia anche la Spa-
gna (133).

A questo periodo di grandi strepitose con¬
quiste seguiva un periodo di agitazioni e lotte
intestine, prodotte dallo squilibrio economico e
sociale che non tardó a manifestarsi in Roma,
e dalle aspirazioni sempre piu vivé e palesi de-
gl'Italiani alia cittadinanza. Di qui anzi tutto i
tumulti del tempo de' Gracchi (133-119 av. 0.),
durante i quali per la prima volta si versó il
sangue cittadino, e si vide a qual punto fosse
giunta la corruzione di tutti gli ordini sbciali;
piu tardi si rinnovarono le agitazioni al tempo
de' tribuni Saturnino (100 av. C.) e Druso (91
av. C.), e cominció quell'ostilità tra i partiti che
doveva piü tardi scoppiare in aperta guerra ci¬
vile con Silla e Mario. Non mancarono intanto
nuove guerre esterne; prima contro Giugurta
(111-106 av. C.) cosi obbrobriosa per la cor-
rotta nobiltà romana e gloriosa per Mario, capi-
tano popolare ; poi contro i Gimbri e i Teutoni
(105-101 av. C.) e contro gli schiavi di Sicilia
(seconda guerra servile, 103-101) ;Ipiu impor¬
tante di tutte la guerra contro gli Italici solle-
vati, detta guerra sociale (90-88), la quale ebbe
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per effetto di unificare le stirpi italiche sotto il
dominio di Roma : siechè tutte le provincie ita-
liane si romanizzarono, ed estesa a tutte la lin¬
gua latina, poco per volta i dialetti umbro, oseo,
etrusco caddero in disuso.

§ 2. Non era possibile che un tale cambia-
mento nei rapporti internazionali e nelle con-
dizioni interne dei Romani, non producesse an¬
che un mutamento nella comune maniera di
pensare e di sentiré, e non modificasse a poco
a poco il carattere della nazione. Passando
tanti anni fuori del proprio paese, a contatto
con nuove genti e con nuovi elementi di civiltà,
come potevano le giovani generazioni non pro¬
var quasi un disgusto delle cose vecchie 1 Come
poteva piacere l'antica rozza semplicità, ora che
l'attrito con tanti popoH diversi veniva via smus-
sando ogni angolosità dell' indole romana ? In
Roma stessa, accorrendovi forestieri da ogni
terra per esercitaro le loro professioni, agivano
le stesse influenze ; e coU'affluire delle ricchezze
nascevano le abitudini del lusso negli uni, gli
stimoli della miseria negli altri. Aggiungi che
la coltura greca, non piü impedita daU'orgoglio
nazionale, invadeva ora gli animi dei Romani,
innamorandoli di un ideale ben diverso da quello
che i loro maggiori avevano vagheggiato. Già la
conquista della Sicilia aveva messo i Romani
in possesso di un grande numero di statue, di
quadri, di vasi dipinti o cesellati, di gemme la-
vorate; essi cominciarono a adomarsene le case

o le ville e compiacersene e gústame le bel-
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lezze. Poi si diffuse anche la conoscenza della
lingua greca, la cui dolee armonia dovette col-
pire rorecchio romano : colla lingua si presero
a conoscere anche le opere letterarie, e i deU-
ziosi poemi omerici, e le coinmoventi tragedle
di Sofocle e Euripide, e le piacevoli commedie
di Aristofane e Menandro, e tanti, eloquenti
discorsi e tanti capilavori di storia e di filo-
soña. Conie s'aprivano le menti, coipe si arric-
chiva il patrimonio delle cognizioni comuni!
Quale meraviglia che un mutamento profondo
sia allora awenuto nella vita intellettuale del
Romaní ?

Riassumendo, due cagioni principalmente con-
tribuirono in quest'età a mutar lo stato delle
cose : 1° l'allargamento delle conquiste e il co¬
smopolitismo che si sostituiva al vecchio ed
augusto patriottismo ; 2° la coltura greca che
si imponeva e soggiogava gl' intelletti e le fan-
tasie.

§ 3. Dalla cooperazione di queste cause due
effetti nacquero : 1° la decadenza del costumi;
2° l'origine d'una letteratura e d'un'arte ro¬
mana. L'allargamento dell' imperio, I'ehbrezza
del trionfi, I'acquisto d'ingenti ricchezze anda-
vano guastando I'indole del Romani; e la corru-
zione s'avanzava spaventosamente, massime
dopo la seconda guerra púnica, invadendo tutti
i lati della vita puhhUca e privata. L'ambizione
delle conquiste e dell'oppressione s'era impos-
sessata del Senato e dei singoli magistrati; le
grandi ricchezze conseguite dai vincitori e am-
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ministratori delle provincie rendevano ambite
le cariche pubbliche, e cominciavano ad aspi-
rarvi nou i piü virtuosi cittadini ma i piü avidi,
e coi brogli e cogli intrighi, anzichè coH'arti one-
ste, le conseguivano. Nella vita privata poi,
cresciuti col lusso i bisogni, si coniinciò ad es-
sere meno scrupolosi nella scelta dei mezzi a
procurare il benessere, e, rilassati i vincoli delia
famiglia (verso il 235 av. C. Carviliò Ruga fu
il primo a far divorzio dalla moglie) venne a poco
a poco mancando quella scuola domestica di
virtu, ond'erano usciti i Fabrizi e i Camilli ;
sicchè dopo aver passata la giovinezza in mezzo
alle capestrerie, i nuovi cittadini si accostavano
alia vita pubblica senza rispetto alle leggi,
senza spirito di disciplina, ma col solo intento
di grandeggiare e arricchirsi; e le matrone an-
ch'esse, dimentiche dell'antica virtu, cercavano
di conseguiré col lusso e col fasto quel presti¬
gio che ira le domestiche pareti avevano' per-
duto (1).

La religione non aveva piü una vera efficacia
morale ; le persone eolte sostituivano alia fede

(1) Pa.recchie leggi si emanarono contro 11 lusso. Appar-
tengono a quest'età la lexOpj)i(^ íiel 215 av. C. (abrogata poi
nel 195) contro il lusso delle vestí; la Orchia del 181 che li¬
mitava il numero degli ospiti e le spese dei banchetti; la
Fannia del 161, che obbligava i principes civitatis a non ec-

cedere un certo limite nelle spese dei banchetti Megalesi;
la Didia del 143 che rinnovava la Fannia; la Aemilia di
M. Scaiiro del 115 e infine la Licinia del 103 che pure li¬
mitava le spese in occasiono di nozze e di altre feste.
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degli avi i dogini e le interpretazioid fílosoñche
del Greci; e 11 popolo non sapendo piü che
cosa credere fra tanti mlti nuovi che ogni
giorno siintroducevano, mentre le antiche cre-
denze cadevano in oblivione, finiva per conten-
tarsi delle cerimonie del cuito rese sempre piü
splendide, e 1 cuiti forestieri accoglieva senza
riserbo, anche i fanatici come quello delia Gran
Madre, impórtate appunto verso il principio del
secondo secolo av. C. Tanto j^oco valeva ormai
la religione romana a correggere la fede e i co-
stumi, che anzi aH'ombra di essa la piü sfrenata
corruzione diiïondevasi; e ne sian prova le not-
turne orgie bacchiche, che il Senate dovette
proibire con un decreto (186 av. C.), di cui pos-
sediamo ancora il testo genuino (1).

§ 4. Ma se l'indole dei Romani si corrompeva,
d'altro lato s'ingentiliva e si educava nel se¬
condo secolo il loro intelletto, e diveniva capace
di coltivare le lettere e le arti. Già l'anno se-

guente al termine delia prima púnica si rappre-
sentava in Roma il primo dramma ; piacque ;
d'allora in poi le rappresentazioni drammatiche
si moltiplicarono rápidamente, e l'antica satura
cedette loro il posto per divenir, come si disse,

(1) Uua lamina di bronzo trovata nel 16á0 a Tirioli (tra
Catanzaro e Nicastro) conteneva una lettera scritta dai
consoli dol 186 ai Teuranesi per comunicare il senato-con-
sulto relativo ai Baccanali e raccomandarne Tesecnzlone.
Questa lamina ora si trova nel Museo di Vienna; vedi C.
I. L. 1,196. Cfr. in Livio (39, 8-18) il racconto del come si
vonnero a scoprire iu Roma le neíandità dei Baccanali.
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esodio. Or non è a dire qiianto 11 teatro con-
tribuisse a diffondere nelle masse la coltura,
sebbene gli argomenti del drammi fossero ge¬
neralmente tolti dalla vita deirinfimo popolo, e
conditi di lazzi volgari. Gli spettaeoli scenici
divennero ben presto i piü graditi, e una gran
parte delle teste religiose cominciò a tarsi con-
sistere essenzialmente nelle rappresentazioni tea-
trali; cosi i ludi Romani del settembre, i ludí
plebei del novembre, divennero scenici ; e sce¬
nici turono fin dal principio i ludi Apollinari
istituiti nel 212 quando Annibale era alle porte
di Roma, per ottenere dal Dio di Delfo la libe-
razione del suolo patrio dal terribile nemico ;
scenici pure i ludi Megalesii istituiti nel 194
in onore della Gran Madre. La guerra Anniba-
lica, anziehè impediré la diffusione del diver-
timenti teatrali, la tavori; durante essa intatti
fiorirono Nevio e Planto, tecondi commediografi.
Anzi una novità importante s'introdusse aUora
dopo la presa di Atella città osea della Cam¬
pania (211 av. C.), cioè le cosi dette favole Atel-
lane, rappresentazioni di origine prettamente
itálica, in cui comparivano sulla scena certi
■caratteri tipici, come un Maceo ghiottone e stu-
pido da lasciarsi ogni momento picchiare, un
Pappo, vecchio rimbambito che vuol tare il gio-
vanotto e si ta canzonare, un Buccone chiac-
chierone e mangione, un Dossenno gobbo saggio
e turbo, ora maestro di scuola, ora indovino, e

altri; i quali caratteri si dipingevano con versi
improvvisati senza un'azione fissa, in modo non
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dissimile dalle cosidette commedie d'arte del-
l'età moderna. La gioventü romana tanto amore
prese a questo genere di divertimento, nel quale
poteva soddisfare il suo gusto degli scherzi im-
prowisi, che si diede a rappresentare le atellane
essa stessa, lasciando agli istrioni, gente tenuta
a vüe, la rappresentazione dei drammi (1) ; e le
atellane, solite a recitarsi dopo i drammi per
esodio, presero il posto delle sature. In tutti i
modi adunque progrediva il teatro ed era scuola
di coltura per il popolo, 11 quale cominciava a
non gustar solo i giuochi e i rozzi mimi (2), ma
prendeva maggior diletto delle produzioni let-
terarie e si abituava adagio adagio alie squi-
sitezze dell'arte. — Se poi si aggiunga che in
questo stesso periodo di tempo fu coltivata,
oltre la drammatica, anche la poesia épica, e
rOdissea latina di Livio e La guerra fuñica
di Nevio non tardarono a essere lette e dif-

(1) Perciò gli attori delle Atellane avevano 11 diritto di non

depone la maschera snlla scena, dove a ció potevano co-

stringersi gli istrioni quando recitavan male. Inoltre i primi
non erano esclnsi dalle pubbliche cariehe come i secondi.
Cosí il ludtts atellamts (anche ludi osci, oscum ludicrum)
fu sempre tenuto in onore presso i Romani.

(2) Questi non furono punto dimenticati, ma si rappre-
sentavano negli intermezzi o alia fine dello spettacolo, come
le atellane. A difíerenza degli attori tragici che si presenta-
vano sulla scena coi coturni, e dei comici che venivano coi
socci o zoccoli^ i mimi continuarono a presentarsi coi piedi
scalzi, e però erano detti planipedes. Del resto gli uomini
vestlvano un farsetto arlecchinesco a vari colori detto cen-

tunculiis, G le donue il ricinium, ma senza maschera.
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fuse, si rileverà fácilmente quanto a ragione
scrivesse Porcio Licino nel noto epigramma ;

Poenico bello secundo Musa pinnato gradu
Intuilt se bellicosam in Remull gentem fcram (1).

il cui senso è : « durante la seconda guerra pú¬
nica, la Musa con passo alato s'introdusse tra
la fiera bellicosa gente di Romolo ».

Ma se ciò avvenne durante la seconda púnica,
tanto piü si avanzó la coltura dopochè i Ro-
niani si videro liberati dal gravissimo pericolo
delia presenza d'Annibale. Nel secondo secolo
av. 0. infatti si moltiplicarono le occasioni di
acquistar nuove cognizioni e provar nuovi pia-
ceri intellettuali. Già il teatro stesso, come s'in-
gentili dal lato artístico per opera di Terenzio
a di Pacuvio, cosi dal lato materiale cominció
a cercar di piü i comodi degli attori e degli
spettatori; perché mentre finora si costruiva
una scena posticcia ad ogni occasione di ludi
scenici, ora si pensó a costruzioni stabili : nel 179
si fabbricó un proscenio vicino al tempio di
Apollo, e con steccati si cercó distinguere i luo-
ghi destinati agli spettatori; nel 154 si costrui
un intero teatro, ma senza sedili; infine nel 146
si costrui il primo teatro stabile in legno (in
marmo fu soltanto quello di Pompeo nel 55).
— Ma poi fuori del teatro per molte vie pene¬
trava la coltura greca in Roma. Le idee filoso-
íiche eran diffuse ormai tra le persone di piü

(1) Gell. 17, 21, la.
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eletto ingegno,. e non solo le idee pitagoriehe,
antiehe in Italia, ma anche le stoiche, pin di
tntto le epicúrea, che contribuirono a produrre
lo scetticismo religioso e la rilassatezza dei co-
stumi. Nel 173 av. C. erano a Roma i filosofi
epicurei Alceo e Filisco ; nel 167 vi vennero millo
Achei, che furono per 17 anni tenuti come ostaggi
dal Senato ; erano persone nobili e colte - Po-
libio fra esse - le quaU non potevano non eser-
eitare un'influenza sulla gioventü romana con
cui venivano a contatto. Verso lo stesso tempo
venne a Roma il famoso grammatico Grátete di
Mallo mandato dal re Attalo ambasciatore al
Senato ; ed è noto che, essendosi rotta una gamba
o dovendosi trattenere a Roma, prese a dare
liubbliche lezioni di grammatica e critica lette-
raria, eccitando l'ammirazione dei Romani. È
vero che nel 161 vennero esplusi da Roma retori
o filosofi, ma ben presto ebbero occasione di
ritornare ; nel 155, venne la famosa ambasceria
ateniese dei tre filosofi, Carneado accademico,
Diogene stoico e Critolao peripatético, i quali
coi loro eloquenti e artificiosi discorsi, special-
mente il primo, fecero una straordinaria impres¬
siono sui Romani; tanto che il Senato se ne
preoccupò, e s'afïrettò a congedarlf. Contribuí
per ultimo la presa di Corinto e la caduta della
Grecia (a. 146 av. C.) ; perché fu causa che accor-
ressero a Roma molti altri Greci d'ogni ordine so-
ciale, e vi portassero le loro idee, le loro cogni-
zioni, i loro costumi. La lingua greca si diffuse
allora e divenne cosi abituale da essere pariata e
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intesa come la latina (1). Stil teatro romano si
rappresentavano i drammi greci ormai nella lin¬
gua originale non piü tradotti. Niuna meraviglia
perianto che letters ed arti ahbiano cominciato
non solo a vivere in Roma, ma a dar frutti non
scarsi e non ispregevoli.

§ 5. Una prova delia robustezza dell'ingegno
romano, e della sapienza con cui quel popolo
sapeva adattarsi alie mutate condizioni del vi¬
vero civile, si può scorgere nelle nuove forme
che in quest'età venne a prendere il diritto. Le
rigoroso formóle di procedura {JLegis actiones)
stabUite dalle 12 tavole e seguite per alcuni se-
cob scrupolosamente, erano a poco a poco ca-
dute in disuso, perché non piü rispondenti ai
bisogni ed aUe idee dell'età nuova. Pure era ne-
cessario che ci fossero delle norme da seguiré
nella procedura contenziosa, e che queste norme
si conoscessero da tutti. Ebbene verso la metà
del secondo secolo av. C. si sopperi sapiente-
mente a questo bisogno, giaccbé, abolito con
una legge (2) il rigore debe legis actiones, fu sta-
büito che ogni pretore, urbano o peregrino,
neU'entrare in carica, pubbbcasse nell'albo le
formóle delle azioni giudiziarie secondo le quali
egb avrebbe amministrata la giustizia {editto

(1) P. Crasso il giurista tanta cura graecae linguae notitiam
comprehendit ut earn in quinqué divisam genera (dialetti)
penitus cognosceret (Valerio Massimo, 8, 7, 6).

(2) Legge Ebuzia, di data incerta, íorse della metà del se¬
condo secolo av. C. V. Galo, Tnstitutiones, 4,30.
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perpetuo). I piu abili fra i pretori sebbene non
avessero potere legislativo, seppero fare del-
I'editto un istrumento di progresso materiale
del diritto ; giacchè un'eccezione da loro am-
messa nella formola, una tutela di fatto pro-
messa bastava per avviare una riforma del di¬
ritto vigente. L'annualità dell'uíEcio pernietteva
di modificare le formóle a seoonda dei bisogni ;
ma fuori di questo caso, chi succedeva nella
carica adottava l'editto del predecessora, che
veniva a essere edictum tralaticium, editto tra-
smesso. Cosi veniva crescendo una nuova fonte
di diritto, detta dritto pretorio od onorario, il
quale servi a riempir le lacune dell'antico dritto
civile e a correggerne i difetti. — Ancora, gli
aumentati rapporti privati fra i Romani e gli
stranieri avevan dato e davano luogo a qüe¬
stioni, che i pretori peregrini scioglievano in
base a principi non di diritto romano, ma di
diritto comune ai due popoh. Cosi venne for-
mandosi quel complesso di norme giuridiche
che fu detto ius gentium, dritto internazionale,
il quale a sua volta osercitò una certa influenza
sui dritto civile romano, introducendovi deUe
modificazioni, e aprendo alie menti, coll'essenza
stessa del giure distinta delle forme varie che
riveste, un nuovo orizzonte. — Nel campo del
diritto pubblico è anche notevole l'attività legi¬
slativa spiegata dai Romani nel secondo e primo
secolo av. C. Molte leggi promulgarono intorno
al brogho e alia concussione, molte altre sull'or-
dinamento giudiziario, le quali furono oggetto di
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viva contestazione fra i vari j)artiti; altre mi-
ravano a dar la cittadinanza agli Italiani, com'è
la legge Giulia sulla cittadinanza, proinulgata sú¬
bito dopo la guerra sociale ; altre eran leggi agra¬
vie òssia concernevano la divisione del terreno
pubblico fra i popolani (1).

§ 6. T1 primo efïetto delia diffondentesi col-
tura, e la prova piü certa che le nuove genera-
zioni non la pensavano piü come i loro avi, si
può riscontrare nellïndirizzo nuovo dato al-
l'educazione dei giovani. Ora non bastava piü la
scuola del foro e delia milizia ; ora si senti il
bisogno, dopo i primi elementi del leggere, dello
scrivere e dell'abbaco, di aggiungere qualche
istruzione letteraria. Da principio eran solo le
fainiglie piü agiate che cercavan questo e l'ot-
tenevano per mezzo di schiavi, quali furono
Livio Andronico ed Ennio. Poi coll'accorrere a

(1) Rimaiic un certo numero di ieggi e decreti di questa
ctà, conservati piü o meno frammentariamente su tavole
di bronzo. Si possono vedere pubblicati noi primo voiuiiie
del Corpus o net Priscae lat monumenta epigr. del Ritschl.
Citeremo : 1. La tabula Baritina, scritta da una parte in latino
dall'altra in óseo, e cade fra il 133 e il 118. La parte latina
è la chiusa di una legge relativa a città latine, ma di cul
si ignora 11 contenuto. - 2. La Lex Acilia liepetundarum dol
123 o 122. - 3. Una sentenza arbítrale dei fratolli Minncii
(interno a una questione di confini tra i Genuati e 1 Vituri),
dplPa. 117 av. C. - 4. Una lex agraria del 111, V. Riccobono,
Pontes, ecc., pag. 70 seg. e OIL. 1, pag. 72. Ricordiamo anche
qui I'importante frammento di una legge municipale Taren-
tina, del 90, trovato nel 1884 o illustrate nel VI vol. dei
Monum. ant. dei Linoel (Milano, Hocpli).
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Roma di molti Greci, che professavano la gram-
matica e la retorica, commciarono ad aprirsi
scuole, a cui accorrevano 1 giovani romaní. E
qui si leggevano gli autori greci o nel testo ori¬
gínale o tradotti, si facevano esercizi di decla-
mazione e di eloquenza. Incontrarono tanto fa-
vore che già sui finiré sel sesto secolo ben venti
scuole si contavano in Roma ; e presto si orga-
nizzarono, distinguendosi la grammatica inte¬
riore (grammatisti, Utteratori) dove s'insegnavano
i primi elementi; la grammatica superiore {grani-
matici, letterati) dove si leggevano gli autori; la
retorica {rhetores) ove s'insegnava l'arte del dire,
ultima la filosofia {'philoso'phi) ; gradazione di
studi che in fondo duró fino ai temj:)i nostri. Nel
settimo secolo poi I'insegnamento reto.rico si
amplió istituendosi esercizi di declamazione non
solo in greco ma anche in latino. Giacchè sorsero
allora quelli che si facevano chiamare retori la-
tini perché appunto insegnavano in latino. Pare
peró che fin da principio queste scuole latine,
forse perché non senza iattanza contrapposte
alie greche, degenerassero in iscnole non di elo¬
quenza ma d'impudenza. Certo é che l'anno 92
i censori Cn. Domizio Enobarbo e L. Licinio
Crasso credettero doverle proibire con un editto
che ancora possediamo (1).

(1) Ce lo lian conservato Suot. De rhet. e A. Gellio N. A.
líi, 2. Vedi ancho Cic. De orat. 3, 24, dove Toratoro Crasso

spicpra i motivi che lo indiissero a proihire lo scuole di re¬
torica latina.

6 — kamorixo.
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§ 7. La trasformazione morale e intellettuale
che abbiamo clescritto, avvenne come ogmin

può di leggieri immaginare, a poco a poco, e
non senza opposizione di quelli, che, piü tenaci
osservatori del costume nazionale, vedevano con
dolore l'invasione del forestierume, massime che
s'accompagnava colla depravazione morale. Già
Nevio aveva cercato nella stessa letteratura di
dare spicco all'elemento romano. Poi ci racconta
la storia, verso la fine del terzo secolo, che oppo¬
sizione si movesse dai conservatori a Scipione
Africano, quand'era governatore della Sicilia,
acensándolo di regolarsi in maniera non degna
d'un generale romano, di bazzicare in veste
greca nei ginnasi, di occuparsi troppo di libri
e di palestre (Liv. 29, 19) (1).

Piü tardi troviamo a capo di questo partito
dei conservatori M. Porcio Catone, il quale,
come nell'anno della censura, 184 av. C., com-
battè enérgicamente centro il lusso e i corrotti
costumi del suo tempo, cosi fino alia vecchiaia si
opposs ostinatamente alia coltura di moda e
ispirò vari decreti del Senate in questo senso.
Nel 173 vennero cacciati da Roma i filosofi epi-
curei Alcea e Filisco ; nel 161 si fece un senate
consulto per far andar via da Roma i retori e

(l) Cum pallio crepidisquc inambttlare in gmnnasio, libelHs
eiim paJaesiraeqiie operam dare, aeque segniter moUiter cohor-
tem totam Syracusarum amoeniiale frui. A Scipione facevano
anche colpa por la sua predilezione ai solitari riposi domestici,
dcdlti alio studio. Diceva: Nunquam seplusagerequam nihil
v.um ageret, nunquam minus solum esse quam cum solus esset.
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i filosofi (Suet. De Rhet. c. 1) ; nel 155 si diè sú¬
bito congedo, come si disse, ai tre ambasciatori
filosofi. Era però un'opposizione inefficace, nè
era possibile arrestare un movimento a cui tutta
la nazione irresistibilmente partecipava ; sicchè,
se già Scipione era tutto greco, e fra i suoi coe-
tanei erano amici della nuova coltura L. Emilio
Paolo 11 vincitore di Pidna, e T. Quinzio Fla-
minino (cons. 198) e molti altri, crebbe questo
numero fra i coetanei dello stesso Catone, come
Tib. Gracco (cons, nel 177 e 163), C. Sulpicio
Gallo (console nel 166), Q. Fabio Labeone (con¬
sole nel 183), M. Popilio Lenate (console nel
173), ecc., ecc.; e anch'egli Catone, all'età di
70 anni, senti il bisogno di addentrarsi piü che
non avesse fatto prima nella letteratura greca.
Un trionfo decisivo poi ottenevano le idee nuove
nel secondo e primo secolo. Ormai gl'iiigegni
erano educati e resi atti ad una vita letteraria ;
ma disgraziatamente anche la corruzione aveva
fatto di grandi passi, e tristi effetti preparava
per l'età seguente.

GAPITOLO II.

I poeti romaní dell'età arcaica.

§ 1. Andeonico. Greco, probabilmente di Ta¬
ranto, dopo la presa di quella città (272 av. C.)
fu condotto a Roma prigioniero di M. Livio Sa-
linatore, dal quale fu poi manomesso, e dPqui
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¡1 suo noine di Lívio Andronico. Visse fiu verso
la filie del tcrzo secolo facendo scuola di lettere
greche e latine, e scrivendo pel teatro drammi
fh'egli stesso rappresentava. Le sue opere sono ;

1° Alcune tragedle e coinmedie tradotte dal
greco di cui la prima fu rappresentata apfiunto
l'a. 240. Noi ne conosciaino soltanto i titoli ed
abbiamo pochi frammenti (1). Dai titoli di alcune
fra le tragedle, Achille, Aiace collo staffile, II
cavall0 trojano, Egisto, Ermiona rileviamo come
Andronico trattasse con predilezione argomenti
tolti dallo leggende troiane, come f)iü interes-
santi per i Romaní. Altri titoli come Ayi'dromeda,
Danae, Tereo, Ino, accennano a soggetti jias-
sionali e tali da eccitare vivamente gli animi
degli spettatori. T titoli delle commedie sono :
Lo spadino, II giocoliere e un altro di incerto
significato.

2° Livio tradusse pure in latino VOdissea
di Omero per uso de' suoi scolari, e sapjiiamo
da Orazio (Ep. II, 1, 69) che, come lettura sco-
lastica, questo libro, si adoperava ancora ai
suoi tempi. II traduttore si servi del verso" sa¬
turnio, quale aveva trovato in uso nella ]ioesia
popolare del Romani ; ma cominciandosi a far
sentire nella pronunzia le tesi e le arsi alia ma¬
niera del Greci, il saturnio rítmico venne ad
avere una forma nuova, per la quale poteva

(1) Vedi líiBRKCK, Traffiromiii ronunu frnomrnin^,'[Ap-
Hia 1897 ; e del inedesiino : CUnnicnnnn rmn. frai/inrata^,
Lipsia ISitS.



l'arte ¡irimu - Sezionc xeconda li9

dirsi coinposto di un dimetro giambico catalet-
tico seguito da una tripodia trocaica, conie si
vede, ad es., in ;

Virúm niihi C.'aiiiéna — Inseeé versútum.

« O Camena, dimmi Tuom malizioso.... »

che è appunto la traduzione liviana del primo
verso áell'Odissea. Di questa traduzione noi non
ahbiamo che pochi framraenti (1).

3° L'anno 207 av. C. Livio Andronico fu
incaricato di comf)orre un inno che doveva es-
ser cantato da. ventisette vergini in una solenne
processione, o per ringraziamento agli Dei dei
suecessi di quell'anno (vittoria su Asdrubale al
Metauro), come dice Festo, o per espiazione de-
cretata dai sacerdoti a motivo di molti pro¬
digi allora avveratisi, come racconta Livio (27,
37). In premio di questo lavoro, ed in onore di
Andronico, si concedette ai poeti il diritto di
corporazione e fu assegnato per il loro culto 11
tempio di jMinerva sull'Aventino. Per quel tempi
tutte le accennate opere dovevano avere un
certo pregio ; ma rispetto all'arte erano di poco
valore ; le traduzioni erano molto al disotto de-
gli originali, sicchè dei drammi diceva Cice¬
rone che non eran degni d'esser letti due volte.

(1) In tutto una cinquantma di versi o mezzi versi.
Vedili in : Baehrexs, Fraumenta voetaruin Romanonim (ul¬
timo vol. del Poetae latini minores, Iñpsia, Teubner 1S86).
Cfr. Dn La Ville de JIirmont, La vie el Voeuvre de Livius
Andronicus, Études sur I'ancienne poésie latine (1903).
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e àsWOdissea che era paragonabile ad una sta-
tua di Dédalo (Bruto, 71).

§ 2. Gneo Nevio. Campano di nascita, ma
latino di nazionalità, prese parte alia prima
guerra púnica, poi, indotto dall'esempio di An-
dronico, a cominciare dall'a. 235, prese a scri-
vere pel teatro ma con piü d'ingegno, e dando
la preferenza alia commedia. Dotato d'indole
franca e sehiettamente romana, non dubitò di
assalire con la penna le famiglie nobili piíi po-
tenti aflora in Roma, imitando in questo l'antica
commedia ateniese. Ma in Roma queste cose non
si tolleravano ; il poeta, dice Gellio (Notti Atti-
ehe, 3, 3) fu cacciato in prigione e non ne usci
che dopo aver fatto con altre commedie am-
menda delle ingiurie contenute nelle precedenti.
Principalmente la famiglia dei Metelli pare sia
stata presa di Jiiira dal poeta, il quale le fece
ingiuria col seguente scherzo :

Fato Metelli Roiiiai cónsules fluut

«Per fadalità di Roma diventano consoli i
Metelli» ; a cui rispóse uno dei Metelli allora
console (a. 206 av. C.) col famoso verso saturnio ;

Dabúnt malúrn Metélll — Naévió poétae.

« Mal trattato sarà dai Metelli il poeta Nevio ».
E la minaccia non fu solo di parole ; perché

il poeta fu esihato ad Utica, dove mori verso
il 199.

Opere di Nevio ; 1° Tragedle : di sette fra esse
conosciamo i titoli: Andromaca, Danae, II ca-
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vallo trojano, Eitore in alto di partiré, Esiona,
Ifigenia, Licurgo, dai quali si vede che anche
Nevio trattò di preferenza argomenti tolti dal
cielo troiano, e fra essi alcuni già trattati da
Andronico (1). Egli poi fu il primo a trattar
sulla scena argomenti romani, ed è jierciò il
creatore di quel genere di tragedie, dette fabu-
lae praetextae o drammi da pretesta, perché gli
attori nel recitarle indossavano una toga listata
di porpora all'uso romano. Una di queste era
intitolata Casteggio, e ricordava la vittoria sui
Galli riportata da M. Claudio Marcello l'a. 222 ;
un'altra era Romolo, o L'allevamento (Alimo-
nium) di Romolo e Remo (con la quale il Ribbeck
identifica il dramma citato col titolo Lupo, che
da altri é annoverato fra le commedie).

2° Commedie, in numero molto maggiore
che le tragedie ; abbiamo ancora piü di 30 ti-
toli; eran tutte palliate, ossia di argomento
greco (perciò recitate da attori vestiti del pal-
lió). — Nevio trattava i suoi modelli con molta
liberta, né rifuggiva dalla contaminazione, ossia
dall'introdurre nelle commedie da lui tradotte
scene tolte da altre commedie.

30 Nella sua vecchiaia Nevio prese a trat-
tare in versi saturnii un argomento di grande
interesso pei Romani, cioé la storia di qiiella
guerra contro Gartagine cui nella giovinezza

(1) Ci può anche essere qualche confusione nelle notizie
trasmesseci dal í?ranimatici, inassime per il facile scamhio
del nomo Naevíus, con Laevius, TAvius o Nov-ius.
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egli aveva preso parte ; fu quindi l'autore delia
prima epopea latina la quale aveva per titolo
Bellum Poenicum, la guerra Púnica. Qual sog-
getto piíi opportune di questo per sollevare
l'animo dei Romani, abbattuto dai rovesei delia
guerra annibalica ? Nevio oi si dimostra già
nella scelta del tema un vero Romano e un in-

gegno non comune. Nel trattarlo poi egli fece
tesoro delle già diffuse leggende suff'origine tro-
iana di Roma, e non passava a narrare le vi-
cende delia guerra púnica, senza prima aver
esposto le avventure di Enea dopo l'incendio di
Troia, la tempesta di mare che lo sbalestrò in
Africa, il convegno con Didone, infine il suo
approdo ai lidi d'ltalia e la fondazione di Roma.
Cos! Nevio fu il primo precursore di Virgilio.
Certo questo poema seguendo i fatti nell'ordine
cronologico doveva rimanere, per unità di con¬
cetto, molto al di sotto dei poemi omerici, e
doveva non essere dissimile dalle nostre croniche
riinate medioevali. Ma in ogni modo, ispirato
com'era al piii profondo sentimento patrio, o
frutto di un ingegno robusto, il poema Neviano
fu sempre tenuto in gran pregio dai Romani ;
paragonato da Cicerone a un'opera di Mirone ;
letto e imparato a memoria ancora ai tempi di
Orazio (Ep. II, 1, 53) ; fatto oggetto di studi
critici sia da Ottavio Lampadione che lo diviso
in 7 libri (mentre prima il racconto procedeva
dai principio alia fine senza divisione), sia da
xm certo Cornelio e da un Virgilio che, a detta
di Varrone, lo commentarono.
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Di tutti gli scrítti di Nevio a noi rimangono
solo dei frammenti (1), raa bastano a conferinare
il giudizio degli antichi suU'ingegno e sulla no-
bile anima del jDoeta. È tolto da una sua trage¬
dia quel verso oitato piu volte da Cicerone :

Laétus sum laudári me abs te, páter, aJaudató viro (2)

« Lieto io son d'esser lodato da te, o padre,
nomo lodato » ; ed è pure sua la bella sentenza :
Male parta male dilabuntur «le cose male ac-

quistate malamente si perdono, o : farina del
diavolo va in crusca». In una commedia si

esprimeva con questo verso la forza dell'amore :

Kdepól,Cupido, cúm tani pausillús sis, nimis multúm vales (3)

« Afïè, Cupido, pur essendo cosi piccino, liai
pur troppa forza ». In altra commedia l'amore
della liberta era cosi anteposto all' amor del
denaro :

Semper pluris feci potioremciue ego

Libertatem habui multo quam pecuniam.

. « Ho sempre stimato di piü e tenuto in maggior
pregio la libertà che il danaro ».

Infine è degno di ricordo l'elogio, che secondo
una tradizione riferita da Gellio, avrebbe det-

(1) Vedi, per i drammi, i due volumi citali del Ribbeck :

per il Bel. Poen.: Baohrens, Fragm. poet. lioinan., Lipsia,
1886, p. 43.

(2) È uu tetrámetro trocaico catalettico.
(3) Tetrámetro giambico.
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tato egli stesso, per essere inciso sui suo se-
polcro. È in versi saturnii

Iinmortales mortales si foret fas Here

Flerent dlvae Camenae Naeviíim poétam ;

Itaque postquam est Orel traditus tliosauvo
Obllti sunt Romai loqnier lingua latina.

«Se a gli immortali fosse lecito piangere i
mortalif le divine Muse piangerebbero il poeta
Nevio. Tant'è ; dappoichè egli fu consegnato al
gran deposito deH'Orco, si sono scordati a Roma
di parlar latino ».

§ 3. Plauto fu il piu grande com ico latino.
II suo noine fu in tempi a noi vicini oggetto di
una viva controversia, perché mentre era per
lo innanzi chiamato M. Acció Plauto. il filologo
Federico Bitschl, che studio molto questo poeta,
asseri doversi chiamare T. Maccio Plauto, ar-

guendolo da ciò che sta scritto nel palinsesto
plautino dell'Ambrosiana di Milano; e il prof. Leo
di Gottinga pensava a un Maceo Plauto. Nato
verso il 254 av. 0. nella citta di Sarsina (Umbría)
di povera ma libera famiglia, venne giovane a
Roma ed ebbe impiego al teatro ; fatto cosí
qualche risparmio si dié alia mercatura, ma vi
perdé tutti i suoi guadagni, onde fu costretto,
per vivere, ad entrare al servizio di un mugnaio,
che gli faceva girar la macina. Ma la disgrazia
fu stimolo al suo ingegno ; pensó di scrivere
delle commedie : ebbe fortuna, miglioró la sua
sorte ed attese poi sempre a quest'arte, fin che
mori nel 184. — Quante commedie abbia scritto
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Plauto gli antichi stessi non sapevano con pre-
cisione ; chi diceva cento, chi centotrenta, chi
assai meno. La ragione è che-si affibbiò il nome
di Plauto a molte commedie che non eran sue,
per assicurarne il successo. Varrone riduceva a

ventuna le commedie certamente di Plauto ; e
son quelle che pervennero a noi, ad eccezion di
xina, la Vidularia, che si perdette nel medio evo.
I titoli delle venti commedie che noi posse-
diamo sono i seguenti; Amfitrione, VAsinaria,
VAulularia, i Prigionieri, il Punteruolo {Cur-
culio), Gàsina, la Cistellaria, Epidico, le Bàc-
cMdi, la Mostellaria, i Menecmi, II soldato smar-
giasso {Miles gloriosus), il Mercante, Pseudolo,
il Gartaginesino {Poenulus), il Persiana, la Gú¬
mena (Rudens), Stico, Le tre 'moneie [Trinum-
mus), L'uomo selvático {Truculentus) (1). Nel
medio evo, fino al 1430, non si conoscevano che
le prime otto ; in quell'anno fu portato in Italia
dalla Germania un manoscritto che conteneva

(1) La piü rooeuto eilizione critica 6 quelia di Fed. Leo,
Berliiio, 1896-97. Ottima ediz. è anche quella deiring-iese
Lindsay, Oxford, 1905. Vi sono pol vario buone edizioni di
singóle commedie con note italiane : v. il Trinummus e i
Captivi del Cocchia, Torino, 1886, i Captivi del Pascal,
Palermo, 1902, VAnlitrione dell'amatucci, Bari, 1903, il
Miles gloriosus del Terzaciii, Palermo, 1914. Brani scelti
<li varié coiiiniedie, annotati, in G. Kiruer, Manuale di lett.
latina, Livorno, 1896, vol. I, pag. 30-208. Lamiglior tradu-
zione italiana completa ò quella del Rigutini e del Gradi,
Firenze, 1870 ; ottimi saggi ne diede il Cognetti de Martiis,
Torino, 1890. Cfr. anche la versione del Pinalx, Milano,
Hoepli, 1903.
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le altre dodici, le quali poterono eosi essere
diffuse e studiate. Adesso alcune di queste com-
niedie sono intiere, altre piú o meno lacunose,
come VAulularia che manca deirultima scena,
e le Bncchidi a cui manca il principio (1) (il sup-
plemento che leggesi in alcune edizioni fu fatto
nel sec. XV); anche delia Cistellaria e dello Stico
non abbiamo che una metà circa.

Plauto trasse gli argomenti di tutte le sue
commedie da modelli greci, e questo ce le rende
anche piü j^reziose, perché siccome quasi nulla
rimane della nuova commedia greca, da esse pos-
siamo rilevarne lïndole e pregi. Generalmente le
opere di Difilo e Filemone furono imitate e ripro-
dotte dal comico latino, piü raramente C|uelle di
Menandro, la cui finezza sembrava meno adatta
al gusto della plebe romana. Le cominedié di
Plauto non son dunque originali ; nondimeno
egli ha saputo cosi bene trasfonderci il carat-
tere romano che sebbene gli attori e la scena
siano greci, noi però sentiamo di trovarci in
mezzo a Roma e fra personaggi romani; vi
vediamo descritti i costumi e la vita del terzo
e secondo secolo av. C.; e ne traggiamo anche
notizie importantissime per la storia di quel-
l'età. La plebe romana assistendo alia rappre-
sentazione di quelle commedie, si sentiva come

(1) Siccülue le Bacclxidi erano da'piincipio collocate dopo
l'Aiilitlaria per ordine alfabético, le due lacunc provenuero
dalla perdita di unico gruppo di fpgli, la quale lia avuto
luogo tra il quarto ed il sesto secolo dopo Cristo.
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in casa sua, e non è questa Tultiraa ragione del
gran favore che incontrarono. Del resto gli in-
trecci e 1 earattori somigliano assai: amori vol-
gari di giovani scapestrati; trappole di furbi
schiavi che deludono 11 padrone per favorire gli
amori del padroncino ; intrighi di femminucco
ghiotte e sfrontate ; adulazioni di parassiti di-
luviatori. Plauto si adattava in tutto ció al

gusto delia sua plebe ; ma egli non era amico
delia scostumatezza, contro la quale anzi fa
pronunciare qua e là belle e sante parole, e non
disdegnò anche di cercare per qualche com-
media, come per i Prigionieri {Captivi) e por
le Tre monete {Trinummus) intrecci moralissimi.
Dove spicca maggiormente l'ingegno di Plauto,
è nella pittura dei caratteri e nella festività del
dialogo. L'avaro delVAulularia, il soldato sraar-
giasso della commedia che ne prende il titolo,
i parassiti di varié altre sono tratteggiati cosi
bene che nulla dcsideri di meglio ; i dialoghi poi
sono ^osi pieni di brio, conditi di facezie cosí
piacevoli (solo qualche volta un po' grossolane),
neirinsieme c'è tanta fcrza cómica, che non fa
meraviglia se le scene plautine formassero la
delizia del popolino. A questo effetto contribuiva
anche la lingua, che Plauto attinse viva viva
flallo labbra del popolo, con tutte le ripetizioni,
le assonanze, i giochetti che le eran propri,
adattandola ne' suoi metri in guisa da riprodurne
tutta la vivacitii, le incertezze e licenze proso-
diche, la facile sintassi ; sicchè anche per noi
sono di grande iniportnnza le commedie di



78 Letteraiura romana

Plauto, come documenti per la storia delia lin¬
gua latina. — Non solo nel secondo socolo, ma
ancora nel seguente vissero sulla scena romana
le commedie di Plauto, e appunto per le nuove
rappresentazioni furono composti alcuni dei pro-
loghi che ora si leggono quasi fossero di Plauto.
Presto cominciarono gli studi dei dotti, tra cui
meritano un cenno L. Elio Stilone, Servio Ni-
canore, Aurelio Opilio, Servio Claudio, Ter.
Varrone, tutti del primo socolo av. 0., i quali
si occuparono principalmente a sceverare le com¬
medie genuine di Plauto dalle spurie. Ai tempi
di Cicerone era ancora cosi stimato che Cicerone
stesso non duhitava di mettere i sali di Plauto
a paro con quelli degli Attici. Ma nell'età di
Augusto l'entusiasmo per Plauto diminuí, ed è
noto il severo giudizio dato da Orazio nell'Epi-
stola ai Pisoni (v. 340-50), dove chiamava troppo
indulgenti, per non dire stolti, i Romani della
precedente generazione, che lodavan tanto i
sali plautini. Anche Quintiliano giudicava sfa-
vorevolmente la commedia latina {Inst. or. X, 1).
Piü tardi Plauto ritornò in fama specialmente
per la eleganza del dettato, e seguitò ad aver
lodi concordi dai dotti fino agli ultimi tempi
della latinità.

§ 4. Ennio nacque nel 239 av. C. a Rugge
in Calabria ; messapio era perciò di origine, ma,
per la vicinanza della città greca di Taranto,
ebbe occasione di appropriarsi da giovane la
lingua e la coltura greca. Nel 204 militó coi
Romani in Sardegna ; ivi lo conobbe M. Porcio
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Catone e lo portó seco a Roma. Allora si diè
anch'egli come Andronico ad insegnar grechc
lettere ai nobili giovani, e a scrivere pel teatro.
Divenne amico di Scipione Africano il maggiore,
e gli fu caro sempre, tantochè nel sepolcro dci
Scipioni, tra le loro statue, se ne eresse ancho
una in onor del poeta Ennio. Nell'a. 189 M. Ful-
vio Nobiliore lo condusse seco in Etolia, perché
fosse testimone delle sue gesta e le celebrasse
poi ne' suoi versi. Nel 184 Q. Nobiliore, figlio
d.el precedente, donó ad Ennio, col consenso del
popolo, un campicello nel territorio della nuova
colonia di Potenza (o Pesaro), e cosi anche la
cittadinanza romana, ond'egli diceva : nos sumu'
Romani qui fuimus ante Rudini,-« noi siam Ro-
mani, mentre eravam prima Ruggesi». Mori di
artrite nel 169 (= 585 di R.).

Ennio scrisse : 1° Gli Annali in 18 libri, rac-
conto in versi esametri della storia tradizionale
romana dalla venuta di Enea in Italia fino ai
tempi del poeta. Dopo un primo saggio in sei
libri che conteneva gli avvenimenti anteriori
alia prima guerra Púnica, aveva poi Ennio ri-
preso Topera e chiusala col 15° libro che narrava
la sj)edizione di Fulvio Nobiliore in Etolia (189
av. 0.); ma poi aggiunse ancora un libro, e in
seguito altri due comprendendovi gli avveni¬
menti posteriori fin verso il 174.

2° Tragedie, tradotte per lo piü da Euri-
pide, fra cui si citano VAndromeda, VEcuba,
Vlfigenia, la Medea esule, la Melanippa, il Te-
lefo, altre tolte da Eschilo come VAiace, da
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Aristarco come VAchille di Aristarco, ecc. Scrisso
anche clrammi da pretesta, come VAmbmcia,
dove metteva in scena la presa di questa cittá
per opera di M. Fulvio Nobiliore, e le Sabine o
il ratto delle Sabine.

3° Commedie, scarse però di numero e giu-
dicate già dagli antichi di non grande valore.
Si cita una «Piccola ostessa » o un «Lotiatore
del pancrazio ».

4° Sature, raccolta di diverse poesie in di¬
verso metro (ricorda la satura popolare di cui
a pag. 40). Ne erano parte probabilmente i sc-
guenti componimenti : a) Sota, detto cosi dal
nome del poeta Sota o Sotade che diè il nome
al verso sotadeo (1), e scritto da Ennio appunto
in questo metro; b) Precetti o VEsortatore :
c) Edifagetica (il buon mangiare), di conte-
nuto gastronómico ; d) Epicarmo, eomponi-
mento didascalico che esponeva la filosofia delia
natura, forse secondo il sistema di Epicarmo ;
e) Euemero o Sacra istoria, traduzione della Is-çà
àvaypacp·;^ di Eüv'jiJLspo; (2^^ metà del quarto secolo
av. C.) ossia spiegazione della mitologia con¬
sistente nel considerare gli dei come antichi uo-
mini divinizzati ; Ennio poi applicava lo stesso
método alie divinità romane; /) Epigramnii,
pochi lavoretti in verso elegiaco, tra cui l'iscri-
zione fatta dal poeta per il suo sepolcro.

(1) Era un verso coniposto di ionici (f minore.. Schema re-
solare : Si potevaiio i>ol
Hciogliere le Innshe in due brevi o rieomporre due brevi in
una Inns'a originando cosi una ritíca varielà di forme.
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Di tutte queste opere a noi non riniangono
che framinenti ; fra cui 690 versi degli annali,
400 versi delle tragedie e anche meno dell'altre
cose (1). Pure anche queste scarse reliquie,
confróntate coi giudizi degli antichi, bastano
ad assicurarci che Ennio era di grande ingegno
e un vero artista ; perché sebbene nei suoi versi
si riscontri ancora una certa rozzezza e dei
giochetti di cattivo gusto (2), nondimeno egli
aperse la via ai poeti posteriori trattando per il
primo i piu vari argomenti con ricca varietà di
metri. Gli Annali erano l'opera sua piü bella,
nonostante il carattere annalistico e la mancanza
d'unità. Imitando Omero, di cui il poeta cre-
deva di avere in sé l'anima secondo la persua-
sione pitagórica della metempsicosi, egli dipin-
geva le scene della storia con tanta evidenza da
destar l'ammirazione ; perciò Virgilio in molti
luoghi l'ebbe a modello e ne trasse concetti ed
espressioni. II mérito principale di Ennio pdi sta
nell'aver piü d'ogni altro contribuito a ingentihre
e perfezionare la lingua latina, il che ottenne
riproducendo con. piü cura degli altri -i metri
greci, specialmente il verso eroico che per opera

(1) Vedi l'cdizlone di L. Muller, Petersb., 1885, e quella
del Vahlen®, Lipsia, 1905. Per gli Annali, ottima edizionc
del Valmaggi, Torino, 1900 ; e cfr. VEpos del Pascolt,
Livorno, 1897-

(2). F.s. di brutta tmcsi: saxo cere-comminuit-brum invece
di: saxo cerébrvm comminuiti » con nna sassata gli fracassò.
la testa»: es. di aliiterazione fastidiosa il noto verso: o Tile,
tute, Tati, tibí tanta tyranne, tulisti .* « o Tito Tazio, tn, tí-
ranno, ti sei tirato addosso tanti travagli ».

6 — Ramorino.
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sua fu introdotto nella letteratura romana. Pu
anche una novità dovuta a lui l'uso di raddop-
piare nella scrittura le consonanti di sueno piu
acuto 6 squillante, onde si restituivano molte
parole nell'integra loro forma etimològica, e si
fissava la lunghezza di certe sillabe che la pro-
nunzia volgare tendeva ad abbreviare. In gene-
rale Ennio si può considerare come uno dei piü
grandi serittori di Roma ; e non senza ragione
fu tenuto in onore e venerato in tutti i secoli,
non solo da Lucrezio e Cicerone ma anche dai
piu fini, Orazio, Ovidio e Quintihano. Nei tempi
delia decadenza vi fu chi lo preferiva a Virgilio.
Ebhe anche i suoi studiosi e commentatori :

un M. Pompilio Andronico nel secondo secolo
che compilo degli elenchi agli Annali; un Q.
Vargunteio, che in giorni determinati recitava
gli Annali davanti ad un aíïollato uditorio ; cosa
che a detta di Gellio ebbe luogo anche a' suoi
tempi per opera di uno che si faceva chiamare
Ennianista, e leggeva gli Annali al popolo nel
teatro di Pozzuoli.

§ 5. M. Pacuvio, era ñipóte di Ennio per via
di una sorella. Nacque a Brindisi l'a. 220 av. C.
e condotto a Roma dallo zio visse dipingendo
e scrivendo tragedle. Dopo avere nel 140 rap-
presentato ancora in Roma un suo dramma,
tornó nella Magna Grecia e mori a Taranto vec-
chissimo (132 av. G-). Si conoscevano di lui 12
tragedle, tradotte per lo piü da Sofocle, e una
protesta (Paolo, in onor di Emilio Paolo, il
vincitor di Pidna). A noi rimangono poco piü
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di 400 versi (1). Pare che Pacuvio imitasse i
suoi modelli greci non servilmente, nia con una
certa liberta, e che specialmente si sia studiato
di conseguiré una certa grandiosità e magnilo-
quenza veramente romana ; ma pare altresi che
ci non abbia evitato una cotal asprezza e ricer-
catezza viziosa. Di fatti il suo capolavoro, l'An-
tiopa, era detta verrucosa o bitorzoluta da Pèr¬
sic, i suoi contorti esordi erano derisi da Lucilio,
e Cicerone lo metteva fra quelli che parlavan
male latino. Tuttavia tra i frammenti c'è qualehe
luogo graziosissimo e veramente pieno di poesia.
Citeremo il suo epitaíño, commendevole per in¬
genua semplicità :

A(hilésoens tam ct-si própcras hoc te sáxolum
Rogat út se adspicias, doínde quod scriptúinst leg·as.
Hie súnt poetae -Pácuvi Marcí sita
Ossa. Hóc volcham néscius no essés, vale.

« o giovane, per quanto abbia fretta, questa
lapidina ti prega che tu la guardi e poi legga
quel che v'è scritto su : Qui son poste l'ossa del
poeta Marco Pacuvio. Questo volevo che tu non

ignorassi. Addio ».

§ 6. Stazio Cecilio, quasi contemporáneo di
Pacuvio, era insubro di nascita (milanese lo di-
cevano alcuni) ; venne a Roma tra il 200 e il
194 av. C., forse come prigioniero di guerra ; fatto
libero, visse amico e compagno di Ennio, a cui
sopravvisse di tre anni soltanto, e fu, dicono,

(1) v. ribbki'k, Tray. Fraym., pag. 8(m57. Kirner, op.
cit., p. 341.



84 LeUwatura romana

sepolto con lui nel Gianicolo. Conosciamo 40 ti-
toli di coramedie da lui scritte, ma abbiamo po-
chi frammenti (1). II suo capolavoro pare che
fosse la commedia intitolata Plocium II ric-
ciolo, imitata da Menandro. Fu lodato da Var-
rone per la scelta degli argomenti, ed è annove-
rato fra quelh che sapevan meglio muovere gli
affetti; ma dice Cicerone ch'ei scriveva male,
come Gallo ch'egli era. A giudicare dai fram¬
menti, pare che e' seguisse da principio il fare
di Plauto e ne imitasse i rozzi scherzi, poi, per-
fezionandosi I'arte, si sia accostato al fare di
Terenzio per la regolarità del disegni e la trat-
tazione del modelli greci. Son di lui le belle sen-
tenze : Saepe est etiam sub palliolo sordido sa-
pientia a spesso anche sotto un sordido manto
alberga la saviezza », e ; Homo homini Deus est
si suum officium sciat «I'uomo è un Dio per un
altro nomo, se abbia coscienza del proprio do-
vere », la quale faceva un contrapposto a quella
di Plauto : homo homini lupus « gli uomini son
lupi gli uni verso gli altri».

Altri poeti comici della stessa età sono Tea-
BEA, del quale Cicerone ha conservato due fram¬
menti nelle Tuscolane ; Atilio di cui citasi una
commedia intitolata Misógino (l'odiatorc delle
donne) perciò paUiata ; l'autore della Beozia,
ossia Aquilio secondo la tradizione riportata
da Gellio (3, 3 ; Varrone l'attribuiva a Plauto),
Licmio Imbeice autore della Neera; Luscio

(1) Eibbeck. Com., p. 40-94.
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Lanuvino, il malévolo poeta contro cui si scaglia
Terenzio nei prologhi delle sue commedie, e che
tradusse alcune commedie di Menandro con pe¬
dante fedeltà.

§ 7. Tebenzio, nacque verso i'a. 185 av. C.
a Cartagine, di fainiglia oriunda dalFintemo,
donde il soprannome di Aebo. Si dice che es-
sendo schiavo di Terenzio Lucano senatore, sia
stato educato nelle lettere e poi afïrancato.
Visse in grande amicizia con Scipione Africano
il minore, che quasi era della stessa età e con
altri uomini coltissimi, come C. Lelio. Da questa
intimità nacque la voce ch'egli fosse aiutato
da loro nel fare le sue commedie, añzi che il
vero,autora ne fosse Scipione. II poeta si difese
da quest'aeeusa molto debolmente (v. prologo
degli Adelfi), forse perché sapeva che la diceria
non era punto sgradita a' suoi protettori. Dopo
di avere composto e rappresentato le sei com¬
medie che di lui possediamo, sia per fuggire la
malevolenza degli invidiosi, sia per studiar me-
glio i costumi greci, parti per la Grècia. Ivi
mori l'anno 169 chi dice di naufragio nel ri-
torno, portando seco parecchie nuove commedie
tradotte da Menandro, chi dice nell'Arcadia o
in Leucade di malattia e di dolore per la perdita
de', suoi manoscritti che cogh altri suoi bagagli
aveva spedito per mare. Aveva solo 26 anni.

Le sei commedie di Terenzio hanno i seguenti
titoli (tutti greci a diíïerenza di Planto) : 1° L'An-
tlria, o donna d'Andró, rappresentata l'anno 166
in occasione dei ludi Megalesii, tolta da due
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commedie di Menandro ; 2° VEautontimorumeno
o il punitor di sè stesso, del 163, tradotta da
Menandro ; 3° VEunuco, rappresentata nel-
l'aprile del 161, tolta pure da due di Menandro
e accolta dagli spettatori con grandi applausi ;
4° Formione rappresentata nei ludi romani (set-
tembre) del 161 e imitata áaWEpidicazomeno
di Apollodoro ; 5° la Suocera, presentata in scena
la prima volta nel 165, non poté essere recitata
tutta, perché, annunziatosi nel bel mezzo uno

spettacolo di funamboli, gli spettatori corsero a
quelli lasciando vuoto il teatro ; ripresentata xina
seconda volta nei ludi funebri di Emilio Paolo
l'a. 160 fu di nuovo distúrbala dall'annunzio di
uno spettacolo di gladiatori; alfine recitata la
terza volta nei ludi romani dello stesso anno

piacque ; 6° Adelfi pure del 160, imitata da Me¬
nandro (una scena del principio fu rieavata dai
Synapothnescontes di Difilo) (1). In queste com¬
medie si riscontrano a un dipresso gli stessi in-
treoci e gli stessi tipi che nelle commedie di
Planto, ma v'é una gran differenza tra le une e le
altre, proveniente dalla diversa indole del due
poeti. Planto era sempre vissuto in mezzo alia
j)lebe, sentiva com'essa, scriveva per essa ; do-
tato poi d'un ingegno vivacissimo aveva saputo
trasfondere nelle sue commedie tanta forza co-

(1^ lídizione di Fr. Umpfenbach, Berl., 1870. Fleckeisen®
Lipsía, 1808. Dell'Andi'ia, v. ed. Nenclni, Milano, Albrighi,
1905. Begli Adelfl, pubblícò iin ricoo cominento il Cuvaiolo,
Roma, 1901. Versione italiana di Temistoole Gradi, Li-
vorno, 1876.
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mica da divenir I'idolo della plebe. Terenzio
invece passò la sua breve vita in compagnia
delle persone piü colte di Roma e in tempi di piü
avanzata coltura ; si abituò cosi all'urbanità, alie
finezze del pensare e dello scrivere; quindi nolle
sue commedie c'è piü rafSnatezza ; i caratteri
sono meno volgari che in Planto, figli piü rispet-
tosi verso i padri, cortigiane non prive di ele-
ganza e quasi di nobiltà ; e un mondo insomma
meno volgare e meno indegno d'esser rappresen-
tato davanti ad una società di persone ammodo ;
ma v'è anche meno originalità che in Planto. Te¬
renzio piacque di piü a' suoi tempi, ma, morto lui,
tornó in iscena e rivisse per piü secoli Planto.
Alia sua volta Terenzio fu lodato dagli uomini di
lettere anche per la sua lingua castigata ed ele¬
gante ; Cesare chiamandolo mezzo Menandro lo
poneva tra i sommi, e rimpiangeva solo in lui la
mancanza di forza cómica ; Cicerone lo conside¬
rava come un'autorità in fatto di lingua, Ora-
zio lo imitó. Quintiliano sehhene poco propenso
a lodare la commediá latina, riconosceva che
gli scritti di Terenzio erano elegantissimi. Ehhe
poi molti commentatori : Valerio Probo, Emilio
Aspro, Elenio Acrone, Elio Donato, Euanzio. Noi
possediamo ancora il commentario di Elio Do¬
nato, preziosissimo, sehhene in forma guasta da
molte interpolazioni (1). Ahhiamo anche un

(1) Donatus, guod fertur commentum TcrcntiyQCC. P. Wes-
SNER, Lps., 1903. Oír. gli Scholia Terentiana, ed. F. Schlee,
Lps., 1893.
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breve cominento di un Eugrafio del décimo sé¬
celo, ma non ha valore.

§ 8. Contemporanei piu giovani di Terenzio,
e autori anch'essi di commedie, furono Tue-
piLio, Giovenziò e Valekio, ma bastí aveme
ricordato i nomi. Importa invece avere una giu-
sta idea di una nueva forma di commedia inven-
tata appunto verso la metà del secondo secóle
av. C. Finora le commedie romane erano state
tutte tolte da argomenti greci e rappresentate
alia greca, dette perciò palliate. Ora si tentó di
portare sulla scena cómica argomenti romani, e
si ebbero cosí le commedie togate, a recitar le
quali gil attori indossavano non piü il pallio,
ma la toga ; análogamente a quel che aveva
molto prima tentato Nevio per la tragedia col-
l'invenzione delle preteste. Primo scrittore di to¬
gate fu un Titinio. Egli prese a rappresentare
i costumi deU'infima plebe, onde anche il titolo
di tabenvxrie dato alie sue commedie. Abbiamo
15 titoli, naturalmente latini, e non piii di deri-
vazione greca, ad es.: il Barbato, il Gieco, la
Lavatura dei panni, la Gemella, ecc., e accennano
a tipi e scene del volgo. Dai pochi frammenti (I)
si rileva certa freschezza e vivacità che ricorda
Planto ; ma nella metódica trattazione dei ca-

ratteri pare si accostasse a Terenzio.
II tentativo di Titinio piacque ai Romani; e

le togate seguitarono a rappresentarsi nella se-
conda metà del 2° secolo e anche nel primo.

(1) Ribbeck, Com., p. 157.
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Anzi verso il termine dell'età arcaica fiorirono
i due piü insigni autori di togate che abbia avuto
Roma, cioè T. Qxtinzio Atta e L. Afeanio.
Del primo (morto nel 77) conosciamo 11 titoli,
e sappiamo da Orazio {Ep., II, 1, 78) che ancora
ai suoi tempi era tenuto in gran conto, special-
mente dai vecchi (1). Del secondo (nato verso
il 144) conosciamo ben 40 titoli (es. il Divor-
zio, VEmancipato, la Lettura, il Figliastro), i
quali accennano ad argomenti tolti dalla vita
popolare o di faniiglia ; ed è noto il giudizio
che ne davano i contemporanei di Orazio, pa-
ragonandolo alio stesso Menandro che egh non
solo aveva imitato, ma anche tradotto e ripro-
dotto in parecchi luoghi delle sue commedie ;
solo Quintihano gh dà colpa di aver lordato le
sue composizioni con sozzi amori, confessando
il suo mal costume (2).

§ 9. Coi poeti di togate, Atta e Afranio, noi
siam passati a dopo il 150 av. 0. Seguendo la
storia della poesia in questo periodo di tempo,
dobbiamo anzi tutto parlare di L. Accio {Accius
o Attius). Nacque a Pesaro nel 170 e visse lino
airanno 89. Cominciò a far rappresentare le sue
tragedle nel 140, I'anno stesso in cui Pàcuvio,
di cinquant'anni piü vecchio, rappresentava I'ul-
tima sua. Pu amico di Scipione Minore, di
D. Bruto (cons. 138), per incarico del quale
dettò versi saturni da essere scolpiti nel vestí-

(1) Pochissimi framm. rimangono, v. Ribbeok, p. 188.
(2) Framm. iu Ribbeck, p. 193-266.
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bolo del templo di Marte. Ma poi convisse colla
seguente generazione, ed ancora Cicerone (nato
nel 106 av. 0.) lo conobbe e gli parló (Brut. 107).
Si raccontano di Accio alcuni aneddoti da cui si
rileverebbe ch'egli era conscio del proprio valore
e un po' presuntuoso : tra l'altro si dice che, seb-
bene egli fosse piccolo di statura, fece innalzare
a sé stesso nel templo delle Camene una statua
colossale. L'opera piu importante di lui son le
Tragedle. Ne conosciamo circa 50 titoli ; da cui
si vede che anch'egli tolse dal greco, ma seppe
scegliere con fine discernimento gli argomenti
veramente tragici, ad es., Atreo, Andromeda,
Medea, Epigoni, Filottete ; generalmente predi-
ligeva anch'egli 11 ciclo troiano. Fu anche au-
tore di due preteste, 11 Dedo dove si poneva in
scena 11 nobile sacrificio della vita fatto da P.
Decio Mure 11 giovane nel 295 av. C., e 11 Bruto
ove si rappresentava la caceiata del Tarquini e
la creazione del consola to. Le tragedle di Accio
ebbero molta fama e seguitarono ad essere rap-
presentate sulle scene anche nell'età seguente.

Oltre le tragedle, Accio serisse pure : \° Le
Didascaliche, storia della poesia greca e romana
specialmente della drammatica, in versi, che
secondo l'ipotesi piü verosimile erano sotadei.
2" I Ubri prammatid, contenenti anch'essi cose
di lettere ed arti, in tetrametri trocaici. 3° Pa-
rerga, contenenti notizie di agricoltura. 4° Pras-
■sidid, opera citata da Plinio, sullo stesso argo-
raento ; forse faceva parte del Parerga. 5" An-
nali, tro libri almeno, in metro épico. — Di tutto
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ció noi non abbiamo che franimenti (1) per lo
piü apjiartenenti alie tragedle. Alcuni di questi
frammenti sono pieni di vita e veramente belli,
per es., quello della Medea riportato da Cicerone
{De Nat. Deor. 2, 89), dove un pastore descrive
la nave Argo che s'avanza tra i ñutti, oggetto per
lui di nueva grandissima meraviglia. In generale
si vede che Accio è amante di descrizioni; e si
vede pure che i suoi personaggi sono verbosi,
sentenziosi, e ci sembra che le loro passioni deb-
bano affogare nei ragionamenti. In ogni modo
dopo Ennio e Paeuvio, fu egli 11 piü grande trá¬
gico di Roma, e n'ebbe lode dai dotti; Cicerone
.'o chiama poeta grave e pleno d'ingegno, Ora-
zio lo dice profondo, Ovidio loda la sua parola
ispirata. — Anche nella storia della lingua va
segnalato 11 poeta Accio ; j)erchè a lui si devono
alcüne novità ortografiche che compariscono
nelle iscrizioni di quel tempi, sebbene pol, vi-
stane l'inopportunità, cadessero in disuse. Accio
dunque propose : 1° che si indicasse nella scrit-
tura la lunghezza delle vocali col raddoppiarle,
alia maniera che seguivano gli Osci, gli Umbri,
i Sabelli; escludeva però la vocale o che in quel
dialetti non trovasi, e Vi lungo scriveva EI;
2° che per dar un ufficio diverso ai tre segni K,
Q, C, si usasse 11 primo davanti ad A, 11 secondo
davanti ad Ü, negli altri casi 11 C ; 3° che si sori-
vesse aggulus, agceps invece di ayigulvs, ancep.i

(1) Per lo tragedle vedi Ribbeck, p. 157-253 ; per lo altre
coye Bahrons, Fmgm. poet, rom., p. 2GC.
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per distinguere il suono delia nasal gutturale
dall'altre nasali. Oltre queste riforme ortografi-
che, che veramente non ebbero fortuna, sap-
piamo da Varrone (Lirigua Lat., 10, 70) che Acció
cercava pure il migliorainento delia lingua dal
lato grammaticale ; per esempio, egh voleva che
ai nomi greci si lasciasse la loro flessione e pro-
nunzia originaria, nen voleva che si dicesse Hec-
torem ma Hectora, non Orestem ma Oresten. Que-
sta idea non fu senza successo ; Varrone la difen-
deva contro Cicerone, e i poeti dell'età d'Augusto
l'adottarono senza riserve. Cosi il poeta Acció
va annoverato fra quelli che ebbero una parte
viva nella costituzione del latino.

Con Acció raggiunse la tragedia presso i Ro-
mani ü suo apogeo ; súbito dopo si riscontrano
manifesté traccie di decadenza. Ancora si ri-
cordano due scrittori di tragedle nel primo se¬
cólo av. C., C. Tizio e G. Cbsaee Sxrabonb
(edile curule nel 90, ucciso dai Mariani nel 67) ;
ma nè l'uno nè l'altro seppero tener alto il pre¬
stigio di questo genere letterario, l'uno rimpin-
zando le sue composizioni di arguzie poco con-
venienti alia serietà tragica, l'altro adottando
un cotale stile leggero che troncava i nervi al-
l'azione (Cicer. Bruto, 167 e 177). Cosi ben presto
la tragedia decadde. Non vi erano molto adatti
i Romani; il pubblico mancava di quella fina,
eletta coltura che si richiede per apprezzare una
tragedia, e preferiva di gran lunga gli spettacoli
comici e ginnastici. Nel 105 sotto il consolato
di P. Rutilio Rufo e C. Manlio i ludi gladiatori
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acquistarono importanza di feste pubbliche, e
eiò contribuí moltissimo a far passaré in se-
conda linea gli spettacoli scenici.

§ 10. Una vera novità letteraria fu in questo
periodo la 'poesia satírica. II mérito dell'inven-
zione è da attribuirsi a C. Lucilio, cavaliere di
nascita, il primo scrittore romano che non fosse
schiavo o plebeo. Dice Velleio "che ei milito con
Scipione nella guerra numantina (a. 134 av. C.)
e S. Girolamo dice che mori nel 103 all'età di
46 anni. Sarebbe dunque nato nel 149 e avrebbe
fatto il servizio militare a 15 anni. Qui ci deve
essere sbagho, giacchè si soggiunge poi ch'egli
era legato d'amicizia e giocava famigliarmente
con Scipione (nato nel 184), con Lelio (cons.
140), con altri che sarebbero stati molto piü
vecchi di lui. Senza dubbio va anticipate l'anno
della sua nascita, íin verso il 160. La sua patria
era Suessa Aurunca, e apparteneva a famiglia
distinta e ricca. Cosi favorito dalla sua posizione
indipendente, Lucilio poté osservare e notare
senza scrupoli tutti i lati della vita del suo tempo
e scrivere con tutta libertà le sue impressioni.
Avendo scelto quella forma di componimento
che già Ennio aveva iniziato col nome di Sature,
ma assegnandole un nuovo scopo, quello di ca¬
stigare i costumi ridevoli de' suoi contempora-
nei, fu egli il creatore di quel genere letterario
che coltivato poi da Orazio, Persio, Giovenale
fece dire a Quintiliano : satira tota nostra est.
Difatti, se nel contenuto s'assomigliava alia com-
media Aristofanea, nella forma, consistente in
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un discorso alia buona o in un semplice dialogo,
generalmente in esametri, era cosa affatto nuova.
Ben trenta libri di satire scrisse, a piix riprese,
Lucilio ; ma noi disgraziataraente non abbiamo
che frammenti (1). Tuttavia sappiamo che il
poeta cominciava immaginando un concilio de-
gli Dei raccoltisi per discutere i provvedimenti
da prendersi contro la scostumata città di Roma,
e faceva loro prendere anzitutto la decisione di
dare un solenne esempio nella persona di un
certo Lupo ; cosi piacevolmente Lucilio dava la
baia a questo corrotto romano. E continuava nei
seguenti libri a fiagellare le diverse specie di
vizi. II 3° Hbro conteneva la descrizione di un

viaggio da Roma a Capua e di là al faro di Mes¬
sina ; satira imitata poi da Orazio nella descri¬
zione del suo viaggio a Brindisi (lib. I, sat. 5) ;
il 4° era tutto rivolto a bersagliare il lusso e i
difetti dei ricchi; il 6° mordeva gli avari che in
un frammento vediamo descritti colla cara borsa
a lato, che mal non 11 abbandona ; il 7° era contro
le donne ; r8° contro la guasta vita di famiglia ;
un altro, non si sa quale, contro la manía di
grecizzare per la quale scagliò le sue frecciate
specialmente contro T. Albucio, e cosi via di-
cendo. Lucilio aveva tanta piü autorità a gri-
dare contro i vizi comuni, quantochè egli stesso
si mantenne sempre onesto e incontaminato. Le

(1) Raccoiti (la Federico Marx, Llpsia, 1905, con copióse
note; cfr. Baehrens Fragm. p. l. p. 139; Kirner, op. cit.
pag-. 362-376.
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sue satire ebbero dunque un' importanza civile
e morale non meno clie artística, e meritarono
gli elogi di Cicerone, di Orazio, di Quintiliano,
di Giovenale e d'altri. Solo la forma in Lucilio
lasciava molto a desiderare ; scriveva in fretta e
non curava la lima, piger scribendi ferre laborem,
come dice Orazio (Sat. 1, 4,12) ; perciò scorreva
fangoso nella lingua, e incomposito pede quanto
a metro. Del resto egli stesso era conscio di
questa imperfezione propria, e soleva dire che
egli desiderava di esser letto non dalle persone
ignoranti, ma neppure dalle dottissime, e te¬
niendo il giudizio di Scipione e di Rutilio, di-
oevà, scherzando, di scriver solo per quei di
Taranto, pei Cosentini, pei Siciliani, ossia peí
provinciali. In questo il successo fu superiore
alia sua aspettazione, perché vedemmo che i
piü dotti gli furono assai larghi di lodi pur non
tacendone i difetti; all'età di Tácito vi erano per-
fino di quelli che lo preferivano ad Orazio, come
preferivano Lucrezio a Virgilio, altri lo antepo-
nevano a dirittura a tutti i poeti, non che a quelli
dello stesso genere (Tac. Dial. De orat. 23 e
Quintil. 10, 1,93). — Resta a far cenno della
parte che Lucilio ebbe nella storia della lingua ;
giacchè anch'egli, come Accio, si occupò di qui-
stioni linguistiche, anzi un intiero libro delle
satire, il Qt', versava interno a quelle. Egh fu
uno degli avversari piü accaniti delle riforme
di Accio, e massime del raddbppiamento delle
vocali lunghe ; abbiámo ancora un frammento
(presso Terenzio Scauro) dove si mette in ridi-
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colo questo usO. Lucillo invece insisteva perché
si distinguesse nella scrittura il suono I del no-
min. plurale 2^ declin. dallo stesso suono del
genit. o dat. sing., e proponeva di scrivere EI
al plur., I al sing. Ed altre proposte fece in quel
libro ; le quali però non sembra abbiano avuto
molto piu fortuna di quelle di Acció ; certo non
vi si conforma la grafía delle iscrizioni contem-
poranee o di poco posteriori.

§ 11. Poeti minori del periodo arcaico. Ab-
biamo già dato un cenno di quegli autori di com-
inedie e tragedle cbe fan corona agli scrittori
principan di questo genere. Diremo ora di alcuni
altri poeti. Agli inizi del secondo secolo è ancor
da ricordare un Licinio Tegola cbe Livio dice
autore di un inno religioso, il quale doveva es-
ser cantato nel 200 da un coro di ventisette fan-
ciulle in una proeessione religiosa (cfr. l'inno
análogo di Livio Andronico). Anche una certa
nominanza di poeti si acquistarono i due consoli
dell'anno 173, Q. Fabio Laeeone e M. Popilio
Lenate, come attesta Suetonio nella vita di Te-
renzio. — In seguito son degni di menzione al¬
cuni poeti epici, didascalici, epigrammatici. Era
gli epici vanno annoverati un Ostio, cbe cantó
in due Hbri il Bellum Histricum, cioè la guerra
contro gb Istriani del 178, già cantata da En-
nio ; e A. Eükio di Anzio, amico di Lutazio Ca-
tulo, il quale narró in versi la guerra Cimbrica,
di cui Gellio (18, 11) cita sel esametri, notevoli
perché vi si trovano certi vèrbi incoativi di raro
uso. — La forma poética già scelta da Accio
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per esporre piacevolmente la storia letteraiia,
fu preferita pure da altri, fioriti verso la fine
del secondo secóle ; si ricorda PoECio Licino,
autore di un carine sui jjoeti in tetrametri tro-
caici, di cui già s'è visto un saggio ricordante la
vittoria della greea Musa su Roma guerriera
(pag. 58) : Volcazio Sedigito che trattò lo
stesso tema in senari; Gellio (15, 24) ce ne ha
conservato 13 versi in cui si discorre dei eomici
latini, ordinandoli secondo il presunto mérito,
prima Cecilio, poi Planto, Novio, Licinio, Atilio,
Terenzio, Turpilio, Trabea, Luscio, ultimo En-
nio. — Anche ha avuto cultori la poesia didat-
tica che toglieva ad argomento la natura delle
cose,' la bellezza e la storia dell'universo, di cui
Ennio aveva dato il primo esempio col suo
Epicarmo ; fu tra questi Q. Valeeio di Sora,
detto da Cicerone il piii coito dei togati ossia
dei oittadini, del quale Varrone (cfr. Agostino,
Della città di Dio 1, 9) citava due versi eonte-
nenti una invocazione a Giové supremo Dio se¬
condo il concetto stoico. — Uepiçjramma, come
iscrizione sepolcrale, era da molto tempo dive-
nuto tra i Romani un genere letterario, e noi
abbiamo visto gli epitafi attribuiti a Nevio e^
Pacuvio (pag. 72 e 81). Ma nel secondo secolo
e nel primo decennio del primo, iniziati omai
gli studi deirartificiosa poesia Alessandrina, al-
cuni tentarono altres! di riprodurre in distici
latini la grazia e la perfezione in tal genere di
poesia raggiunte dai Greci; tra essi Valeeio
Edituo, il già menzionato Poeoio Licino, e

7 — ramokino.
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Q. Luïazio Catulo (il cons. del 102, vincitore
dei Cimbri). Gellio (19,9) oi ha conservato alcuni
di questi epigrammi, i quali sono veramente
graziosi (cfr. Cic. De Nat. D. 1, 79).

§ 12. Riassumendo, nell'età che si chiaina
arcaica, i Romaní diedero notevoli saggi delle
loro attitudini poetiche in varií generi. I due
generi che fiorirono principalmente, furono la
drammatica e l'epica. Nell'una e nell'altra, prese
le mosse dall'imitazione dei Greci, non trala-
sciarono di tentar vie originali : « nulla di intén¬
tate lasciarono i nostri poeti, e non piccola lode
si meritarono, osando abbandonare le orme dei
Greci, e volgpndosi a celebrare i fatti nazionali»,
dice Orazio neWArte poética 285. Di qui lé pre-
teste e le togate da una parte, dall'altra i poemi
storici di Nevio, Ennio, Ostio, Eurio Anziate. A
dir vero questi tentativi non ebbero grande suc-
cesso : nella drammatica per la predilezione che i
Romaní serbarono agü spettacoli del circo e del-
l'anfiteatro; nell'epica perché gli argomenti presi
a trattare, riferendosi a fatti troppo recenti non
permettevano l'intervento del meraviglioso e del
sovrannaturale, onde rejDopea si anima e vive.'
Oltre questi due generi, nella seconda metà di
questo periodo, fieri anche la didascalica lettera-
ria, e fu introdotta la bella novità delia satira;
infine si diedero i primi saggi di quell'imitazione
degfi Alessandrini che nell'età seguente doveva
produrre frutti si pregevoli e copiosi.

È interessante in quest'età la storia della mé¬
trica. Tre forme, quasi tre diverse correnti, della
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métrica latina s'intrecciarono allora esereitando
una diversa iníiuenza sulla lingua, dico la mé¬
trica saturnia, la cómica e la épica. In verso
saturnio scrissero Andronico e Navio, e sono
saturnio anclie molte iscrizioni di questa età
parte consérvate incise su pietra o rama, parte
ricordata da grammatici (1). In rj^uesti saturnii
si santa già l'influenza asercitata sulla pronun-
zia della lingua latina dalla métrica greca ; in-
veca del samplice movimanto rítmico, vi si può
discernere, se non una quantità fissa, almeno
una succession regolare di tesi ad arsi con an¬
damento giambico nal primo emistichio a tro¬
caico nal secondo, sicchè ad essi può applicarsi
la spiiegazione del saturnio data da alcuni gram-

(1) Esse sono : a) duc ira le iscrizioni tróvate noi sepolcro
dei Seipioni, oltre quelle di cui si ò parlato a pa.ç. C. I,
Tj. Vol. 1, n. 33 e 34; b) l'iscrizione delia tavola trionfale
dl L. Muminio vincitor delia Grecia, 145 av. C., C. I. L. 1,
n. 541; c) riscrlzlone di M. Acilio Glabrione vincitorc di An-
tioco c dcgli Etoli noi 192 di cui si conosce il solo verso: Fun-
dit, iugát, prosténUi-máximús legiones (Keil, Gram. lat. VI,
p. 265); d) qiiella di L. Emilio llegillo vincitorc della ílotta
di Antioco a Mioimeso nel 191, conservataci in forma ram-

modernata da Livio (40, 52);€) quella di Sempronio Gracco
del 174 pure consérvala da Livio (42, 28); /) quella di un
duce ignoto, della quale íaceva parte il seguente verso ci¬
tato da un grammatico: magnum numerum trinmphai-hosti-
bus devictis (Kkil., VI, p. 615); g) il titolo detto di yora,
già da noi ricordato a proposito della versificaziono satur¬
nia (pag. 38); h) l'iscrizione sopolcrale in ricordo di I\I. Gai-
cilio, C. I. Ij. 1, 1006 ; i) l'iscrizione trionfale dettata dal
poeta Accio per D. Bruto Galleco, di cui alibiamo puro già
fatto parola (pag. HK).
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matici antichi, considerándolo come l'unione di
un dimetro giambico catalettico con una tri-
podia trocaica ossia un itifallico ; spiegazione che
falsamente si vorrebbe da alcuni del moderni
riferire anche ai versi saturnii dell'età prece¬
dente. — Ma mentre nei primi poemi epici e
nelle iscrizioni popolari si usó il saturnio, i poeti
tragici e comici sentirono súbito la necessità di
imitare, come negli argomenti cosi nella natura
dei versi, i lor modelli greci. Quindi l'introdu-
zione in Roma della métrica decisamente quan¬
titativa. Diventarono di uso comune il trimetro
giambico o senario per il dialogo tranquillo {di-
verbium), e altri metri svariatissimi per i mono-
loghi lirici o le scene piu passionate : cosí nei
raniici delle commedie, che erano non recitati
ma cantati con accompagnamento di tibie (1),
troviamo dei tetrametri irocaici o giamhici, sia
catalettici {settenari) sia acataletlici {ottonari), dei

(1) Allora l'attoro íaeova solo la mimica, le parolo venl-
vano pronunziato da im cantore apposlto, c la nmsica vo-
niva fatta prima da uno dell'arte. Xelle didriscciHc Teren-
zíane, ossia in quee:li anmmzi tcatrali che aocompae:nauo
le commedie di Terenzio, dov'è detto l'anno della rappre-

sentazione, il neme dell'attore e del compositore di musica,
si díi sempre per antorc della musica un tal Flacco di Clau-
ilio (Modos fecit vel modulavit Flaccus Claudi). lie tibiae
poí erano generalmente doppie, e si distingnevano le tibiae
dextenie (o li/diae) e le sinistrae (o serranae) seoondoché
avovano suono grave e mosto o acuto e giocondo. .Se si u.sa-
vano le sole tibiae dextrae o le sole sinistrae allora la mu-

sica si diceva fatta tibiis parifnis. Se si accopplavano le une
e le altre : tibiis inipuribus.
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versi anapeslici, dei cretici, dei baccliiaci e altri.
Senonchè nell'adattare questi metri alia lingua
latina i poeti drammatici, specialmente i comici,
accettarono la pronunzia popolare con tutti i
difetti ch'essa aveva contratto in tanti 'secoli
di vita non letteraria. Qnindi oltreehè nei versi
si tollerano lieenze d'ogni maniera, e sdoppia-
niento di lunghe e sostituzione di lunghe a brevi
e viceversa, non rispettandosi in generale che
rultinio piede, rimase anche indecisa la quantità
di molte vocali, si accettò l'uso di pronunziar
breve l'ultima sillaba di parole giambiche (coríie
diiml, bonis, potest, pol hie) quando Victus cadeva
sulla prima sillaba di queste parole oppure sulla
prima della parola seguente ; si trascurò in molti
casi la lunghezza di posizione, s'ebbe poca ri-
pugnanza per I'iato, e viceversa, si ammise la
pronunzia contratta di piix vocali {sinizesi e si-
nalefe) ; insomnia la métrica cómica accettò tutti
i difetti della pronunzia volgare ed è ció che
molte volte ce la rende difficile a capiré. — In-
vece segui un'altra via la métrica épica, princi¬
palmente per opera di Ennio che la introdusse in
Roma. La natura del verso dattilico che non
permette lo sdoppiamento della parte forte del
piede e solo concede nei primi quattro piedi
I'unione delle due brevi della parte debole in una
lunga, obbligava i poeti che I'usavano a una
piu faticosa scelta di parole e ad una piti accu-
rata distinzione delle lunghe e delle brevi. Ennio
perciò contribuí molto a migliorare la pronunzia
della lingua latina fissando con piii certi criteri
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la quantità delle sillabe e specialmente la lun-
ghezza di posizione (1), e cosi facendo rivivere
nella pronunzla certi suoni inedii e finali che
tendevano a oscurarsi e a perdersi. La mètrica
èpica adunque [esametro eroico. e metro elegiaco
0 distico) migliorata via via, anche per opera dei
poeti satirici ed epigrammatici, esercitò una be¬
nèfica influenza sulla lingua, e si deve a lei quella
prosodia piü perfetta che regno poi fra i poetidelle seguenti età. Come prova del suo estendersi
anche fra il po]3olo, possiamo citare le iscrizioni
in metro elegiaco, ad es. quella di C. Cornelio
Scipione lo Spagnuolo (a. 139, C. I. L. 1, n. 38).

CAPITOLO III.

Gli scrittori di prosa dell'età arcaica.

§ 1. Dovendo discorreré degli storici di que-
st'età, premettiamo questa osservazione gene-
rale, che sebbene fosse omai vivo ¡rresso i Ro-
mani il desiderio di tramandare ai posteri la
inemoria delle lor gesta, e si sentisse in certo
modo il bisogno di una storia, pure da prin-
ciifio ne mancava loro la forma, per essere la
loro lingua ancora disadatta al raeconto ordi-
iiato di una lunga serie di avvenimenti. Quindi
nella seconda metà del terzo secolo, la storia na-
zionale fu in mano dei poeti; e nella prima del

(1) Cfr. I'uso (la lui inti'oclotto di scri-vere Ic doppie.
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secondo, 9ssia dopo la seconda guerra púnica, si
cominciò bensi a scrivere* in prosa di storia
romana, ma usandosi la lingua greca; uso che
fatta eccezione pel solo Catone, duró fino alia
metà circa del secolo. Solo dopo divenne gene-
rale Tuso della lingua latina nella prosa sto-
rica. È poi naturale che in questi primi tenta-
tivi di esporre la storia di Roma si seguisse
un ordine puramente cronológico, ignorandosi
ancora l'arte di raggruppare i fatti secondo il
loro intimo nesso di causa e di efïetto, sicchè
gli scrittori di quest'età anzichè storici, devono
dirsi annalisti. E neppure non deve far meravi-
glia che l'arte critica fosse ancora aífatto bam-
bina, massime se si pensi che anche nelle età
seguenti la ricerca della pura e nuda verità non
fu mai lo scopo principale degh storici romani.
— Passando ora ad enumerare i principali an¬
nalisti di quest'età, il piü antico fu Q. Fabio
PíTTORE, del tempo della guerra annibalica.
Narra Livio (22, 57 e 23, II) che fu egli l'inviato
di Roma all'oracolo di Delfo per interrogarlo sul
modo di placare gli Dei dopo i disastri di quella
guerra, e che tornó con la risposta la quale egli
recitó ai Romani traducendola dal greco. Scrisse
in greco una istoria, comprendendovi le cose
i'omane dalle leggende di Enea fino a' suoi tempi,
c trattando di questi ultimi piü distesamente. È
citata spesso da Livio, da Polibio, da Dionisio,
da Plutarco ed altri ; qualche volta le dànho bia-
simo di poca critica, ma è pur certo che, al¬
meno per la storia della guerra d'Annibale, ha



lüi LcttcralnvH romaua

servito di fonte principale a Polibio e a Livio.
A noi non riinane nulla, ma da quel che ne di¬
cono i nominati scrittori si può rilevare qua e
la le idee e il contenuto dalla storia di FaMo (1).
È poi da notare che sotto il nome di Fabio
Pittore si ricordano dagli scrittori anche degli
annali latini. Trattasi probabilmente di una tra-
duzione della istoria greca, fatta o dallo stesso
Fabio o da altri. E alio stesso autore si attri-
buiscono ancora tre libri intornq al dritto 'pon¬
tificio : ma forse si è confuso Q. Fabio Pittore
annalista con Serv. Fabio Pittore il giurecon-
sulto di cui parlereino. — Contemporáneo di
Fabio, ma piu giovane era L. Cincio Alimento,
che fu propretore in Sicilia e cadde fra i pri-
gionieri di guerra in mano ad Annibale (Liv. 31,
38), forse nel 208. Anche egli scrisse degli an¬
nali in greco, che son citati qua e la da Livio
e Dionisio ; ma eran meno famosi di quei di
Fabio, sebbene forse piü notevoli per la critica
delle fonti (2). — Una storia greca scritta con
7nolta grazia attribuisce Cicerone (Bruto, 77) a
P. CoRNELio SciPiONE figlio deirafricano mag-
giore ; ma non ne sappiamo altro. — A mezzo
il secondo secolo av. C. scrissero ancora in greco

(1) Per questo e per gli altri aiiiialistí, vedi Pktku, llisto-
rícorum ronianorimi fraumcnta, l.ipsia, 1883, 1906^.

(2) Vedi pochl framineiiti in Peter. Non sono di quest o
Cincio alcuni seritti de fastis, de comitiis, de consuhnn jjo-
testate, de officio iu7Í,sr.ousidti, de re militari, de verbis priscis
che si citano col sno nomo, bensi di \in aitro .scrittore, vis-
sutOj pare, neiretà di Cicerone.
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il .senatore C. Acilio, quel che servi da inter¬
prete ai tre filosofi ambasciadori di Atenc nel
155, e A, PoSTUMio Albino cons. del 151, man¬
dato nel 146 a ordinare la nuova provincia di
Acaia. Anche gli annali di costoro furono tra-
dotti poi in latino, quelli di Acilio speciahnente
da un tal Claudio, che forse è Claudio Qua-
DRiGAEio annalista. — 11 iiriïnd che usó negli
annali la lingua latina, perció il primo vero scrit-
tore di prosa latina fu M. Porcio Catonb, il
grande rappresentante e difensore del romanismo
nel terzo e seeondo secolo av. C. Nato a Tuscolo
nel 234 av. C., coprl varié cariche pubbliche dal
204 al 184; mori ottantacinquenne nel 149. Del
suo nobile carattere e della parte che ebbe nelle
lotte dei partiti politic! dice la storia. Qui dob-
biamo ricordare la sua opera intitolata Origini,
in 7 libri, di cui il primo, seeondo quello che dice
Cornelio Ñipóte (vita cli Cat. 3, 3), conteneva
le gesta dei Roman! sotto i re, il seeondo e il
terzo l'origine delle varié città italiane, il quarto
la prima guerra púnica, il quinto la seconda, il
sesto ed il settimo le altre guerre fino alia pretura
di Servio Galba (151 av. C.). Cosi Cornelio ; ma il
racconto giungeva certo fino al 149, perché con¬
teneva ancora la storia del jirocesso fatto a
Galba in queH'anno e l'orazione pronunziata
contro lui da Catone (v. Cicer., Bruto, 89). La
materia era trattata compendiosamente e si re-
gistravano i fatti senza entrare in particolari, fin
tacendo i nomi delle persone. Però è già notevole
rallargainento delle notizie storiche in Catone;
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giacchè fu egli il primo a trattar deiroriginc di
tutte le città d'Italia, comprese quelle delia
Gallia Cisalpina : e di qui, dicono gli antichi,
proviene il titolo di Origini dato a tutta Topera
(vuol dire che comprendeva, oltre Torigine di
Roma, anche le origini delle altre città, oppurc
significa semplicemente che vi si narrava la
storia d'Italia dalle origini). Fu eziandio una
novità di Catone Taver introdotto nella storia
le sue orazioni, che poi sembra siano state an¬
che raccolte separatamente. Queste novità son

prova certo del grande ingegno di Catone ; ma
la forma però era sempre annalistica e la lingua
rozza e ineloquente. Dei frammenti pervenuti
a noi (1) qualcuno è degnissimo d'esser letto per
vivacità di narrazione e per forza di stile, per
es-., il racconto delTatto valeroso compiuto da
Q. Cedido tribuno dei soldati, quale ci fu con¬
servato da Gellio (3, 7). — L'esempio di Catone
fu eíficace ; dopo di lui gli annalisti adottarono
tutti la lingua latina. Primo fra essi Cassio
Emtna, autore di un'opera che vien citata ora
col titolo di Annali ora con quelle di Istorie,
in quattro libri, contenente fra le notizie storiche
anche delle notizie di altro genere, avendo ser-
vito come fonte a Plinio il naturalista che la
menziona piü volte ; poi è da ricordare Q. Pabio
Massimo Seeviliano cons. nel 142 av. C. che
scrisse pure parecchi libri di annali ; piü celebre
L. Calpuknio Pjsone Frugi cons. del 133, il

(1) l'oter, II. lO-ü? dcll'udiz. 1883.
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neinico (iei Gracchi e 11 primo autore della legge
intesa a puniré il reato di coiicussione {de pe-
cuniis repetundis) : scrisse sette libri di annali,
da Enea all'a. 146, citati non senza lode da Li-
vio, Plinio, Gellio, Dionigi (1). — Col progresso
del tempo la storiografia si andava perfezionando,
e se ne vedono indizi parecchi negli annalisti
posteriori. G. Fannio, genero di Lelio, ed uditor
di Panezio, sembra aver primo dato I'esempio
di conteneré la narrazione storica nei limiti del
suo tempo ; certo ebbe lode per il suo amore
olla verità (2). — Anche L. Celio Antipatro,
colla sua storia della seconda guerra púnica in-
dirizzata a L. Elio Stilone, si segnalò fra gli
annajisti, specialmente per il tentativo che egli
fece~^i dar rilievo ai fatti cogli ornamenti dello
stile e con un'intonazione piú elevata degli altri;
il che non fu- senza qualche danno della verità
storica ; giacchè Livio lo acensa di aver esage-
rato molte cose ; ma rimase esempio imitabile
dello scriver con arte. Del resto poichè è detto
che nella storia d'Annibale, egli seguí anche gli
storici della parte avversaria come Sileno (Cic.
De div. I, 49), ció prova ch'egli non mancava
di spirito critico. — Primo a concepire la sto¬
ria non come una nuda esposizione di fatti,
ma altrosi come ricerca delle loro cagioni, fu
iSempronio Asellione, tribuno dei soldati a Nu-
manzia sotto l'Africano (a. 133), giacchè nella

(1) Framiii. ín Peter, p. Ta o scs'.
(2) Frauiiii. iu Pcter, p. 87.
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storia de' suoi tempi che constava almeno di
14 libri (fino oltre la morte di Livio Druso, 91 av.

C.), diceva chiaro ; «io vedo che a noi non ba¬
sta esporre i fatti, ma ci conviene mettere in
rilievo con che intenzione e in qual modo si è
agito » (Gellio, 5, 18) ; e soggiungeva che il dir
solo in che anno è cominciata una guerra, che
battaglie vi si son combattute, che cosa ha de-
cretato intanto il senato, senza dire « per qual
ragione ció avvenne, questo è narrar fole ai ra-
gazzi, non seriver storie ». — Intanto si allar-
gavano i generi; molti, p. es., scrissero di questo
tempo la propria vita, come M. Emilio Scauro
(cons. due volte, censore nel 109, dojio 11 114
capo del senato, f 89) i cui tre libri De vita sua,
da Cicerone giudicati utili davvero a leggersi,
erano ancor noti ai grammatici Carisio e Diomede,
che ne citano delle parole antiquate; P. Ruti-
Lio Rufo (cons. nel 105, esigliato dopo un pro¬
cesso di concussione nel 92, vissuto poi sempre
a Smirne ove mori nel 78), il quale oltre a cinque
libri della propria vita, scrisse anche un'istoria in
greco; Q. Lutazio Catulo (già citato pei suoi
ep)igrammi), il cui libro De consulatu et de rebus
gestis suis era scritto, secondo Cicerone, in istile
semplice alia maniera del greco Senofonte. — Nel
tutto insieme è evidente lo slancio che i Romani
ebbero in questa età per gli studi storici, e il pro¬
gresso che fece la storiografia; ottima preparazione
ai lavori veramente artistici dell'età seguente.

§ 2. Anche Véloquenza continuó ad esser col-
tivata con grande amore, e si cominciarono a
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preparare con piu arte i discorsi, dopochè il
gusto della parola adorna s'era difEuso fra il po-
polo e i retort greet afñutvano a Roma a tnse-
gnarne t precettt. Ma non essendoct pervenuto
nulla o quasi nulla, per le oraztont pronunztate
e scrttte in questo secolo, dobbtamo contentarei
delle notizie che ne dànno git anttcht, specie Ci¬
cerone nel Bruto. Sappiaino dunque da lui che
furono tenuti come eloquenti e Q. Rabio Mas¬
simo Verrugoso, il famoso generale che tenue
a bada Annibale dopo la battaglia al Trasimeno,
del quale ancora ai tempi di Plutarco girava
scritta l'orazione fúnebre detta in lode di suo

figlio (1) ; e Q. Cecilio Metello (cons. del 206)
di cut pure si ricorda un'orazione fúnebre in
lode del padre Lucio ; e M. Cornelio Cetego
(cons. 204) molto lodato per I'eloquenza da En-
nio che lo chiamava suadae medulla, la midolla
della persuasione ; e P. Licinio Crasso sopran-
nominato it ricco (cons, nel 205) che Cicerone e
Livio dicono oratore facondo e perito del diritto
pontificio ; e lo stesso Scipione Africano mag-
giore, che veniva ricordato come oratore, seb-
bene non rimanesse alcun monumento letterario
del suo ingegno (2) ; e T. Sempronio Gracco il

(1) Cfr. VoLLMER. LmuJfitionum funehrium l^om. In'sforia.
Lps., 1891.

(2) Cic. ])e off. 3, 4 : niilla eins inucnii monumento man-
data litieHti. Cicerone ritoueva «puria un'orazione che ííirava
col neme di Scipione, (luasi fosse statu eia lui recitat a con-
ti'o il ti'ihuno della plebe Nevin (187 o 185) Li v. 39, 5
e Geli. -1,18.
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padre dei Gracchi (cons. nel 177 e nel 163) dl
cul Cicerone ricorda un'orazione in greco delta
ai Rodiesi (anno 165 oppure 161) ; e L. Emilio
Paolo, padre dell'Africano minore, a cui Cice¬
rone dà lode di aver saputo con Parte della pa¬
rola primeggiare fra i cittadini. Ma piu di tutti
va ricordato fra gli oratori di quest'età lo stesso
Catonb, di cui sopra parlammo come stórico.
Durante la sua lunga vita politica, e come capo
dell'opposizione contro gli aristocratici greciz-
zanti, ebbe mille occasioni di mettere alia prova
la sua abilità di jiarlare. Amante poi com'era
della letteratura, fu il primo a scrivere e pub-
blicare tutte insienie le sue orazioni. Cicerone
no poté leggere piü di 150 ; esistevano ancora
nel quarto socolo dell'era volgare perché le co-
nobbero' Servio e Mario Vittorino. A noi riman-
gono frammenti di un'ottantina (1), una metà
circa d'indole politica, l'altra metà di genere
giudiziario, comprese le orazioni jironunziate in
difesa di sé stesso, essendo noto ch'egli ben 44
volte fu accusato da' suoi avversari senza es-

sere mai condannato. Dai frammenti si vede
che aveva ragione Gellio quando giudicava una
orazione di Catone cosi (6, 3, 53) : « Queste cose
tutte ])otevano per avventura esser dette con
stile piii ornato e armonioso, ma con maggiore
forza e vivacità non sembra si ¡lotessero dire ».

(1) Mkykk, Oraí, roman. imam. Ztirigo, 1842», 1910".
Jordan, Catoniana quae exsf-aní, Lipsia, 1880. Maiitucct,
'Studio critico au/le opere di (Uüone, IMsn. I90'2.
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— Seguitaiido 1' eiiuinerazione degli oratori,
vanno ancora ricordati, fra 1 couteniporanei piii
giovani di Catone, C. Sulpicio Gallo e Sebv.
SuLPiciO Galea (cons, nel 144) ; il quale Galba
fu 11 primo, secondo Cicerone, a usare, nei di-
scorsi degli artifici per dilettare, ad es., digres-
sioni, luoghi comuni; porgeva con forza, fin
con asprezza, ma non conosceva il diritto civile
e usava una lingua men fina e piii arcaica
dello stesso Catone, sicchè le sue orazioni fu-
ron presto dimenticate. — Nella seconda metà
del secondo secolo fiorirono colti e gentili parla-
tori, quail Scipionb Afbicaho il minore, le cul
orazioni esistevano ancora ai tempi di M. Au¬
relio ; C. Lelio (cons. 140) detto il saggio, ora-
tore delicatissimo e correttissimo ; L. Fubio Filo
(cons, nel 136), altro abile parlatore, educato
con Lelio e Scipione alia filosofia stoica ; Q. Ce¬
cilio Metello Macedónico (cons. 143) a cui
va certo attribuita I'orazione intorno aWaumento
delia prole (v. Liv. Perioche, 59) di cui Gellio
(1, 6) ci ha conservato due bei frammenti, ri-
ferendoli però a un altro Metello, il Numidico.
Esistevano anche ai tempi di Cicerone orazioni
dei fratelli Mummi, Lucio (il distruttore di Co-
rinto), (cons, nel 146), e Spubio (legato del fra-
tello in Acaia) ; altre di Spubio Postumio Al¬
bino (cons, nel 148), altre di L. Scbibonio Li-
bone (tribuno delia plebe nel 149) ; trattò anche
cause e scrisse orazioni L. Calpubnio Pisone,
già da noi ricordato come annalista. — II periodo
delle lotte interne eomineiato verso il 133 non
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poteva non favorire grandemente l'eloquenza.
Primi si segnalarono in qneste lotte i due Grac¬
chi, Tiberio (tribuno delia plebe nel 133) e Caio
(123-121), educati non solo alia vita, ma ancho
all'elegante eloquio dalla lor madre Cornelia (1).
Specialmente Caio Gracco parlava con grande
efficacia, e le sue orazioni erano ancor lette e
ammirate ai tempi di Frontone ; era tenuto per
il secondo grande oratore dopo Catone il vec-
chio (2). Qualche lode ebbe pure per la dolcezza
dell'eloquio e ]Der la diligenza della preparazione
C. Papirio Carbone (trib. 131, pretore 125,
cons. 120) quello che priina diíese le leggi di
Gracco, poi quando fu console, si voltò contro,
o in una orazione a difesa di Opimio, ruccisor(>
di Caio, disse che gli pareva ucciso a buon dritto.
Nel 119 accusato dal giovane Crasso di lesa mae-
stà si dette la morte per sottrarsi al giudizio. —
Fra gü avversari dei Gracchi menzioneremo C.
Fannio e M. scauro già citati fra gli storici :
di cui il primo era lodato per una bella orazione
pronunziata contro C. Gracco «intorno agli al-
leati e alia nazione latina » ; il secondo, se non
aveva grande abilità a parlare, era però molto
autorevole, e nel Senato specialmente, di cui

(1) Xei maiioscritti di Oornolio Nepote si sono conservati
alcinii frammenti (ii una lottera di Cornelia a suo íigUo ('aio,
che flarebbe scritta Tanno 124. Non si è beu certi della jre-

nuinità di tale lettora, ma certo epistole di Cornelia eslstc-
vano ai tempi di Cicerone {Bruto, 211) e di Quinliliaiio
(T, 1. K).

(2) Framm. in Meyer'-, p. 227.
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fu cajio per molt'anni, veniva ascoltato con ve-
nerazione. — Era pure di quest'età C, Sceibonio
cueione, il primo di tre oratori dello stesso nome
e della stessa famiglia, di cui Cicerone loda una
orazione a favore di Servio Fulvio, che quand'egli
era fanciullo giudicavasi la inigliore di tutte. —

Alquanto piii giovani, fiorirono circa il tempo
della guerra numidica M. Gatone nipote del
vecchio (cons, 118), lodato da Gellio come ab-
bastanza vigoroso e felice imitatore, nell'elo-
quenza, dell'avo ; Q. Cecilio Metello il Nu¬
midica (cons. 109 contro Giugurta) delle cui
orazioni Gellio ci ha conservato alcuni fram-
menti (1) ; T. Albucio, quello che per aver fis-
sato ad Atene la sua residenza grecizzava a tal
segno da rendersi ridicolo e da meritar le sfer-
zate di Lucilio ; e per tacere di molt'altri, Ru-
TiLio Rufo, già citato per i suoi lavori storici,
ebbe qualche valore nell'eloquenza, sebbene la
dottrina stoica ch'ei professava lo rendesse un
po' árido. — Un vero progresso in quest'arte fu
raggiunto per opera di M.Antonio (143 av. C.-87)
e L. Licinio Ceasso (140-91) i due principali
interloeutori del dialogo ciceroniano De oratore.
II primo, cons. nel 99, vittima dei Mariani nel-
r87, non lasciò scritte le sue orazioni, ma era
cosí vigoroso ed efñcace specialmente nella mo-
zione degh affetti, parlava e porgeva, se non
con eleganza, certo con tant'arte che ne rimase
viva la memoria anche dopo morto. L'altro,

(i) Meyer, p. 272.

8 — Ramokinü.
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cons. nel 95, piíi dotto in filosofia, in dritto civile,
parlava anche piü cleganteinentc, e non la ce-
deva ad Antonio per veemenza ; lasciò scritto
molte orazioni, di cui parla spesso Cicerone (1) ;
mori di polmonite dopo una violenta diatriba
avuta in Senato contro il console Marcio Fi-
lippo (v. le eloquenti pagine a principio del 3°
lib. DeU'oratore, ove si narra il fatto). Anche gli
altri piü giovani interlocutori del predetto dia¬
logo erano oratori di grido : C. Aurelio Cotta
(in esilio dal 91 all'82, cons. 75), P. Sulpicio
Rufo (trib. pl. 88^ ucciso dai Sillani), C. Giulio
Cesare Strabone (ucciso dai Mariani neir87);
e non era di minor valore il giureconsulto Q.
Muero ScEVOi.a Pontefice massimo, coetáneo di
Crasso (suo collega nel consolato del 95). L'arte
delvdire, aiutata dagli sforzi di tanti ingegni e
sorretta dal fine giudizio d'un pubblico che era
grandemente sensibile alia bellezza delia parola,
s'andava perfezionando ogni di piü.

§ 3. Gli studi di grammatica nei suoi due gradi,
elementare e superiore, contribuirono durante
la prima parte dell'età arcaica, a riformare le
seuole, ma non vi furon per allora dotti che
si segnalassero in questo ramo deÚa coltura scri-
vendo opere di critica letteraria. È da ricor-
dare Spurio Carvilio, il primo che apri scuola
in Roma, al quale si attribuisce la introduzione
nell'alfabeto latino delia lettera G (mentre prima
il segno G serviva tanto per la gutturale sorda

(1) Framm. in Meyer, p. 204.
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quanto per la sonora) e resclusione dclla Z di
c'ui lion si scntiva bisogno (da altri attribuita ad
Appio Claudio). Visse costui a mezzo il terzo
secolo, ed era liberto di Servilio Ruga. Solo la
venuta di Cratete, di cui si è già parlato (pag. CO),
eccitò I'attenzione dei Romani agli studi di cri¬
tica, ma i frutti non maturarono che piü tardi.
— Lo stesso si deve dire delia retorica, importata
a Roma, ma non ancora fatta oggetto di studi
speciali e di pubblicazioni. — La filosofia greca
si veniva difíondendo e già Ennio ne aveva dato
un saggio riel suo Evemero. Le idee stoiche spe-
cialmente, alia cui conoscenza contribuí Panezio
di Rodi amico di Scipione, piacevano ai giovani
roniani i quali serbavano qiialche ricordo del-
l'avita virtii; ma anche le epicúrea trovavan
facili seguaci; niuno però raccolse per iscritto le
sue impressioni filosofiche. — L'astronomia ebbe
un cultora appassionato in 0. Sulpicio Gallo,
già da noi nominato fra gli oratori, a cui gli an-
tichi davano lode di aver predetto l'eclissi di
luna che ebbe luogo nella notte precedente alia
battaglia di Pidna (11-12 giugno 168 av. C.) ;
scrisse anche hbri di astronomia che son citati
da Plinio. — In tutti qiiesti studi retorici, soien-
tifici e pratici della prima età arcaica, merita
ancora il primo posto M. Porcio Catone, uomo di
ingegno veramente singolare, del quale Cicerone
ebbe a dire ; « nulla in quei tempi si poté sapere
o imparare nella città nostra che egli non ne
abbia fatto oggetto di ricerca e non l'abbia sa-
puto od altresi non ne abbia scritto ». {De ora-
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tore, 3, 135). Oltre le storie e le qrazioni, egli
¡sorisse ; a) libri o precetti al figlio, dove in forma
di lettere o precetti a suo figlio (nato verso il 192
morto nel 152) egli raccolse i frutti della propria
esperienza e degli studi fatti intorno airagricol-
tura, alia medicina, all'arte del diré, all'arte
della guerra (se pure il libro della milizia non for¬
mava un'opera a sé), fors'anche intorno al di-
ritto civile ; era dunque una specie di reper¬
torio delle principali conoscenze utili ad un gio-
vane romano, con delle sentenze pratiche, per
es.: rem teñe verba sequentur, «sappi bene le
cose da dire, e le parole non ti mancheranno » ;
nihil agendo homines male agere discunt, « a non
far nuUa la gente inipara a far male », e simili;
b) un poemetto sui costumi, anche questo un
libro di filosofia pratica, probabilmente in versi;
c) epistole al figlio citate da Cicerone- e da Plu¬
tarco ; d) una raccolta di Apoftegmi, ossia di
motti e di sentenze, fatta quand'era già vec-
chio (Cic. De ofjiciis, 1, 104) (1). Di tutti questi
scritti non ci rimangono che pochi frammenti ;
ci resta invece il libro De agricoltura, in cui si
contengono norme per la cultura delle piante.

(1) Da questa raccolta va distinta un'altra dei detti di Ca-
tone stesso, quale già cono.scevano Cicerone e Oonielio Ñi¬
póte. Erano sentenze o ricordate a memoria o tolte dalle
orazioni di lui. Plutarco ce ne ha conservato un certo numero

(vedi Jordan). Non è poi di questo tempo la coUezione in
4 libri, intitolata Catonis {philosopM) disticha de morihn^
ad filium che si legge in Barrens, Poefae latini minores
294, ma del terzo secolo dopo l.'èra volgare.
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specialmente delle viti e degli olivi, essendo tutta
l'opera diretta a insegnare la coltivazioiie di uii
determinate podere situate presse Casino e Ve¬
nafro che apparteneva a un certo Manlio. Qui
non v'è ordine determinato per la trattazione
delle materie ; ma trovi alia rinfusa raecolta una
quantità di precetti e di rególe per l'economia
domestica, per la coltura delle piante, per la
compra e vendita del prodotti, per la cura degli
utensili, anche delle fórmelemiagiche per guariré
da certi mali, e norme per i sacrifici da farsi
agli Dei aifine di renderli propizi alia prosperità
delia campagna. La forma è quale si conviene
airindole di Catone : proposizioni brevi e sié¬
gate, freqüenti sentenze ed aforismi; per es.,
ecco come parla del doveri della massaia al
c. 144 : « abbi cura che la massaia faccia quel
che deve.... Fa che ti tema. Bazzichi il meno pos-
sibile le vicine e le altre donne. Nen vada a pranzo
fuori, e non sia una bighellona, ecc., ecc. » (1).

Venendo alia seconda metà del periodo ar¬
caico, gli studi scientifici d'ogni maniera pro-
gredirono in intensità ed estensione. Comin-
ciando dalla filosofia, si diffuse sempre piü la
conoscenza dei vari sistemi, non solo per mezzo
di libri, ma anche perché molti filosofi greci
erano venuti ad abitare a Roma e prendevano
parte alie piü elette conversazioni; tali Blossio
di Cuma, Antioco di Ascalona, Stasea, Aristonc
di Chio, Stratone, Posidonio ed altri. Non man-

(1) Ediz. Keil, Lipidia, ISiJá.
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carono anche tra i Roinani di quelli che aporta-
mento professavano Tuna o l'altra dottrina ; lo
stoicismo era seguito, ad es., da Q. Elio Tuberone
(cons. del 118), dal già nominato Rutilio Rufo,
da Q. Lucillo Ralbo, «11 quale era tanto pene-
trato addentro nella. cognlzlone della filosofia
stolca da essere paragonato con quelll del greci
che In quel ramo prlmegglavano » (Clc. De nat.
D. 1, 15 ) ; In genere stavano per questo sistema 1
ghirlstl. Le dottrlne eplcuree Invece erano se-
guite dal senatore Vellelo, da T. Albuclo, 11
gi'eclzzante derlso da Lucillo, e da molt'alti'i,
trattl dalla magglor facilità o comodltà dellc
teoiie d'Eplcuro. Seguacl convlntl aveva anclic
l accademla o filosofia del probablllsmo, speclal-
mente tra gll avvocatl; nè mancavano rappre-
sentantl della dottrina peripatética o aristoté¬
lica. Ma nessuno dl oostoro pensò a lasclare
memoria sciitta delle j)roprle oplnlonl. — Molto
favore ebbero allora anche gll studl dl gravi-
matica, nel sensO antlco dl questa voce, com-
prendente gll studl sulla lingua e quelll dl critica
letteraria (1). Vedemmo quanto Interesso pren-
devano ormal le persone coito alie qüestioni
ortografiche e ortoeplche, che anche In versi
furono trattate da Accio e Lucillo. Cominciò ad
agitarsl anche la questlone della analogia o del-
1 anomalia, lilevandosl dagll uní con predlle-
zlone 1 fattl analoghi como la regolarità della

(1) V. Funaioij. Gramaialioae Jitaiumae fraumenUi, F.
Lp.s., Teubncr, 11)09.
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ñessione, delia fomiazione di certe parole, per
coiichiuderne che nella lingua dominava l'ana¬
logia ; propendendo gli altri a far attenzione
alle irregolarità, alie forme isolate e traendone
la eonclusione che le lingue sono dominate dal-
I'anomalia. Però operé scritte su tale ai'gomento
non videro ancora la luce in quest'età. La cri¬
tica letteraria si esercitava non solo sugli au-
tori greci ma anche sui latini. Lelio Aechblao
e Vezio Pilocomo leggevano in crocchio d'araici
le satire di Lucilio ; Ottavio Lampadione si
occiijjava di Nevio e ne divideva in libri il poema
dolía guerra i)unica ; Q. Vabgüntbio leggeva ad
affollato uditorio gli annali di Ennio. In questo
campo si acquistó grande rinomanza, e puó dirsi
il vero fondatore della filologia scientifica L.
Elio Pbeconino Stjxonb di Lanuvio, cavaliere,
legato di amicizia coi piü nobili personaggi di
Roma (accompagnò Metello Numidico in esilio
nel 100), maestro di Varrone e di Cicerone. Costui
eommentò i Carmi dei Salii, le 12 Tavole e diè
il primo impulsa agli studi di critica plautina.
Delle niolte commedie che giravano col nome
di Plauto, egli non gUe ne attribuiva che venti-
cinque. A tali studi plautini anche altri poi
si dedicarono e cosi il-primo secolo av. C. mostró
un vero slancio per le ricerche di erudizione e di
filologia. — Era i retori celebri d'allora, hasti
ricordare Plozio Gallo che nonostante l'editto
censorio del 02, di cui parlammo a pag. 64, apri
scuola di retorica latina che fu beii tosto fre-
queiitatissima. Cicerone, diciottenne, si lagnava
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di non poterci andaré anche luí, trattenuto dal-
rautorità di uoinini dottissimi che credevano
essere pin istruttive e proficue le esercitazioni
greche. — Di storia natnmle scrissero in questo
tempo Treeio Nigbo e lo spagnuolo Tueannio
Geacile, citati da Plinio' il naturalista, Tuno
per lavori di zoologia, l'altro specialmente per
lavori di botánica. Piü interesse ebbero sempre i
Romani per gli studi di cose agrarie. Doj^o Ca-
tone diventó celebre un'opera di un Cartaginese
Magonb, in 28 libri, la quale per ordine del
Senato fu tradotta in latino, come già era stata
tradotta in greco, ed ebbe larga diffusione. Sulle
orine di hü, e valendosi della propria espe-
rienza, i due Saserka, padre e figlio, pubblica-
rono un'opera in piü libri De agricoUura che ò
ricordata piü volte da Varrone.

§ 4. Vedemmo come a mezzo il terzo secolo
s'era iniziato il periodo della riflessione sull'in-
terpretazione delle leggi, ossia della giurispru-
denea. Questi studi continuarono nell'età arcaica
ed ebbero via via sempre piü valenti cultori.
Vanno per questo rispetto segnalati anzitutto
P. Elio Peto (cons. 201) e il fratello minore
Sesto Elio Peto detto Catus (l'acuto) (cons.
198). Scrisse l'ultimo un'opera giuridica inti-
tolata Tripertita la quale conteneva : 1° le 12 Ta-
vole ; 2° l'interpretazione di esse : 3° il formo-
lario della procedura (1). Compose anche delle

(1) FrammenU in Brcinor, Jurisprudenliae anteJiadrianeoc
quae mpersunt, Lipsiu, Toubuei-, 1896, p. 15.
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altre legis acliones o forniole per procedere giu-
diziariamente, a complemento di quelle pubhli-
cate un secolo prima da On. Flavio, e di qui il
dritlo Eliano. — Molto profondi nella conoseenza
del giure erano anche Scipione Na sica (cons,
nel 191) che dal Senate ebbe il titolo di oUimo.:
L. Acilio (o Atilio) detto il Savio e Q. Fabio
Labeonb, già ricordato come poeta (pag. 94).
Festo cita dei commentarii di diritto civile di
Catone il vecchio, e certo egli professava questa
scienza (Cic. De orat. 3, 135), ma è probabilo
che la detta opera deva attribuirsi al figlio M.
PüKCio Catone Liciniano, che in questa disci¬
plina acquisto vera rinomanza. — Non escono
dalla classe delle scritture giuridiche i hbri de
iure pontificio di Serv. Fabio Pittobe, da non
confondere coirannalista (1), e i fasti pubblicati
da M. Fulvio Nobiliobe (cons. 189, cens. 179)
nel templo di Ercole e delle Muse. — In seguito
ebbero lodi di valenti giureconsulti Manic Ma-
NiLio (cons. 149), autore di un libro di formolc
sui contratti di compra e vendita {leges vena-
lium vendendorum); Giunio Bbuto detto da Ci¬
cerone espertissimo nel dritto, che scrisse tre
libri de iure civili ; P. Mucio Scevola (cons. 133,
pontefice massimo dal 134), quegli che pub-
blicò gli annali massimi tenuti fin allora dal
pontefici ed è lodato da Cicerone anche oome
eloquente ; P. Licinio Cbasso Muciano fratello
del precedente, ma adottato da P. Ci'asso (cons.

(1) l''ramiii. iu Bremer, p. IS.
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iiel 131) lodato anche per la perizia nel giiire e
ad un tempo per la facondia. — Al tempo del
Gracchi dettarono opere di diritto aínministra-
tivo Sempronio Tuditano (cons. nel 119) di
ciii si citano 13 libri dei niagistrati, e M. Giukio
Graccano che scrisse de potestatibus. — Celebri
consultori tfi diritto furono e Q. Mucio Scevola
l'augure (cons. 117), e C. Lívio Druso e Ru-
ïiLio Rufo lo stoico, ed altri ; ma piü celebre
di tutti Q. Mucio Scevola, il Pontefice mas-
simo (cons. 95), il quale fu il primo a raccogliere
in un conipiuto e ordinate sistema il diritto ci-
idle, pubblicando un'opera in 18 libri de iure
civili (1). Divenne il fondaniento degli ulteriori
lavori giuridici di Roma.

CAPITOLO IV.

La lingua latina neíl'età arcaica.

§ 1. Vedemmo come la lingua latina, abban-
donata per cinque secoli alia pronunzia di un
volgo illetterato, tendesse ad oscurare e perdere
molti de' suoi element! fonetici, con detrimento
della chiarezza del pensiero. Or bene la cono-
scenza del greco e gli studi letterarii dell'età
arcaica esercitarono una influenza correttiva su

quella lingua, e la perfezionarono in guisa da
renderla capaoe di qualshisi ]iiu elevata poesia

(1) Fi-aniiii. in liromcr, p. -I.
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o [ñu profondo pensiero scientiñco. Questo nin-
taniento avvenne a poco a poco, ed è dovuto
]jrinoipaliíisiinamente ai poeti epici, e, come si
disse, alie leggi severe delia métrica da loro
adottata. Intanto il volgo continuava a parlare
al modo di prima il suo dialetto ; quindi comin-
ciò a nascere ben presto una cotal difïerenza
tra il parlare del popolo e la lingua usata nelle
scritture ed anche nella conversazione, delle
persone colte, e si formarono cosi da un lato
il sermo plebeius o rusticus, dall'altro il sermo
urbamis ; cpiesto si venne via via ingentilendo
col progresso delle lettcre, quello duró vivo tra
le plebi, scostandosi sempre piii dalla lingua
nobile.

§ 2. Possiamo formarci un" idea della diiïe-
renza ira i due sermones, confrontando la lingua
di Plauto e di Catone con quella delle iscrizioni,
le quali sebbene si risentano pure dei progressi
del linguaggio pure sono piii tenaci delle forme
antiche e le conservano piü a fungo. Una bella
pagina di latino antico leggianio, ad es., nel se-
natoconsulto dei Baccanali già citato e nel de¬
creto di L. Emilio Paolo dell'a, 189 (1). Or bene
questi due documenti sebbene sieno contenipo-
ranei a Plauto, contengono un latino molto piii
arcaico sia nella fonética (es. oinvorsei per imi-

(1) Tjanuna di In'oiizo «coiioría lud ín Tspa.yna, ora
nol iSíuseo del Loiivro. È un decreto del g'oiierale Emilio,
vineitore dei L·iisitani, con oui si dichiaraiio gli abitanti di
umi cüimiiiilà, líberí da curtí luru viciiii; C. I. L. 2,51)11.
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versi, arfuise per adfuisse, ceiueis, nisei, per
cives, nisi), sia nella ñessione nomínale e verbale
(nominus e senatuos genit., in luogo di nominis
e senatus : ablat. col d: poplicod, preivatod,
oquoltod, conveniionid = contione, eco., ed av-
verbi col d : facilumed, e sed accus., potisit = po-
terit, adieset == adiisset, eco.).

§ 3. In confronto di questo latino volgare la
lingua di Planto, Ennio, Terenzio è già molto
progredita. E nondimeno essa ha ancora inolti
arcaismi se la paragoniamo con quella del pe¬
riodo classico. Per es., son vive ancora e fre¬
qüenti le parole pronominali illic, ilL·ec, istic,
istaec, invece delle semplici Ule, illa, iste, ista ;
cosi som, sam, sos, sas = eum, earn, eos, eas, dal
tema so, perduto di poi; e em, im =- eum dal
tema i di is ; qui usato come ablativo di stru-
mento e di maniera per tutti i generi e i numeri;
vi son forme di verbi come evenat, pervenat, per
eveniat, perveniat, il fut. e Timperf. della quarta
coniug. escono spesso in ibo, e ibam, ecc., ecc.
È frequente il caso di verbi usati in questo secolo
attivamente mentre appresso non si usarono
che come deponenti, per es., potire, altercare,
apere (= apisci), ecc. Diversi spesso i costrutti
di alcuni verbi, per es., fungi, uti, potiri costrutti
coll'accusativo anzichè coll'ablativo ; i verbi di
promettere uniti coll'infinito presente anzichè
col futuro, eco. II lessico si veniva via via arric-
chendo di una grande quantità di parole, spe-
cialmente greche, le quali s'introducevano nel-
l'uso romano insiemo con le nuove idee ; Planto
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n'è pieno, e sebbone appresso siasi fatto un po'
di reazione a questa tendenza, pure moltissiine
divennero abituali e si propagarono ])er questa
via sino alie lingue moderne.

§ 4. Nell'ultiraa parte dell'età arcaica la lin¬
gua progredi per opera degli scrittori e per il
rápido diffondersi della coltura. Rimasero però
ancora molte traccie di arcaicità, specialmente
nel linguaggio delle leggi che è di sua natura
conservativo. Esaminando infatti i testi di legge
a noi giunti, si trova frequentissima ancora la
scrittura ei, í per i, come populei, queiqtiomque
= quicumquCj deico = dico ; non rara la forma
olhís per Ule ; 11 genitivo in us per is ; Caisarus ;■
quoins e quoi per cuius e qui, ecc. Anche qui è
istruttivo lo studio delle iscrizioni lapidarle, quali
sono state raccolte nel primo volume del Corpus.
Ivi si trovan per poco traccie della proposta
fatta da Accio di scriver doppie le vocali A, E,
V, per es., Maarcus, Seedes, ecc., ma presto la
cosa cadde in disuso. Invece la proposta Luci-
liana di distinguere EI da I lungo, vediamo che
non fu adottata mai. Anche rielle iscrizioni del
resto è manifesto il progresso della lingua, la
quale s'avviava a diventare lingua letteraria
atta ad esprimere qnalunque finezza e profondità
di pensiero.



SEZIONE ÏERZA.

L'età di Cicerone
(Uall'SS ill 12 av. C.)

CAPITOLO I.

Considerazioni general!.

§ 1. Siamo giunti a quel periodo di tempo
che per la storia política di Roma fu íl piii
grávido di avvenimenti, e nel quale si j)reparò
a poco a poco la caduta della Repubblica. La
rivalità di Mario e Silla, manifestatasi dapprima
sul finiré della guerra di Giugurta, j)oi fatta
])iü viva durante le lotte interne fra le fazioni
populare e aristocrática, e al tempo della sol-
levazione degli Italici, non tardó a scoppiare in
aperta guerra civile. Allora gli orrori delle pro-
scrizioni; versato a torrenti il sangue dei pri¬
mari cittadini ; Roma spettaeolo al mondo della
piü vergognosa decadenza. Pure all'estero arri-
deva sempre la fortuna all'armi dei Romani;
quindi i trionfi della prima guerra Mitridatica
(S8-S4). Ma súbito col ritorno di Silla, violenta
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I'icostituzione del governo oligarcliico, e niiove
jH'oscrizioni e stragi (Silla dittatore 82-70). La
morte cli Silla (78) fu il segnale di altre rivolu-
zioni e di altre lotte ; e gli avvenimenti incal-
zano ; prima le guerre di Lepido e di Sertorio
(78-72), poi la guerra di Spartaco (73-71), il
grandeggiare di Pomjieo (cons. 70), la seconda e
terza guerra Mitridatica (75-62), la parte po-
polare sostenuta da Cesare (questore 68, edile
65), il consolato di Cicerone e la congiura di
Catilina (63), il primo triuravirato (60), il con¬
solato di Cesare (59), la conquista delle Gallic
(58-50), la guerra civile tra Cesare e Pompeo
(49-48), il reggimento assoluto di Cesare (48-44).
Tutti gli avvenimenti di questa età erano una
lenta e gradúale preparazione alia monarchia as-
soluta. La quale se non poté essere consolidata
da Cesare stesso, fu stabilmente confermata poi
dal suo successore Ottaviano ; certo la repub-
blica aveva già cessato di esistere colla battaglia
di Filippi (a. 42) e colla divisione del mondo
romano fra i tre cittadini uniti in secondo trium-
virato. Cosí fecondo di rivolgimenti fu il periodo
del quale dobbiamo studiare la letteratura, e
cosi grave mutamento apportò nelle cose di
Roma !

§ 2. L'immoralità e la corruzione già segna-
lata nel periodo precedente crebbe ancora in
questo : ambizione sfrenata e intolleranza di
ogni autorità, avidità intemperante di ricchezze,
abitudine contratta di far licito d'ogni libito
avpvano invaso tutti gli ordini sociali, cd eran
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esse la principal cagione delle discorclie, giacchè
nella vita pubblica non si cercava piü altro
che primeggiare, e nella privata, disciolti i vin-
coli della famiglia, non si voleva che soddi-
sfare alle proprie passioni. Le ricchezze, con¬
siderate come lo strumento principale della fe¬
licita erano cosi ambite, che non si aveva scru-

polo di commettere qualsiasi azione per conse¬
guirle, sicchè vendere per un tanto il proprio
voto nei coinizi, nel senato, nei tribunali, era
divenuto comune, e comune pure pei magistrati
romani il rifarsi del danaro profuso per comprar
le cariche col dissanguare le provincie affidate
alia loro amministrazione (1). — La religione
romana, già guasta dalle radici e snaturata
dall'introduzione dei culti stranieri, seguitò a
decadere ; poichè spenta in tutti la sostanza
della fede, rimasero solo le apparenze del culto,
e queste si circondarono sempre piu di fasto c
grandiosità tutta mondana. E intanto era sorta
e cresceva ogni di piü fra il popolo la sujoersti-
zione e il fanatismo ; e tra i vari culti erano

prediletti quelli in cui si lasciava piü libero sfogo
a questa passione, per es., quello della Gran
Madre, cui i fanatici Coribanti onoravano con
annua chiassosa processione ; anche facevan ca-

(1) Ne sia prova il fatto che in nessnn periodo fiiroiio
proposte tanta leggi e iatti tanti processi per broglio {am-
hitus) e per concussioiie {repetundarxim) come in qnesto :
fn anche contimiata, ma senza gran friilto, la legislazione
contro il Insso, nolle leggi Cornelie (lell'81, e la Giulia (G. Ce¬
sare) del 46.
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polillo, se non in Roma stessa, alie sue porte,
culti non meno superstiziosi venuti d'Oriente,
come quello egiziano di Iside e di Serapide (i).
— Ma se decadevano i oostumi, la coltura intel-
lettuale già cosi bene avviata neU'età precedente
progrediva e per estensione e per intensità.
Anzitutto la vittoria riportata da Roma sulle
popolazioni italiclie fe' che la lingua latina trion-
fasse definitivamente delle lingue sorelle ; e la
estensione della cittadinanza agli Italiani e ai
Galli della Cisalpina aprendo le porte della me¬
trópoli agli abitatori di tutta la penisola per-
metteva che tutte le regioni di essa dessero il
loro contributo di ingegni e di studi alia lette-
ratura comune. Poi continuava la benéfica in¬
fluenza esercitata per questo rispetto dalla Gre¬
cia. Giacchè di dotti Greci se ne trovavano in
tutte le case dei Romani piü ragguardevoli, e
v'eran tenuti come maestri, lettori od amici;
Lucullo aveva in casa sua Antioco d'Ascalona
il filosofo, L. Pisone Pilodemo, Cicerone teneva
in sua compagnia Diodoto, Lisone ed Apollonio,
M. Bruto Aristone, Stratone, Posidonio ed Em-
pilo. Nè solo i contemporanei, ma anche i Greci
antichi aífluivano a Roma per mezzo dei loro
libri; giacchè come Emilio Paolo dopo la vit¬
toria su Perseo aveva portato in Roma una

(1) Nel 58 av. C. si ordinó la distruzlone di altari innalzati
a onor d'Isidc nel Campidoglio ; lo stesso si fece con Inter-
vento del console nel 50. Ma pol nel 42 1 triumviri stessí
fecero edlñcare un templo a Tside e Serapide In Uoina.

9 liAMOP.IN'O,
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intiera biblioteca di libri greci, cosi ora iii j)iü
occasioni avvenne il medesimo : dopo la distru-
zione di Atene, Silla portó a Roma la biblioteca
di Apellicone, che conteneva la piü parte degli
scritti di Aristotile e di Teofrasto ; altra copia di
libri portó Lucullo daH'Oriente ; cosi cominció
a nascere in Roma il commercio librarlo come

lo esercitava Pomponio Attico, e i bibliofili,
quali Varrone e Cicerone. Si fecero accurati
studi dei capilavori greci, si fecero traduzioni
di opere greche in latino, le quali servirono a
diffondere fin nelle ultime classi sociali la col-
tura, ed anche esempi e racconti licenziosi; cosi
Sisenna traduceva il romanzo di Aristide, Ama-
finio ed altri i libri di Epicuro. Insomma tutto
contribuiva a dar vivo impulso alia eóltura in-
tellettuale. Da, questo complesso di cause si
spiega fácilmente lo sviluppo grande che doveva
avere la letteratura in questa età. II pregiudizio
di voler subordinate le lettere e le arti aH'utilità
pratica era cessato del tutto ; si dava ormai im-
portanza a un'opera d'ingegno anche conside-
rata per sé, e molti non disdegnavano di occu-
]mre i loro ozi negli studi geniali della poesia
e dell'arte, come ad es. Cesare che viaggiando
]ier la Spagna componeva il suo poemetto inti-
tolato Iter, «il Viaggio ». Principalmente poi la
eloquenza, la storiogfafia, la letteratura poli-
tica erano eoltivate da un gran numero di per¬
sone per la lor connessione colla vita pubblica,
perché erano di aiuto a conseguiré gli onori,
e irifine ijerché divenute di moda. Laonde non
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è da maravigliare se in questo periodo alcuni
generi delia letteratura, come apjounto I'orato-
ria, raggiunsero il massimo grado di eccel-
lenza.

§ 3. Come nell'età precedente cosi in questa,
i Romaní spiegarono una grande attività legi¬
slativa ; ne davano occasione le continue lotte
dei partiti e i sempre nuovi bisogni creati dai
rapporti fra tante genti diverse che venivano a
contatto coi Romani. Cosi e il dritto civile e il
dritfo delle genti si arricchivano di sempre nuove
applicazioni. Delle molte leggi allora promul¬
gate nel campo del diritto pubblico, rammen-
tiamo quelle intese a riformare l'amministra-
zione della giustizia, come la legge Aurelia del
70 av. C. che ripartiva fra il senato, i cavalieri o
i tribuni detti erarii la facoltà di far parte delle
corti giudicanti; altre riformavano il códice j)e-
iiale, come la legge Cornelia sui sicarii relativa
all'assassinio, la legge Pompea sul parricidio
ooncernente la uccisione di un membro della
famiglia., la legge Plauzia contro gli atti di vio-
lenza, eco., eco., (1). In questa parte sempre si
scorge il lato origínale dello spiríto dei Ro-

(1) Delle Icggi giunte a noi su tavole di bronze, ricordo :
1" Una legge di Silla dell'Sl, detta de XX quaestoribus. 2° Un
senatoconsulto iii greco e in latino interno a tre individni
greoi che per aver benemeritato nella guerra sóciale sono
dichiarati tnrí honi et amid; è del 78. 3° Una lex Anioma
del 71,clie stabiliscc l'autonomia della città di Temncssus
maior in Pisidia. 4° Lex Rubria del 49 de dmtate GaJliae
Cisalpinae. 5® Lex Jiilia nnmidpalis, di Cesare, del 4.1
0® Lex cdloniae geneiivae Jiiliac fi.Vrffoyiensis, del -i l, in tavole
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mani, consistente nella loro attitudine a domi¬
nare o governaré.

§ 4. Le scuóle e l'cducazione continuarono
a essere ordinate come nella prima metà del
socolo ; salvochè presero maggior difíusione le
scuole latine, òssia quelle dove si facevano eser-
cizi di declamazione in latino anzichè in greco ;
sebbene le persone serie avversassero queste
scuole come meno proficue delle greche. — Sic-
come poi le scuole di Roma, anche affidate a
maestri greci, non si ritenevan piü sufficienti a
compiere l'istruzione dci giovani, cosí cominciò
in questo secolo l'uso di fare, dopo terminati
gli studi in Roma, un viaggio in Oriente alio
scopo di perfezionarsi. Si andava ad Atene, a
Mitilene, a Rodi, ove fiorivano scuole di elo-
quenza e di filosofía. Principalmente la prima
era allora luogo di convegno di dotti di tutte
le nazioni. Cosi si aprivano sempre nuove vie
alia cultura generale.

CAPITOLO II.

La poesía nelí'età di Cicerone.

§ 1. Poesia drammatica. Abbiamo visto che
tanto la tragedia quanto la commedia avevano
dato nella precedente età tutti i frutti ond'erano

di bronzo scopertc ad Ossiina iii Ispaprna. PmiHnttl doou-
mciili importantisBimi anche per la Rtoria dolía lin>?ua.
Cfr. Rtocoroxo, op. cit., p. 102 o 200; lO'), l.'i'), 10!) e 112.
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capaci. Ora continuavano bcnsi a viver sullo
scene, e fiorirono attori celebratissimi come
Esopo e Roscio ; ma 11 repertorio era sempre
quelle veochio, e talvolta si ponevano in scena
addirittura drammi greci, che alie persone colte
piacevano piü dei latini. Siccome poi importava
pensare al gusto del popolino, appunto in grazia
di questo si introdusse qualche novità dando
forma letteraria alle Aiellane e ai Mimi. Lc
Atellane, di farse popolari senza parti scritte,
divennero al tempo di Silla un componimento
veramente letterario, per opera di Novio e di
L: PoMPONio bolognese. Costero presero a scri-
/ere commedie d'intreccio che s'adattassero alle
maschere osche, ossia ai tipi propri delle Atel¬
lane ; e cosí i Dossenno, i Maceo, i Papfo o
simili vennero in iscena a rappresentare delle
azioni determinate, non piii improvvisando, ma
recitando la parte loro come gli altri attori
drammatici. Dai titoli delle Atellane di Novio
e Pomponio (ne conosciamo del primo 44, del
secondo 90 circa) si scorge, come essi imma-
ginassero le piii ridicole situazioni per i loro
figuri tipici, per es., Maceo ostiere, o esule, Ma-
nia medichessa, Pappo adottato, Pappo agri-
coUore, Maceo soldato, i Maeei gemelli, persino
Maceo vergine (Pomponio); traevano gli argo-
menti dalla vita del basso popolo (per es., nomi
di mestiere ; JJAgricoltore, il Bifoleo, i Vendem-
rniatori, i Lavapanni, i Pittori, i Peseatori;
nomi di popoli: i Gampani, i Galli, i Transál-
pini; nomi derivati da bestie: VAsinaria, la Ca-
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jirelta, la Vacca, il Porco armualato)-, talvolta
ponevan o in caricatura o qualche istituzione
religiosa (il Sagrestano, VAruspice. VAugure) o
qualche genere di studi (la Filosofia) o leg-
gende della mitologia {Agamennone supposto,
Sisifo, Ariadne), eco. I frammenti che ci riman-
gono (1) bastano a dimostrarci come gli autori
delle Atellane non rifuggissero dagli scherzi
piü grossolani, dalle allusioni piü sconcie ; e
ció fa vedere di che gusto fosse allora la ro¬
mana plebe. Non mancavano però tra gli scherzi
volgari le piacevoli sentenze e le facezie di s])i-
rito ; Cicerone ne riporta alcune di Novio nel
2° del De oratore. Anche la lingua era tutta po¬
pulare e rusticana; allitterazioni freqüenti, gio-
chi di parole, doppi sensi; i versi erano senari
o settenari giambici, settenari trocaici e cretici.

Cosí dunque le Atellane ebbero per qualche
tempo il dominio della soena romana e i fqvori
del pubblico. Ma fu una vita passeggiera ; e
presto anch'esse si ritirarono per cedere il luogo
ad altro divertimento populare che alia sua volta
per opera di due grandi ingegni, veniva innal-
zato alia dignità del componimento letterario :
vo' dire i Mimi, coltivati a mezzo il primo so¬
colo av. C. da D. Labbeio (105-42) e da Publilio
Siró (fioriva verso il 43). Costuro fecero ])ci
mimi quel che Novio e Pomponio avevano fatto
per le Atellane, cioè scrissero drammi che i mimi
dovevano recitare in mezzo alie loro buffonate

(1) Ribb. Com , p. Ï69-335.
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c ai loro gesti volgari, cosicchè questi diventa-
vano una parte accessòria e subordinata al-
I'azione. Labeeio non era uomo di plebe, ma
cavaliere, e però essendo libero al pari di Lu-
cilio, inenò la sferza in tondo non risparmiando
neanche Cesare. 11 quale si vendicò nell'a. 45
chiamando a Roma Publilio schiavo d'Antio-
chia (perciò detto Smo), poi fatto libero e già
conosciuto pc' suoi mimi (li recitava egli stesso)
in varie città d'ltalia ; contro costui Laberio, già
sessantenne, fu obbligato a competeré per otte-
nere il premio da Cesare proposto, e fu obbligato
a venire in iscena anche lui coi piedi scalzi e ge-
sticolare come un volgare istrione, egli nobile
cavaliere. Fu una gara solenne a cui assistette
lo stesso Cesare e il Senate e il fiore della cit-
tadinanza romana, tra gli altri anche Cicerone.
Macrobio (Saturnali, II, 7) ci ha conservato il
prologo con cui il vecchio cavaliere si presentó
sulla scena lagnandosi della trista necessità che
I'aveva condotto a quel passo. Pur non tenne la
lingua a segno neanche aUora, e Cesare ne senti
le punture. Di che ü Dittatore lo ripagó dopo la
rappresentazione, dichiarando vincitore della
gara Publüio,. e regalando a Laberio per con¬
solarlo, o per maggior dileggio, insieme col-
l'anello d'oro, la somma necessària per rientrare
nell'ordine eqüestre. Noi conosciamo ancora dei
mimi di Laberio 44 titoli e n'abbiamo alcuni
frammenti (1) ; di Publilio invece si ricordano

(1) Ribb. Com., p. 341-307.
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clue titoli soli, 8 anche quest! incerti ; la ragionc
è che egli era essenzialmente improvvisatore, c
i suoi mimi erano noti solo fra gil attori. Invece
ci son pervenute di lui molte sentenze, che erano
messe in bocca a questo o quel personaggio, e
che per la loro severità, e per la moralità piü
degna del coturno che di gente scalza, furono
ben presto raccolte ad uso dei giovanetti, e dif¬
fuse in varié redazioni (1). Quanto a lingua Pu-
blilio scriveva con semplicità, come quegli che
doveva usare un linguaggio forestiero e imparato
sui libri ; Laberio per contro fu un gran novatorc
di parole e usó senza riguardi vocaboli tolti dal-
l'uso volgare, tanto che Gellio dedicó un capitolo
intero delle sue Nótti (16, 7) per notare, biasi-
inandole, queste licenze.

§ 2. Poesia épica. L'esempio dato da Nevio,
Ennio, Ostio e Furio Anziate, di trattare in versi
le cose di Roma non doveva rimanere senza imi-
tatori anche in questo periodo, nel quale gli av-
venimenti gloriosi per i Romani si succedevano
ed incalzavano con vertiginosa rapidità. Le im-

(1) Fra le edizioni moderne, oltrc (luella del Wolífliii (Lip¬
idia, 1869) vanno citato quelle del Meyer (Lipsia, 1880), del
Frledrieh (Berliu, 1880) e del Bickford-Sniith, Loudra, 1893.
lu Italiano furouo tradotto dal Canal (Veuezia, Autonelli) e
dal prof. Bertini (Saluzzo, 1884). Ecco, per sajigio, alcune
sentenze nclla traduz. Canal: « La forza ancor che poca ben
unita ben gioca »; «Donna il mezzo non sa tOrrc, o che t'ama
o che t'abboiTc »; « Ció che io tengo non ò mió, so non costa
che un desio». Altre latine: Ab alio exspectes alteri quod feceris;
— Comes facundus in via pro vehículo est; — Ileredis fletus sub
persona risus est; — Vetcrcm ferendo iniuriam invites novam.
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prese di Mario e Silla, le guerre asiatiche di
Lucullo e di Pompeo, la congiura di Catilina
spenta nel sangue, la conquista delle Gallie o
le spedizioni in Bretagna, fin l'ultiina guerra
civile, tutti questi fatti dovevano sembrar degul
d'esser immortalati dall'exiopea. Quindi i poeti
epici furono numerosi; ricorderemo prima P.
Tbeenzio Vaeeonb (82-37) nativo di Atace nella
Gallia Narbonese (detto perciò Atacino, per di-
stinguerlo dall'altro Varrone di Rieti o Reatino),
il quale scrisse un poema sulla guerra dei Sè-
quani ; jioi diremo che lo stesso M. Tullio Ci-
CEEONE va annoverato in questa serie, giacchè
prima celebró in tre libri il proprio consolato,
poco appresso compose, pure in tre libri, un
poema De temporibus meis, un altro intitolato
Mario e un quarto ad Caesarem che lasció in-
compiuto. Anche il fratello di lui Quinto pare
abbia tentato la narrazione épica, celebrando la
spedizione di Cesare in Brettagna. Infine si ha
inemdria di un Fueio Bibacolo o Vivacolo da
Cremona che celebró egli pure le guerre galliche
in un poema intitolato : Le vicende della guerra
Gallica (Pragmatia belli Gallici). A lui alluse Ora-
zio (Sat. 2, 5, 40) canzonando la brutta metáfora
contenuta in un suo vei-so che sonava :

Juppiter liibcmas cana nive coiispiiit Alpes,

« Giové di bianca neve sputacchió l'Alpi in-
vernali».

Ma tutti questi sedicenti poemi, e altri di cui
per avventura si ò perduto la memoria, per la
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natura stossa degli argomenti presi a trattai'e,
dovevano riinanere molto al disotto deli'ideale
épico, e non è meraviglla se ben presto furono
dagli antichi stessi dünenticati. — Senonchè la
poesia narrativa prese in quest'età anche un al-
tro indirizzo, dipendente dal nuovo avviamento
degli studi poetici iniziato verso la ii^età del set-
timo secolo di Roma. Erano allora venuti di
moda, anzichè i grandi poeti delia classica Atenc,
gli scrittori dell'età Alessandrina, come Apollo-
nio, Arato, Callimaco ; la loro grande erudi-
zione, specie di cose mitologiche, e piü la loro
forma artificiosa, castigata, perfetta, piacevano
sommamente ai Romani, omai capaci di apprez-
zare le piü riposte squisitezze delharte. Perciò
nou tardarono a sorgere imitatori, dando luogo
all'epopea detta miiólogica, perché trattava ar¬
gomenti di mitologia greca. Veramente un primo
avviamento a questo l'aveva dato Livio Andro-
nico traducendo l'Odissea, ma il suo eserapio
era rimasto isolato; ora invece, dopo che Cn. Ma-
zio cbbe tradotto l'Iliade (tempo di Silla), molti
altri sorsero a trattare argomenti simili, ad es.,
Varrone Atacino, dopo la pubblicazione della
citata «Querrá dei Sèquani», avendo preso an-
ch'egli a studiare il greco per seguir la moda,
t:adusse le Argonautiche di Apollonio ed ebbe
lodi da Ovidio, Properzio e Stazio ; un tal Nin-
Nio Cbasso citato da Prisciano e da Nonio tra-
dusse un'altra volta l'Iliade, e poi le Ciprie ;
•specialmente C. Elvio Cinna, amico di Catullo,
trasse a sé l'attenzione dei dotti con un poe-
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inetto intitolato Smyrna, nel quale trattava del
mito di Mirra innamorata di suo padre ; anche
C. Licinio Calvo, altro amico di Catullo, che
noi incontreremo di nuovo tra i lirici e gli ora¬
tori, fu autore di un poemetto intitolato lo. Fi¬
nalmente va annoverato in questa categoria il
poemetto di Catullo conosciuto col titolo : Epi-
tJialamium Pelei et Thetidos, che è il 64° carme
della raccolta ; il quale, per la sua indole nar¬
rativa, staccasi dai poemetti lirici e può consi-
derarsi come un tipo del genere. È un racconto
tutto grazia e leggiadria, sia nell'argomento prin-
cipale, sia nella lunga digressione dove si narra
l'abbandono di Arianna per parte di Teseo ; è

..il primo saggio di quella perfezione a cui po-
teva giungere coll'uso della lima l'ingegno ro¬
mano. Le stesse durezze di alcuni versi, per es.
i molti esametri spondaici, qui non dispiacciono ;
perché si sente che il poeta le ha cércate a
bella posta per dar coll'armonia del verso tutto
il rilievo possibile all'idea.

§ 3. Poesia didascalica. Da Accio in poi molto
s'erano compiaciuti i Romani di quel genere di
poesia che mirava a trattare in versi quistioni
di critica e di letteratura. Anche in quest'età
ebbe cultori questo genere. Cicerone giovane
compose un poemetto in esametri intitolato Li¬
man (yV£t[i(óv = pratum), come a dire Florilegio.
Se ne son conservati quattro versi, in cui si fan
le lodi di Terenzio (1).

(1) Svetonio, Vita di Terenzio, presso Donato.
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Anche G. Cesare pare abbia scritto qualcosa
di simile, perché di lui pure si lianno 6 esa-
metil su Terenzio, e son quelli ove lo chiaina
il mezzo Menandro (v. pag. 87). — Ma ben inag-
giore slancio ebbe la vera poesia didattica,
quella che mira a dilettare insegnando la va¬
ria natura delle cose ; specialmente dacché si
eran prese a studiare le opere Alessandrine,
come i poemi di Arato, di Eratostene, di Nican¬
dro, cosí pieni di dottrina. Cicerone appunto
nella sua gioventü tradusse i Fenomeni e piü
tardi i Prognostici di Arato (1), contribuendo
a diffonderne la conoscenza. Tra i cultori di
questo genere vanno annoverati il già citato
Varrone Atacino, autore di una Ghorografia o
Cosmographia ove descriveva l'Europa, l'Asia e
rAfrica, sotto forma di un viaggio per tutte le
regioni della terra ; poi Cesare stesso che, men¬
tre si recava in Ispagna a combattere i Pom-
peiani, compose un poemetto intitolato Iter de-
scrivendovi il proprio viaggio ; Q. Cicerone, a
cui sono attribuiti, nel códice che li contiene,
venti esametri sui segni dello zodiaco (2) ; Egna-
zio, di cui Macrobio cita due volte e riporta due
luoghi di un 1° libro de natura rerum (Satur-
nali, VI, 5, 2, 12). — Ma il piü grande dei poeti
didascalici di quest'età é senza dubbio T. Lu-

(1) No cita egli stesso molti luog-Iii uelle suc prose. Ma
(lei Phainomena eslste iiioltro uii grosso frammento (31 480
versi che si può leggere nel 1*^ vol. dci Poetae latini minores
del Baehhens.

(2) V. Riese, Anthol. latina, n. 042.
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CEEzio Caro, autore del celebre poema Delia tm-
tura (De rerum. natura). Secondo una notizia
dataci da Donato nclla vita di Virgilio, mori
Lucrezio l'anno 55 av. C., e secondo un'altra noti¬
zia di Gerolamo aveva allora 44 anni, siccliè dovè
nascere l'a. 99, quantunque lo stesso Gerolamo,
certo per isbaglio, lo faccia nascere cinquè anni
piü tardi. Dice anche Gerolamo, che il poeta,
« essendo imjiazzito per aver bevuto un filtro,
dopo aver scritto alcuni libri nei lucidi inter-
valli,... di prepria mano si uccise ». Ad alcuni
sembra cj[uesta notizia leggendaria e incredibile.
Ma risalendo a Svetonio, può benissimo derivare
da una sei'ia tradizione, nc, a parte l'efïetto
attribuito al filtro, v'è ragione sufficiente a cre¬
dere la pazzia e il suicidio indegni di fede. Co-
raunque sia di ció, Lucrezio non jDrese parte alia
vita pubblica, e si dedicó tutto alia non facile
impresa di esporre in versi la filosofia epicúrea.
Tale è il soggetto del suo poema, ch'ei divise
in 6 libri, trattando nel 1° degli atomi e del vuoto;
nel 2° del movimento degli atomi e de' suoi ef-
fetti ; nel 3" dell'anima umana e delia sua mor-
talità ; nel 4° dei sensi e dei sensibili; nel 5° del-
l'origine dell'universo e delia storia primitiva de¬
gli uomini; nel 6° di alcuni fenomeni piü difficili
a spiegare, come il lamjDO, il fulmine, i terremoti,
le epidemic, ecc. Lo scopo di Lucrezio non era
già quello soltanto di far conoscere ai Eomani
un sistema filosófico (non c'erabisogno per que-
sto di ricorrere alia poesia, ed Amafinio e Cazio
avevano già tradotto o traducevan in prosa le
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opere di Epicure) ; Lucrezio si era proposto uno
scope eminentemente civile : vedendo le tristi
condizioni del suo tempo, e le civili discordie, e le
ambizioni sfrenate, e i funesti odü, persuaso che
questi mali nascessero dalla superstizione reli¬
giosa che popolava il cielo di terribili divinità
e colle favole riferentisi alia vita oltramondana
riempiva di vane ¡Daure gli uomini impedendo la
tranquillità delia vita, egli si propose di liberare
gli uomini daU'intollerabile giogo della sujier-
stizione, facendo vedere come gli Dei non aves-
sero che fare colla natura, e che se l'uomo vo-

glia essere contento del poco e non crearsi colla
fantasia delle vane illusioni, e solo a questa
condizione, può conseguiré e conservare quella
serenità d'animo e quella felicità che è il piü
gran bene a lui conceduto. L'idea di Lucrezio
era basata su un falso su23posto ; il sistema epi¬
cúreo, anche nella forma jdíü elevata che aveva
avuto dal suo autore, e che il poeta romano
aveva mantenuto integralmente, era incapace
di arrestare la general eorruzione, di ridonarc
agli animi, turbati a un tempo dallo scetticismo
e dalla superstizione, stanchi del passato e
senza speranza nell'avvenire, la j)erduta pace ;
la filosofia epicúrea poteva al j)iü distruggere
qualche ]Dregiudizio, iniziare qualche piü severo
studio della natura, ma ben altro ideale e ben
altra forza era necessària per poter portare ri-
medio all'infelice Roma. L'idea lucreziana era

dunque un'utoffia : ma la fede di lui in que-
st'idea era cosí grande o tanto vivamente la
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sentiva, che ne sgorgò una vena feconda di vera
o splendida poesia. I luoghi pin belli del poema
non sono già quelli ove si filosofeggia ; in quest!
ammirasi al piü l'abilità con cui il poeta ha sa-
pnto esprimere pensieri difficilissimi in un lin-
guaggio relativamente povero e a quest'ufiScio
non uso ; belli sono mvece i luoghi dove il poeta
si abbandona al sentimento ed o descrive, ad es.,
la povera Ifigenia trascinata agli altari per es-
sere vittima di una crudele superstizione (1, 82)
o dipinge qualche scena di natura, il verdeggiar
delia terra dopo le pioggie fecondatrici (1, 250),
la giovenca che cerca invano il vitello caduto
sotto la seure di un sacerdote (2, 355), la peste
che si difïonde fra i popoli e li uccide a schiere
(6, 1136), eec. In tutto il poema poi spira un
vago senso di tristezza e di malinconia, che fa
contrasto strano coH'entusiasmo delia fede lucre-
ziana ; era un senso non solo proprio del poeta ma
comune a' suoi contemporanei, frutto d'una tri¬
ste esperienza delia vita, la quale aveva mostrato
ai Romani quanto di amaro scaturisse di mezzo
al fonte dei piaceri cosi ávidamente cercati, e
quanta mole di mali gravasse suirumanità, tra-
viata da un falso ideale. — Risf)etto alia forma,
il metro e la lingua hanno ancora molte du-
rezze, ma prevale tanto il pensiero che non
vi si bada ; anzi è un gran mérito di Lucrezio
aver creato un linguaggio filosófico che prima
mancava. Ebbe poche lodi a' suoi tempi e nel-
l'ctà d'Augusto ; ma Orazio e Virgilio lo imita-
rono o Ovidio ne preannunzio l'immortalità
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{Amores I, 16, 23). Tanto piíi fu stucUato nei
tempi moderni, specialmentc per ranalogia del
sistema epicúreo colla dottrina materialistica (1).

§ 4. Poesia lírica. Gli studi delia scuola ales-
sandrina fccero anche fiorire in quest'età la
poesia lirica. nelle piü diverse forme. Al genere
giambico appartenevano i mimiambi di On. Ma-
zio, il traduttor dellTliade, di cui abbiamo qual-
che frammento : dovevano essere di indole scher-
zosa, a imitazione forse di quei di Eronda Ales-
sandrino, e vi s'acconciavano i versi che erano
senarii claudi (trimetri giambici coll'ultimo jjiedc
inutato in trocheo) (2).

II primo lirieo di qualche nome fu Levio
(scambiato spesso con Livio o Nevio), autore di
un carme erotico intitolato « Scherzi d'amare»
{Erotopaegniá) in sei libri almeno, con molto
sfoggio, pare, di erudizione mitológica e dei piii
svariati metri. ma eon una lingua piena di ar-
eaismi e di neologismi (vedi Gellio 19, 7) — An¬
che SuEio merita un cenno, autore di un idillio
intitolato La torta {Moretum, Macrobio, 3, 18,
11), imitazione forse dal greco di Partenio, ed
è lo stesso argomento ritrattato piu tardi in un
poemetto che giunse a noi tra le opere pseudo-

(1) Vedi redizione critica di Carlo Lachniaun, d'' cdiz.,
Berlin, 1871 (Commentario, 4"^ ediz. 1882), da confrontare
con la Tenbneriana del Brieger, 1899'; c Tottima edizionc
con note Itallane del Giussani, Torino, Loescher, 189G-98.
Del 1° libro V. anche I'ediz. del Pascal, Albrighi, 1904. Tra-
duzioni italiane di A. Marclietti e di Mario Rapisardi.

(2) V. frainm. in Baehrens, Frftf/m., p. 281.
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virgiliaiie. — Ma un vero slalicio pei la-yori li-
rici si manifestó tra i giovani dell'età di Cicerone
in seguito agli studi della poesia alessandrina.
Corifeo di questa nuova scuola fu Valerio Ca-
tone, nativo dell'Alta Italia, il quale ai tempi
di Silla, essendo giovanetto, venne spogliato
delle sue sostanze, allora venne a Roma e si diè
airinsegnamento. In lode di lui serisse Furio
Bibacolo :

Cato grammaticus, Latina Siren
Qui solus legit ac facit poetas.

« II grammatico Catone, sirena Latina, l'unico
che sa leggere e fare i poeti ».

Fu autore egli stesso di poemetti erotici e
mitologici, ed è da alcuni creduto autore della
poesia Dirae «Esecrazione», che si trova tra
i earmi pseudovirgiliani..Appartennero a que¬
sta scuola autori di varii lavori, il nominate
Bibacolo, C. Licinio Calvo I'oratore, Elvio Cinna,
C. Memmio, Ticida, Q. Comificio ed altri. Da-
gli avversari, ammiratori delle cose antiche,
erano detti per dileggio cantores Euphorionis,
i poeti alia maniera di Euforione, che era uno
dei loro modelli Alessandrini (cfr. i nostri Pe-
trarchisti). — Fra tutti i poeti di questa nuova
scuola emerge quegli che fu il primo veramente
grande poeta lirico romano, dico C. Valerio
Catijllo. Nato a Verona nell'S? av. C. da fa-

miglia ricca e ragguardevole (il padre di lui ebbe
l'onore di ospitare in casa sua Giulio Cesare
liroconsole delle Gallic), venne giovane a Roma ;

10 — R.í.mouixo.
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ivi introdotto, probabilmente da Comelio Nepote
suo coinpaesano, nella società elegante ed ari¬
stocrática divenne amico dei piii insigni citta-
dini di quel tempo, Ortensio, Cicerone, Licinio
Calvo, Celio Rufo ed altri. Dotato com'era d'un
teniperamento eecitabilissimo, non tardó a sen-
tire l'influenza della corruzione morale diffusa
fra tutti gli ordini della cittadinanza, e si ab-
bandonò senza ritegno alia vita molle e disso¬
luta. Tra mezzo a mille amori piii o meno vol-
gari, fu il piu appassionato di tutti quello che
egli concepi per la donna celebrata ne' suoi versi
col nome di Lesbia ; e non era costei, secondo
ogni probability, altri che Clodia, moglie di
Q. Metello Celere (cons, nel 60 av. C.) e sorella
maggiore di P. Clodio il fiero nemico di Cice¬
rone ; quella Clodia intomo alia cui vita sco-
stumata si leggono delle eloquenti pagine nel-
I'orazione tulliana a favor di Celio. Catullo per
alcuni anni non visse che per lei e di lei; ma
siccome ella non faceva altrettanto verso di lui,
cosi cominciarono ben presto le gelosie e i so-
spetti, e infine si venne ad aperta rottura. La
storia di questa passione è tutta registrata nei
carmi di Catullo, fedele espressione dell'animo
suo. Mortogli un fratello nella Troade, lo ri-
cordò pure in afïettuosissimi versi. Nella prima¬
vera del 57 av. C. si uni al seguito del propretore
Memmio che si recava in Bitinia ; là stette fino
alia primavera dell'anno seguente, ma poi stanco
d i qitella vita se no tornó in Italia e propria-
mente nella villa di Sirmione sul lago di Garda
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per godersi il riposo della vita privata. Sebbene i
trionli di Cesare nello Gallie e nella Brettagna si
annunziassero allora magnifieati dairammira-
zione iiopolare, Catullo non fu mai amico di Ini,
anzi lo ferí piú volte co' suoi giambi, e una volta
dovette interporsi suo padre per riconciliarlo col
]:)otente proconsole. Mori, sembra, nel 54 (la
data di S. Gerolamo, anteriora di tre anni, è
contraddetta dal cenno che Catullo fa ripetu-
tamente del trionfi di Cesare nella Brettagna, e
del secondo consolato di Pompeo, a. 55). I carmi
di Catullo sono 116 di numero ; molti concer-
nono i suoi amori con Lesbia o con altre donne ;
altri contengono acerhe invettive contro i suoi
nemici^ come Gellio. Bufo (il Celio Rufo del-
l'oraz. fro Caelio), Mamurra il praefe.ctus fabnim,
comandante del genio, di Cesare ; famoso jier
movimento lírico l'inno scjitto per le nozze di
Manilo Torquato con Aurunculeia (carme 61) ; vi
sono elegie piene di affetto, come quella scritta
dopo aver visitato la tomba del fratello nella
Troade (c. 101) ; vi sono epigrammi jiieni di
fíele, come quelli contro Cesare e Pompeo. Si
staccano dagli altri carmi i poemetti tradotti o
imitati da autori alessandrini, come la Chioma
di Berenice (c. 66), il carme di Attis (c. 63) in
versi galliambici, e il già ricordato Epitalamio
di Peleo e Tetide, Dicemmo che Catullo era prin-
cipale rappresentante in Roma di quegli studi
letterari che, togliendo a modello gli Alessan¬
drini, curavano sopratutto la perfezione delia
forma'. Molte dellc sue poesie infatti non vi-
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vono che por la grazia, per la leggiaclria che
vi spira, per cui i concetti meno iinportanti sfa-
villano di luce. Usò metri svariatissimi, e alcuni
introdusse egli per primo in Roma come il me¬
tro saffico (carmi 11 è 51) ; la lingua è chiara ed
elegante, eppure è in gran parte la lingua viva
sulla bocea del popolo, non senza qualche ar¬
caísmo o grecismo, che non guastano la sua
semplicità e freschezza (1).

§ 6. Peosia satírica. Uno speciale genere di
questa poesia coltivò nell'età di Cicerone M. Te-
RENzio Vareone di Rieti (116-27 av. C.), l'illu-
stre poUgrafo del quale dovremo piü tardi parlare
distesamente. Scrisse egli ben 150 libri di Sa¬
ture dette Menippee, perché fatte a imitazione
di Menippo di Gadara filosofo cinico (del 3° sec.
av. C.; Gadara città delia Decapolis a sud-est
del lago di Genezareth), ed altri 5 libri di Sature
cosí dette semplicemente. Le Menippee erano un
misto di prosa e di versi, questi con grande va-

•rietà di metri, e trattavano molti argomenti,
sicché avevano somiglianza piuttosto colle Sa¬
ture di Ennio che con le Satire di Lucillo; in-
vece le semplici Sature dovevano essere della

'maniera luciliana. Di quest'ultime non rimanc

(1) Due liuoiic cdizioni di Catullo son quelle dcirKllis
(2^^ Cfliz. 1878) con ricco coininento (2'' ediz. Oxford, 1889) c
(lello Schwalic (Berlino, 1886). Con commonto lat. del Bacli-
rens, Lipsia, 1885 ; del Friedricli, Lipsia, 1905. Traduziono
italiana del Puccini (Pisa, 1815), del Toldo (Imola, 1883), di
^^ario Kapisardi (solo i carmi a Leslúa), del Pipfutíni (Fi-
renze, 189C).
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nulla ; delle Meiiippee restaño frammenti (1).
Dai quail si rileva come egli satireggiasse con
libei-a parola i costumi guasti del suo tempo,
contrapponendovi le virtii deH'antica Roma ; e
ció con un tono tra il serio ed il faceto, con le
invenzioni piü piacevoli, con una forma atta
ad impressionaré vivamente. Son notevoli i ti-
toli delle Menippee, che ora sono parole strane
come Papia papae (dalFinteriez. papae «cap-
peri))), SescuUxes (un Ulisse e mezzo),
(il combattimento delle ombre) ; ora sono pro¬
verbi, come: nescis quid vesper serus vehat «non
sai quel che la tarda sera t' apporti )), cras
credo liodie nihil « domani fo crédito, oggi no »,
mutuum muli scabunt «i muli si grattano a
vicenda », §t$ TratSsç ol « due volte fan-
ciulli sono i vecchi )), e simili. Talvolta eran d'ar-
gomento politico, come il Tptxàpavoç « Le tre
teste)), che feriva il primo triumvirato (quindi
poco posteriore all' a. 60) ; talvolta davan la
baia ai filosofi da strapazzo chiamandoli tutti
matti, come nelle Eumenidi ov'era detto :

Postremo nemo aegrotua quicquam somniat
Tam Infandum, quod non alíquls dicat phllosoplins

« nessun infermo fa sogni tanto strani che non ci
sia qualche filosofo il quale affermi come verità le
stesse cose » ; piü spesso eran d'argomento mo¬
rale, come la Sexagessis « Dopo sessant'anni )>,

(1) Becensuit Alex. Riese, Lipsia, 1805. Vedi anclio la
1" ediz. del Pdrvuíus di Bucueler, Berlin, lUOl.
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ove s'immagina che un vecehio, svegliatosi do])o
un sonno di sessant'anni, veda con dolore la
sua Roma tanto cambiata, il foro divenuto por-
cile, i giudici divenuti venalí, disordine dap-
pertutto. Quanto alia forma, i metri (senari
gíambici, anche soazonti, versi trocaici, esametri,
anapesti, sotadei) sono molto corretti, la lingua
ha molto di popolare,allitterazioni, proverbi, mi-
scela di voci greche, pure è ricca e usata con
abilità. Varrone apparteneva a quella categoria
di letterati che volevano si seguisse un indirizzo
nazionale veramente romano, che si subordinasso
la forma al pensiero, non questo a quella ; quindi
anch'egli come Cicerone, spregiava la scuola dei
poeti, che per imitare gli alessandrini e curare
la perfezione della forma, curavano meno il
pensiero, scuola eui apparteneva fra i primi Ca-
tullo. Questa è la ragione per eui Varrone non
cbbe molti lodatori e, ad es., Orazio non lo ri-
corda neppure una volta come suo predecessore
nelle satire ; mentre ricorda invece Varrone Ata-
cino (Sat. 1, 10, 46) dicendo che invano si provò
in questo genere ; e questo è il solo argomento
da cui si vede che anche l'altro Varrone coltivò
di quest'età la satira. Si menziona anche Abuc-
cio autore di libelli alia maniera luciliana.

§ 6. Riassumendo la storia della poesia ro¬
mana nell'età ciceroniana, si può osservare che
sebbene essa abbia avuto molti cultori, tuttavia
pochi furono quelli che veramente si segnala-
rono ; ma questi pochi furono buoni, per aver
condotto i generi imitati dalla Grecia ad un
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grado altissimo di eccellenza; come Lucrezio e
Catullo ; e giunsero a questo risultato principa-
lissimamente per la forza dell'ingegno e per la
vivacità e verità del sentimento onde furono ec-

citati a poetare. La forma da loro grandemente
migliorata, non era però ancora perfetta ; e fu
questo un còmpito lasciato all'età seguente. —
Per quel che concerne la métrica, il rozzo sa¬
turnio era stato omai abbandonato, come è di-
inostrato dal fatto che in tutte le iscrizioni di
quest'età si è adottata la métrica nuova, l'esa-
metro, o il distico, o i versi giamhici o trocaici.
La métrica dattilica, avuto il primo slancio da
Ennio, si veniva via via perfezionando, come si
può notare confrontando l'esametro di Lucrezio
con quello di Lucillo. Solo il distico rimaneva
ancor rozzo. Una ricca varietà di metri fu in-
trodotta dai poeti lirici e satirici, da Catullo
e da Varrone, i quali imitando gil Alessandrini
ridussero sempre pih in brevi confini le licenze
pro.sodiche e metriche, e aprirono la via ai versi
veramente perfetti dell'età di Augusto.

CAPITOLO III.

Scríltori di prosa neU'età di Cicerone.

§ 1. Vedemmo che nell'età precedente con
molto ardore fu coltivata dai Romani la Storia,
sebbene non uscissero ancora dai confini d'un-
racconto annalistico. NeU'età presente continuó



152 Letteratura romana

lo stesso fervore di studi storici e si giunse ad
opere veramente artisticlie. Tn ordine di tempo
ci si presenta primo il dittatore Coenelio Silla
co' suoi 22 libri di Memorie delle sue gesta (Com-
mentarii rerum gestarum), ricca e interessante
autobiografia ; si noti che l'ultimo libro fu con-
dotto a termine da Coenelio Epicado liberto
di fui. — Nel racconto annalistico salirono a

rinomanza nell'età di Silla tre storici che fu-
rono i principali precursori di Livio, cioè Q.
Claudio Quadeigaeio, il quale scrisse almeno
23 libri di Annali, dairincendio Gallico fino ai
suoi tempi (1); Valeeio Anziate, di cui si ci¬
tano ben 75 libri di una storia che cominciava
dalle origini e giungeva sino ai tempi di Silla ;
pare però non fosse molto esatto nelle notizie,
e sopratutto esagerasse fuor di misura i numeri
dei soldati morti in battaglia o di quelli fatti
prigioni, onde sjiesso Livio il rimprovera; e
L. Licinio Maceo, padre di Licinio Calvo il
poeta ed oratore, tribuno della ¡ilebe nel 73 av. C.,
fervente democrático, suicidatosi in seguito a
condanna di ooncussione, essendo presidente
della giuria Cicerone pretore ; costui compose
una Storia di Roma dalle origini, in almeno
21 libri, citati spesso da Livio. — Un posto
speciale merita in questa serie Coenelio Si-
•SEnna (pretore nel 78 av. C., legato di Pompeo
in Cireta al tempo della guerra piratiea ed ivi

(1) JI (lato iiltiiiiü, iiei írajiiineiiti c iU'ir82 av. C., v. iri
, l'ctei-, p. lóü tlfHVdiz. 1883.
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niorto nel 67), il quale trattòin23librila storia
della guerra sociale e della civile con digressioni
filosofiche, con intreccio di discorsi, perciò pro-
lisso e ben lontano dalla perfezione, pure, a
detta di Cicerone, superiore a tutti i predeces-
sori; nella lingua era amante di arcaismi e servi

poi di modello a Sallustio.
A tacare di alcuni minori come L. Voltacilio

Ploto (o Piluto o Pitolao), che fu maestro di
Pompeo Magno e il primo storico di origine ple¬
bea e servile, a tacare anche degli Annali di Or-
TENSio l'oratore, del commentario scritto da M.
Tullid Cicerone De consulatu suo in greco e
:'n latino e degli altri suoi scritti storici [Liber
de consiliis suis e Admiranda), eccoci giunti al
primo storico romano veramente grande, a Giu-
Lio Cesare. La vita di lui appartiene alia sto¬
ria política, poichè egli fu il protagonista dei
fatti che si svolsero in Roma dal 64 av. C. al 44 ;

qui basti ricordare, che, nato il 100 av. C., attese
agli studi delle lettere e dell'eloquenza sia in
Roma, sia nell'isola di Rodi ov'ebbe a maestro
ApoUonio Molone il famoso retore. Feee le sue

prime armi come oratore, accusando Cn. Dola-
bella di concussione e die' prova d'una grande
abilità. In mezzo alie sue straordinai·le occupa-
zioni jiolitiche coltivò con passione le lettere ;
citammo il suo poemctto « II Viaggio » e i suoi
esametri su Terenzio ; scrisse anche libri di
grammatiea {De annlogia libri duo), studio I'a-
stronomia o pubblicò non indotti lavori De
aslris, scrisse libri di sentenze, di cose polemiche
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(Anlicatones, contro l'ologlo di Catone fatto da
Cicerone) ; ebbe un importante carteggio col
principan suoi concittadini e fiiron raccolte e

jjubblicate le sue lettere. Ma specialmente egli
ottenne lode come storico, serivendo le sue me-
morie intorno alia guerra gallica ed alia civile.
Dei Gommentarii de bello Gallica abbiaino otto

libri, ma sette soli son di Cesare, l'ultimo è
un supplemento scritto da A. Trzio, uno de' suoi
generali. Contengono il racconto dalla conquista
delle Gallie, fatta tra il 58 e il 50 av. O. essendo
Cesare iiroconsole della Gallia Cisalpina e dalla
Narbonese. I Gommentarii de bello civili in tre
libri contengono il racconto della guerra fra
Cesare e Pompeo, dal 49 av. C. al principio
deUa guerra alessandrina ; ma Cesare non poté
dare l'ultima mano, e forse l'opera fu pubbli-
cata solo dopo la sua inorte. Abbiamo poi an¬
cora un libro sulla guerra alessandrina, un altro
sull'africana e un terzo sulla spagnuola, ma non
son di Cesare ; bensi il primo è di A. Irzio, gli
altri di qualche generate cesariano, che in verità
si assunse un'impresa superiore alie sue forze (1).
Nelle memorie di Cesare si sente il robusto in-

gegno, che come ha dominati i fatti e gli uomini,
cosí sa dominare e organare i pensieri e presen-
tarli al lettore in veste seinplice, ma efficacis-
sizna. Pare che egli avesse solo in animo di la-

(1) La rocentxï ipotcsi che il libro De bello .tfñco sia da
attribiiirsi ad Asiuio Pollioiie ò tutt'altro che verosiinile.

Ihir vedi: Pollionis Asinii de bello Afr. Commeniarivs, rec.

\\'ÜL1'1'X1N ut HiODONSici, Llpsia, ISÜO.
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sciare un ricordo dei í'atti, perché altri scrivesse
poi la vera storia, ma seppe far ciò cosi bene,
che tolse la voglia a chicohessia dl scrivere sullo
stesso tema. Quantp alia verità storica, i Com-
mentarii dl Cesare lasciano qualcosa a desiderare,
principalmente quel delia guerra civile ; e già
Asinio Pollione fra gli antichi ne faceva rimpro-
vero airautore. Ma sono pregevoli sopratutto
per le qualità dello stile e jier la lingua che vi è
purissima,' elegante e modello di perfezione (1).
— Coetáneo di Cesare o poco piü giovane fu
CoRNELio Nepote nativo dell'Alta Italia. Vissc
in rapporto di intima amicizia con Attico, Cice¬
rone, Catullo, il quale ultimo dedicó a lui i suoi
carmi. Non si sa l'anno della morte, ma certo
vide il trionfo di Ottaviano su' suoi competitori
(a. 31 av. C.), dopo il qual fatto scrisse ancora

un'aggiunta alia sua biografia di Attico. — Le
sue opere furono : 1° Chronica, specie di Cronolo¬
gia universale ; 2° Exempla, raccolta di aned-
doti con iscopo morale ; 3° Vita di M. Porcio
Catone ; 4° Vita di Cicerone, in piü libri, scritta
dopo la costui morte ; 5° Un'opera geográfica
con aneddoti, raccolti senza critica ; 6° De viris
illustribus in almeno 16 libri, dove parlava dei
piü insigni personaggi romani e stranieri. — Di
tutto ció a noi non rimane che una parte del-
l'ultima opera, e cioè : a) il libro contenente le
vite dei generali non romani (i primi 20 eapitoli

(1) Edizionc 3® con ludc italiaue del llamorino (Torino,
Loeaeher, 1902-1913).
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sono biografié dl generali greci, 11 21° parla dei
re in generale, il 22° e il 23° sono le biografia di
Amilcare e di Annibale) ; e anche questo libro
s'è assegnato a Cornelio solo per congettura, es-
sendo le vite nei codici attribuite a un Emilio

Probo, con dedica afi'imperatore Teodosio ; b) le
vite di Catono e di Attico, che facevan parte
del libro De latinis historicis. Questi lavori non

provano certo che il loro autora conoscesse ed
applicasse le leggi della critica stórica ; fonti
iinportantissime rimasero da lui trascurate ; né
ha sempre rettamente inteso quelle onde si serví;
non mostró molto discernimento nella scelta dei

materiali, trascuró talvolta la cronologia per
riferire aneddoti di niun valore. Anche lo stile
e la lingua vi son maneggiati molto men perfet-
tamente che in Cesare, e certi giri di frase e cOr
strutti si scostano dalla norma seguita dai mi-
gliori prosatori. Pure l'esposizione semplice e la
natura aneddotica dei racconti hanno fatto da
lungo tempo adottare il libro di Cornelio nelle
scuole e vi è tuttavia adoperato non senza
utilità (1).

Superiore a tutti i suoi predecessori, per Tarto
di concatenare i fatti e ricercarne nelTanimo

degli uomini le eagioni fu C. Salljjstio Crispo
di Amiterno, nato nelT87 av. C. Fino alia morte
di Cesare prese parte ai moti politici di Roma ; fu

(1) Edizioni non note italiano del FIrmani (Torino, Pa-
ravia), del CanilU (Palermo, Sandron). Cír. Painorino, Pe¬
dro Cornelio Cicerone Entropio, Brani scelti, 3"^ cdiz., Nu-
pülí, PciTcUa, 1915.
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tribuno delia plebe nel 52, e osteggiò fieramente
co' suoi eolleghi di quelFanno (Jicerone perché
difendeva Milone ruccisore di Clodio. Non fu
immune dai guasti costumi dell'età sua ; e si
valsero di questo pretesto i censori dell' a. 50
per cacciarlo dal Senato facendo cosi onta a
Cesare, di cui era partigiano. Nella guerra ci¬
vile con Pompeo segui Cesare, e dopo la guerra
africana ebbe il governo delia Numidia, da cui
tornó a Roma straricoo, si da poter edificare
superbi palazzi e ville sul Quirinale (i cosi detti
orti sallustiani). Morto Cesare si ritiró dalla vita
jiclitica e attese a scrivere storie. Mori nel 35.
Serisse : 1° xm'oratio e nn'epistola ad Caesárem
senem de ordinanda república : son del tempo
delia dittatura di Cesare e contengono pensieri
e suggerimenti circa il modo di contenersi nel
governo ; 2° De Goniuratione Catüinae (a. 63),
pubblicata verso il 42; 3" Bellum lugurthinum
o Storia della guerra Numidica (111-106) : 4" His-
toriae, contenenti gli avvenimenti di Roma dal
78 al 67 av. C. (1). Ci restaño i tre primi lavori
e alcune orazioni e frammenti del quarto. Sàl-
lustio serisse con intendimento politico e piii
che mai morale, cioè per far vedere che la causa
(lei mali onde era travagliata la sua patria consi-
steva tutta nei corrotti costumi di ogni ordine
di cittadini. E dipinse al vivo questa corruzione,

(1) Esiste pure attribnita a Sallustio mia Invectiva in
M. Tvllium Cicr.rnne.m in risposta ad nn'Invcttiva atirilniiia
a Cicerone contro Sallnstio ; ma I'una e I'altra si ritienc die
siano e.sereizi seolastici di tntt 'altri die i due cdcbri serif tori.
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notando con animo imparziale i difetti si del no-
bili, si del plebci. Non evitó le inesattezze'; spe-
eialmente la Catilinaria, il lavoro piu giovanile,
contiene qnalche grave anacronismo ; raa l'in-
dole generate del tempi ritrasse con verità e con
grande efficacia. specialmente per via delle con-
cioni abilniente intrecciate nel racconto. Lo stile
e la lingua sono notevolissimi per la straordi-
naria brevità e concisione, per le molte parole
e locuzioni arcaiche, pel grecismi, sicchè in ge¬
nere la forma sallustiana è niolto difïerente da
quella degli scrittori contemporanei. Imitó tra i
Greci Tucidide, tra i Romani Catone e Sisenna.
Fu a sua volta imitato da Tácito, da Pompo-
nio Mela, da Aurelio Vittore, ed altri assai, e te-
nuto come modello di eloquenza dalla seuola di
Frontone (1).

Delle opere storiche di M. Terenzio Varrone
diremo piu giü.

§ 2. L'età di Cicerone è l'età d'oro dell'elo-
qiienza romana. Due scuole o generi si con-
tendevano allora il primate ; gli uni volevano
imitata la maniera semplice e severa degli At-
tici, gli altri si piacevano maggiormenté del fare
asiático, molto ornato di tropi e figure, gonfio
e pretenzioso. Stava fra mezzo di questi estremi

(1) Edlz. critica del lordan (Berol., 1887); con note ita¬
liano del Ramorlno (Torino, Loescher). Ediz. delle orazioiii
od epistole, con note, del Fighiera, Savona, 189S. Tradnzioiic
italiana della Catilinaria, di E. Dehenedetti (Rocca San Ca-
sciano, 1901). Dei frannn. delle storie, vedi Tediz. del Man-
renbrecher (Lipwia, 1893).
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la scuola di Rodi, la quale, pur meno severa de-
gli Attici, rifiutava le esagerazioni degli Asiani.
Rappresentante principale in Roma della ma¬
niera asiatica fu Q. Oetensio Ortalo (114-50
av. C.), uomo di grande ingegno (scrisse anche
annali e carmi erotici), che per 44 anni prese
parte alia vita forense trattando una grande
quantità di cause, e facendosi ammirare special-
mente dai giovani, per la sua straordinaria me¬
moria, per la artificiosa architettura de' suoi
discorsi, per la parola elegante ed ornata. Nello
scrivere però dimostrò minor abilità, e le sue
orazioni scritte piacevano molto meno che sen-
tite pronunziare ; perciò non si conservarono.
In ogni modo per alcuni anni Ortensio fu il
principe del foro romano ; dopo, essendosi ri-
messo dalle continúate esercitazioni e dalla pre-
parazione diligente ed assidua, divenne di giorno
in giorno interiore a sè stesso, e fu superato ben
presto da chi, rappresentando la scuola rodiana,
doveva portar l'eloquenza romana all'apice della
perfezione, dico da M. Tullid Cicerone. Fu
questi il pill grande scrittore non solo di quel-
l'età ma di tutta la letteratura romana. Nato il
3 gennaio del 106 av. 0. ad Arpiño di faràiglia
eqüestre, e condotto presto a Roma col fratello
Quinto che era di tre anni piíi giovane, attese
agli studi delle lettere e della retorica sotto la
guida dei^migliori maestri d'allora e special-
mente di Apollonio Molone, retore greco che
aveva da poco fissato la sua residenza in Roma.
Intanto, frequontando il foro, udiva. c ammi-
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rava gli splendirli cliscorsi cli un Antonio, di
un Crasso, di Cotta e Sulpicio, poco appresso
anche di Ortensio. Scoppiata la guerra sociale,
vi prese parte e combattè sotto Cn. Pompeo
Strahone. Ripresi al ritorno gli studi della filo¬
sofia e della giurisjsrudenza, cercó di ottenere
colla vasta coltura una preparazione efficace ad
una piú nutrita eloquenza. Esordi la sua car-
riera di oratore nell'Sl, sotto la dittatura di
Silla, sostenendo le ragioni di un P. Quinzio in
una questione d'eredità ; e l'anno dopo non du-
bitó difendere Sesto Roscio di Ameria in una

causa contro un potente liberto di Silla ; la qual
difesa coronata dal piü brillante successo con¬
seguí al giovane avvocato un'alta rinomanza.
Per ragion di salute poi, e anche per compire
la sua istruzione, fece un viaggio in Oriente
(79-77), visitó la Grecia e ad Atene freqüento
le seuole del piü celebri filosofi e retori, e co-
nobbe T. Pomponio Attico col quale visse in
seguito nel piü cordiale rapporto d'amicizia ; giró
l'Asia Minore, andó anche a Rodi, dove udi

- un'altra volta 11 retore Molone, già stato suo
maestro in Roma. Questi contribuí piü degli altri
a migliórare il genere deU'eloquenza tulliana,
insegnandogli a eorreggere le gonfiezze dello
stile 6 a conseguiré maggiore semplicità Al suo
ritorno a Roma era affatto cambiato, e come
s'era rinfrancato di salute, co.si erasi di molto
jierfezionato nell'arte del dire. Crescendo la sua
fama conseguí senza difficoltà i pubblici onori;
fu qiiestore nel 75, e, toccatogli 11 governo
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della Sicilia, risiedendo a Lilibeo, si cattivò l'af-
fezione dei Siciliani per i suoi Jiiodi urbani. sic-
chè dopo alcuni anni affidarono a lui il compito
di difender le loro ragioni contro il pretore
C. Verre che in tre anni di governo li aveva sac-
clieggiati. Anche questo fu un processo celebre
(a. 70) che dette molta fama al nostro Cicerone.
L'anno dpo fu edile ; poi (a. 66) pretore urbano,
e console nel 63. Era una carriera dovuta tutta
a' suoi meriti e al suo ingegno. Senonchè l'anno
del consolato, come segnò Tapice della gloria
di Cicerone, massime pet la scoperta della con-
giura di Catilina, ond'egli ebbe il titolo di padre
della patria, cosi fu anche il principio delle sue
sventure. Incorso nelTodio di P. Clodio, contro
cui egli aveva deposto in un processo scanda-
loso, non furbo abbastanza nè abbastanza di-
sonesto per entrar a parte dei maneggi con cui
Pompeo e Cesare laceravano la repubblica, do-
vette andaré in esilio a Tessalonica (fine di aprile
del 58). Richiamato a Roma dopo 16 mesi (ago¬
sto 57) vi tornó (setiembre 57) fra gli applausi
del popolo. Entró nel collegio degli auguri nel 53.
Dal luglio delTanno 51 al luglio del 50 ebbe il
governo della Cilicia come proconsole. Tornato
a Roma, trovó già scoppiata la guerra tra Pom¬
peo e Cesare. Dopo molto esitare, nel giugno
del 49, si recó presso Pompeo a Durazzo, e ne
seguí le sorti : non fu però presente alia batta-
glia di Farsalo (9 agosto 48). Dal setterabre di
quest'anno al settembre delTanno seguente visse
a Brindisi, aspettando la veniita del vincitore

11 ll-UIOETXO.
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c il ijermesso di rientrare in Roma. Obbligato
ad un forzato riposo negli anni 46-45, 11 dedico
a lavori letterari. Dopo la inerte di Cesare,
tornó nella vita pubblica, capitanando il partito
dell'opjiosizione centro Antonio che egli fulminó
colle sue Filippiche ; ma venne il secondo trium¬
virate, vennero le proscrizioni, e Cicerone ab-
bandonato da Ottaviano aH'edie di Antonio,
ebbe tagliata la testa il 7 dicembre del 43. —
Fu uomo d'animo nobile, desideroso del bene,
e incapace di quelle turjiitudini che erano tanto
comuni a' suoi tempi; ma aveva un carattére
debele, non sapeva spesso come regolarsi nei
gravi momenti jiolitici fra cui gli toccó di vi¬
vero ; quindi incertezza, contraddizioni continue,
e dolori. D'altro lato, avidissimo di gloria, non
dubitó piü volte lodare sé stesso, chiedere elogi
a questo e a quelle de' suoi amici, non pensando
che ai posteri, e dimenticando la sua presente
dignità. Ma a parte l'nomo, se guardiamo lo
scrittore, e' fu veramente grande. Dotato d'in-
gegno multiforme e di vivacissima fantasia, era.
il piu atto fra i Romani ad appropriarsi la sa-
pienza dei Greci, e a rendersene interprete fra
i suoi connazionali, di cui egli maneggiava la
lingua con la piü grande abilità. Quindi egli
arricchi la letteratura romana di molti generi
che finora non avevano avuto cultori. e fu il
creatore di uno stile di prosa cosí forbito ed ap¬
propriate all'indole della lingua latina, da riraa-
nere per hmghi secoli il modello dello scrivere.
Ma lasciando stare per ora le altre ojiere e non
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considerando che lo orazioni, si osservi che fu
cjueste il vero e proprio campo in cui si eser-
citò rattività di tüecrone ; ivi si manifestó l'in-
gegno di lui in tutto il suo splendore. Prejiarato
aH'arringo per via di un lungo e pertinace studio
e con vasta coltura, portó ne' suoi discorsi
tanta ricchezza d'argomentazioni, tanta ahilità
nel conciliarsi gli uditori e nel muovere gli
affetti, un parlare ed un porgerc cosi corretto
ed elegante, da sujierare di gran lunga tutti
i suoi predecessori. o ottenere la lode di prin-
cijie della romana eloquenza. Noi possediamo
ancora 57 orazioni o intiere e con piccolo la-
cune ; oltreció abhiamo frammenti piíi o meno
importanti di una ventina di altre ; infine di
altre 30 conosciamo i titoli solamente. Fra quo-
st'ultime vanno anche annoverati i discorsi in
lode di Cesare, di Catone e di Porcia (sorella di
Catone), che però non furono da lui recitati,
ma solo scritti (1). Fra le orazioni pervenuteci
sono. particolarmente degne di essere lette le
Verrine, discorsi contro Verre, il ladro gover-
natore della Sicilia, di cui però solo il primo
(actio prima) fu recitato in tribunale (il 5 ago-

(1) Ottiina cdizione critica tlelle opere di Cicerone : Orclli,
Baiter c C. TTalni (Znrigo, 1845-02) in, 4 volumi. Un quinto
volume contiene i conimentatori e acoliasti ; altri tre
wdsticon TulUunum, con copiosi e ntiliasimi indici. Buona la-
recente ediz. oxfordiese del Puracn, Clark, Wilkina; Oxford-
Jjondon. Tutte le orazioni ínrono tradotte in it;aliano dal
Bolee (Venezia, 1502) e dal Bandiera (Venezia, 1750), ma
molti tradnssero un corto numero di orazioni scelte. Gitc-
rcnií» (lUi solo lo Fili.ppiohe di Oiov. ^rost.ica (Firenze, 1879-81).
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sto 70), gil altri cinque (costituenti Vactio se¬
cunda) fiirono scritti da Cicerone do]30 chiuso
il processo ; poi I'orazione de imperio Cn. Pom-
pei (a. 66), detta davanti al popolo, a sostegno
della leggc Manilia ; le quattro Catilinarie (a. 63);
il discorso a difesa di L. Murena, console desi¬
gnate (nov. 63) accusato di broglio ; I'orazione
a difesa del poeta Archia contenente, insieine alia
difesa di Archia, le lodi della poesia in generalc
e degli stndi letterari ; quella a fat^or di P. Sestio
(marzo 56) importante jrer la descrizione dei
partiti politici allora doininanti ; quella per J/.
Celio (dello stesso anno) contenente un quadro
vivissimo dei guasti costumi di Roma ; la Mi-
loniana del 52 non quella che fu recitata ncl
processo di T. Annio Milone, ma scritta in se-
guito con grandissima cura ; infine le 14 ora-
zioni contro M. Antonio il triumviro, dette
Filippiche ad imitazione di Demostene ; è im¬
portante specialmente la 2^, anch'essa non ]rro-
nunziata, ma pubblicata dopochè Antonio parti
da Roma jrer la guerra di Modena (ott. 44) (1).
In tutte queste orazioni risplendono le doti ora¬
toris di Cicerone ; e sebbene non vi sia quel vi¬
gore di raziocinio nè quella forza di sentimento
per cui si rese immortale Demostene, imre vi si
scorge tanta conoscenza del cuore umano, tanta
dottrina di diritto civile, di filosofia, di storia.

(1) Le prinoipali di cnieste orazioni si possono lesgc.re in
bnono odizioni illustrate (Telle collezinul TjOorcTioi', Pnravin.
Zaiiicliclli {í4:li\ Albor£?hcttí), eco.
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tanta ahilità a trattarc nella nianiera piii efticace
i pill disparati argomenti, e vi è pol usata una
lingua cos! varia, copiosa, elegante, che saranno
sempre ammirate dagli iiomini ; e non fa mera-
viglia se gli antichi ne menaron vanto confron¬
tando M. Tullio coi piü grandi fra gli oratori
greci, e istimandolo a nessiino di cpielli inte¬
riore.

Verano tiittavia fra i conteniporanei di Cice¬
rone, massime fra i piü giovani, quelli a cui
non piaceva la sua maniera ; eraiio i seguaci
dello stile attico puro, che, proponendosi a nio-
delli Lisia e ])emostene, giudicavano Cicerone
come troppo gonfio e ridondante, non ahba-
stanza serrato nè dignitosamente grave. Talo
era il giudizio di M. Giunio Beuto (85-42) Tiic-
cisore di Cesare, oratore egli stesso lodato pel¬
la: sua gravita e per la sua eleganza, ma poco
officacé (1) ; tale pure il giudizio di C, Licinto
Calvo, già ricordato da noi fra i poeti, oratore
anch'esso elegantissimo ma ajipiinto perché
troppo ricercato e scrupoloso, almeno secondo
il parere.di Cicerone (Brut. c. 81), non aveva
piü vero sangue, e se la parola sua piaceva alie

(1) II gioriio dopo ruccitíioiic (.li Cesare recitó al pópele
uii lUscorso per spiegare le ragíoui dolía sua condotta, peí
lo mandó a Cicerone perché glielo correggosse. Ora Cice¬
rone dice in una lettcra (ad Att. lo, 1) che i'orazione era

veramente elegantissima nel genere d'eloQuenza che pia¬
ceva a Bruto, ma che se egli avcsse dovuto trattar quella
causa l'avrcbhe trattata con pih calore, ricordando i ful¬
mini di Demostenc.
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persone colte ecl attente, non íaceva poi nessun
efïetto sulla raoltitudine (1).

Invece fra i giovani era piü ciceroniano M.
Celio Rufo, quello che fu difeso da M. Tullio nel
processo intentatogli da Clodio, uonio senza
carattere, ma d'ingegno e abile sjiecialmente
nelle accuse (2). Durante tutta l'età cicero¬
niana adunque le dué scuole si contesero il
primato del foro ; ma alia fine il genere attico
favorito dall'indirizzo generate degli studi, do-
veva trionfare ; e già G. Cesare aveva dato
esempio dell'efficacia che poteva esercitarsi con
un dire splendido si ma schietto e spoglio d'ogni
oratorio accorgimento, quel Cesare che al dire
di QuintilianO; avrebbe ben potuto contrastar
la palma a Cicerone se si fosse dedicate alia sola
eloquenza. Senonchè le mutate condizioni del
tempi, precludendo la liberta di parola, furono
d'impedimento ad ulteriore progresso del]'arte
del dire, sicchè Cicerone rimase il primo e l'ul¬
timo veramente grande oratore romano.

§ 3. Cicerone non scrisse solo orazioni, ma
attese anche a fissare colla scrittura quelle norme
che la sua dottrina e la lunga esperienza del foro
gli suggerivano come ottime per apprender I'arte
del dire. Era stato preceduto in questa impresa
dall'autore dei quattro libri retorici dedicati
ad Erennio senatore. Chi sia quest'autore non

(1) Vedi cenni doile sue 21 oraz. in Meyer, p. 174.
(2) Vedi in Quintil. IV, 2, 121, un bel fram. di una sua

ora^zione centro C. Antonio.
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«i sa ; nul a noi è pervenuta Topera fra tpiellc
di Cicerone, a cut fu erróneamente attribuita.
Contiene i precetti j)ib essenziali ríguardo ai-
Tinvenzione (lib. 1° e 2°), alia disposizione (3°),
alTarte del porgere e del ricordare (ibid.), al-
Telocuzione (4°). II materiale è tolto da fonti
greche, specialmente dal trattato di Ermagora;
ma vi si seorge certa indipendenza di giudizio;
gli esempi son ricavati per lo piii da cose romane,
0 un corto sentimento nazionale spira in tutta
Topera attestando la condizione non volgare del
,siio autore (1). — L'esenipio adunque di costui
indusse Cicerone, quand'era ancora assai gio-
vane, verso T84 av. C., a raccogliere anch'egli
1 precetti 2)rincipali concernenti Tarte del dire;
ma non compi Topera che rispetto alia prima
parte della dottrina, cioè Vinvenzione : di qui
lo scritto intitolato : De inventione rhetorica, in
due libri. Non erano altro in sostanza che gli
appunti da lui raccolti leggendo i f)rincipali
retori greci, specialmente Aristotile ed Erma¬
gora ; molto gli giovò anche Topera testé citata,
dalla quale copió spesso esempi e precetti. Però
si sente già anche in questo lavoro giovanile
Tindividualità di Cicerone : c'é la sua tendenza
ad un ragionevole eclettismo, c'é la sua avver-
sione decisa a quel concetto meschino delTelo-
(¡[uenza che la faceva consistere solo in un ar¬
tificio da retore ; ma naturalmente colT andar

(1) Ne lia curato una buena odizioue critica, con notevoli
prolegoiueni, il Marx, Lips. Teubner, 1894.
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dcgli anni Cicerone stesso si persuase como in-
torno all'arte del dire si potesse ragionare assai
meglio d i qiiello che aveva fatto con questo
lavorettO; ed ebbe a giudicarlo come indegno
di sè e dell'esperienza conseguita nel foro. Allora
per provvedere alia propria dignità e supplire
a quel difetto, si accinse a rifar tutto il lavoro,
o ne usoirono i tre libri De oratore (a. 55) in
forma di dialogo, che si suppone avvenuto l'anno
91 tra i grandi oratori L. Crasso e M. Antonio
e altri minori come Q. Mucio Scevola, C. Cotta,
P. Sulpicio, eco. È questo il capolavoro di Ci¬
cerone ; invece di aridi precetti, son presentati
qui al lettore modelli vivi di nobile ed elevata
cloquenza, e si fa vedere come a raggiimgerc la
perfezione in quest'arte, oltre l'ingegno, si ri-
chiede la piü vasta e la piii profonda dottrina,
e come non valgan nulla le elette e ben collocate
parole se non vestono pensieri veri ed apj)ro-
priati. Per la forma dialogica l'esijosizione ac-
quista varietà e vivacità ; i precetti messi in
bocea a questo o quel personaggio, e arricchiti
d'csempi divengono pin efficaci e interessanti;
lo stile e la lingua, abilmente adattati al sog-
getto trattato, sono la piü perfetta cosa che ab-
bia prodotto la letteratura romana in fatto di
]3rosa critica e didascalica (1). — Le altre opere
retoriche di Cicerone, sono : a) Brutus de claris
oratoribus, una storia dell'eloquenza greca e ro-

(1) Edizione con note italíaiie del CUiua (Toviiio, Jjocsclier)
o del Pasdera (Palermo, Saudrou).
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mana, iiiijiortautissima per le ricelie notizie elie
contiene c per i giudizi caratteristici sia interno
ai vari oratori sia intorno ai diversi generi del-
l'arte. Negli ultimi capitoli è interessante la
narrazione che fa Cicerone de' suoi primi passi
nell'arte e nella nobile emulazione con cui cer¬

cava di raggiungere e sujierare l'allora celebre
Ortensio. Anche questo libro è in forma di dia¬
logo tra Cicerone, M. Bruto e T. Pomponio
Attico ; e fu scritto sui principio dcll'armo 46.
b) Orator ad M. Brutum, ove tolse a descrivere
l'idcale del perfetto oratore. Era in fondo una
cíifesa del suo genero d'eloquenza contro le cri-
tiche degli Atticisti; insisteva nella sua idea
che perfetto oratore non è se non colui che si è
fatto robusto l'ingegno collo studio delia filo-
•sofia, e che procura di far convergeré armóni¬
camente tutte le parti deH'eloquenza al tríplice
scopo di provare, di dilettare, di plegare a sé
l'animo degli uditori. Anche questo lavoro è
del 46. c) Partitiones oratoriae, un dialogo tra
Cicerone e suo figlio, in forma di domande e

risposte, per riassumere e ridurrc alie linee es-
senziali i precetti dell'arte retorica. Forse ò del
45. d) Tópica ad C. Trebatmm, esposizione della
tópica d'Aristotile, ossia la teoría del rítrova-
mento delle prove, in servigio dell'eloquenza
forense. Fu scritta a memoria durante il viaggio
di mare da Velia a Reggio di Calabria nel 44.
Boezio scrísse un commento a quest'opera in 7
libri; noi ne abbiamo ancora cinque libri intieri
e una ¡^arte del sesto. e) De optima genere ora-
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torum¡ prefazione alia versione latina delle ora-
zioni di Demostene e di Eschine pro e centro
Ctesifonte, scritta anche questa per dare ad-
dosso agli atticisti romaní. — Dal tutto insienie
si vede, che Cicerone, come fu il pin grande de-
gli oratori romani, cosi fu anche il primo che
elevó la retorica a dignità di scienza liberándola
da quelle pastóle di gretta precettistica in cui
era stata finora tenuta in Roma, e segnando
aH'arte del dire un ideale nobilissimo e vera¬

mente degno della grandezza romana. — Altri
retori celebri al tempo di Cicerone furono Epi-
Dio maestro di M. Antonio e di Ottaviano, e il
siciliano Sesto Clodio, professore di eloquenza
latina e greca, grande aniico del triumviro M. An¬
tonio e da lui largamente donato.

§ 4. Passando alVepistolografia, non dobbiamo
ancora abbandonare Cicerone. Giacchè delle
molte lettere che certo si sono scritte e pub-
lilicate prima di lui non riman nulla, ed an¬
che del ricco carteggio di Cesare, del quale
sappiamo che furono messi insieme e pubbli-
cati parecchi libri di lettere e al Senato, e a
Cicerone, e a famigliari, a C. Oppio e Cornelio
Ralbo, noi non abbiamo pur troppo che qual-
che reliquia nello stesso epistolario Ciceroniano
(ad Att. IX, 6 A, 7 C, 13 A, 16 ; X, 8 B).
Le lettere dunque di Cicerone a noi pervenute
sono comprese in quattro raccolte: 1° Ad fami¬
liares (titolo non genuino perché non vi è nei mi-
gliori codici), IBlibri; son lettere scritte fra l'a. 62
e il 43, ordinate secondo le persone a cui eran di-
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rette (1). Fra le lettere di Cicerone vi sono niesco-

lato anche lettere di altri a Ini (2), iinportanti per
studio di stili. — 2° Ad Aitimm., pure 16 libri;
la lettera piü antica è dell'a. 68, la piu recente
è anteriore di alcuni niesi alia data delia niorte
di Cicerone ; son disposte in ordine cronologico,
ma con inolte irregolarità. — 3° Ad QvÀntum
fratrem, tre libri, dal 60 al 54. Importante la
prima di queste lettere per i consigli che vi si
dànno circa il governo delia provincia in cui
il fratello era stato confermato per un terzo
anno. È annessa a questa raccolta una lettera
dello stesso Quinto a M. Cicerone dove .si dànno
]e norme da ]iratiearsi per riuscire ad ottenere
le pubbliche oaricho (De petitione. consulatus),
scritta nel 64, quando Cicerone era candidato
alia suprema carica dello Stato. — 4° Carteggio
tra M. Bruto e Cicerone in 2 libri con molto di-
sordine. Alcune parti di questo carteggio non
senza serii motivi sono generalmente credute
non autentiche ; ma è cortamente spuria la let¬
tera Ad Octavianum, che si trova in tutle le
edizioni di Cicerone, ed è ojiera di qualche re-

(1) Lib. 1®, lettere iudirizzate tutto a P. Lentulo, salvo
rultliua ; lib. 3®, lettere ad Appio Pulcro; lib. 8®, lettere di
M. Celio a Cicerone ; lib. 14®, lettere di Cicerone alia sua

famíg-Iia, ecc.; In altri libri vi son lettere a vari, ma og^ui
libro c denominato dalle persone a cui sono iudirizzate le
prime, per es., il 2® ha 11 titolo : ad C. CuHonein et ceteros,
il 4®: ad >Serv. Sulpicium et cel., e cosi via.

(2) Di M. Celio I'intero libro 8®, di L. Planeo parecchio
del libro 10®, c cosi di P. Vatiiiio, di Serv. Sulpicio, di Asinio
Pollione, ecc.
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tore postei'iore, — Tn tutto sono circa 900 let-
tere, di cui una decima parte scritte a Cicerone
dai Huoi aniici. Siamo però ben lontani daiTaver
con ció l'epitítolario completo di lui; e difatti
gli antichi grammatici citano raccolte che non
abbiarao, un 9° libro di lettere a Bruto, un 9"
pure ad Irzio, un 4° a Pompeo, un 3® a Cesare,
un 3° anche a Cesare juniore e un 3° a Pansa,
un 2° ad Assio, un 2° al figliuolo e un 2° pure
a Cornelio Nepote, un 1° a Cassio, un 1° a Cal¬
vo, ecc. La nostra raccolta dev'essere stata fatta
da Tirone il liberto ed amico di Cicerone ; o le
famigliari furono probabilmente pubblicate poco
dopo la morte di lui, quelle ad Attico non prima
delia morte d'Attico stesso avvenuta nell'a. 32.
Per quanto difettosa, questa raccolta è sempre
uno dei inonumenti piü preziosi deirantichità ;
alcune lettere gettano viva luce sui fatti del
]-)eriodo Ciceroniano cosi fecondo di rivolgi-
menti; i personaggi varii vi sono dipinti colle
loro virtií e colle loro debolezze, e Cicerone stesso
vi mette a nudo la sua grande vanità, la sua pu-
sillanime condotta nelle avversità, anche la sua
bontà naturale e il desiderio di far bene. L'abilità

poi nel maneggio della forma si manifesta cpii
meglio che nelle orazioni, perché è sjDontanea,
non ricorcata. La lingua è ]üü conforme al-
I'uso parlato e abbonda di voci e locuzioni
greche (1).

(1) Ef.liii. criticlie receuti del Moiidclssohii, ijips., 1893, c

del Purser, Oxford, 1903. Biiona ediz. scolastlca di lettere
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§ 5. La filosofia di quest'età è pur rappre-
sentata principalissimámente da Cicerone. Per¬
ché v'erano bensi seguaci de' vari siatemi filo-
sofici, stoici, epicurei, accademici, peripatetici,
nía niuno, airinfuori di Cicerone, seriase di cpie-
,ste inaterie. Poco prima di lui, è vero, i libri
di Ejiicuro ebbero degli interpreti latini in Ama-
finio, Rabirio e Cazio ; se non che costero non
avevano alcuna attitudine a render piacevoli
col magistero della forma le loro scritture. E
se Lucrezio cantó verso gli stessi tempi il sublime
suo inno al sofo di Gargetto, celebrandono le
idee come la liberazione degli animi dairincubo
cfeUa superstizione, fu però una voce solitaria
la quale non ebbe eco nei cuori del contempo-
ranei. II mérito dunque di diffondere le idee fi-
losofiche dei Greci per mezzo di scritture latine
fu tutto riservato a Cicerone. Egli era semjire
stato studioso della filosofia, e ne riconobbe e

pi'edicó rimportanza anche per l'eloquenza. Ma
quando i temjii non erano piii a questa propizii,
e la fortuna política gli aveva voltato le sjialle,
si accinse ad esporre le -dottrine greche con
quello stile e quella lingua di cui egli solo sem¬
bra possedesse il segreto. — La sua prinpa opera
d'indole filosófica furono i sei libri De /publica,
composti verso il 54 av. C. e pubblicati prima
della partenza per la Cilicia (a. 51). Noi non

scelle Ò qnolla di Augusto Corracli (Loeschcr, 3 885); la mi-
glior traduzlone italiana deiriiiliero oiústolario ò soinpro
íjnollji di A. Ocsni'l (Milano, 18'2r)).
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possecliamo che circa un terzo di questa opera,
scoperto dal cardinal Mai in un palinsesto va¬
ticano. È un dialogo che si finge avvenuto nel
129 tra Scipione Africano juniore, e i suoi
ainiei C. Lelio, L. Purio Filo, Elio Tuberone ed
altri. Le dottrine di Platone e di Aristotile sullo
Stato sono qui modificate e confórmate all'in-
dole romana, la quale era troppo superba delia
sua patria per cercare altrove che in essa il mo-
dello delia repubblica. Cicerone diede con que-
st'opera una splendida prova di saper essere e
coito e romano ad un tempo, ed essa fu merita-
mente tenuta in gran pregio nei secoli seguenti.
Fa parte di quest'oj)era il celebre e bellissimo So-

• gno di Scipione (1). — Dopo la repubblica, Ci¬
cerone scrisse sei libri De legihus, coll'intento di
proporre. alia sua ideata repubblica il miglior
códice di leggi. L'opera fu cominciata nell'a. 52,
poi interrotta e ripresa nel 46, ma non condotta
a termine e forse neppur pubblicata dall'Au-
tore. A noi son solo pervenuti tre libri, nè que-
sti intieri. Vi è un dialogo tra Cicerone stesso
e il suo fratello Quinto e l'amico T. Pomponio
Attico. II primo libro contiene i princqjü di di-
ritto natarale, il quale si deriva dalla legge mo¬
rale insim nella nostra natura e rispondente alia
ragion divina ; il secondo libro tratta delle leggi
positive pel diritto sacro ; il terzo dei niagisirali
Anche qui si riproducono dottriue greche, ma

(1) V. l'etliz. con note del Pasdera-, Loesolior, 191/), o

qiiella del Vig-nali, Salesiana, 1901.
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con indipendenza di giudizio seguendo iin con¬
cetto elevato di diritto, qiiello stesso che è basc
di tutte le istituzioni giuridiche dei Romani (1).
NeU'aprile del 46^ súbito dopo il Bruto, e prima
deirOratore, Cicerone scrisse Paradoxa, esposi-
zione piü retorica che filosófica di sei principii
stoiei contrari all'opinion comune, — L'anno
seguente, morta la figliuola Tullia, scrisse una
Consolatio, giovandosi del trattatello Intorno al
dolore di Crantore, filosofo accademico. — Fin
qui Cicerone non aveva ancora impreso a dare
una esposizione comj)iuta della scienza filosófica;
negli ultimi anni di sua vita, concepita questa
idea, vi s'accinse con tutto l'animo, lavorando di
e notte, e cercando in questi studi un sollievo ai
dolori di cui la vita politiea gli era stata cagione.
Le opere che appartengono a questo periodo
sono : 1° Hortensias, specie di introduzione e di
esortazione alio studio della filosofia. Non ci ri-

mangono che frammenti. — 2° De fi,nihus bo-
norum et mulorum, o Del sommo bene e del sommo

male, in 5 libri, scritto nella prima metà dell'a. 45.
L'opera è divisa in tre parti; la prima espone
e confuta la dottrina epicúrea del sommo bene,
la seconda si aggira sulla teoria degli Stoiei
circa lo stesso oggetto, la terza espone la teoria
degli Aceademici e dei Peripatetici. La prima
parte è un dialogo che si finge tenuto nel 50,
in una villa di Cicerone, tra lui, L. Manlio Tor-

(1) Ediz. critica del Vahlen-, Lips., 1S9.1. Con neto o Ira-
dnzieno Hnliana dello Scioliirollo, 1878-81.
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quato e C. Triario ; la dottrina epicúrea è espo-
sta nel primo libro da Torquato, Cicerone la
combatte nel següents. La seconda parte è f)ure
un dialogo tra Catone il giovine e Cicerone,
che si finge tenuto nel 52 nella biblioteca delia
villa tuscolana di Lucullo ; Catone espone la
dottrina stoica nel terzo libro, Cicerone nel
quarto dimostra che essa non diíïerisce essen-
zialmente dalla teoria di Antioco d'Ascalona.
La terza parte (libro 5°) è dialogo tra M. Pupio
Pisone, Cicerone, suo fratello Quinto, il cugino
Lucio ed altri, e si finge abbia avuto luogo in
Atene, negli orti stessi dell'Accaclemia l'anno 79,
qua.ndo Cicerone era là per ragion di salute e
di atudi. Pisone espone qui la dottrina degli
Accademici e dei Peripatetici. Delle opere filo-
sofiche di Cicerone è la piü perfetta. — 3° Aca¬
dèmica o Le dottrine accademiche, scritte nel 45,
dap2orima in due libri intitolati Catulo {Q. Lu-
tazio) e Lucullo (L. Licinio) ; ma poi I'autore ri-
fece ro])era in quattro libri, dedicando la se¬
conda edizione a Terenzio Varrone, che s'era
lagnato di non essere stato ricordato mai da
Cicerone. Noi possediamo il ^Jrimo libro delia
seconda edizione (Accademica posteriora) e il
Lucullo della prima edizione (Accad. priora).
Quello contiene una storia riassuntiva della fi¬
losofia da Socrate ad Arcesilla il predecessorc
di Carneade e Pilone ; questo contiene la dot¬
trina della conoscenza secondo Antioco e Pilone.
È la teoria del iirobabilismo, a cui in qiiesta
¡"¡arte della filosofia sentivasi pin inclinato Ci-
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cero)ie. — 4° Tusculanae Disputationes o Le
conversazioni di Tuscola, in 5 libri, cominciati
nel 45 e pubblioati nel 44. Sono discor.si scola-
stici intorno alle cose neeessarie per la felicità ;
il ])riino tratta del disprezzo della morte, il se-
condo del modo di tollerare i dolori, il terzo e il
quarto del modo di guariré le malattie dell'animo
e di moderare le passioni, il quinto dimostra
come la sola virtü basta per la felicita. — 5° Ti-
ynaeus, libera traduzione del dialogo platónico
dello stesso titolo. Noi ne possediamo un note-
vole frammento. — 6° De natura Deorum, in
tre libri, scritti nel 44. È un dialogo che si
suppone abbia avuto luogo durante le ferie la¬
tine dell'a. 77. C. Velleio vi rappresenta la dot-
trina epicúrea, Lucilio Balbo la stoica, C. Au¬
relio Cotta raccademica. — 7° Cato maior seu

de senectute, composto in principio del 44. TI
dialogo si finge tenuto l'a. 150, tra Catone il
vecchio, C. Lelio e Scipione Africano il minore.
Vi si ribattono le obbiezioni solite a muoversi
contro la età senile, il cui elogio, detto da Ca¬
tone all'età di 84 anni, acquista una grande au-
torità. — 8° De divinatione, due libri composti
pure nel 44 e pubblieati dopo la raorte di Ce¬
sare. Vi si contiene la teoria del come si rivela
la divinitá agli uomini e deH'arte di interpre¬
tare i segni di lei. — 9° De falo, scritto ancora
nel 44, per combattere la dottrina stoica intorno
alia fatalità e concillare l'ordine cósmico col-
rautonomia dell'uomo. — 10° Laelius sive de
amifitia, .sempre del 44 ; dialogo fra Lelio e i

1 'j — uamortxo.
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due generi C. Fannio e Q. Mudo Scevola, che
8Í suppone tenuto poco dopo ]a luorte del-
l'Africano minore ne] 129. Vi si discorre il tema

prediletto dai filosofi antichi dell'origine del-
l'amicizia e de'suoi doveri. — 11° De gloria
in due libri, scritti sui finiré di luglio del 44 ;
furono letti ancora dal Petrarca, poi si son per-
duti. — 12° De officiis o Dei doveri, in tre libri,
diretti da Cicerone a suo figlio, ove si espone
la dottrina stoica intorno ai doveri niorali, in-
serendovi molti esempi tolti dalla storia Ro¬
mana. L'opera è ispirata al piü disinteressato
araore delia giustizia ed è un bel libro anche
ora (1). — Per ultimo, non sono a noi pervenuti
i trattati De virhitibus e de auguriis, nè le tra-
duzioni giovanili dell'Economico di Senofonte
e del Protagora di Platone. — In tutte queste
opere di Cicerone non vi è originalità di pensieri ;
egli era eclettico, cioè sceglieva dalle varié scuole
greche quello che gli pareva conforme a verità,
quindi era accademico in lógica, stoico di pre-
ferenza in teologia e nella morale ; anzichè stu-
diare le opere dei capiscuola si contentó bene
spesso dei lavori minori, come ad es., quelli
di Posidonio, Panezio, Oleante stoici, Pedro, Fi-
lodemo epicurei, Antioco, Clitomaco, Carneade
accademici; nè aveva mente adatta e voglia
di rifondere tutte queste dottrine in un insieme
ordinate e coerente ; anzi cadde talvolta in er-

(1) Dello opere filosofiche di Cíe. buone edizioni con note
nolle collezioni Loeschor, Zanichelli, Albrighi Sesati, Sandron.
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I'oi'i d'interpretazione, in contraddizioni; in con-
fusioni. Ma ció nonostanto sono importanti que-
ste opere, ])riina perché talvolta sono nnica fonte
di notizie sui vari filosofi e sulle loro opinioni, e

])oi per il linguaggio della prosa filosófica latina
che si può dire creato di pian ta da Cicerone. —
Pi'iina di lasciare la filosofia, sia detta ancora
una parola a ricordo di quel M. Bruto che lo
■stesso Cicerone lodava tanto e a cui dedicó tante
delle sue opere e retoriche e filosofiche. Certo
costui era studiosissimo della filosofia, e in ino-
i'ale projiendeva anch'egli verso gli stoici, in
inetafisica inclinava verso l'antica accademia ;

scrisse anche qualche cosa ; si citano libri suoi
(lella virth, dei doveri, del soffrire, ma non pare
abbia esereitato molta efficacia sui contempo-
ranei, né quest'opere ci son pervenute. Esempio
vivo delle virtü stoiche fu si Catone l'Uticense,
ina non scrisse nulla in proposito.

§ 6. In età di tanta coltura, coin'è naturale,
rinomati maestri ebbero le scuole di gramma-
tica, e molti di. essi si segnalarono anche cogli
scritti. L'esempio dato da L. Elio di Lanuvio
rispetto alia critica di Plauto, fu seguito da
altri, e siiecialmente dal suo genero Servio
Clodio, il quale era talmente pratico dello
stile plautino, che seeondo Cicerone, dato un
verso comico, sapeva prontamente sentenziare:
« Questo verso é di Plauto, questo no ». Era i
professori celebri, oltre Sevio Nicanore au-
tore di commentarii e di una satira dove par-
lava di sé, Suetonio, nel libro Dei Grainmaiici,
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annovera : Aurelio Opillio prima maestro di
filosofia, poi (li retorica, in ultimo di gramma-
tiea, autorc di un'opera di varia erudizione in-
titolata «Le nove Musen e di un Pinax, o Índice
dclle o]")ere genuine e non genuine di Planto ;
Antonio Gnipone, Gallo, che scrisse due vo-
lumi De latino sermone., ed era cosi rinomato
che Cicerone già j)retore (a. 66) non dubitava
accorrere alia sua scuola ; M. Pompilio Andbo-
Nico. Siró, autore di un opuscolo su Ennio dal
titolo : Osservazioni critiche sugli Annali di En¬
nio (Annalium Ennii elenchi) ; L. Orbtlio Pu-
piLi.o di Benevento, prima soldato, poi maestro
di scuola nella sua patria, infine.maestro pure a
Roma, severo di modi perciò detto plagosns
(pronto a menar la sferza) da Orazio che ne fu
discepolo ; L. Atteio Pretestato, sopranno-
minato il Pilologo perché di molteplice dottrina
fornito, il quale in servigio di Sallustio compose
un'ejiitome di storia romana, e per Asinio Pol-
lione dettò precetti interno all'arte dello scri-
vere, compose anche un'oj)era miscellanea inti-
tolata Hyle (dal greco = Materiali) in ben 800 li-
bri; Valerio Catone già da noi ricordato tra
i poeti (p. 145); Staberio Ero autore di un'opera
sull'analogia intitolata De proportione, maestro
di Bruto e di Cassio ; CuRzio Nicia amicissimo
di Cicerone e da lui nominato piü volte nelle let-
tere, autore di un'opera su Lucilio ; infine Leneo
il liberto e aniico di Pompeo, e perciò nemico
acérrimo di Sallustio, contro cui scrisse un'acer-
bissima satira. Merita ancora menzione un dotto
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iilologo, Santra, die scrisse De antiquilale ver-
borurn e De viris iUustribus (anche una tragedia
Le Nozze di Bacco), e Gavio Basso di cui si ci¬
tano libri De origine verborum, De significa-
tione verborum e Commentaria. L"interesso che
si ]jrendeva da tutte le persono ciolte di quest'età
alie qüestioni di graminatica, è dimostrato dal
fatto che persin Cesare se n'occupò scrivendu
due libri De analogia mentre ]iassava le Aljii
per tornare al suo esercito in Gallia, neU'inverno
dell'a. 53 ; in questi libri dava il suo consiglio :
t( fuggi come uno scoglio ogni parola nuova e
non consaerata dall'uso «. Sull'opera De lingua
latina di Varronc diremo fra poco.

§ 7. Nonostante la progredita coltura, non
cbbero i Romani neppure in questo seoolo al-
cuna inclinazione alie ricerche scientifiche, di oui
non si scorgesse un'utilità pratica immediata.
Le scienze naturali erano ancelle della ñlosofia,
e questa studiata per rapporto alia vita ; di
scienze matematiche neppur l'ombra ; la medi¬
cina confinata nei limiti dell'esercizio profes-
sionale. Alcuni s'occuparono delle dottrine cal-
daiche ed escrcitarono l'astrologia, come L. Tar-
Ruzio Firmano amico di Cicerone ; altri compo-
sero libri di viaggi e di cose mirabili, come
un Manilio o Mallio che ò citato da Plinto
come il primo che s'occupò deiruccello Fénico
Di economia domèstica trattò O. M.vzio amico
di Cicerone (v. lettera di lui fra le familiar],
11, 28) in tro libri intitolati Cocus, Cellarius,
Salgamerius (il cuóco, il disi)ensiere e il prepa-
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ratore di conserve in salainoia). Coltivata con
ainore fu sempre l'agronomia ; in quest'età da
Mamilio Sura e da Teemellio Sceofa ; dai
quali molto imparò Varrone.

Ma è tempo di venire appunto a questo M.
Teeenzio Vaeeone che riservammo in ultimo,
perché oltre alle satire menippee di cui già di-
scorremmo, coltivò tutti i generi di prosa e in
tutti lasciò qualche opera pregevole. Nato nel
116 a Rieti (detto perciò Reatino), dedico la sua
lunga vita agli studi; ebbe però anche parte
nella vita pubblica ; amico di Pompeo, lo segui
nella guerra sertoriana e nella pirática ; fu tri¬
buno, edile enrule, pretore ; combattè contro
Cesare nella guerra civile ; poi riamicatosi con
lui fu nominato prefetto delia biblioteca da lui
-fondata ; proscritto da Antonio nel 43, fu sal-
vato da Fufio Caleño, sopravvisse alia cadiita
delia repubblica e mori quasi nonagenario nel
27. È lo scrittore piü fecondo di tutta l'antichità.
Da antich.e memorie si rileva ch'egli avrebbe
scritto non meno di 74 opere in 620 libri, 130
dei quali sarebbero frutto deU'ultima vecchiaia
di lui. Oltre 6 libri di pseudotragedie, 10 di
poemetti lirici ed elegiaci, 150 di satire Menip¬
pee, scrisse di storia, di critica letteraria, di
cloquenza, di giurisprudenza, di grammatica,
di filosofia, di geografia, di agronomia, ecc.,
dappertutto dando prova di una prodigiosa eru-
dizione, e ispirandosi sempre ad un nobile sen-
timcnto di patriottismo. Non potendo qui dare
un catalogo conqjleto di queste opere, la piíi
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parte delle quali si son perdute, ricordereino
solo fra le storiclie : a) Antiquitatum romanarum
libri XLI, opera divisa in due parti, una di cose
umane in 25 libri, l'altra di cose divine in 16 ; se
n'è giovato molto e ce ne ha conservato qualche
frammento S. Agostino nella sua opera Delia
Citlà di Dio ; b) Imaginum libri XV o Hebdo-
mades, biografié dei pin illustri personaggi ro-
mani e íorestieri coi loro ritratti, distribuite a

gruppi di 7, in tutto 700. — Quanto alia elo-
quenza, Varrone pubblicò 22 libri di orazioni e
3 di Suasorie, forse di contenuto politico. Trattò
anche l'arte retorica" in lavori speciali. — Al ge¬
nere filosófico appartengono : a) 76 libri di Lo-
gistorici, discussioni su vario argomento con ini-
scela di notizie storiche ; ciascun componimento
aveva un do^^pio titolo, un noma di persona e
un cenno del contenuto, es. Gato delVeducazione
de' figliuoli; Messalla della salute ; Gurione del
culto degli Dei, eco , análogamente alie opere di
Cicerone Gatone della vecchiaia, Lelio delVami-
cizia ; b) II primo saggio di un'enciclopedia delle
arti liberali nell'opera intitolata : Discvplinarum
libri IX. — Di cose politiche trattavano i tre
libri Legationum e altri tre libri De Pompeio. —
Fra i lavori di critica letteraria meritano special
menzione gli studi sul teatro e su Plauto in
particolare. — Nel campo delle scienze pra-
tiche, Varrone scrisse degli estuarii, di arte
náutica, di grammatica, di diritto pubblico e
privato, di agronomia. Di tutto questo tesoro
non rimangono a noi che : a) sei libri De Un-
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(jua latina, circa un quarto deH'opera intiera
che constava di 25 libri; b) tre libri Rerum ru-
sticarurn ; o) le Senienze di Varrone, circa 160
sentenze, di cui alcune tolte certainente dalle
opere di lui. I libri Delia lingim latina sono il
5°, 00, 7°, 8°, 9*^ e 10° deH'opera originale ma con
parccchie lacune e guasti; son dedicati a Cice¬
rone ; i primi tre trattano qüestioni etimologi-
che, gli altri delia flessione secondo le leggi
opposte dell'anomalia e dell'analogia (1). L'opera
de re rustica non ha che una lacuna al princi¬
pio del secondo libro, il quale tratta del be-
stiame, come il primo è delVagricoltura e l'ul-
timo degli animali domestici, dedicati il 1° alia
moglie Fúndanla, il 2° a Turranio Nigro, il 3° a
Q. Pinnio. L'opera fu fatta da Varrone quando
aveva già l'età di 80 anni, onde si spiega come
vi si trovino fra i precetti di agraria molti con-
sigli morali (2). Le Sentenze di Varrone si trovano
nei codici sotto vari titoli, ora Proverbi di Var¬
rone a Passiano, ora Sentenze morali e notevoÜ
di Varrone a uno scolaro Ateniese, ora in altro
modo. Alcune bellissime, come : cum natura li¬
tigat qui mori grave fert, «colla natura con¬
trasta chi si cruccia di dover moriré » ; — eo
vultu dimittendae sunt divitiae quo acci'piend.ae,
« le ricchezze si devono abbandonare collo stesso

(1) Ertizione ci'itica di Speiig-el (Lipsia, 1885). Traduzioiie
italiana, tli P. Ca,nal (C'ollcz. .Vntonelli).

(2) Vodi l'edizione nritioa del Keil (Lipsia, 1SS9). Vei'.slono
italiana di O. G. Piigani (Vcnezia, 1795) e del Castoili (ivi.
I.SSI).
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viso con cul si ricevoiio »; — nil novit qui aeque
omnia, « non sa nnlla chi crede di sapcr tutto,
eco. » (1). A riassiancre, Varrone fu uno dei piü
grandi e operosi ingegni deiranticliità, e anche
])el suo sentiinento j)atriottico e morale va ricor-
(latD con special venerazione. — Un altro poli-
grafo contem]3oraneo di Varrone, ma meno cele¬
bre, fu Nigidio Figulo pitagórico e mago Scrisse
ben 30 libri di commentarii grammalici: scrisse
di disciplina etrusca ed augúrale, di teologia, di
scienze naturali (astronomia, meteorologia, zoo¬
logia) : lo loda assai Cicerone, lo lodano altri
c'.icendolo il piü dotto dei Romani dopo Var¬
rone (2).

§ 8. II progresso generate delia coltura, e in
particolare lo sviluppo che continuó ad avere
in quest'età il diritto romano non potevano ri-
manere senza efficacia sugli studi giuridici.
Quindi la giurisprudenza hori, e non solo vi
furono molti che si segnalarono nel dar con¬
sulti su qüestioni di diritto, ma molti anche ne
scrissero. 0. Aquilio Gallo collega di Cicerone
nella pretura (a. 66), si segnaló fra gli allievi del
celebre giurista Q. Mucio Scevola ; fu autore di
alcune formóle giuridiche, e lodato non solo per¬
la sua dottrina ma anche per la integrità del

(1) tranca siiiora uii'edizioiic completa dei fraiumeuti
Varroniani. Vedi per la tradnzioiio BRrxF/rrr, Fraimn. win.
di M. T. Varr. Iradotíl o aiinolati, Venozlii. 1S7I.

(2) xlgiul FkíUM, Operant rcll. coUcuii Ani.-Swoboiin,
Vienna, 18!5Ü.
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carattere. Anche Cicerone fu allievo di Scevola;
e scrisse De iure civili in artem redigendo {Del
diritto civile da ordinare a sistema)-, ma era troppo
oratore e troppo disadatto alia precisione dalle
idee per essere valenta giurisperito. Piii fama
ebbe il suo coetáneo Sebvio Sulpicio Rued
(cons, nel 51) autore di ben 180 libri di cose
giuridiche. Appartiene anche a quest'età quel
L. CiNCio autore di opere dei fasti, dei comi-
zi, ecc., che fu confuso con L. Gincio Alimento
l'annalista (v. pag. 104). 0. Elio Gali.0 scrisse
De verborum quae ad ius civile pertinent signi-
ficatione (Del valore delle parole appartenenti al
dritto civile). Ai tempi di Cesare dittatore la
giurisprudenza fu molto coltivata e già s'av-
viava ad acquistare l'importanza ufficiale che
ebbe sotto Augusto. — Molti s'occuparono di
diritto religioso, come Appio Claudio (cons.
nal 54), L. Giulio Cesase (cons. 64) e M. Va¬
lerio Messalla (cons. 53) colla loro opere su-
gli auguri e sugli auspizi (il primo esercitava
anche la negromanzia); Geanio Flacco col
suo lavoro de indigitamentis (intorno alie invo-
cazioni); A. Cecina segui il suo predecessore
Tarqüizio Prisco scrivendo sulla disciplina de-
gli aruspici. — Molti libri di diritto civile scrisse
A. Oeilio, e molti di questo e anche De religio-
nibus (Delle cerimonie religiose) C. Trebazio
Testa (89-14) celebre maestro di Antistio La-
beone. Finalmente merita un cenno quell'A. Ca-
scELLio che mantenne liberi sensi sotto il di-

spotismo o si rifiutò di comporre formóle in
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baso alie clisposizioni date dai triumviri, rite-
nendole fuor della legge ; e ancor sotto Augusto,
veochio e cioco, si riserbava il diritto di parlar
con tutta liberta.

CAPITULO IV.

La lingua latina nell'età di Cicerone.

§ 1. La separazione avvenuta fin dall'età pre¬
cedente, tra la parlata cittadina da una parte
e la rustica o plebea dall'altra, si accentuo sem¬
pre piü in questo periodo. Anzi coll'estendersi
delle conquiste romane alie nazioni vicine, come
la lingua latina si propagava in piü vaste re-
gioni, cosí doveva assumere nuove forme. I)i-
fatti dopo la guerra sociale si può riscontrare
la formazione di una nuova parlata, la provin-
ciale, o latino delle provincie, la quale pol ten-
deva a sua volta a scindersi in vari dialetti
secondo le infiuenze che esercitavano su esso i
parlari delle genti che lo adottavano.

§ 2. Ma la lingua urbana favorita nell'eta
ciceroniana dagli sforzi di tanti uomini d'inge-
gno progredl straordinariamente, assorgendo a
dignità di lingua letteraria atta a esprimere
qualunque finezza.e profondità di pensiero. Bi-
sogna però distinguere la lingua della poesia e
quella della ju'osa ; la prima non raggiunse la
perfezione che nell eta seguente, la seconda in-
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veco ebbc in Cesare e Cicerone i suoi piii per-
fetti cultori. Fissata la fonética e la flessione
secondo le norme che sono note dalla gramina-
tica (si attribuisce a Cesare il mutamento di u
in i in noini come lacrkna, mancipium, detti
prima lacrurna, mancupium e nell'uscita imus
= del superlativo), gli scrittori di questo
secolo rivolsero tutte le loro cure alia sintassi;
e colla collocazione delle parole nella propo-
sizione e delle proposizioni, coordinate o subor¬
dinate, nel periodo, mirarono a dare il massimo
rilievo alle idee, giusta la loro diversa impor-
tanza. II vario modo poi di riinaneggiare gli
dementi della lingua, secondo I'indole propria
dello scrittore, secondo il genere letterario che
ei coltivava, secondochè si studiava di conse¬

guiré piü o meno d'eleganza, diede origine ad
una grande varietà di stili. Specialmente l'elo-
quenza formó a sé uno stile splendido, armo¬
nioso, quasi poético. Nella parte lessicale si ot-
tennero i ¡díü fecondi risultati; giacehé messi
nella necessità di esprimere a ogni tratto idee
nuove, e pure desiderosi di mantenere la purità
della lingua nazionale, gli scrittori romani an-
ziché accettare parole straniere rieorsero a mille
spedienti ; valendosi delle attinenze logichc e
delle figure retoriche scambiarono i concetti
generici cogli specifici, gli astratti coi concreti,
gli assoluti coi relativi e viceversa ; crearono

parole nuove a imitazione delle grcche, ma senza
offendere le leggi della lingua patria, o usarono
delle circonlocuzioni atte a esprimere i loro piü
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vari ])onsiori (1). Cosi si reagi contro Ic tendenzo
clell età plautina di ammetterc troppe parole
greche in latino, e inantenendosi ineontaminata
la purità delia lingua, se ne arricchi straordi-
nariaraente il dizionario. — Senonoliè tutto ciò
ora frutto di un grande studio, e grande studio
esigeva da chi voleva conseguirnc la lode. Nel
parlar famigliare si andava guastando la pura
favella, già ai tempi di Cicerone che se ne la-
gnava e chiamava pravissima la rególa delVuso ;
si andava guastando per l'introduzione di moltc
voci forastiere e greche, e provinciali; vedremo
presto come ciò ebhe poi il suo contraccolpo
sulla lingua letteraria iniziandone la decadenza

(1) Vedi líAMORTNO, J)elhf corrcttn Infiníià, Xn.poli, Per-
rolla, lí)20.
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L'età Imperiale
(Dal 42 av. c. a! Medio Evo).



 



SEZIONE PRIMA.

L,' età di Augusto
(Dal 42 av. C. al 14 clopo C.)

CAPITOLO I.

Considerazioni general!.

§ 1. Spenta la repubbliea con la battaglia d i
Filippi (42 av. 0.), non fu difficile ad Ottaviano,
che nella divisione delle jirovincie fra i trium¬
viri aveva avuto J'Occidente, assicurare la sua
antorità in Italia ; e supérate il lieve ostacolo
della guerra di Perugia (centro Lucie fratelle
di Marco Antonio), e quelle ])iü grave della
guerra di Sicilia (centro Sesto Pompeo 38-36),
allargati a settentrione i limiti dell'impero colla
guerra centro i Dalmati e i Pannoni (35-33),
Ottaviano fin! per soprafíare anche l'ultimo ri-
vale della sua autorità, Antonio, distruggendone
la flotta ad Azio (31 av. C.). Allora fu inaugúrala
davvero Tetà imperiale, perché, se ancora vi-
vevano le forme repubblicane, i poteri furono
tutti concentrati in un uomo solo : egli imperá¬

is — EaMOEINO. ,



194 Letteratura romana

tore (a. 29), egli jirefetto dei costumi, egli prin¬
cipe del Senate (a. 28), egli infine onorato del
tit.olo à'Augusta (a. 27). Del resto 11 governo di
lili rispondendo ad un bisogno di pace, viva¬
mente e lungamente sentito da tutti i Romani,
recò grandi benefizi; aiutato poi dai suoi mini-
.stri ViPSANio Agrippa, Cilnio Mecbnate, e
molto anche dalla fortuna, egli riordinò lo Stato,
tenne a segno i nemici esterni, regolò l'am-
ministrazione provinciale e iniziò un j)priodo
di relativo benessere che duró quanto il suo
regno.

§ 2. Un eambiamento cosi profondo nella
idta política dei Romani di quest'età, in con¬
fronto di quella del secolo precedente, portava
con .sé naturalmente anche un mutamento nelle
opinioni e nei sentimenti delle nuove genera-
zioni. I^a piü parte dei cittadini infatti non ave-
van piü conosciuto la repubblica fiorente e ser-
bavano in fondo all'anima un ricordo di quelle
cterne discordie civili, in cui tanti dei loro pa-
renti avevano perduta la vita e le sostanze, e
in cui s'erano sciupate tante energie senza alcun
vantaggio del paese. Quindi non piü lo spirito
della vita pubblica animavali, non piü la gara
degli onori e della potenza, ma una certa pro-
strazione di forze, un desiderio di tranquillità, e
una tendenza a riconoscere e appoggiare l'auto-
ritá di colui che aveva tolto sulle sue spalle il
faz'dello della cosa pubblica e si mostrava cosi
abile a portarlo. Amavano essi forse mono la
patria dei loro predeeessori ? No : anche per loro
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Roma stava in cima di ogni altro pensiero, e
ne ammiravano ed esaltayano la grandezza ; ma,
S2Dente le ambizioni e gli odi di parte, s'erano
persuasi che la jirosperitá dello Stato dijiendesse
a^ipunto dall'essersi raccolta e dal rimanere nelle
mani d'un solo la somma dei jiubblici jioteri,
acciocchè egli potesse esercitarli a tutela dei di-
ritti d'ognuno e dalla comune salute. Di qui le
lodi umversalmente date ad Augusto, la sua
apoteosi politica che precedette l'apoteosi reli¬
giosa ; il che non era effetto di adulatrice ab-
b.iezione d'animo, ma di schietta e radicata con-
vinzione ; di qui il rivolgere l'attività pubblica
a sostegno delTimperatore, eil desiderarne come
niassimo dei premi l'amicizia e i favori. Rima-
nevano bene dei vecchi repubblicani che ve-
devano con orrore le tendenze dei nuovi tem^ii,
come ad es. i giuristi Cascellio e Labeone, ma
non erano approvati dal maggior numero, da
molti anche, piii inchinevoli a servitü, derisi.
Lo sj)irito repubblicano era dunque quasi s^iento
negli animi e i sentimenti delFuniversalità s'erano
affatto mutati. — Molti sforzi anche si fecero

jier migliorare i costumi e ravvivare la fede re¬
ligiosa. Augusto s'adojirò in tutti i modi j)er
raggiungere questo fine; ristorò una grande
quantità di templi in Roma e nelle provincie,
no innalzò dei nuovi; riorganizzò i collegi sa-
cerdotali e le cerimonie del culto, di cui egli
stesso dava l'esempio di essero scru2)oloso os-
servatorc ; creó nuovi culti e nuove feste ; ri-
spetto ai costumi jmrc tentó migliorarli con
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promulgare aclatte leggi (1). A queste riforme
di Augusto coiitribuivano i poeti, che, incitati
da lui o dai suoi amici, rinfrescavan la memoria
delle antiche leggende religiose, come Virgilio,
ojipur satireggiando il vizio, facevano sentiré
la necessità di correggere i costumi come Ora-
zio. E qualche buon efíetto si ottenne da questi
sforzi ; la generazione dell'età d'Augusto fu al-
quanto migliore della precedente ; ma purtroppo
non fu effetto durevole ; a vincere lo scetticismo
religioso non bastava ricondurre la fede pagana
alie sue origini, giacchè in verun modo essa non
rispondeva piü alia progredita coltura e però
tutto si riduceva alie rinnovate splendidezze
del culto ; e i costumi se furon migliori sotto Au¬
gusto, ricaddero peggio di prima sotto i suoi
successori ; che anzi, negli ultimi suoi anni, ebbe
Augusto il dolore di vedere la sua stessa casa
contaminata da quelle infamie ond'egli credeva
aver liberato Roma. Oomunque sia, il carat-
tere proprio dell'età d'Augusto è appunto questo;
la tendenza verso il meglio, l'aspirazione ad yn
ideale piü elevato, ma ció piü per volere dell'iin-
peratore che per impeto naturale degli animi; e
però cortigianeria e menzogna da un lato, dal-
l'altro miglioramento passeggero e finale inef-
ficacia di sforzi, che non movevano da senti-

(1) Gíá una legge suntuaria del 33 av. C. limitava le spese
di lusso. Poi altrc del 19 contenevaiin pcvere prcserizioni
intorno al matrimonio od intorno ajïli adnltcrii c al rapporti
morali.
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mento universale o jn-ofondo. Di qui anclio ii
principio di una rovinosa decadenza.

§ 3. La letteratura non poteva rimanere estra-
nea a questo nuevo indirizzo delle inenti: inu-
tati COS! sostanzialinente i motivi che I'ispi-
ravano. essa doveva assumere forme affatto
diverse da quelle che aveva avuto nell'età di
Cicerone. Anzi tutto non piü Roma e la Repub-
blica, ma Roma ed Ottaviano divennero il cen¬
tro c il perno di tutto il movimento letterario ;
1 imperatore coi favori accordati ai cidtori delle
lettere ed aiutato da valenti cooperatori come
CiLNio Mecbnate (69 circa — 8 av. C.), Asinio
PüL·lionb (76 av. C.-5 doj^o C.), (anche Va¬
lerio Messalla, 64 av. C. - 8 dopo C., era fra
i patroni ma men ligio ad Augusto), fece ser-
vire le lettere ai propri scopi, le rese strumento
delle sue riforme, e banditrici delle sue lodi.
Perciò la letteratura divenne piü religiosa e
morale in apparenza, ma in fondo meno sin¬
cera e adulatrice ; alcuni generi caddero di per
sè, come l'eloquenza che vive solo nella liberta ;
alia prosa prevalse di nuovo la poesia ; la quale,
nutrita da studi ])rofondi dell'arte greca, giunse
al piü alto grade di perfezione, massirae per quel
che concerne la forma. Veramente non manca-
vano di quelli che, avversando le novità lette-
rarie, preferivano e celebravano i vecchi scrit-
tori ; erano anche in generale i nemici del nuovo
ordine di cose che si mantenevano fedeli alie
idee repubblicane. Ma la letteratura nuova era
trop23o favorita dai tempi, e troppo bene di-
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fesa daH'ingegiio de' suoi cultori per non vin-
core in questa lotta e non divenire a poco a poco
11 pascólo prediletto delle mentí colte. Al che
contribuívano sia le nuove biblioteche fondato
di questi tempi, quella di Pollione neU'atrio
della liberta (a. 39 av. C.), quella di Ottaviano
nel templo di Apollo Palatino, e l'altra puro
d'Ottaviano nel portico d'Ottavia (a. 28), sia
l'uso ora introdotto di recitare componimenti
letterari e poetici e jorosaici davanti ad un pub-
blico invitato appunto per ascoltarli. Di qui poi
venne un'altra conseguenza, che la letteratura
e principalmente la poesía come tendeva a jjor-
fczionarsi nella forma per soddisfare al gusto
del imbblico intelligente, cosí si allontanava
semjire piú dal popolo (1), la cui rozzezza co-
minciò a divenire uggiosa o insoffribile ai colti
ingegni (2). Tali sono i lineamenti generali dolía
letteratura augustea.

§ 4. Anche l'educazione scolastica si risen-
tiva del nuovo indirizzo della coltura. Non piii
preparare i giovinetti alia vita pubblica era lo
scopo della scuola, ma questo esclusivamente di
istruirli; non si volgeva piü alia pratica ma alia
coltura dell'intelletto, ormai apprezzata di per
sé come mezzo utile al conseguimento del pro-

(1) Odi profanmn vulgiis et arceo, « Odio il volgo profano
c lo tengo (la me lontano », Oraz., Carm. 3, 1, 1.

(2) Pingui nil mih"' cum populo, non ego ventosae plcbis
swffragia venor, « Nnlia ho lo di comnne col popolo grasso,
non io vo a caccia dei suíïragi della plebe ventosa ». Oraz.
Epist. 1, 19, 37.
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prio benessere. L'ordinaiiiento dello scuolo non
fu tuttavia mutate ; ma i grammatici vennero ad
acquistare piu importanza, come quelli che ini-
ziando i gidvani alia lettura de' classici, 11 pone-
vano nieglio in grade di coltivare i vari generi
delia letteratura ; le scuole del retori, non avendo
piu lo scope di preparare degli oratori, si ridus-
sero ad esercizi di stile ed a declamazioni, futili
s]iesso e corrompitrici. Nè molto migliore era
rinsegnamento della filosofia, assunto spesso da
persone inette e fatto consistere nell'esposizionc
delle teorie piii paradossa] i, senza alcuna pro-
fonda intelligenza delle ragioni di ogni sistema.
La coltura del giovani si compiva poi nei cir-
coli e nelle conversazioni delle persone colte ;
giacchè in niuna età fu si grande come in quc-
sta il numero delle persone che si dedicarono
))er tutta la vita agli studi letterari, coltivandoli
come un'occupazione geniale ; tanto s'erano niu-
tati i Romani dai primi secoli, quando pareva
disonorevole ogni occupazione che hen si riferisse
alia vita política! Passiamo era a dire jiarticolar-
mente del poeti o del prosatori dcU'eta augustea.

CAPITOLO IT.

I poeti delPetà augustea.

§ 1. Virgilio. F. Virgilio (cosi dice il nostro
popolo da secoli, ma il vero nome era Vergi-
lius) Marone nacque ad Andes vicino a Mantova
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l'amio 70 av. C. (15 ottobre). Fu istriiito a Cre¬
mona fino aU'eta in cui a.s.?unse la toga virile
(a. 55) ; allora ando a Milano ove stette due anni,
poi a Roma (a. 53), ove fu a scuola di eloquenza
con Ottaviano presso Epidio, e piü tardi di filo¬
sofia con Alfeno Varo presso il filosofo epicúreo
Sirone. Studio anche matematiclie e scienze na-

turali. Tomato in patria, si dedicó alia poesia.
L'anno 41 av. C. avendo Ottaviano fattò distri¬
buiré tra i suoi veterani i terreni situati tra
Cremona e Mantova, anche Virgilio fu spogliato
del suo campicello : ma per intercessione di Asi-
nio Pollione, allora governatore della Gallia, lo
ricuperò. Piu tardi ad Asinio Pollione essendo
succeduto Alfeno Varo, questi non impedí che
in una nuova distribuzione di terreni Virgilio
fosse di nuovo spogliato, anzi corresse pericolo
di vita per mano di un certo Clodio. Scampato
a questo pericolo, andò a Roma, ed ivi per via
di Mecenate, al quale le sue poesie lo avevan
già fatto conoscere favorevolinente, ebbe un
altro iiossesso in compenso. Verso il fine del-
I'a. 39 Virgilio era già in intima famigliarità
con Mecenate tanto da potergli presentare Ora-
zio ; e visse poi sempre amico a questo e ai piü
nobili ingegni d'allora, come L. Vario Rufo,
Cornelio Gallo, Emilio Macro, tutti poeti; amico
pure e caro ad Ottaviano alie cui idee di ri-
forina servi meglio d'ogni altro colla sua musa
gentile. Passò 11 resto della sua vita attendendo
agli studi poetici parte a Roma parte a Napoli,
dove aveva case e una villa che era il suo sog-
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gioriio prediletto. L'anno 19 clecise cli fare uii

viaggio in Grecia eel in Asia per raccoglierci
notizie e conversare con dotti uoniini, affine di
peter poi al ritorno dar Fultima mano alia sua
Eneide ; ma giunto ad Atene e quivi scontratosi
con Augusto che ritornava dal suo viaggio d'O-
riente, si lasciò indurre anch'egli a tornare^ in
Italia ; per via ammalò, e, aj)prodato a Brin-
disi, mori dopo pochi gioi'ni (21 settembre del
19). Conforme al suo desiderio, le sue ossa fu-
ron trasferite a Napoli ed ebbero onorata se-
poltura nella villa di Pozzuoli; riilneidc cb'egli
avrebbe voluta bruciata, perché non perfetta,
fu invece per ordine d'Augusto pubblicata co-
m'era da L. Vario e Plozio Tueca, già amici
del poeta ed ora eredi di una parte delle sostanze
di lui (1). Virgilio era d'indole buona e gentile :
Orazio lo dice « ottimo » e « anima candida » ;
a Napoli il popolo lo chiamava Partenio (dal
greco, = verginale) : era poi cosi modesto che
quando veniva. a Roma e s'accorgeva d'essor
mostrato a dito da qualcheduno, si nascondeva
nella casa piü vicina. Non gil mancavano dei
nemici e specialmente detrattori della sua fama
poética, ma le lor voci furon soffocate presto
dalle lodi universali. Un giorno al teatro, lui
presente, all'udir recitare de' versi suoi, tutti

(1) Avüva iiu pati'iiuouio di 10.000.000 di sesterzi (circa 2
iiiilioni di Uro); no lasciò una metà ad un suo íratellasiro
Valerio Procolo, una quarta parte ad Augusto, o l'altro
quarto diviso fra Mecenate, L. Vario e Plozio Tueca.
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si alzarono iii jjiedi come fosse lïmjjeratoro.
Crebbe la fama di lui nei secoli seguenti e nel
medio evo si giunse perfino a fame im mago
e un santo del Cristianesimo (1) ; Dante gli fece
grande onore scegliendolo a maestro e guida
sua nella Divina Gommedia.

1 Opere di Virgilio ; 1° Bucólica, 10 Ecloglie,
comjjoste negli anni 41-39 av C., imitate e in
])arte tradotte da Teocrito, ma con molte allu-
sioni a persone e fatti contemporanei. Sono dia-
loghi e soliloqui di pastori, che esprimono in
versi le loro .passioni o sfogano 11 loro dolore ;
ma spesso sotto i nomi di Titiro, Menalca, Ll¬
eida, 11 poeta intende sé stesso, e i suoi aniici.
Ció rendeva piu interessanti le ecloghe ai lettori,
ma svisava alquanto l'indole della poesia pasto-
rale, togliendole quella semplicità di affetti e
d'espressione che formava 11 suo principal pregio
negli idilli del poeti siciliani. Va ricordata par-
ticolarmente l'ecloga 4®, che celebrando 11 comin-
ciamento di nuovo ordine d'anni secondo un'opi-
nione diffusa allora per tutto 11 mondo, e la na-
scita di un figlio di Asinio Pollione (o secondo
alcuni di Ottaviano), fu interpretata dai padri
della Chiesa come una profezia della venuta del
Cristo ; non ultima sorgente delle leggende me-
dievali su Virgilio. — 2° Geórgica, poema dida-
scalico in quattro libri, condotto a termine in 7
anni dal 37 al 30. II primo libro contiene precetti
relativi airagricoltura, 11 secondo dà precetti

(1) V. CoMPAREïU'i, Virullio nel medio evo^, 1896.
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d'arboricoltura, il terzo s'occupa (lell'alleva-
inento del bestiame, il quarto deirapicoltura.
Fu fatta quest'opera per suggerimento di Me-
cenate, il quale servando ai disegni di Augusto,
voleva rinfrescare neU'animo dei Romani l'a-
more della vita campestre e la iiioralità e reli¬
giosity che comuneniente va con essa congiunta.
Due edizioni fece Virgilio delle Georgiche ; una
verso il 29, l'altra dopo il 26 ; mentre la prima
nel quarto libro celebrava le lodi del poeta
Cornelio Gallo, la seconda fatta dopo che Gallo
■?ra caduto in disgrazia d'Augusto e morto, so-
stitu) a quelle lodi l'episodio del pastore Ari-
steo. Questa seconda edizione noi possediamo.
R forse il componimento piü perfetto di tutta
la letteratura latina ; non tanto per la bontà dei
precetti che Virgilio, oltre che dall'esperienza
prop)ria, attinse alie migliori fonti como l'Eco-
nomico di iSenofonte, le Georgiche di Nicandro,
le opere di Catone e di Varrone, quanto per
l'arte con cui sejDpe esporre questi precetti,
dando riliovo al lato del sentimento, desori-
vendo le scene di natura con insuperata evi-
denza, intrecciando episodi graziosissimi, e so-
pratutto adornando in guisa meravigliosamente
perfetta i suoi pensieri col magistero della pa¬
rola, sia rispetto alie immagini, sia rispetto al-
l'armonia del verso. Ebbe a modello fra i Greci
Esiodo ed Arato, fra i Latini Lucrezio, a cui
non fu inferiore nel sentimento della natura,
superioro di gran lunga nello stile. — 3° Aenei·i,
VEneide, poema épico in 12 libri, intorno a cui
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Virgilio lavorò per gli lütiini clieci anni (Ji sua
■\ata (dal 29 al 19 av. C.), e avrebbe voluto
declicargliene altri tre per recarlo a perfezione.
Argomento del poema è il raeconto delle vieende
di Enea troiano dalla distruzion dl Troia sino
alia sua venuta in Italia, e da questa sino alia
vittoria riportata su Turno re dei Rutuli, onde 11
suo stabilirsi nel Lazio e l'origine di Roma. Lo
scopo finale del poeta è appunto questo, di cele¬
brare l'origine deU'impero romano e tessero le
lodi di Cesare che era creduto discendente di
Enea. Quindi egli non tralascia alcuna opportu-
nità di magnificare la storia romana, come nel
libro sesto, dove ad Enea, disceso per l'antro
della Sibilla nell'inferno, suo padre Anchise pro-
fetizza i principali avvenimenti della storia di
Roma (v. 756 e seg.) ; e nel libro ottavo ove si
descrivono le figure scolpite sullo scudo fabbri-
cato da Vulcano per Enea, tutte allusive a cose
di Roma, tra l'altro la stessa battaglia d'Azio.
Virgilio seppe dunque risolvere in questo modo
la difficoltà, finora tentata invano dai suoi pre-
decessori. di far serviré l'epopea alie lodi di
Roma e della sua storia, e pur non uscire dal
cercillo delle leggende, le quali sole, per l'ele-
mento meraviglioso e sovrannaturale che con^
tengono, possono essere materia di épico canto.
Nella trattazione del suo tema poi Virgilio imitó
Omero, l'Odissea nei primi sei mesi, l'Iliade negli
altri sei; nè solo lo imitó nelle invenzioni, nel-
l'intreccio, ma anche neUe similitudini, nelle im-
magini, traducendone talora degli interi versi.
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E nondiiiieno fu origínale, principalmente là
clov'ebbe a esprimere i pin dolci affetti deH'ani-
]no ; per es., ramore di Didone, la regina afri¬
cana, per Enea testé approdato alie sue terre,
e la miserabil fine di lei dopo essere stata dal-
l'amante tradita (v. libro quarto), sono una crea-
zione tutta nuova, e nessuna letteratura può
vantare una pittura di affetto piu vera e piu
bella ; massime che vi si intreccia la storia, e
nella imprecazione della inórente contro i di-
scendenti di Enea tu scorgi manifesta Tallu-
sione alie secolari guerre cartaginesi e al non
estinguibil odio tra i due popoli. Alcuni episodi
sono g'raziosissiini, come quello di Enríalo e
Niso nel libro nono ; e se il carattere del prota¬
gonista è freddo e iioco simpático, mentre è
molto piu interessante il carattere di Turno che
difende il suo paese e la sua sposa, ció dipende
dall'aver voluto Virgilio rapjiresentare il fonda-
tore di Roma come un essere ossequente ai
voleri della divinità, e perciò superiore alle pas-
sioni umane, conforme a quel senso di reli-
giosita che spira in tutto il poema e rispondeva
alle idee riformatrici di Augusto (1) ; ma dove
il poeta non deve servire ad altri intendimenti,
tratteggia i caratteri con molta verità e natu-
ralezza, com'è appunto il caso di Didone, di
Latino, di Evandro, di Pallante, ecc., ecc. D'al-
tro lato che nell'Eneide si scorgano difetti molti.

(l) Vedi Boisstkr, La reliuion romaine (VAv(iuM nnx An-
tonins, Paris, 187S.
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incongruenze, lacune, piceole oontraddizioni,
vorsi non finiti (circa sessanta), non farà mera-
viglia quando si pensi che il poeta non poté li¬
mare la sua ojDera ; e ció nonostante vi sono
tante bellezze, la lingua e il verso vi son nianeg-
giati COSI maestrevolmente, che sarà sempre
oggetto delia piü profonda ammirazione (1).

Opere minori di Virgilio o a lui falsamente
attribuite : 1° Culex {la Zanzara), poemetto in'
412 versi, dove l'anima di una zanzara descrive
I'inferno ; invenzione meschina, ma versifica-
zione perfetta. Che Virgilio giovane abbia scritto
un lavoro con questo titolo, è attestato dai gram-
matici; ma non pare sia questo lavoro glunto a
noi, perché vi son troppe reminiscenze del vero
Virgilio. Piuttosto trattasi di un componimento
fatto alcuni decenni dopo la morte del poeta e
attribuito a lui per errore. — 2° Ciris, racconto
in 541 versi del tradimento di Scilla, figliuola di
Niso re di Megara e della sua trasformazione
neiruccello Ciris. È incerto se sia di Virgilio,
jierché l'autore dipinge sé stesso come vecchio
desideroso di dedicarsi alia filosofia epicúrea ;
vi sono molte imitazioni da Catullo, e talvolta
anche da Lucrezio e molti riscontri colle o])ere

(]) Bnona cdizionc delle opere di Virgilio è qiiclla do1
Forbiger (Lipsía, 1873) con copioso commontario latino.
Edizionl scolastichc con note Italíanc : Biicoliche deU'ALBTNi,
Bologna, 1898 e Oeorgiche dello Stamptni, (Torino, 1881);
Eneide del Sabbadini (id. 1880). Cfr. l'edíz. Alliergliett.i di
Prato, ora rinnovata dal Raniorino, 1905. MolUssiine Je
versioiü Italiaue ; claasica VEneide del Caro.
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autentiche del poeta. — 3" Moretuni (la Torta
(VErbé), grazioso idillio in 124 versi, ove si raj)-
presenta un contadino che, levatosi all'alba, si
cuoce il pane, poi si prepara una torta d'erhe
c se ne va al lavoro. Niente ripugna a ritenere
questo lavoro come virgiliano ; è imitato dal gre¬
co, e perfetto nella forma. — 4° Copa (VOstefisa)
elegia in 49 distici, d'intonazione festevole ; se
non di Virgilio, certo dell'età augustea, per la
bontà delia forma. — 5° Gatalecta, raccolta di
14 componimenti in metro elegiaco e giambico,
e di vario contenuto. Alcuni certo non son di

Virgilio, come il 5° e I'll"; .su altri cade dubbio,
come il 1", il 0" e i due idtimi; i rimanenti
jDossono ritenersi genuini (1).

Molti furono i commentatori di Virgilio. Uno
dei piü antichi ed important! è M. Valeric
Probo, celebre grammafico ; piü tardi ci fu
Servio di cui noi conserviamo ancora il com-

mentario, ed è preziosissimo. Nei tempi delia
decadenza si fecero anche centoni di vei'si vir-
giliani ; e il volgo superstizioso si servi delle
poesie di Virgilio per trame auguri, onde le
cosí dettc Sorti Virgiliane.

§ 2. Q. Orazio Flacco. Nacque l'S dicembre
del 65 av. C. a Venosa, sul confine tra VApulia
c la Lucania, cd era figlio di un liberto, che col-
rimpiego di riscuotitor delle gabelle s'era fatto
qualche risparmio e possedeva un piccolo po-

(1) V. rcdizione critica di Federico Vollmer, nel 1° vol.
de'suoi Poeiae luHni minores, J.ps. Teiibner. 1910.



208 Lettiratiira romana

dere, Feoe le i:)rime scuole nel luogo nativo, ina
])resto fu da suo jmdre coiidotto a Roma, dove
ebbe a maestro Orbilio Puplllo di Benevento, e
dove sotto la scorta del ¡ladre, uomo di molto
buon senso, imparó a conoscere gli uomini, a
nótame i difetti, ed evitaiii. Verso il 45 si recó
ad Atene per eompirvi i suoi studi, ed ivi udi i
vari maestri di filosofia e studió le loro dottrine,
senza professarne alcuna in particolare. Nell'ago-
sto del 44, sopraggiunto in Atene M. Bruto,
Fuccisore di Cesare, che si dis23oneva a far guerra
contro gli eredi deU'autorità cesariana, guadagnó
Orazio alia sua causa e lo creó tribuno dei sol-
dati. In tal qualità Orazio percorse la Macedonia
e l'Asia, fu presente alia battaglia di Filippi
(autunno del 42 av. C.), e fu travolto anche lui
nella fuga dei seguaci di Bruto. Tornato a Roma
in forza delF amnistia, si trovó spogliato del
paterno podere per distribuzione di terreni ai
veterani; laonde fu costretto a ]rrocurarsi un im-
joiego di scrivano presso il questore. Ma poco sod-
disfatto di questa posizione, egli cominció a col-
tivare la poesia, e presto si fece conoscere per
le satire, che componeva alia maniera di Lucilio.
Sul finiré del 39 per mezzo di Virgilio e di Vario
fu presentato a Mecenate ; nove mesi dopo (axi-
tunno 38) fu ammesso nella società di lui. D'al-
lora in poi, lasciato il misero impiego, visse tutto
per l'arte, ed ebbe da' suoi protettori i mezzi
per vivere lautamente ; nel 33 fu donato della
villa sabina che divenne il suo soggiorno jDredi-
letto, o fu celebrata spesso ne' suoi versi ; jier
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mezzo cli Mecenate jmre entró in relazione con
Augusto a cui fu caro, sebbene esso si contenesse
verso di lui con grande riserbo. Passò il riina-
nente delia vita senza contrasti, circondato da-
gli amici e immerso negli studi. Mori poco dopo
Mecenate, il 27 novembre dell'a. 8 av. C., e fu
seppellito vicino a lui. — Potato da natura di
indole finissima e di un gran buon senso, Orazio
seppe, sia nella vita intellettuale sia nella pra-
tica, evitare ogni eccesso e mantenersi in quella
via di mezzo di cui ultra citraque nequit consi-
stere rectum « di la e di qua non vi può essere
rettitudine ». Figlio del suo tempo, amava sopra
ogni altra cosa il quieto vivere, epperò accettò
volontieri il nuovo ordine di cose, ma non ne esa-
gerò I'importanza, ed inneggiò ad Augusto sol
dopo la battaglia di Azio, quando I'adulazione
era divenuta universale. Conoscitore profondo
del cuore umano, osservò che la prima ragione
dell'infelicità degli uomini era dentro i loro animi
e consisteva nell'essere essi schiavi delle pas-
sioni, e scrisse per inculcare loro la necessità
di liberarsene. Conosceva anche sè stesso ; sa-

peva misurare le sue forze ; confessava i suoi
difetti e s'ingegnava di correggerli. Talvolta si
notano in lui delle contraddizioni ; ora è rigido
custode delia virtü, ora seguace di Aristippo ;
ora ti ricorda i piü liberi amori, ora ti addita i
piü nobili ideali. La ragione è ch'egli non era
già migliore del suo tempo perché mirasse ad
un elevato concetto delia virtü, ma solo perché
insegnava ad evitar gli eccessi: Virtus est vitium

11 — Ramorino.
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fugere et sapientia prima Stultitia carnisse «è
virtü l'evitare il vizio, e il primo grado di sa-
viezza sta nell'esser privo di stoltczza » ; ora la
strada di mezzo fra gli eceessi è abbastanza
larga da permettere delle oscillazioni. In ogni
modo Orazio fu uno degli uomini piu notovoli
del suo secolo, e ne riassume meglio d'ogni altro
le tendenze, i diíetti, i pregi.

Opere di Orazio. Nei manoscritti e nelle edi-
zioni le poesie di Orazio sono generalmente
messe in quest'ordine ; 1" i 4 libri delle Odi;
2° gli Epodi; 3° il Carme secolare ; 4° le Satire ;
5° le Epistole. Ma in ordine di tempo furon
composte prima le satire, il primo libro dal 41
al 35, il secondo dal 35 al 30 circa. Nello stesso
anno in cui fu pubblicato il secondo libro delle
satire, furono pure pubblicati gli Epodi. Frutto
di età j)iü matura furono i tre primi libri delle
Odi, pubblicati verso il 23 ; e poi il primo libro
delle Epistole che è del 20. L'anno 17 è l'anno
del Carme secolare, scritto in occasione dei rin-
novati ludi Apollinari. Ripreso, per istanza d'Au-
gusto, il genere lírico, Orazio compose appresso
il quarto libro delle Odi, che pubblicò verso il 13.
Quasi contemporáneamente furono scritte le due
epistole del 2" libro ; la terza ed ultima, cioè
l'epistola ai Pisoni, detta comunemente Arte
poética, va assegnata agli ultimi anni della vita
d'Orazio.

Le Satire sono diciotto in tutto, dieci del primo
libro, otto del secondo ; conversazioni alia buona
(dette daH'autore stesso sermoni) su varii ar-



I'arte aeconila - Sezione prima 211

gomenti; ora son presi di mira certi difetti de-
gli uomini, come 11 non esser mai contenti del
proprio stato, I'abbandonarsi ad illeciti amori
maccliiando il buon noma, 11 non saper mai
contenersi nei ghisti limiti e 11 peccare in tutto
o per eccesso o per difetto ; ora si dà addosso
aU'esagerazione e ai paradossi degli stoici e
degli epicurei; ora son narrate alcune vicende
personali, come nella 6^ del primo libro il viag-
gio a Brindisi e I'incontro di Mecenate e Vir¬
gilio ; ora si difende il genere letterario preso
a trattare e si fa la critica di quelli che lo trat-
taron prima. Insomnia v'è una grande varietà
di soggetti; vi si pongon davanti agli occhi
molte scene delia vita romana d'ogni di, e
molti personaggi coi loro vizi e colle loro virtii ;
e ció condito di tanta lepidezza e grazia, con
un senso cosi fine dell'esigenze dell'arte, sia per
quel che riguarda la scelta delle cose da dire
sia ]:)er la maniera di dirle, che si prova un gran-
dissimo diletto a leggere queste satire ; massime
che la perpetuità delia umana natura, anche
nelle sue debolezze, fa si che in ogni tempo rie-
scano opportune e feconde di qualche utile am-
maestramento. Orazio per quest'opera ottenne
grande onore ; pur avendo imitato in molte
cose Lucillo, gli fu tanto superiore massime pel¬
la bellezza della forma, da parere in tutto ori¬
gínale ; anche seppe egli perfezionare sé stesso,
e le satire del secondo libro sono in generale me-
glio condotte di quelle del primo e il suo esa-
metro (che a questo si ridusse, lasciata la va-
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rietà métrica di Lucilio), col sno andamento facile
ed in apparenza trascurato, è adattatissiino al
genere del componimento e agli argomenti trat-
tati. — Gli Epodi furon detti cosi dai grammatici
a motivo del metro, che consta in generate di
distici, in cui un verso pin lungo è seguito da
uno piü corto (detto ó STCfoSóc, intendi oxíyoç) ;
ma Orazio non li chiamava che col nome di
giambi, e sono difatti componimenti alia maniera
di Archiloco, contenenti ]ier lo piii violenti
assalti contro persone determinate, o i poeti
maledici Gassio e Mevi o, o la pérfida Canidia,
fabbricatrice di veleni, o altri; qualche rara
volta Orazio vi prende un tono piü elevato,
come là dove si scaglia contro il pojiolo romano
rinnovante le scellerate guerre civili, o dove fa
l'elogio delia libera vita campestre.' In queste
poesie Orazio cominciò a usare vario genere di
metri a strofe (giambica, alcmania, archilochia,
piziambica) ; perciò costituiscono l'anello di con-
giunzione colle poesie profiriamente liriche, cioè
colle Odi. — Delle quali i primi tre libri, come si
disse, formano un'opera a parte, cosi il quarto
libro e il Carme secolare. Veramente Orazio non
aveva ingegno sovranamente lirico ; era piü nato
alia satira e fu in questa insuperabile ; ma i molti
studi fatti sui poeti greci, non solo su quelli del-
l'età alessandrina, ma sui maggiori della scuola
Eolia, Alceo, Saflto, ed altresi sui grandissimi
come Pindaro, Bacchilide, l'abilità conseguita
nel maneggio della lingua e del verso, qualche
ispirazione propria, lo fecero essere anche j)oeta
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lii'ico ; e so non ragghmse I'altezza di Pindaro,
fu certo il pill grande poeta Urico di Roma.
Cantó millo soggetti, l'amore, la patria, la quiete
della vita domestica, le locli di Augusto, le scene
dolía natura, la religione ; e se non fu sempre
ispirato, se gli manca spesso l'entusiasmo Urico,
o non dura, svolse i suoi soggetti con istudiato
racoostamento di pensieri e di iminagini, i cui
inattesi contrasti dànno novità e bellezza, o

sei^pe armonizzare il verso col pensiero in guisa
veramente perfetta e insuperabile. Si notano
alcune differenze fra i varii libri, specialmente
ira i jrrimi tre e il quarto, pubblicato dopo i
cinquant'anni d'età, nel quale la forma è perfc-
zionata, massime per la fattura dei versi, l'ispi-
razione è men viva, il lirismo meno audace. J1
terzo libro è quello che contiene le odi piíi belle,
ad es., le prime d'argomento patrio, la 9'^ a Lidia,
la 29^ a Mecenate e altre le quali son prova che,
avendo Orazio prese le mosse dall'imitazione di
modelli greci, seppe a poco a poco elevarsi a un
certo grado di oiiginalità, e trattare argomenti
nuovi non meno bene dei Oreci. — Le Epistole,
genere di poesia pretérito da Orazio negli ultimi
anni di sua vita, sono di nuovo componimento
in tono famigliare ed in esametri, come le satire;
ma con qucsta differenza che vi si sente Puoino
piii maturo, piü temperato, e che ha acquistato
maggior coscienza dell'arte propria. Si trattano
anche qui argomenti morali e di critica Ictteraria;
il poeta vi espone la sua filosofia, che consiste
ncl consigliarc la modcrazione, la saviezza, l'ab-
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borrimeiito dei vizi, stiraando che questa in¬
tima onestà soltanto possa produrre la conten-
tezza deiranimo ; vi espone poi anche le sue dot-
trine interno all'arte dello scrivere, massime nella
famosa Epístola ai Pisoni, che è un capolavoro
del genere, e fu ritenuta in ogni tempo come il
códice del buen gusto per chi vuol scriver
bene (1).

Anche Orazio ebbe molti commentatori, mas-
sime che assai presto le sue poesie comincia-
rono ad esser lette nelle scuole. Si citano fra
costero Modesto, Valerio Probo, Q. Terenzio
Scauro, Bienio Acrone, Pomponio Porfirione.
Gli scogli di quest'ultimo sono pervenuti anche
a noi; quelli che portano il nome di Acrone sono
di età posteriore.

§ 3. Albio Tibullo. Apparteneva a famiglia
eqüestre romana e nacque con tutta probabilità
verso il 54 av. C. Agiato in origine, pare abbia
dovuto egli pure subiré perdita di possessioni
nella partizione dei terreni fatta nel 41 ; ma piü
tardi, entrato in relazione con Valerio Messalla,
riebbe una discreta ricchezza ; e visse quieto e

(1) Fra le edizloni moderno vedi quelle deH'Oreili, del
Dillenburger, del Kiessling. Ediz. ecolastica con note italiaue
del Rasi (Palermo, Saiidron), deirUssani e del Sabbadiiii
(Torino, Loesclier), del Pistelli (Prato, Aibergiietti). La tra-
duzione italiana del Gargallo lascia molto a desiderare,
specie nelle Odi; buono il tentativo recente di Lionello Levi,
Venezia 1910-12. Fodeli e iitlli le versioní in prosa del Tontori
(■Palermo, lí)O(l) per le Liriche, o de) Giardolli (Roma, 1900)
per lo Sátiro. — Per Acrone e Porfirione vedi rcdiziom'
teubiicriana di Lipsia.
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senza conti-asti fino al 19. Poco sappiamo iii-
torno alia sua vita, L'anno 30 accorapagnò
Messalla nella sua spedizione centro gli Aqui-
tani, e l'accompagnò pure súbito dopo nel viag-
gio d'Oriente, ma a Coxcira s'ammalò e lo vide
partiré per I'Egeo senza poter piu far parte del
corteggio. Del resto Tibullo, bello d'aspetto e di
animo mite e gentile, era inclinato all'amore e
alia poesia piu che ai viaggi e alia guerra.
Delia, Nemesi, Glicera, furono le donne amate
da lui, le due prime celebrate anche ne' suoi
versi: e in queista storia di passioni amorose si
riassume tutta la sua vita. — Studiosissimo delia

poesia amorosa alessandrina, Tibullo si dedico
a quel genere elegiaco che a' suoi tempi era col-
tivato già con succes.so da Cornelio Gallo (a. 69-
27 av. 0.), l'amico di Virgilio ed Orazio e abban-
donandosi all'ispirazione che nasceva nel suo
animo da un sentimento vero e profondo, rag-
giunse in questo genere la perfezione, e il suo
nome si trasinise alia posterità come il nome
del primo poeta elegiaco di Roma. Noi posse-
dianio ora quattro libri di elegie attribuite nei
codici a Tibullo ; ma il terzo libro concernente
gli amori di Ligdamo e di Neera certamente non
è suo, bensi di un poeta piü giovane (nato nel
43 av. C. come si rileva nell'Elegia 5, v. 17-18),
che appartenendo anche al circolo di Messalla,
o avendo irnitato Tibullo, fu dalla rozza poste¬
rità con lui confuso ; anche nel quarto libro il
panegirico di Messalla in 211 esainetri (1' único
componimento della raccolta non scritto in me-
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tro elegiaco) si dee ritenere coiné opera non ti-
bulliana, e le elegie 8-12 vanno con tutta pro-
babilità attribnite a Sulpicia i cui amori con
Cerinto son celebrati da Tibullo nelle elegie 2-7
del medesinio libro. Di tutta questa raccolta
sono notevoli particolarniente le elegie a Delia
nel 1° libro e le or ora menzionate intorno a

Sulpicia e Cerinto del 4°, tanta soavità d'affetto
vi spira, tanta vivacità di sentiinento, sjiecial-
niente dove vi descrive la vita frúgale e tran¬
quilla dei cainpi, o si scorge un uso cosi magi-
strale del metro, che vanno tra le piü belle cose
scritte dai Roniani (l).

§ 4, Altro cultore del genere elegiaco fu Sbsto
Propekzio nativo di Assisi nell' Umbría (2). In
che anno sia nato s' ignora : certo era piü gio-
vane di Tibullo, jiiü vecchio di Ovidio. Anche
la sua faiTiiglia ebbe a soíïrir danni nella parti-
zione di terreni dell' a. 41 ; poco dopo Properzio
venne a Roma ove si istrui. Abbandonata la

giurisprudenza per la poesia, scrisse il suo primo
libro di elegie intitolato Cinzia ; pel quale co-
nosciuto favorevolmente, fu presentato a Me-
cenate e visse amico di lui e d'Aiigusto, quan-

tunque per Petà giovanile non poté entrare

(1) Vedi Tediz. del Baelireus, Lipsia, 1878, e del Flower
Smith, New-York, 1913. Trad, del Casorati (Veroua, 1885),
del Faverzani (Merate, 1891) e del Menghini (Torino, 1901).
.Elegie sccltc con nf)to italiano dol "Ramoi'ino (Palormo,
Sandron).

(2) V. Elisioi, Quacstioncs I'roperlianae, Assisi, 1901 ;

quuestio 111% de nvhc Properlii tutUdi; uuova ed., 1915.



raríc sccouda - Sezionc prima 217

con loro in grande diinestichezza. Alieno, come
Tibullo, dalle occupazioni pubbliche, si diè tutto
agli amori e alia poesia. Amó prima una Li-
r.inna, poi per parecchi anni la famosa Cinzia,
il cui vero nome, secondo Apuleio, doveva es-
sere Ostia e doveva essere párente del poeta
Ostio. T vari moment i di cpieste passion i amo-
rose formano il piincipal oggetto delle sne elo¬
gie, che egli componeva a imitazione dei poeti
alessandrini, specialmente di Callimaco e di Fi-
leta. Cagionevole di salute, Properzio espresse
sovente il p)ensiero di dover presto moriré, e
mori infatti giovane, pare verso il 15, perché
nelle sue elogie non si trovano oenni di avveni-
menti posteriori all' a. 16. — Oltre il primo li¬
bro che fu pubblicaro a parte, come dicommo,
altri tre libri di elogie ci ha trasmesso rantiehità
col nome di Properzio. 11 secomdo libro fu dal
Lachmann diviso in due perché la lO''- elogia
di esso gli sembró essere una elegia dedicatoria
di un libro intero ad Augusto, s perché nella
13®'' si parla di tre libelli che Properzio morondo
vorrebbe portare in dono a Persefone. Perció
molte edizioni moderne hanno le elogie divise
in cinque libri Recentemente si è tornati alia
divisione tradizionale in quattro libri, oonsi-
derandosi la menzione dei tres libelli come ri-

guardante un semplice desiderio e proposito
del poeta. L'ultimo libro poi è stato oggetto di
molte controversie, ritenendolo alcnni (por es.,
i] no.stro Domenico Carutti) come non genxiino
(sccondo il Carutti sarebbc di Sabino, secondo
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altri di Passenno Paolo) ; ma oggi prevale di
nuovo l'opinione che attribuisce a Properzio
tutte le elegie a noi pervenute. — Le quali
per vivacità di sentimento non sono inferiòri a

quelle di Tibullo, e se non vi spira altrettanta
dolcezza e grazia, sono però piü energiche con¬
forme alia gagliarda tempra del poeta ; leggi ad
es., le elegie ll^^ e 18^ del primo libro, la 12^ e
la 15^ del secondo, e vedrai quanta forza di
passione e nel contrasto fra la gioia di alcuni
istanti e il dolore di altri quanta bellezza !
V è però in Properzio il difetto di abusare del-
Terudizione mitológica alia maniera degli Ales-
sandrini, onde riesce spesso oscuro, e 1' impeto
della passione viene ritardato da allusioni, che,
specialmente a noi moderni, paiono troppo con
studio cércate ed ammesse senza necessità. 01-
tre l'elegie amorose, vanno anche ricordate elegie
di argomento narrativo, come la P^, 4^, 6''', 9^,
e 10'^ del libro quarto, le quali provano che Pro¬
perzio sapeva anche trattare assai bene la sto-
ria di Roma ; ma disgraziatamente questo libro
nel quale il poeta pare volesse celebrare le feste
religiose e i prischi nomi dei luoghi (4, 1, 69)
non fu compiuto (1).

§ 5. Ovidio Nasone. ft il piü giovane e il
liiü fecondo dei poeti vissuti nell'etá augustea

(1) Ecllziono del "Rollistcin (Bcrlino, 1889); del Pliilli-
inoro, Oxford, 1901 ; elogie scclto coiimioulato dal Calen-
glii, Albriglii e SogalL Tradiiftionc di G. C-osella (Fironze,
1886).
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(43 av. C.-17 dopo C.). Naeque a Sulinona,
terra dei Peligni; venuto gioviuetto a Roma,
studio dapprima eloquenza sotto la disciplina
di Areliio Fusco, ma nel declamare gli uscivano
spontanee le imagini poetiche e i versi, tanto
era di natura propenso alia poesia. Per ragion
di studio col suo araico Emilio' Macro si recò
ad Atene, visitó le piíi importanti città del-
l'Asia, ancló in Sicilia ove si formó circa un anno

{Pont. 2, 10, 21). Tornato a Roma, ebbe cariclie
pubbliche : fu due volte triumviro capitate, fu
decemviro pel giudizio delle liti {liiihus iudicandis)
e membro del tribunale dei cento ; ma non diede
mai gran peso alia carriera política, voglioso
com'era di abbandonarsi ai dolci ozi della poe¬
sia. Dopo i primi saggi da lui pubblicati, divenne
I'idolo di tutte le persone colte d'allora, ed ebbe
amici Properzio, Virgilio, Tibullo, Orazio, Pon-
tico, Macro, Sabino, Grecino e molt'altri. Dopo
due matrimoni seguiti da divorzio, sposó quella
Fabia che gli rimase fedele e affezionata anche
durante I'esilio. II quale esilio fu un colpo gra-
vissimo per Ovidio. Aveva cinquant'anni quando
I'ira del principe da lui offeso l'obbligó a la-
sciar Roma per recarsi a Tomi sul Mar Nero
(oggi Kostendje) ; era soltanto relegato, non
esule, e peró non ebbe confiscati i beni. La ca-
gione di questa severa condanna non è ben
fihiara : dice egli stesso che i suoi crimini furon
due, un carme e un errore : e per carme intcndeva
VaHe di amare, libro veramente scandalo.so e che
non jioteva piacere ad Augusto riformator d i
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costumi: ma è da notare che il libro era stato

pubblicato died anni prima, sicehè non ])oteva
esser cagion diretta e immediata. Rimane dun-
que Yerrore, circa il quale Ovidio non si è mai
espresso con cliiarezza, per non offender un'al¬
tra volta Augusto : egli parla di aver visto qual-
clie brutta cosa ; la sua colpa è di aver avuto
occhi ; probabilmente fu testimonio di qual-
che disonorevole azione di un membro della

famiglia imperiale, forse di Giulia, la nipotina
d'Augusto, il quale ne fece responsabile il poeta,
l^rimo ispiratore di turpitudini. Comunque sia
di ció, Ovidio, avvezzo sino allora ad una vita
senza travagli e contrasti, non ebbe animo forte
contro la aventura ; ne fu vinto ed accasciato,
non fece altro che piangere, e adulava Augusto
piú di prima per ottenerne il perdono. Dopo sei
aimi di querele e preghiere pare che Augusto
fosse disposto a coneedergii almeno un cam-
biamento di resideñza, ma in quella raori, e il
successore Tiberio non pensó ¡jiu all'infelice
poeta; sicchò queati mori in esilio. Ció av-
venne tre anni dopo la morte di Augusto. Ebbe
sepoltura onorata dai Toniiti, peí quali aveva
scritto poco prima in lingua getica un epicedio
in onore d'Augusto. — Le opere di Ovidio si
possono distinguere in tre categoric, rispondenti
ai tre principali periodi della sua vita. II primo
comyjrende le ])oes¡e erotiche, cioè : a) Amores,
elegie amoroso in tre libii (prima erano cinque,
ridotti poi a tre dal pocda stesso in una 2-> edi-
zione) ; ó) Epistolae od Heroides, finte lettere
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amorose di donne dell'eta eroica ai loi'o ainatori,
o di questi a quelle ; c) Ars amandi (Arle ama¬
toria). o precetti intonio all'arte di amare, in
tve libri; d) Remedia amoris (Rimedi d'amare),
consigli per sradicar dall'animo la passione amo¬
rosa ; e) Medicamina faciei (Medicamenti del
viso), un trattato sulla toeletta delle donne, di
oui a noi rimangono solo 100 versi, íorse un
quinto di tutta l'opera. — Appartiene a questo
periodo anche una tragedia Medea-, molto lo-
data dagli antichi, a noi non giunta. — II se-
condo periodo comprende le opere composte
poco prima dell'esilio, e sono : a) Le Metamorfosi
in 15 libri; h) i Fasti o spiegazioni del calendario
romano. L'esilio non permise al poeta di dar
l'ultima mano alie Metamorfosi, onde egli aveva

già dato alie fianime il manoscritto, e non ci
sarebbe pervenuta Topera se già alcúni amici
non ne avessero estratte cojiie ; e l'esilio pure
impedí che Topera dei Fasti fosse condotta oltrc
il sesto mese delTanno (quindi solo 6 libri invece
di 12). — II terzo periodo abbraccia le cose
scritte durante l'esilio e sono ; a) Trisiia (le
Tristezze), elegie in cinque libri; b) Ex Ponto
(Dal Ponto), quattro libri di lettere scritte dal
Mar Nero a' suoi amici e congiunti di Roma ;
c) Ibis, invettiva contro uno sconosciuto che
diceva male del poeta ; d) un poemetto dida-
scalico sopra i pesci, Haliéutica, che a noi per-
venne incompiuto. — Le poesie amorose del
primo periodo sono il genere di componimento a
cui pin inclinava Ovidio per Tindole sua. Vi-
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vendo fra la gioventü seapestrata di Roma e
in mezzo ai facili amori, Ovidio sentiva viva¬
mente le gelosie, i dispettncei, le gioie e i dolori,
Ic paci e le guerre deU'anime innamorate ; e il
suo ingegno, piü clie a. cantar cose grandi, chia-
mavalo a dar veste poètica a questo lato delia
vita. E veramente seppe trattar questo tema
sotto tutti gli aspetti. Negli Amori celebro l'amor
suo con una Corinna, molto men passionato che
Tibullo e Properzio, ma piíi ricco di situazioni,
con piü spirito e con inesauribile vena poètica,
— L'argomento delle Epislole si jmestava pure a
significare i piü vari atteggiamenti della passione
amorosa, giacchè ognuna di quelle eroine ha
rapporti suoi propri coiramante ; sicchè il poeta
vi poté dar prova del suo ingegno, trattando il
tema monotono con grande variétà di tinte e
calore di affetto. Sono 21 le Eroidi che noi ab-
biamo ; ma ve ne sono delle non genuine, nelle
quali si incontrano delle sjiecialità prosodiche
e metriche aliene dall'uso ovidiano (1). Infine
le altre opere sull'arte di amare e farsi belli
e su qiiella di guariré dal mal d'amore, come
lasciano vedere l'indole leggera del poeta sul-
monese, cosi pier altro rispetto attestano il suo
ricco ingegno e contengono qua e là sentenze
bellissime suggerite dalla profonda conoscenza
ch'egli aveva del cuore umano. Solo è a dolere

(1) Vedi l'edizione del Pai,meb=, (Oxford, 1898), o la
traduziono italiana di Leopoldo Dorruccl (Firenzo, Barhèra,
1898).
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chc in qiieste ojiere Ovidio si sia abbandonato
al suo estro, senza badaré ch'egli si faceva mae¬
stro di disonestà, e spesso vorresti ch'egli fosse
stato men realista, e piii casto ; ma scriveva
in tempi eorrotti e può servir di documento
delFimmoralità che serpeggiava allora tra la gio-
ventíi romana, anche nonostante i tentativi di
riforma d'Augusto. — A piii alto volo si in-
nalzò Ovidio col poema dclle Metamorfo.si ; il
soggetto era già stato trattato da poeti greci del-
l'età alessandrina; v'erano gli 'ETepoíoúpeva
di Nicandro, le Mstapopcpwaetç di Partenio, le
'AXXouáoeip di Antigono, ed altre opere consimili.
Tale argomento sedusse il nostro poeta, perché
ofíriva una grande varietá di casi e ¡¡ermetteva
alia fantasia di spaziaro con tutta libertà. Ovidio
pensó dunque di cantare le trasformazioni mi-
ticlie, cominciando dal Caos e venendo fino alia
mutazione di Cesare in astro. TI poema ch'egli
ne fece, suol dirsi épico, e la forma difatti è
narrativa c v'è anche usato il metro dcll'epopea ;
ma un concetto direttivo che guidi il racconto
e importi la successione delle scene non c'è ; i
miti vi son riferiti un dopo l'altro senza molta
cura dei passaggi, di che già gli antichi mos-
sero rimprovero ad Ovidio ; sicchè la bellezza
di questo lavoro sta tutta nelle singóle narra-
zioni ; qui dèi ed uomini, cielo e terra, tutto vi è
rajjpresentato e descritto con straordinaria viva-
cità di colorí ; avventure meravigliose, scene or
terribili or patetiche vi son raccontate con una

singolare facilità, con un \'erso sempre armo-
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nioso ed elegante ; ò come una grande gallería di
quadri, e questi paro abbiano la virtü di destare
altre e altre iminagini nella fantasia del lettore;
pel qual rispetto Ovidio j)uò bene j)aragonarsi
al nostro Ariosto. La lingua è eletta sempre ; ma
qualche novità nel costrutto e nel significato
delle parole fa sentire i primi sintomi delia de-
cadenza (1). — Dopo le Metamorfosi in metro
eroico, Ovidio torjjp al suo j)rediletto metro elq-
giaco adof)erandolo anche là dove era meno ap-
propriato, come nei Fasti. Quest'opera è pure
molto ricca di poesia, e contiene poi notizie pre-
ziosissime sulla religione dei Romaní e sui loro
costumi; e molto è a dolere che non sia stata
ultimata (2). — Tnfine dei lavori fatti in esilio,
le Tristezze e le letters dal Ponto, quantunque
ammirevoli per la bellezza del verso, son meno
interessanti per noi, talvolta anche stucchevoli
j)er le continue querimonie che vi fa il poeta sulla
sua sorte. — L'76i fu fatto ad imitazione dell'in-
vettiva di Callimaco contro Apollonio Rodio, in-
titolata pure Ibi (dal nome deiruccello che di-
strugge i rettili), il metro elegiaco usato qui
invece del giambico è affatto disadatto al sog-

(1) Ediz. dello Zingerle, Praga, 1884 ; del Magnus, Gotha,
1892. Ediz. scolastica con note del d'Ovidlo, Napoli, 1895 ;

del Novara, Torino, 1890. Traduz. italiana di Luigi Go-
racci, Firenze, 1894.

(2) V'è la traduzione italiana di Leopoldo Dorrucci (Fi¬
renze, Barbèra, 1889). Ediz. scolastica con note del Coriiali,
Torino, 1897. Luoglii scelti collegati col racconto del poema,
con note del Giorni, Firenze, 1902.
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gettO; e il poeta stesso lo riconosce, — In con-
clusione, Ovidio va annoverato fra i piü grandi
poeti, non tanto per la vastità dell'ingegno
quanto per Ja ricchezza della fantasia, e per la
potenza che ha neU'esprimere i sentimenti piü
delicati del cuore umano ; la facilissima vena

gli impedí spesso di usare con pazienza la lima ;
sicchè nelle sue opere è piü da ammirare la
spontaneità di quel che sia da ricercare la per-
fezione ; aíïatto differente in ció da Virgilio e
da Orazio.

§ 6. Detto dei principali poeti, possiamo
riassumere la storia della poesia nell'età di Au¬
gusto ; il che porgerà occasione di ricordare al¬
tri poeti inferiori ai nonünati o di mérito o
di fortuna. Anzitutto è da notare il completo
decadimento della drammatica. Omai gli an-
tichi drainmi, vissuti ancora sulle scene nel se¬
cólo precedente, avevano perduto ogni attrat-
tiva ; gli spettacoli o piü fecondi di volgari emo-
zioni, come le lotte dei gladiatori e delle fiere,
o piü dilettevoli per gli occhi, come lunghe e
pompóse processioni di navi, carri, cavalli, fin te
battaglie di terra e di mare, erano omai molto
piü graditi al popolo che le produzioni dramma-
tiche, le quali esigevano attenzione fissa di
mente e d'animo. In tale condizione di cose

non poteva certo fiorir la drammatica la quale
vive sulla scena e fra gli aj)plausi del pubhlico ;
gli stessi Mimi, íiorenti poco anzi di vita let-
teraria, per opera di Laberio e di Publilio, ce-
dettei'o súbito il luego alia pantomima ed al

15 — Ramokino.
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ballo ; a Esopo e Roscio succedettero Pilade e
Batillo. Non mancarono però scrittori di drain-
mi ; ma questi erano destinati piu alia lettura,
che alia recitazione. Tragedle scrissero : Asinio
PoriLiONE, che ebbe le lodí di Virgilio ed Ora-
zio, ma con piü verità fu giudicato duro ed arido
dai posteriori (Tac. dial. 21) ; e Vaeio etjfo
(74-14) la cui Tieste, rappresentata nel 29, in
occasione dei giuochi celebrati per festeggiare
la vittoria di Azio, venne lodata da Quintiliano
come un lavoro perfetto, da paragonarsi con
qualunque dramma greco : e Pupio abile spe-
cialmente a nuíovere gli affetti (le lagrimevoli
poesie di Pupio, dice Orazio Ep. I, 1,67) ; e fra
i piu giovani, oltre Ovidio, anche Türranio e
Sempronio Gracco, autori il primo di wedElena,
il secondo di varie tragedle. — La commedia
ebbe un cultore in C. Melisso maestro e liberto
di Mecenate, pol prefetto delia biblioteca del
jïortico d'Ottavia ; il quale creó un nuovo genere
di lógate, a cui diè il titolo di trabeate dal distin¬
tivo dei cavalieri al cui ordine si riferivano. —

Ma se era in decadenza la drammatica jrer Lin¬
dóle dei temjoi e le mutate tendenze del teatro,
gli altri generi di poesia in quest'età continua-
rono a progredire e raggiunsero Lapice delia
perfezione. UepicM ebbe un gran numero di
cultori ; già era considerato come il genere poé¬
tico per eccellenza, quello che esigeva piü vigo¬
roso ingegno per esserc trattato a dovere, e
Orazio, Properzio confessavano di non sentirsi
da tanto. L'epica storica fu coltivata dal nomi-
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nato Vario Rufo che cantó fa morte di Cesare
e lo gesta d'Augusto, ])oeini di cui possediamo
ancora pochi versi conservatici da JMacrobio ;

])0i da Raetrio che celebró la sconfitta di An¬
tonio e di Cleopatra in un jroema del quale si
crede aver tróvate un frain mento tra i papiri
d'Ercolano ; poi da Cornelio Severo autore di
un poema sulla guerra sicula del 38 av. C. Alia
mitológica invece si dedicarono Pontico che
scrisse, pare, una Tebaide , Macro (non Emilio
ma un altro, forse Pompeo, l'ordinatore di bi-
bliotecdie sotto Augusto, v. Suet. Caes. 56) che
d ai poeti ciclici trasse materia a' suoi poemi An-
tehomerica e Po.sthomerica ; Albinovano Redone
autore d'una Teseide, ed anche di un'epopea
storica aulla spedizione di Germánico nell'anno
16 di C., di cui Seneca conservó un frammento
di 23 versi (Suasor. 1, 14) ; infine per taccr di
altri, Giulio Antonio figlio del triumviro, quello
a cui Orazio diresse la seconda delle odi del 4"

libro, e che scrisse un lungo poema in onor di
Diomede. Se Ovidio superó tutti costero cello
sue Metamorfosi, Virgilio coll'Eneide fu prin¬
cipe di tutti i poeti epici, appunto jierchè sejipe
opportun ámente intrecciare il genere mitológico
c Ip storico. — Nè men fortunata fu la poesia
didascalica, la quale, oltre a Virgilio ed Ovidio,
ebbe cultori appassionati in Emii.to Magro di
Verona, autore di poemi sulla Generazione degli
ticcelli ('OpvtOoYOv(a), sui ¡Serpenti velenosi (Tlie-
riaca) e sulle erbc (De herbis), piü tardi in Gra-
zio il cui jioema sulla caceia (Cynegelka) ci è
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pervenuto quasi intero (1). 11 grande studio fatto
sui dotti poeti di Alessandria aveva innamorato i
Roinani di questo genere poético, nel quale
potevan dimostrare tutta la loro nobiltà di in-
gegno e di dottrina ; certo le Georgiche furono il
piü bel saggio di quel che possa l'arte della pa¬
rola per dar espressione e rilievo alie nostre
idee per quanto difiíieili e rimóte dall'uso co-
mune. — I-a satira morale e letteraria, non ha
avuto altro cultore che Orazio, ma questi bastó
a darle una splendida forma sia nelle satire gio-
vanili, sia nelle Epistole. — Tnfine la poesia
lírica giunse a insuperabile altezza in tutti i
suoi generi; giacchè vuoi la giambica ed epi-
grammatica, vuoi l'idillio campestre hamno avuti
strenui rappresentanti. Oltre i già nominati, si
devono ricordare ancora C. Valgio Rufo (cons.
nel 12 av. C.), amico di Orazio e Tibullo, autore
di elegie ed epigrammi (oltre una traduzione
della retorica di Apollodoro o uno scritto mi-
scellaneo «Di cose ricercale a mezzo di lettera ») ;

Codeo lodato da Virgilio (Ecl. 7, 21), autore an-
ch'egli di elegie ; Domizio Maezo (54-4 av. C.)
che oltre ad aver scritte elegie erotiche {Melae-
nis) e un poema épico {Amazoyiis), fu il prede-
cessore di Marziale nel campo deH'epigramma.,
250Í compose delle fabellae in versi e un'opera
retorica de urbanitate. Negli ultimi tempi d'Au-
gusto vissero ancora Peocolo imitator di Cali'.-

(1) Vedi il 2® volume dei Poeti minori dol Volliner, Lipsia,
1901. Tradnz. di Pietro Pona (Padova, 1877).
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inaco, Basso giainbografo, Bufo lirico, iniitatore
di Pindaro, amici tutti di Ovidio, e da lui ri-
cordati nelle lettere dal Ponto. — Tnfine va men-

zionata qui una raceolta pervenutaci di 80 com-
ponimenti poetici in onor di Priapo, detti perciò
Priapea, di contenuto osceno e in vario metro
(endecasillabi, distici, coliambi) ; a cui se ne
aggiungono nelle edizioni altri cinque, due dei
quali sono stati attribuiti a Tibullo, gli altri
tre si trovano anche t'ra i Catalecta pseudovir-
giliani (1). — Dal fin qui detto si raccoglie,
come, ad eccezione della poesia drammatica,
gli altri generi poetici abbiano in quest'età rag-
giunto presso i Bomani il massimo splendore ;
è la vera età d'oro della poesia, come il secolo
di Cesare e Cicerone fu l'età d'oro della prosa.
— Anche la métrica, com'è naturale, cercó al-
lora la perfezione ; e anzitutto neU'esametro,
se Virgilio credeva inevitabili alcune liberta di
elisioni, di iato, di sinizesi, e parcamente se ne
serví per dar rilievo al pensiero coll'armonia
del verso, Ovidio, lasciate anche queste licenze,
raggiunse una ñuiditá ed eufonia ritmica mera-
vigliosá, sebbene un po' monotona ; il distico,
rozzo ancora in Catullo, íu portato a perfezione
da Tibullo, Properzio e piu da Ovidio, special-
mente nelle elegie amorose ; infine i metri giam-
bici di Archiloco o lirici di Alceo e Safío furono
riprodotti da Orázio in maniera cosí conforme
alio spirito dolía lingua latina, da conseguiré

(1) Vedi VoUmer, 1» vol. dei Poetae lat. min., p. 125.
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una dignità cd elevatezza cite neppurc i poeti
eolici avevano raggiunto. La métrica romana
non itoteva salire piü alto, e vedremo come in
seguito ella fosse destinatíi súbito a decadere.

CAPITOLO III.

Scrittori di prosa dell'eíà d'Augusto.

§ 1. Come nel precedente secolo, cosi nei
(juasi sessant'anni che corsero dalla mortc di
Cicerone a quella d'Augusto, molti fra i Romani
si dedicarono alia storia. Le civili discordie degli
ultimi anni offrivano larga materia a chi vo-
leva parlare di uomini e cose, o l'una parte di-
fendendo o l'altra. Come di Catone súbito dopo
la sua nrorte parlarono parecchi o esaltandolo o
biasimandolo, cosi ancora in quest'età lo difese
con un suo scritto Münazio Rufo, e lo attacoò
Augusto nella sua risposta a Bruto de Catone,
ricordata da Svetonio {Vita Aug., 60) ; di Bruto
l'uccisor di Cesare scrissero apologéticamente P.
VoLUNNio e L. Capüenio Bibulo ; di M. An¬
tonio e della sua spedizione contro i Parti parló
Q. Dellio ;-tutta la storia dell'ultima guerra ci¬
vile a cominciare dal 60 av. C. voleva trattare
Asinio Pollioke, ma dopo aver condotto que-
st'opera fino alia battaglia di Filippi, essendo
periculosae plenum opus aleae (opera tutta ri-
schio e ¡rericolo) (Oraz. Od. II, 1), interruppe il
lavoro ; in ogni modo le sue Istorie serviron
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di foiite a Plutarco ed Ajipiano (1) ; iiifine ancho
M. Valerio Messalla Corvino scrisse Com-
meniarii de bello civili. Altri attesero alia nar-

razione delle proprie gesta, come M. Vipsanio
Agrippa 11 generale d'Augusto, e Augusto stesso,
che scrisse tredlci libri De, vita sua fino alia
guerra cantábrica, e poi un Indice Berum a
se gestarum (dei jatli da lui compiuti), destinato
ad esser inciso su tavole di bronzo e riprodotto
in vari punti dell'impero, e perciò a noi perve-
nuto per ida delia copia quasi completa che si
trovó scolpita sulle pareti inarmoree del tcmiiio
d'Augusto a Roma in Ancira di Gallazia (2).
Altri finalmente attesero a rifare tutta la storia
di Roma, come Ottavio Musa, amico di Ora-
zio e Virgilio, e, piü grande di tutti. Tito Livio,
di Padova (59 av. C.-I7 d. C.). Passò cestui la
maggior parte della sua vita in Roma, lungi
dalle faccende politiche, ma amico di Augusto
e attendendo a studi di filosofia e di storia.
Scrisse dei dialoghi filosofici, e una Epístola al
figliuolo contenente precetti di retorica : jna la
sua opera principale sono gli Annali, com'egli
11 chiamava, o Ab urbe condita libri {I. libri dalla
fondazione di Roma) come sono intitolati nei
migliori codici. Era una grandiosa storia di
Roma in 142 libri che dalle origini giungeva
sino alia morte di Druso (9 av. C) Disgrazia-

(1) Framm. In Poter, op. cit., p. 262.
(2) V. Monumentum Ancyramm edito dal Mommíïen,

Bei·l.', 1883; dal Diehl Bontf, 1910.
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tainento, per la mole stessa deH'opera, che so¬
leva mettersi in commercio a decadi di libri,
0 per altre ragioni, a noi non pervenne che la
prima decade e i libri 21-45, oltre alcuni scarsi
frammenti degli altri, Abbiamo però dei perduti,
meno che del 136° e del 137°, le periochae o
riassunti, di autore ignoto, conservatici nei ma-
noscritti di Floro. I libri liviani superstiti con-
tengono la storia romana dalle origini sino al
293 av. O. (prima decade) e dal cominciamento
della 2-'^ guerra púnica (218) sino al trionfo di
Emilio Paolo sopra la Macedonia (167). L'opera
fu incominciata a scrivere da Livio dopo che
già Ottaviano aveva ricevuto il titolo d'Augu-
sto (v. 1, 19, 3), perciò dopo il 27 ; e veniva jnan
mano pubblicata a parti separate, ciascuna col
suo titolo, per es., i lib. 109-116 portavano il
titolo « guerra civile » ; l'opera fu poi terminata
alia morte di Druso. Si suppone che l'intenzione
di Livio già veechio fosse di árrivare con 150
libri fino alia morte di Augusto ; ma se ebbe
questa intenzione non la poté elïettuare, perché
non sopravvisse che di tre anni ad Augusto
stesso. — ProjDosito di Livio nello .scrivere que-
st'opera colossale, fu d'mnalzare un monumento
alia sua diletta Roma, facendo vedere quanto
grande ella fosse divenuta. per la virtu de' suoi
cittadini; egli paragonava l'immoralità e l'irre-
ligiosità de' suoi tempi colla virtu de' maggiori,
e si scntiva l'animo pieno di entusiasmo per que-
sti ultimi, Cincinnato ad es., Papirio Cursore,
Camillo, Sesto Tempanio, P. Decio, Fabio il
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Temporeggiatore, e scrisse per dare sfogo a q[uo-
sto entusiasmo e sollevar I'animo dalle miserie
del presente. In politica ammiratore della Roma
severa ed aristocrática, sentiva di dover inneg-
giare a PomiDeo, Cicerone, Catone ; e, cosa note-
vole, seppe ció nonostante mantenere l'amicizia
di Augusto, che si contentava di chiamarlo
Pompeiano. Quindi il fine princijtale di Livio
era un fine morale e civile anzichè stretta-
mente storico. Di qui l'aver raccolto, special-
mente per quel che riguarda le origini, molte
leggende evidentemente altérate dalla tradizione;
di qui l'aver tenuto conto del prodigi, che per
essere oggetto di puhblica fede dovevano cssere
annoverati fra i moventi delle azioni; di qui
Findirizzo e il colore dato a tutta la narrazione,
e lo sdegno frequente con cui hiasima gli atti
disonesti, e la cura posta nell'elogiare gli uo-
rnini virtuosi per far si che i lettori se ne in-
nainorassero e sentissero voglia d'iniitarli. Per-
ciò la storia di Livio è opera piena di begli
esempi, piena di patriotti.smo e d'idealità. — Ma
se è una grande opera dal lato morale, è essa
grande pure dal lato scientifico ? Applied Livio
scrivendo le esatte norme dell'arte critica per
sceverare il vero dal falso ? Che Livio fosse
animato da uii amore disinteressato della ve-

rità e che dove conobbc il vero I'abbia senza

reticenze significato, c indubitabile ; ma che egli
possedesse Parte di investigare la verità sto-
rica, consultando documenti, sottoponendo a
severa disamina le fonti di oui si serviva, com-
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l)arando lo diverse testimonianzc, questo non si
pnò dire ; studio bensi gli annalisti che lo pre-
cedettero, segui come fonte i piu autorevoli, ma
non sempre con criteri precisi e sicuri; quindi
aocolse nelle sue storie molte aíïennazioni o dub-
bie o non vere, principalmente per i tempi piü
anticlii che la leggenda aveva sfigurati. Quindi
da questo lato Topera di lui ò da leggere con
molto riguardo ; sebbene sia esagerata la sen-
tenza ■ di coloro che affermarono in generale,
Livio esser tanto debole come critico quaiito fu
grande come scrittore. — Resta a dar giudizio
della storia liviana dal lato delTarte. Quan-
tunque la materia sia stata da Livio divisa per
anni conforme al modo tenuto dagli annalisti,
e secondo il loro esempio abbia dato piü svi-
lujípo alia piü recente, nondiraeno egli ha sa-
puto presentare tutta la storia di Roma in guisa
eminentemente artística, sopratxitto per Tabilità
nel disegnare le figure, e nelTaddurre i motivi
psicologici delle loro azioni; ció che ottenne
spesso con le concioni opportunamente intrec-
ciate nel racconto. Notevole è pure il suo stile
grandioso, abbondante, scorrevole, adattatissimo
a far sentiré la maestà di Roma, stile che egli
s'era formato collo studio degli oratori e mas-
sime di Cicerone. Ció era conosciuto dagli an-
tiehi, ed è famoso il giudizio di Quintiliano che
contrappone la lattea ubertá di Livio alia ve-
locità sallustiana, lodandole del pari. Quanto
alia lingua, essa è in generale pura, nonostante
la patavinità rimproveratagli da Asinio Pol-
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lionc ; ma noi costrutti, iiel giro delle frasi si
sento già l'influenza che i poeti avevano eser-
citato sulla lingua comune, siechè già vi sono
parecchie divergenze dall'uso piii corretto di
Cesare e Cicerone (1).

Quasi contemporáneo a T. Livio fu Teogo
Pompeo, il quale sorisse una sjaecie di storia
universale col titolo Hiatoriae Philippicae {Le
Storie Filippiche), in 44 libri, cominciando da
Nino re dell'Assiria e venendo fino a' suoi tempi,
evidentemente col q)roposito di completare la
storia di Livio che s'era dovuta restringere
alie cose puramente romane. II materiale era
tratto da fonti greche e la lingua e lo stile erano
perfettamente classici. Noi non possediamo jjiii
quest'opera, ma ci rimane l'epitome che nell'età
degli Antonini ne fece Giustino, conservando
qua e lá le frasi e le espressioni di Trogo (2), —

Sono finalmente da ricordare: L. Areunzio che
scris.se una storia della guerra púnica imitando
Sallustio ; Penestella diligente ricercatore di
cose antiche secondo l'esempio di Varrone, o
autore di Annali, opera molto estesa di cui egli
stesso fece un riassunto ; C. Giulio Igino liberto
d'Augusto e bibliotecario della palatina (circa
64 av. C,-17 d. C.), il quale scrisse De vita rebus-

(1) Vedi rcdizlone del Weissenbom. Varií libri cou note
nolle coliezioni Loesoher, Paravia, Albrighi e Segati. Tra-
duzione classica del Nardí; piü recente ed esatta del Mabil.

(2) V. l'edíz. Pessonneaux, Paris, 1903. Traduz. Porcac-
chi-Campi, Milano, 1829.
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que illmirhim. virorum, De situ urbium italica-
rum, De familiis troianis (1) ; infine M, Veerio
Flacco, liberto egli pure e maestro dei nipoti
d'Augusto, di cui si citano libri Rerum memo¬
ria dignarum, altri Rerum etruscarum, oltre ai
Fasti che egli compiló per essere incisi su pareti
marmoree a Preneste e ad un'opera lessicale col
titolo De verborum significatu {Del significaio
delle parole), di cui noi abbiamo un estratto
fatto inolto tempo dopo da Pompeo Pesto,
epitomato anche questo a sua volta da Paolo
Diácono nel nono secolo dell'era volgare (2).

§ 2. II genere letterario che doveva risen-
tirsi maggiormente dalle mutate condizioni po-
litiche e sociali ò Veloquenza, la quale relegata
dal foro e dai comizi, inceppata nella curia
dalla volontà o manifesta od occulta del prin¬
cipe, doveva ridursi alia difesa de' rei davanti
al tribunale dei centumviri. Quindi non piü
grandi premi proposti alia carriera d'oratore,
non piü dominio delle plebi col prestigio della
parola stessa ; insomma mancava ogni alimento

f (1) Frammenti in Peter, p. 279. Rimangono col neme

(l'Igino un libro di contemito mitológico intitolato Fabulae
e un'opera de Astronomía in 4 Ilbri (vedili nella raccolta
degli Auctores mythooravhi latini edita dal Bunte, Lps., 1875).
Questl due lavori soiio certamente dello stesso autore, ma

la lingua in cul sono scritti, esséndo poco corretta, lascia
luogo a supporre che non sieno del liberto d'Augusto, bensl
di un altro Igino posteriore di tempo.

(2) Ediz. di C. O. Muller, Lipsia, 1880 ; Tewrek de Po-
uor, Buda-Pest, 1890 ; Lindsay, Lipsia, 1913.
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aU'eloquenza. Cessa anche a poco a poco la per-
suasione delia necessità di una ¡u'ejjarazione dot-
trinale ; si tvascura la filosofia, la coltura dalla
inente, fino il diritto civile ; non piü tollerate le
lungbe dicerie, si muta anche, in peggio, la
forma esterna dell'orazione; dopo tutto ció
niuna meraviglia se l'eloquenza decade precipi¬
tosamente. Ultimi rapprescntanti dell'eloquenza
repuhblicana furono i pih volte nominati Asinio
PoLLTONE e Valerio Messalla, che erano già
di qualche valore al tempo di Cicerone e fu¬
rono edueati al modo antico. Dove l'ultimo se-

guiva la maniera ciceroniana, i! primo fu uno
dei suoi piü accaniti avversari; il quale volendo
conseguiré un piü corretto atticismo, finí col
diventare árido e digiuno tanto da parere agli
intelligeníi piü vecchio di un secolo (1). Fu lui
che inizió l'uso di declamare i proprii discorsi
davanti a persone invítate per ascoltarli, misero
compenso al perduto hen jiiü grande uditorio
del Foro e della Curia. Qui si cominciarono a
trattar temí vani, a discutiré controversie senza
senso 6 senza scopo, a immiserire l'arte per
farla serviré ai gusti del puhblico. Taccio il
nome di coloro che in questo genere di decla-
mazione ebbero celebrità ; molti ne, ricorda Sene¬
ca il padre in un libro di cui parleremo fra poco.
— Oratore senza pretesa ma non senza pregi fu
lo stesso imperatore Adgusto, che ebbe piü

(1) Vedi ill Meyer, Or. rom. Fragm., p. 4^7 o sag., eenno
delia orazioui giiuli/dane di A. l^ollltmo.
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volte occasione di parlare al popolo e al Sé¬
llalo, di faro elogi fiinebri or per l'unD or per
l'altro de' suoi congiunti, e, come atiesta Sue-
tonio, non parlava mai se non dopo diligente
prepara?.ione e studiavasi di essere castigate
nel suo dire senza ricercatezza, disdegnando del
pari gli inetti imitatori e gli antiquari (1). — Tn-
fine ricorderemo qui due oratori che si segna-
larono per animo libero in tempi servili e per
audace parola, dico T. Labieno e Cassio Se¬
vero ; autore il primo anche di una storia della
guerra civile, a tali sensi ispirata che Augusto la
fece bruciare, ond'egli, non volendo sopravvi-
vere al proprio ingegno, si fece chiudere vivo
nel sepolcro dei suoi maggiori : l'altro per i suoi
scritti procaci contro uomini e donne illustri
relegato prima nell'isola di Creta, poi condannato
all'esilio nello scoglio di Serifo, dove mori nolla
pill squallida miseria ; l'uno e l'altro oratoro
vigoroso e temuto ; piü celebre Cassio Severo
che mutando il genere deH'cloquenza per ren-
derla rapida, vibrata e adatta alia nuova con-
dizione dei tempi, fu il capo di una nuova
scuola oratoria e mérito di essere ancora para-
gonato agli antichi, sebbene intemperante nelle
parole, troppo smanioso di colpir l'avversario,
rissasse piü clie non combattesse. Ma furon
queste le ultime voci della inórente liberta ; la
lunga pace e l'ozio del pojiolo e la non inter-
rotta tranquillità del Senate, e ma-ssime la di-

(1) Meyer, p. 513.
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sciplina del principe aveva oinai pacificato, come
l'altre co,se tutte, cosi oziandio l'eloquenza.

§ 3. Molti in questa età i maestri di reto¬
rica ; ma perduto l'alto ideale* dell'eloquenza, si
riducevano a insegnar l'arte del declamare, di¬
viso in due gradi il loro insegnamento, le eser-
citazioni di genere deliberativo, dette suasorie, e
le dispute di argomento giudiziario, dette con-
troversie, quelle assegnate ai fanciulli come piü
facili, queste all'età jjiü matura. Ma i soggetti
scelti per queste esercitazioni erano cosi vani
da potersi dire veramente che in tali scuole si
rinnovasse quella scuola di sfacciataggine, che
i censori Crasso e Domizio avevano col decreto
del 92 av. C. rimosso da Roma. I piii celebri
di questi retori furono M. PoRCiO Lateone
spagnuolo, Arellto Fusco asiático, C. Albucio
Silo di Novara, L, Giunio Gai.lione, fra i ¡liu
giovani .Papirio Fabiano, Alfio Flavo ed
altri — La piü bella storia di questa scuola di
retori si può leggere anche adesso in un'o])era
di Anneo Seneca da Cordova, detto Seneca
il retore, per distinguerlo dal filosofo che fu suo
figlio. Nato verso la metà del primo secolo
av. C , costui venne piü volte e soggiornò nella
ca2iitale, prese parte alie declamazioni dei re¬
tori, fu ammiratore dello stile ciceroniano. Oltre
una storia di Roma dal princijiio delle guerre
civili sino ai suoi giomi, egli comjiose già vec-
cilio (dopo la caduta di Seiano, 31 dopo C.,
perciò già nell'età di Tiberio, ma se ne parla
qui 2)er la natura dell'argomento trattato) 10
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libri di Controversie e un libro di Suasorie, col
titolo : Oratorum et rhetorum sententiae, divisio¬
nes, colores [Pareri, modi di dividere, atteggiamenti
varii di oratori e retori), contenente un saggio
di temi soliti a trattarsi nelle scuole dei retori

quand'egli era giovane. A noi però non giun-
sero tutti i 10 libri delle controversie, ma solo

,,d libri 1, 2, 7, 9 e 10 (35 temi) non senza lacune ;
degli altri abbiamo estratti fatti da un ignoto
nel quarto o quinto secolo dell'èra volgare (1).
Ci son cose importanti, specialmente i giudizi
sui vari retori contenuti nel proemio dei sin-
goli libri (i proenii dei libri 5°, 6° ed 8° man-
cano), v'è buona lingua qua e là, ma v'è anche
roba di scarso valore, e in genere uno stile arti¬
ficíale, imbellettato, lontano dalla castigatezza
ciceroniana. — Agli ultimi anni dell'età augu-
stea ajrpartiene ancora il retore P. Rutilto
I.L'PO del quale abbiamo un'opera intitolata
Figure di parole, in due libri, che sono un'epi-
tome di un'opera del retore greco Gorgia (non
quel di Lentini, ma un altro contemporáneo
di Rutilio) sul linguaggio figurato (2). Vera¬
mente il lavoro di Rutilio doveva abbracoiare
o le figure di pensiero e quelle di parola, ma noi
non abbiamo che la seconda parte. È pregevole
per la traduzione che dà di molti esempi tratti
da oratori greci, per la maggior parte perduti.

§ 4. Che la filosofia fosse molto studiata nel-
(1) Vedi I'edizionc II. I. Muller, Vienna, 1S88. Tradnz.

franocse del Bornecque.
(2) Vedi i lihctores latini minores raccolti dall'IlALM.
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l'età di Augusto, si rileva dalle opere dei poeti
stessi, come Orazio, Virgilio che in piü luoghi vi
accennano ; anche Livio come dicemmo, scrisse
di filosofia ; ne scrisse anche Augusto, e se n'oc-
cuparono anche L. Vario, Labeone, Vitruvio ed
altri. La parte morale aveva .sempre la preva-
lenza conforme all'indole romana, però si fa piü
vivo l'interesse per le qüestioni concernenti la
natura, effetto dovuto all'eíficacia delia dottrina
epicúrea. Ma nonostante questo diffuse studio
furono ben pochi quelli che scrissero di pro-
liosito libri filosofici. Si menzionano i due Sestii,
padre e figlio, autori di opere ispirate alia filoso¬
fia pitagórica, ma usarono la lingua greca.
Seguaci delia loro scuola furono tra gli altri
L. Ckassicio e Papirio Fabiano che Seneca an-

novera pure fra i declamatori. Di Fabiano .si ci¬
tano anche libri di cause naturali, altri libri di zoo¬

logia e di botánica, e fu uno dei fonti di Plinio.
Le scienze pratiche furono coltivate da niolti.

SuU'orticoltura scrisse un Tirone Sabino dedi¬
cando la sua opera a Mecenate ; C. Giulio Igino,
già ricordato fra gli storici, scrisse di economia
rurale ; ma sopra tutti è da ricordare Vitruvio
pollione architetto di grido, il quale negli ul¬
timi anni di sua vita dedico ad Augusto un'opera
in 10 libri de architeUiira, la quale ci è perve-
nuta insienie con un riassunto fattone da M.
Cezio Faentino (1). È molto importante per le

(1) Edizione di V. Rose, Lipsia-, 1S99. Tradiiz. di Vi-
viani c Tuzzi, Udlnc, 1830.

10 — Raaiorino.
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iiotizie chc ci dà suirarcliitettura romana, tanto
pin che è l'única opera dl questo genere tra-
sinessaci dairantichità. Però è scritta in una

lingua alquanto sciatta e j^iena di idiotismi.
§ 5. La grammatica e la critica letteraria son

rappresentate in quest'età da Sinnio Capitoné,
il quale scrisse lettere a varii amici di cose
grammaticali e altre opera di vario contenuto,
ad es., Ubri di spettacoli, libri intorno alle anti-
chità, spiegazioni di proverbi, ecc. Poi, oltre
Vebrio Flacco di cui già ricordammo l'opera
Del significaio delle parole, si possono qui raen-
zionare Gecilio Epirota amico di Gomelio
Gallo, il quale fu il primo, a disputare ex tem¬
pore in latino e a commentare nelle scuole Vir¬
gilio e altri poeti recenti; L. Grassicio che
prima di essere filosofo fu maestro di gramma¬
tica e commentó il poemetto Smirna di Elvio
Ginna; Scbibonio Afrodisio, liberto di Scri-
bonia, la moglie di Augusto, autora di uno
scritto ortografia ; Glodio Tusco ehe scrisse
di cose del culto e compose un calendario astro¬
nómico, conservatoci tradotto in greco da Lo¬
renzo Lido nal suo libro De ostentis (dei pro-
digii).

§ 6. Un nuovo orizzonte si apriva alia giu-
risprudenza nei tempi d'Augusto. Giacchè vo¬
lando l'imperatore dominare anche questa parte
importantissima defia vita pubblica, dispose che
niuno potassa dar consulti di diritto senza la
autorizzazione del principe. Gomineió dunque
ad esservi una giurisprudenza uíficiale. Dal che
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venne una conseguenza molto importante, ed è
Cjuesta che Vautorità dei prvdenti, cioè l'accordo
tra i responsi e i pareri del giusperiti, fini per
aver forza di legge, e cosí col cessare deU'auto-
rità pretoria pel eambiamento di governo, venne
sostituendosi questa nuova fonte legislativa che
esercitò il suo dominio nel diritto romano per
tutta l'età imperiale. Due giuristi principalmente
si segnalarono sotto Augusto per la loro dot-
trina : M. Antistio Labbone (circa 64 av. C.-
17 dopo C.) e C. Ateio Capitoné (34 av. C.-
22 d. 0.) ; il primo mantenne sentimenti re-
pubblican' e si ostinava a non aver per ferino
e stabilito se non quello che era di antico giure ;
scrisse ben 400 libri di cose giuridiche toecando
sia il diritto civile, sia il diritto pontificio e au¬
gúrale, commentando le dodici tavole, illu-
strando molte qüestioni di lingua sotto l'aspetto
giuridico (1). II secondo abbracciò le nuove idee
e perciò fu favorito da Augusto, ebbe il consolato
nell'a. 6 dopo C., prima di Labeone il quale non
volle poi accettare questa dignità. Scrisse pa-
recchi libri col titolo Consectanea {Conseguenze),
concernenti il diritto civile, amministrativo, re¬
ligioso, ma ebbe minor importanza scientifica di
Labeone. Vedremo come da questi due grandi
giuristi siano sorte due scuole, onoráte entrambe
da valenti ingegni.

(1) Vedi Bremor, Jurispr. anUJind., 2^ parte, Lipsia, 1889
pag. 9.
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CAPiTOLO IV.

La lingua latina nell'età d'Augusto.

§1.1 fatti segnalati nella precedente età, ri-
spetto all'estendersi delia lingua latina nelle pro¬
vincia e alia formazione delle lingue provinciali,
continuano in quest'età il loro corso. II latino
si scrive e si parla ormai nelle Gallie, nella
Spagna, nell'Africa, ossia in tutto l'occidente
deirimpero ; intanto i dialetti originari di que-
sti paesi non restaño senza efficacia sulla lingua
predominante. A Roma s'accorre da tutte le
parti dallo Stato ; i provincialismi invadono an¬
che la pura lingua parlata dal popolo dei sette
colli, e si va oscurando quel colore di urbanità
che essa aveva dapprima. Ció era naturale ; per
quanto studio si ponesse dai provinciali per ap-
prendere bene la lingua ufficiale, non potevano
mai spogliarsi in tutto dell'uso linguistico na¬
tivo ; di qui la patavinità di Livio, i gallicismi
di Labieno, le gonfiezze spagnuole di Seneca.
A poco a poco si perderá fino il senso dell'Mr-
hanità e Quintiliano dirà : « Tutte le voci italiche
le ritengo come romane-n (I, 5, 56).

§ 2. Ma se il parlare del volgo corrompevasi,
la lingua letteraria in generale conservava ancora
la sua integrità e purezza. Anzi la lingua poé¬
tica raggiungeva ora il suo massimo splendore.
La ricchezza e varietà delle immagini, il bisogno
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cli dar rilievo a tutto lo sfuinaturc del ])ensiero
siiggerirono ai poeti o nuove parole o nueve nie-
taforc, o iiuovi costrutti dai quail aiTÍcchita la
lingua acquistava vívacità e scioltezza. Gli ar-
caisini erano lasciati da, banda, salvo che si
cereassero a hello studio per ragioni d'arte, come
fa spesso Virgilio, presso il quale ancor s'incon-
trano genitivi in ai, infiniti in ier, forme come
faxo, fuat e siniili. Suhordinata la lingua come
il resto alie esigenze dell'arte, e gli ideali di
questa essendo nohili ed elevati, niuna meravi-
glia che con Virgilio, Orazio, Ovidio la lingua
poética latina ahhia raggiunto un grado di ele-
ganza insujierahile. La lingua della prosa per
contro cominciò a dar qua e là segni manifesti
di decadenza. E questo nasceva principalmente
dall'imitazione di costrutti e inimagini poetiche
che, non conformi allïndole genuina della prosa,
ñnivano per starvi a disagio e snaturarla. Per
esempio, i poeti di quest'età avevano adottato
inolti costrutti di imitazion greca, aggettivi col-
l'infinito, accusative di relazione con participii
e aggettivi, proposizioni infinitive in luogo dell'wí
col congiuntivo, ecc. Tali costrutti furono ripro-
dotti dai prosatori anche ottimi come Livio ; e
di qui una lingua meno corretta che quella di
Cesare e di Cicerone. A volta l'imitazione dello
stile di un autore degenerava in manierismo ;
l")er es., L. Arrunzio, imitando Sallustio, ripro-
duceva a qgni ]nò sospinto voci e locuzioni che
Sallustio aveva usato raramente ; in questo non
offendono, in quelle diventan vizi. Insomnia la



246 fyCÍtcratiím romana

prosa accemiava a deoadere, nonostante gli
sforzi che puristi, come Asinio Pollione, facevano
per ricondurla alle origini. Gosi ancho per questo
rispetto l'età di Augusto è un'età di passaggio :
si fanno tentativi per ottenere il meglio, ma in
fondo non si inigliora e s'inizia la trasformazionc
delia decadenza.



SEZIONE SECONDA.

II primo secolo dell'Era volgare
(])iü 11 ilopo G. ill 117)

CAPÍTOLO I,

Considerazioni general!.

§ 1. Alia mite signoria d'Augusto, ancor vo¬
lata di forme repubblicane, succedette il terreo
dispotismo degli imperatori, il cui arbitrio va-
leva per legge. Prima il severo e diffidente Ti¬
berio (13-37), poi il pazzo Caligola (37-41), poi
lo sciocco Claudio (41-54), poi il forocissimo Ne-
rone (54-68) fecero provare ai Romani quanto
gravi sul collo del popoli il giogo della tirannide.
Aj)presso si respiro alquanto sotto i regni di
Vespasiano (69-79) e di Tito (79-81) per ricadere
sotto il crudele dispotismo di Domiziano (81-96),
e solo si ebbe piü durevole tregua sotto Nerva
o Traiano (96-117). La storia-ricorda quali fos-
sero le condizioni jiolitiche e sociali di Roma in
questo secolo. T poteri del governo raccolti tutti
nella persona dell'imperatore; egli capo del-
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l'osercito o governatore delle provineie, egli inve-
stito delia podestà tribunizia, egli censore e pre-
fetto dei costumi, egli principe del Senato e per
via de' suoi editti o rescritti, vero legislatore ;
egli infine capo supremo delia religione e de' suoi
sacerdoti. Rimanevano ancora di nome le anticlie
caliche, i consoli, i pretori, il Senato ; ma non
avevano alcuna autorità e dipendevano in tutto
e per tutto dalla volontà del principe. Delia li¬
berta repubblicana adunque e delia divisione
dei poteri fra le varie cariche neppur l'ombra
piü. E parimenti dei varii ordini di cittadinanza
o delle lotte feconde dei partiti politici, appena
conservavasi la memoria ; l'antica nobiltà ri-
dotta a j)oche famiglie o precipitate nell'estrema
indigenza, o dai premi e dagli onori imperiali
fatte ligie all'autorità del despota; l'ordine eqüe¬
stre screditato dall'uso invalso di concedere
l'anello d'oro a qualsiasi cittadino libero, o per
nascita o per emancipazione, che avesse incon-
trato il favore de' potenti; la plebe senza aspi-
razioni, senza avvenire, avida solo di largizioni
e di divertinienti, e in queste sue passioni larga¬
mente soddisfatta dalla scaltrezza dei tiranni,
che essa, nel suo animo dalla viltà acciecato, dei-
ficava. In questo sconvolgimento degli ordini
sociali erano venute a galla le persone di piü
oscura origine e di piü remota provenienza,
schiavi e liberti, gladiatori, maestri di scherma,
e simili, ]-)iovuti a Roma da tutte lo parti del-
l'impero ; ad essi affidati gli uffici di Corte, essi
chiamati ad amministrare le rendite non solo
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privattí nía piibbliche, essi governatori di pro-
vincie, dispensieri delle grazie sovrane, spesso
arbitri delia vita dei piü illustri cittadini ; e a
costoro afñuivano le ricchezze e i titoli d'oiiore,
e le cariclie pin elevate ; cosí iin Narciso, un
Crispino, un Callisto, un Pallade e luolt'altri
son ricordati qua e la da Tácito e Giovenale,
come divenuti potentissimi; che piíi ? non nian-
carono matrimoni di questi avventurati liberti
con le piü nobili donzelle ; un Felice, dei tem])i
di Claudio, procuratore della Giudea, sposò tre
figliuole di re, un Claudio' Etrusco ebbe per
nioglie la sorella di un console e cosi via. Tutto
ció è indizio che la vita sociale è afïatto mu-

tata ; e, rassegnandosi gli animi al servaggio, la
grazia del princqie diventa l'oggetto di tutte lo
aspirazioni, la meta di tutti i propositi, l'idea
informatrice dei pensieri e delle azioni. Ed a tale
indirizzo servile di tutti gli elementi del viver
comune contribuí piü di tutto la crudeltà dei
primi imperatori, che circondandosi di spie e
non usando pietà alcuna verso quelli che erano
accusati come loro nemici, seminarono 11 so-

spetto e la diíñdenza e soffocarono ben presto
ogni germe di libera inziativa. La triste sorte
toccata ad iiomini di animo franco ed onesto
come Peto Trasca, Elvidio Prisco, Erennio Se-
necione, altri, il numero stragrande di quelli che
non trovavano altra via di tutelare la propria
dignità fuori che la voluntaria morte, provano
abbastanza quanta eíticacia. esercitasse a quei
tempi la tiranna volontá del principe.
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§ 2. Iiitaiito i costumi già guasti iiei preco-
denti secoli e solo in apparenza migliorati da Au¬
gusto, precipitavano, a Roma, nella piü abbietta
corruzione. Sono desolanti i quadri che vediamo
con vivissimi colorí dipinti nelle storíe di Tácito
e nelle satire di Giovenale ; non vi è vizio cosi
infame che non sia stato allora non solo tollo-
rato in pochi, ma diffuso nel maggior numero ;
la piü sfrenata libidine amava accompagnarsi
colla piíi raffinata crudeltà ; abbandonarsi a tutti
i capricci deiranimo senza riguardi, senza pen-
siori, fu vita ; disciolti i vincoli famigliari dagli
adulteri, dai divorzi, dall'abbandono dei figliuoli;
le ])iü nobili matrone nel piü sozzo modo pro-
stituirsi. L'avidità del denaro è sempre in
proporzione dell'immoralità ; quindi qualunque
azione si commette per arricchire ; dar la caccia
ai testamenti, non rifuggire da qualsiasi bas-
sezza, ingolfarsi nella passion del giuoco, spiare
i detti e i pensieri dei privati per riferirli ai po-
tenti, e cosi ammassar patrimoni che poi si sciu-
peranno in cene luculliane, in stravizi, in libidini.
Venuta rneno all'ambizione ogni nobile meta,
ad altro non si miró che a conseguiré dei titoli
vani e la grazia del principe, non rifuggendosi
neanehe da questo lato da qualunque viltà. Cosi
s'eran confusi a poco a poco nelle menti i criteri
del vero e del falso, e s'era ottenebrato il senso
del giusto e deiringiusto ; qual'altra norma ri-
iimne delle azioni fuor che l'interesse o la pas-
sione ? Lode ottiene omai chi riesce ])er qualun¬
que via a divenir ricco e j)otente, ed ha per sé
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il successo. — La religione pagana lia perduto
ogni efficacia, ridotta com'è a spettacolo este-
riore ed a vuote ceriinonie. Si sono diffusi orniai
anche in Roma mille culti forestieri; dall'Egitto,
dalla Siria, dalla Giudea, dalla Persia piovvero
nella metrópoli divinità e sacerdoti, le une in-
trodotte senza scrupoli perché è spenta la fede,
gli altri accolti con favore perché coi loro culti
fanatici e superstiziosi secondano le passion i
popolari ; cosi mancando lo sx^irito religioso, ne
prende il posto o un doloroso scetticismo o la
stupida sujierstizione

§ 3. Non hisogna però credere che in mezzo
a si folte tenebre non risplendesse di quando in
quan do qualche raggio di luce. Anzitutto poichè
per le condizioni del tempi il principe infoi'mava
di sé tutta la vita della società romana, fu mi¬
nore l'infelieità e alquanto migliori i costumi
quando regnarono im],ieratori nien disonesti. Ve-
spasiano fu il jirimo a dar l'esemxúo di antica
severità, e gli altri, non fosse che per ossequio
verso di lui e per emulazione, l'imitavano. La
signoria crudelo di Domiziano distrusse, é vero,
questi buoni effetti, ma di bel nuovo durante i
vent'anni dei regni di Nerva e Traiano, come
si godette piu libertà, cosí si moltiplicarono i
begli esempi; salvoché jier essere, come Tácito
dice, piü lenti i rimedi che i mali, niolto pena-
vano a rialzarsi gli animi da loro fango ORre
di ció non mancano mai, anche néi tempi piü
corrotti, degli uomini onesti per natura e che
dalle brutture onde sono circondati rifuggono ;
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anche Roma n'ebbe, niassime venuti dabe pro-
vinoie ed educati con austerità antica. Un Giulio

Agricola è tal nomo di cui qualunque tempo j)o-
trebbe vantarsi, 11 già nominato Peto Trasea e
11 suo genero Elvldlo Prisco, un Virginio Rufo,
uno Spurlnna dledero notablle esemplo di onestà
anche sotto la plü dura tlrannla; le lettere di
Pllnlo el presentano una lunga schlera di j)er-
sone onoratlsslme, uomlnl e donne, tra quests,
ad esemplo, quell'Arrla, moglle di Peto, donna
di virile animo, che dopo essersl trafitta con un

pugnale, lo porse al marlto dlcendo :« o Peto, non
fa mica male i' (Pllnio, Eplst. III, 16). Si può dun-
C|ue conchludere con Tácito (ann. III, 55) : « non
tutto fu megllo presso 1 magglori, ma anche la
nostra età ha prodotto cose belle e degne di lode,
Imltablli dal posterl ». E un vivo raggio di nuova
luce e di speranza comlnclò presto a lllumlnare
le anime delle persone plü derelltte e plü Infe-
llcl, voltandole a nuovl sentlmentl e a nuovl
Ideall ; accenno alia dottrlna di Cristo che al
tempi dl Claudio e di Nerone aveva tróvate glà
In Roma i suol proselltl e andava adagio ada¬
gio dlffondendosl e j^reparando la redenzione
del mondo

§ 4. Or si domanda : qual poteva es.sere tra
generazloni siffatte la soltura e la produttlvltà
letteraria ? Certo l'età precedente aveva lasciato
una bolla eredità di coltura speclalmente poé¬
tica, gil Ingegnl erano educatl. Tamor dello stu¬
dio dlffuso ; non posslamo dubltare che, se non
fossero state dal dlspotlsino tarpate le all alFln-
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gegno, avrebbe potato anche in qiiest'età in-
nalzarsi a volo sublime e dar frutti cof)iosi. Ma
sot.to COS! tiranna repressione di ogni libero sen-
timento, come ¡joteva fiorire la letteratura ?
Nella poesia, il cui amore non ijoteva venir meno
cosí presto, si cercava uno svago ai dolori ed
airinfelicità delia ^dta pubblica; ma per la
necessità di badar bene a quel che si dicesse,
si sceglievano, in generale, soggetti frivoli, o
innocui, e si cercava lode dalla maniera di trat-
tarli. La splendidezza dell a forma divenne lo
scopo unico dell'arte, gli applausi degli uditori
furono il premio piii ámbito, dopochè eran ve-
nuti meno i protettori come Lelio, Mecenate,
Pollione ; e gli applausi si procuravano eon un
uso da poco introdotto ed ora diffusosi larga¬
mente, vo' dire Tuso delia dedamazione davanti
ad uno scelto uditorio. Tnnumerevole era la turba
del poetuzzi che ogni giorno assordavano del
loro versi i Romani; qual vantaggio yjoteva aver
I'arte da tali guastamestieri, che per ottener ap¬
plausi, gonfiavano i lor pcnsieri vani con uno
stile pretenzioso e manierato ? La decadenza
è dunque inevitabile ; rimitazione del grrmdi
poeti dell'età augustea, degenerando, coir.e suole,
in affettazione, e piu i vizi riproducendo che i
pregi, trarrà l'arte a rovina. Quanto alia prosa,
erano pur molti ed importanti i fatti da narraré,
erano pure gravissime le quistioni che s'impo-
nevano alle menti e domandavano una solu-
zione ; ma che cosa si poteva fare sotto il de¬
spotismo ? Molti preferivan tacere ; chi prendeva



254 Letferatura romana

a scrivere o s'aclattava ad adulare i principi
svisando anclie i fatti in loro ser%dgio, o era
obbligato a inisurare con grande cautela le sue
parole, a nascondere i propri sentimenti con
pregiudizio della sincerità e della chiarczza.
Quest'obbligo di cautela ebbe anche il suo effctto
buono, ed è di aver costretto gli uomini a un
jiiii rigoroso esaine di so stessi, a una minuta
analisi dei sentimenti e degii aiïetti umani, onde
la coltura psicológica se n'avvantaggiò, D'altro
lato lo studio deU'eleganza congiunto colla ne¬
cessità di esser prudenti imponeva una cura
grande dello stile ; e di qui venne clie vi furono
in qiiest'età ancora pareccbi scrittori grandi,
sebbene la rieercatezza e l'abitudine del decla¬
mare inchiudesse i germi d'ogni decadenza, la
quale, già iniziata, per la prosa, nell'età di Au¬
gusto. or non s'arresta, e scenderà poi precipitosa
nei secoli seguenti.

§ 5. DeH'edueazione e dell'istruzione scolastica
di quest'età abbiamo un bel documento nel
dialogo Degli Oratori. Uno degli interlocutori
ivi con eloquenti parole si lagna che fin dalla
piü teñera età, abbandonati nelle mani di vilis-
simi scliiavi, i giovanetti romani non riceves-
sero piü nè daU'esempio domestico, nè dai pre-
cetti dei savi alcun ammaestramento morale e
alcun riparo dai vizi che d'ogni parte si insi-
nuavano nel loro cuore ; entrati poi nelle scuole
non udissero dai maestri nulla di buono, come

cpielli che accaparravano gli scolari non colla
severità deH'inscgnamento ma cogli ossequi ser-
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vili e colle lusinghe deU'aclnlazione ; iiifiiie dopo
lo scuole di granimatica, infeconde aneh'esse di
utile istruzione, passavano da quci retoii che
colle loro vuote dispute su finti soggetti, dispute
distinte nei due gradi delle Suasorie e delle Co7i-
troversie, isterilivano gli ingegni anzichè nutrirli,
come facevano i vecchi, colle dottrine filosoficlie
e giuridiclie. Cosi i giovani non si formavaii
nessuna salda persuasione, non avevano nè al-
cun criterio di verità nella mente, nò al cuna
norma di onestà nel cuore, ed entravano nella
vita non animati da altro desiclerio che di mo-

strarsi piü abili degli altri a declamare, a catti-
varsi il favore dei potenti, a salire agli onori.
Tale era la condizione delle pubbliche scuole
in Eoma; e non valsero a farla migliore alcuni
buoni e savi maestri come Quintiliano, sicchè
non j)otevano, a hmgo andaré, che contribuiré
alia decadenza della coltura intellettuale. Una
novità degna di menzione è questa, che per la
prima volta sotto Vespasiano ebbe stipendio
dallo Stato un professore di retorica, che fu
appunto Quintiliano, e cosí si iniziò il sistema
di dare anche all'insegnamento un carattere
ufficiale come s' era dato già alia giui'ispru-
denza.
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CAPITOLO IT.

La poesia romana nel primo secolo
dell'Era volgare.

§ 1. Sotto I'imperatore Tiberio, sebbene non
fosse egli stesso alieno dalla coltura letteraria,
e, oltre ad aver composto un carme lírico intí-
tolato Conquastio de morte L. Caesaris {Lamento
sulla marte di L. Cesare), coltivasse Tarto ora¬
toria ed affettasse un rígido purismo nelTuso
della lingua, nondimeno non fuvvi a Roma
grande slancio jier gli studi poetici. — Un ge¬
nere coltivato allora fu la javola esopiana, co-
nosciuta benissimo dagli scrittori dei secoli pre-
cedenti, e trattata per inciden za da alcuni, ad
es, da Orazio, con grande maestría, nía ora sol-
tanto trattata come opera a sé da Fbdeo. Era
costui greco di origine e, come dice egli stesso
(III, prol. 17), nato alie falde del monte Pierio
in Macedonia, quindi respiró fin da bambino
Taura benéfica della cultura greca. Dovette es-
sere schiavo poi manomesso, perché nei codici
egli è detto liberto di Augusto. Da aloune al-
lusioni contenute nelle sue favole, si arguisce
che egli ebbe a sostenere delle persecuzioni sotto
Tiberio e il suo ministro Seiano, il quale gli
intentó un processo faeendo egli stesso da accu-
satore, da testimonio e da giudice nel mede-
simo tempo. La cagione di queste persecuzioni
dovette essere qualchc libera parola da lui pro-
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nunziata o scritta, perché nell'Epilogo del 3° li¬
bro dice che si ricorderà sempre delia sentenza
enniana studiata da ragazzo : palam niutire ple-
beio piacidum est (a uom di plebe I'aprir bocea
in pnbblico è delitto da doversi espiare). Qnal-
cuno ha -voluto nelle stesse favole trovar trác¬
ele di tali impertinenze che avrebbero tirat o
addosso al poeta l'odio di Seiano, ma è cosa
non certa. Tn ogni modo il poeta, imparato
che ebbe a frenar la lingua, visse tranquillo fino
a tarda vecchiaia. — Fedro scrisse cinque libri
di favole dette da luí stesso Esopiche, perché
sono per la piü parte una traduzione o un rifa-
cimento delle favole attribuite ad Esopo Frigio.
Diciarno « per la piü parte »: giacché ve ne sono
anohe di inveníate da lui, e non manca qualche
aneddoto di storia contemporánea. Noi ]ierò
non abbianio j^iü l'intera raccolta delle favole
di Fedro, perché alcuni libri, como il 2» (í il 5°
son troppo brevi per aver proporzionc cogli
altri, poi esistono altre favole, certainento ge¬
nuine, che non fanno parte del cinque libri (le
COSI dette fahulae novae, stampate comunemente
come a])pendice). Furono dunque rimaneggiate
da qualche critico e in conseguenza di questo ^

lavoro alcune si sono ]ierdute. — Rispetto al
mérito di queste favole, é a notare che non vi
mancano i difetti; le bestie parlano ed agiscono
non sempre in conformità alia loro natura. ; la
riflessione morale che é l'obbiettivo principale
della fa.vola, non è sempre tale che risjionda ade-
guatainente aH'azione rappresentata ; ma in

17 .— rajiokino.
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complesso v'è molta semplicità e vivacità di
racconto, lo stile è chiaro, preciso ; la lingua,
salvo poche eccezioni, fra cui ad es., l'uso troppo
frequents di nomi astratti in luogo dei concreti,
è conforme alia piii pura latinità ; il verso se¬
nario infine è maneggiato con finissima arte,
e sebbene molto elaborate scorre nondimeno
con grande facilità (1). — Fedro esprime in
piú luoghi la fiducia cb'egli aveva di conseguiré
rimmortalità; pure i contemporanei e le gene-
razioni successive non dovettero tenerlo in gran
conto, perché non è quasi mai ricordato dagli
scrittori, e apy)ena una volta Marziale menziona
(3, 20, 5) improbi iocos Phaedri (gli scherzi di
quel malizioso di Fedro) ; la quale citazione stessa
sembrando non adattarsi alie note favole, lia
fatto pensare o ad un altro Fedro, o a favole
del nostro perdute e, oltre Marziale, allude a
lui Aviano ricordando (in una epistola a Teo-
dosio) che Fedro aveva in cinque libri raccolto
una parte delle favole esopiane. A mezzo i)
secolo XV un Nicoln Perotti feee una raccolta
delle favole di Fedro e cosi ne diffuse la cono-

scenza, sieché solo nell'età moderna ottennero
ryuella fama che il poeta si riproinetteva (2).

§ 2. Poesia drammatica. II teatro seguitava
ad essere occupato dai mimi, che nella loro arte

(1) IIIOR'S'TKUX, Les iahulistcs Udins, ]^aris, 1884. Edizione
con note italiane di F. Eainoríno^, Torino, 1918. Traduzione
di Giuseppe Rig-utiui, Firouze, 1883.

(2) II medio evo cono])be le favole esopiane per inezzo
di varié redazioiii in prosa.
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avevano raggiimto, per opera 23rincipalmente di
Pilado e Batillo, una grande pei'fezione. Erasi-
introdotta da poco la novità che un solo panto¬
mimo rappresentasse, col gesti, le diverse jjarti
del dramma, facendo, ad es., inima Atreo, ^doí
Tieste, 2Doi Egisto, prima il furioso Atañíante poi
Tno spaventata, od anche figurando nello stesso
tenpio la parte di due jiersonaggi (Prometeo e
Vulcano, Oiove e Ganiinede, Marte e Venere c

simili), mentre intanto un coro, accompagnato
da numerosa orchestra, cantava le ]iarole cor-
rispondenti. A questo fine si conpionevano del
libretti (fabulae salticae o drammi da bailo), in
cui i momeníi'piü solenni del dramma venivano
espressi in monologhi lirici, togliendone il sog-
getto per lo ¡liu dalle leggende mitologiche ed
eroichc. Anche i jiiú celebri ^loeti non isdegna-
rono occuparsi di siffatto composizioni, otte-
nendone dai mimi largo compenso ; Lucano ne
scrisse quattordici ; Stazio, che aveva ricavato
solo sterili apijilausi dalla sua Tebaide, vendette
a caro pirezzo una Agave al ballerino Parido.
Tali crano i divertimenti che coi giuochi del
circo e cogli sjiettacoli de' gladiatori, traevano
a sé tutta Fattenzione del jmbblico di Roma.
Quindi a stento reggeva sulle scene il dramma
elassico ; qualche commedia di Planto o di Te-
renzio ridotta ad uso della nuova generazione
di s]iettatori ; f}ualche rara togata, come VIn¬
cendio di Afranio ; qualcuna delle vecchio tra¬
gedle e nep]uire queste recítate intiere, ma le
sole cántate (come le arie del nostri melodrammi)
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per il gusto che si aveva alia musica e alia danza
]:>iü che alia recitazione. Dol nuovi clrammi solo
le tragedie di Pomponio Secondo, uomo conso¬
lare del tempi di Claudio, ebbero Tenor dellé
scene e furono Tultime; le tragedie e le commedie
scritte dopo non furon conosciute che per via di
declamazione nei crocchi degli amici. — E prima
di tutte vanno menzionate le tragedie di Seneca,
le sole tragedie della letteratura romana per-
venute intere sino a noi. Sono nove di numero e

s'intitolano : Hercules furens, Troades (le Troadi,
detta anche VEcuba), Phoenissae (le Eenicie,
detta anche : Thebais). Medea, Phaedra (o Hip-
polytus), Oedipus, Agamennon, Thyestes ed Her¬
cules Oetaeus (Ercóle sul monte Oeta). Se ne ag-
giunge una decima, Octavia ; ma questa fu com-
]30sta dopo la morte di Nerone e xierò non può
essere di Seneca. Le altre. Honestante i dubbi
sollevati da alcuni critici, è certo che son tutte
dello stesso autore, e, niente ripugna a credcrle
di Seneca il filosofo, essenclovi gil stessi ])regi
o difetti che noteremo ne' suoi seritti di prosa.

Queste tragedie son tolte per lo ]fiu da. Sofocle
ed Euri]5ide e per alcune di esse si può fare il
confronto ; dal quale rilevasi fácilmente che Se¬
neca non seppe mantenervi quella correttezza
di composizione, quelTunità di azione che tro-
vasi ne' suoi modelli; cosi pure i personaggi
non sono ben tratteggiati, fanno de' bei diseorsi,
ma non a proposito, son mossi da passioni
vive si ma esagerate ; v'è tro]i]5a retorica, tropjio
sfoggio di parole, con pregiudizio delTarte vera



ttv-'
Parte scoOHíla - Sczionc sevonda 261

e del sentimento efficace. Non guardando però
airinsieme; ma ai particolari, vi sono vere bel-
lezze ; sentenze nobilissime, espressioni felici;
il verso poi è fatto molto abilinente con ricca
varietà. di inetri, giambici, anapestici, safRci,
gliconei, asclepiadei. In generale si scorge un
ingegno vivace e j)otente, ma che non ha sa-
puto vincere i difetti propri del suo tempo (1).
— Altro poeta trágico ebbe questo secoIo in
quel CuEiAZio Mateeno a cui Tácito ha innal-
zato un cosi bel monumento nel dialogo Degli
oratori. Visse sotto Nerone e Vespasiano, uomo
atto per la potenza dell'ingegno a ottener lode
di eloquenza,. ma preferí coltivar la poesia, e
scrisse una Wledea, una Thyestes e delle preteste
Domitius, Cato, non senza liberi sensi e conse-

guendo non piccola gloria. Alcuni gli attribui-
scono anche VOttavia sopra citata, ma senza
suíñcienti motivi. — A tacer di altri, ricorde-
remo ancora Veegilio Romano, autore di com-
medie e mimiambi dell'età di Traiano, del quale
parla con molto entusiasmo Plinio il giovine
in una lettera (VI, 21). Ma ormai nè egli nè altri
poteva trattenere la poesia draramatica dalla
completa decadenza, giacchè, esclusa dalla scena,
essa era destinata irremissibilmente a perire.

§ 3. Poesia épica e didattica. Questo genere
poético considerato dai Romani come il piü no-

(1) Edizionc critica di F. Leo, Berliiio, 1879 ; Peiper e

Richtcr-, Jjps., 1902. Traduzione italiana di Giov. Chiarini
(Firenze, 1849). Pgv l'Octavia v. l'ediz. del Würtheim, Leida,
1909 e quella del Santoro, I3olog-ua, 1918.
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bile di tutti o il piü degno di essere coltivato
da clii agognasse di aver cinta la chioina della
corona d'alloro, ebbe anclie in quest'età un
buon numero di cultori; i quali se non possono
ragguagliarsi ai poeti dell'età augustea sono
però loro i piü vicini. Sta a capo di questa schiera
Cesare Germánico, il figlio di Di'uso e ñipóte
poi figlio adottivo di Tiberio (15 av. C.-19 d. C.),
quello stesso che la storia celebra come uno del
piü valorosi guerrieri di questi tempi, e fu poi
detto, ma a torto, vittima infelice dell'invidioso
monarca. Orbene alia gloria delbarmi egli ag-
giunse anche quella della poesia, alia quale se
avesse potuto dedicarsi di pro]iosito, per diría
con Ovidio che dall'esiglio di Tonü gli dedicó
i Fasti, sarebbe stato gloria Pieridum sumrna

(gloria somma delle Muse) (Ex Ponto IV, 8, 70).
Ci rimane ancora di lui una traduzione dei Fe-
uomeni di Arato (quello stesso poema che già
aveva fatto conoscere ai Romani M. Cicerone)
in 686 esametri, e due grossi frammenti di piü
che 250 versi dei Prognosíici dello stesso au-
tore (1). Questo libro serví nolto nelle scuole
¡ler apprendervi l'astronomia e la mitologia, cd
è questa la ragione per cui si conservó, quantun-
que abbia subí to mol te inteiqiolazioni. Dimostra
nel suo- autore un non com une ingegno poético
e perfetta conoscenz.a della materia presa a de-

(1) L'e<lizioiiG del Hpcysig-, Lipsia, 1899, contiene anche lo
trc raccoltc di scolii appartenenti ad età diverse, che el son

pervcnute insieme col testo di Germánico.
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scriverc. — Uij altro poc^ta notevole c Manilio,
il quale, nei priml anni del regno di Tiberio
seriase in cinque libri un ])oema intitolato Astro¬
nómica (Le Astronomiche) comprendendovi la
descrizione delle costellazioni e 1'esposizione
delle idee astrologiche che doininavano a' suoi
tempi. Per questo contenuto l'opera ha la sua
importanza, come non è senza pregi per la lingua
0 il verso (1). — Saltando i regni di Caligola e di
Claudio, l'età di Nerone ebbe il suo poema epico-
storico nella Farsaglia di Anneo Lugano (39-
65 d. C.). Era questi figlio di Anneo Mela, il
fratello di Seneca ; nato a Cordova e portato
bambino a Roma, studio sotto la disciplina dei
piü celebri maestri e fu compagno di Persio, se-
guace Come lui della filosofia stoica. Conosciuto
Nerone, gli entró tanto in grazia che questi,
chiamatolo da Atene ove s'era recato per com-
piere gli studi lo fece eleggere questore prima
dell'età voluta dalla legge. Senonchè appresso,
co' suoi versi giovanili, che gli ottenevano stra-
ordinari applausi nelle pubbliche sale di decla-
mazione, avendo destato l'invidia di Nerone,
questi gli proibi di leggere versi in pubblico.
Allora si chiuse tutto nella sua vita privata,
attendendo a scrivere. L'anno 65 prese parte
alia congiura di Pisone ; scoperto ed arrestato.
fu inferiere alia sua disgrazia, e non dubitó,

(1) Ed. Bechert, nel Corpus poetanim latinorum edito dal
Postgatc a Londra, vol. II, 1903. Per la datazione deU'opera,
V. Ranioriiio, Quo miiiorum. spatio Manilius Astronomicon
libros composuerit, Fircnze, 1898.
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per la speranza di salvarsi, denunziare sua ma¬
dre. Condannato a morte, si fece segar le venc
delle braccia ; aveva 26 anni. Scrisse molte cose

trattando in versi le leggende troiane (Stazio,
Selve, 2, 7, 54), il regno deH'ombre (ibid. 57) ;
compose anche 10 libri di Selve, una tragedia
Medea, oltre i 14 drammi a ballo sopra ricordati.
A noi pervenne solo la Pharsalia, poema épico
in 10 canti, non finito. Ha per argomento la
guerra civile fra Cesare e Pompeo, e, cominciando
dal passaggio del Rubicone, segue passo passo
gli avvenimenti secondo l'ordine cronológico fino
alia guerra d'Alessandria. Di qui un grave di-
fetto già notato dagli antichi, che videtur histo-
riam composuisse non poema (sembra aver fatto
una storia, non un poema) (Servio, Commento
all'En. 1, 382). Del resto animato da sensi di li-
bertà, il poeta si studia dar massimo rilievo alie
figure di Pompeo e di Gatone, e vuol dimo¬
strare che insieme con essi è perita per mano
di Cesare la liberta e la grandezza di Roma. Tema
nobile certo, e Lucano seppe trattarlo con viva
pittura di caratteri, ponendo in bocea a' suoi
personaggi eloquenti discorsi, inserendo bel-
lissime descrizioni; raa abbondano ancho i di-
fetti proprii del secolo : sentimentalismo esa-
gerato, erudizione inopportuna, declamazioni re-
toriche (1). — All'età di Nerone appartengono

(1) Ediz. dcU'Hoshis^^ Lips., lOtló. La traduziono italiana
del Cassi scelta dal Barbera per la collezione diamante,
iascia molto a dcslderare per esattezza e fedeltà. Nuova
traduz. di alcuni canti già ha pubblicato l'Ussani.



Furta sauondn - Sazione scconda 265

ancora ; 1° un elogio del consolo Calpurnio Pi-
sone in 260 versi, d'ignoto autora (1); 2° un poe-
inetto didascalico intitolato Aetna, in 646 versi,
che con tutta probabilità si attribuisce a Lu-
cilio il giovane, amico di Seneca e governatore
]ier alcuni anni della Sicilia (2) ; 3° un poeraetto
didascalico de meiris di Cesio Basso, da cui
molto ricavarono i metrici posteriori Terenziano
Mauro e Giuba.

Venendo al tempo di Vespasiano, vi fiori C.
Vi.LEKio Flaccü, autore. di un poema mitoló¬
gico intitolato Argonautica (le Argonautiche),
in 8 libri. Poco sappiamo della sua vita ; mori
verso il 90 di C. e fè dire a Quintiliano (X, 1, 80):
multum nuper in Valerio Placeo amisimus (molto
perdemmo testé in Valerio Flacco). L'argomento
delle Argonautiche é la nota leggenda di Giasone,
trattata in greco da Apollonig Rodio : rna dove
il poeta alessandrino ebbe esaurito il tema in
quattro libri, Valerio Flacco iie scrisse otto, e
il lavoro non é finito, mancandovi ancora un

palo di libri (G. B. Pió nel secolo XVI compose
appunto due libri di supplemento, oltre ad aver
compiuto l'ottavo). Di qui già si vedo che il
poeta romano diede maggiore svilujipo alie sin¬
góle parti della leggenda, volendo far cosa nuova

(1) Vetli il 1° volume dei potac lat. 7tU)i. del Bachrens.
(íualcuno attribiii rdogio al poeta Calpurnio Sloulo (p. 25ñ)
nía Giov. Ferrara recentemeiite (Pavía, 1905) ha provato
rimpoRsibilità di tale attribuzione.

(2) Volume 2® del Baehreus. Edíz. con note del Sudhaus,
Lps., 1898; del Lenclumtiu De Guberuatis, Torino, 1911.
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anche dopo Apollonio ed il suo traduttor la¬
tino Varrone dl Atace. In fatto Valerio Flacco
riusci in molti punti originale ; dipinse meglio
alcuni caratteri, diè maggior parte al racconto
deirinnainoramento di Medea, inserí belle de-
scrizioni di luoghi e racconti d'avventure , solo
v'è qua e là dell'esagerazione retorica e dell'eru-
dizione men che opportuna. Quanto alia forma,
Flacco imitó Virgilio, rimanendo però molto al
di sotto ; il suo verso è conforme ai severi ca-

noni dell'arte augustea (1). — Un altro poeta
epico dell'età di Vespasiano è Salbio Basso
lodato da Quintiliano come vigoroso e poético
ingegno. Ma non ne riman nulla.

Passiamo all'età di Domiziano, che fu illu-
strata da due poeti epici, Silio Itálico e P. Pa-
piNio Stazio. Del primo ci ha lasciato precise
notizie Plinio nella settima lettera del" libro 3°.
Nato nel 25 d. C. a Italica (di Italia, oppure di
Spagna), sotto Nerone giunse per vari onori al
consolato (58 d. C.) ; si diceva avesse fatto la
spia ; ma si regolò poi saggiamente sotto Vi-
tellio resse come proconsole l'Asia riportan-

°

done gloria, visse onorato e festeggiato, atten-
dendo a scrivere o a dotte conversazioni cogli
amici. Negli ultimi anni di sua vita ritirossi in
una ricca villa nella Campania, e ivi fra i libri
0 le statue, visitando spesso la tomba di Vir-

(1) Eílizionc del Kramer, Lipsia, 1918; del Giarratauo,
tíandron, 1907. Traduzioni mediocri di ^lassim. Buzlo (Mi¬
lano, 1736) e Marcantonio Pindemonte (Verona, 1721),
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gil i o, il cui giorno natalizio celebrava ogni anno
con grande religiono, passò alcuni anni serení
c tranquilli. Nal 101, preso da un male incura-
bile, si procuró la morte colFastenersi dal cibo.
Abbiamo di luí un poema sulla 2^ guerra pú¬
nica in 17 libri; Fargoinento è tolto da Livio :
per la forma ebbe a modelli Omero e Virgilio.
II tema era bello e di importanza nazionale ; poi
offriva ricca varietà di casi, e dava occasione
a molte descrizioni di luoghi e di persone. Ma
aveva il difetto di essere un tema storico e

di non offrire alFepopea quelFelemento meravi-
glioso di cui essa vive. Silio credette bene intro-
durre questo elemento colFintrecciare gli amori
e gli sdegni degli Dei alie passioni ed azioni
umane ; quindi rapjiresentó Annibale come un
favorito di Giunone che gli is]íira Fodio contro
Roma e lo assiste a Sagunto o a Canne ; imma-
ginó Venere amica di Scipione e dei Romani, e
cosí fece intcrvenire le divinità tra i fatti umani.
Senonchè questa ñúscela, che era riuscita cosi
bene a Virgilio, fallí completamente a Silio ;
]ierchè i suoi numi sono un fuor d'opera nel rac-
conto di fatti cosí noti e importanti in sé ; di
maniera che per evitare il difetto in cui era
incorso Lucano, Silio cadde in un altro difetto
ancor piü grave. Inoltre egli imitó troppo pe¬
dantescamente i suoi modelli; difatti ha an-

ch'egli il suo sogno (3, 163), il suo Catalogo
(3, 222), la sua descrizione di uno scudo prezioso
(2, 395), i suoi giuochi funebri (16, 277), la sua
discesa alFinferno (13, 395), eco., come Omero
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c Virgilio ; forsechè i fatti delia seconda guerra
púnica avevan bisogno di siffatte invenzioni per
divenire interessanti ? Nondimeno vi sono delle
bellezze nel poema di Silio ; caratteri ben dise-
gnati, come quello d'Annibale ; descrizioni vi-
vacissime ; nel tutto insieme pol spira un nobile
sentimento di patriottismo : e se non manca la
declamazione non è però tale che soffoclii l'ispi-
razione dell'aíïetto vero e sentito ; la lingua è
in generale buona e il verso elaboratissimo fino
a cadere nel difetto di eccessiva uniformità (1).
— E probabile lavoro giovanile di Silio Itálico
cjuella versione o soramario delVIUade in 1070
esametri, che a noi c giunta col nome di Omero
latino (2) e che va ricordata perchó fu difïusis-
siina nel medio evo. — Papinio Stazio nacque a
Napoli verso il 45. Sorti da natura ingegno enii-

• nen temen te poético, ed ebbe anche la fortuna di
aver un padre dotto (professava retorica prima a
Napoli poi a Roma), che seppe trarre il miglior
¡Jrofittü delle doti naturali di lui. Cosi segnala-
tosi in breve per la facilità e l'eleganza de' suoi
versi, Stazio trionfò jjiü volte negli agoni p)oe-
tici e strappó i piu calorosi applausi nelle sale
di declamazione. Domiziano lo onoi'ò di sua ami-
cizia o lo invitó a un pranzo di corte, fatto che
il poeta celebró in una poesia (Silv. 4, 2) intrec-
ciandovi le piü vili adulazioni per l'impera-

(1) Ediü. del Bauer, Lipsla, 1890-92; del Postgate, Lon-
dra, 1904; traduz. Italiana di Onorato Occlonl, Torino, 1889.

(2) Ediz. Piessls, París, 1885.



rarte seconda - Sezione seconda 269

tore. Visse molt'anni a Roma, onorato e festeg-
giato ; ed egli a sua volta impartí lodi a diritta
0 a sinistra, specialmento agli eunuchi e liberti
deirimperatore, cui egli teneva in gran conto
per la ragione che chi bona fide Decs colit amat
et sacerdotes (chi religiosamente venera gli Dei,
ne ama anche i sacerdoti). Dopo il 94, essendo
stato vinto nell'agone capitolino, lasciò Roma
e si recò a Napioli dove mori due anni dopo.
— Due lavori epiei abbiamo di Stazio ; la Te-
baide in 12 libri, che gli costó dodici anni di
fatica (dairSO al 92 circa), e VAchilleide di cui
fu composto solo un libro e mezzo. Argomento
d ella Tebaidc è la lotta tra Eteocle e Polinice
e la guerra di Tebe, tolti i materiali da Anti-
maco e per la forma èpica ]ireso a modello Vir¬
gilio. Questo ]5oenia fu molto pregiato nel medio
evo, e veniva considerato come il lavoro piii pc7 -
fotto dopo VEneide ; e veramente in mezzo a
jnolte belle descrizioni vi sono episodi grazio-
si.ssimi, come quelle di Ipsipile e Archemoro
nei libri 5" e 6", ma si nota una certa spropoi--
zione di parti correndo l'azicne lenta e stentata.
nei primi dioci libri, affrettata negli ultimi due :
l)oi I'erudizione mitológica è spesso pesante,
1 versi rimbombano talvolta senza che vi ri-

sponda efficaee pensiero ; l'artificio dello stile
genera oscurità (1). — L'Achilleide, por quanto

(1) Voili odizioiio del Kohlmunn. Ijipsia,, 1881; del (iav-
rod, Oxford. lilOli. Tradiizloiie dol Cm'dimd RenUvoglio
(col iionic di Sclvaggio Porpora, 1720).
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si può argüiré dal 1° libro accennava a esser
scritta con piü seinplioità ; rargoniento era però
trattato non meno prolissainentc delia Tebaide,
perché nel secondo libro si arriva solo al rico-
noscimento di Achille sotto donneselie sjioglie
per opera di Ulisse (1).

§ 4. Non abbiamo bisogno di lasciar Pa]iinio
Stazio per venir a discorreré delia poesia lirica
di qnesto secolo ; giacchè di Cesio Basso che
fu lírico lodatissimo delbetà di Nerone non si è
conservato nulla ; di Stazio invece ci perven-
nero cinque libri di componiraenti lirici detti
Selve. Sono poesie che egli buttava giii con grande
facilità, alcune iinprovvisate, su argomenti sva-
riatissimi, per lo ]jiu leggieri, per es.: il cavallo
di Domiziano, il ]3latano di Atedio Meliore, il
pappagallo del medesimo, i ca]i(41i di Flavio
Earino e simili ; a queste bazzeccole süntrec-
ciano canti ispirati dai soavi affetti della fa-
miglia, come un'ccloga alia moglie, Tepicedio
al proiirio padre e quello al suo figlio adottivo ;
varii pure sono i metri, per lo ])iíi esametri,
spesso anche falecii endecasillabi, metri alcaici
e saífici. In generale queste poesie sono migliori
della Tebaide; appunto perché frutto di s])onta-
neità c piü convenienti aH'indole mito e dolce del
])oeta , alcune di esse poi sono veramente belle,
come repicedlo in morte di suo figlio, la descri-
zione dci saturnali al 1" dicembre (V, 5 e I, G) (2).

(1) Kdizione Klntz, Ijipsia, 1902.
(2) Eflizione VolUner, Lipsia, 1898; Klotz, Lps., 1900.
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— Molti altri j)oeti lirici sono qua e là rioor-
dati da Stazio, da Marziale, da Plinio ; l'uso
delia pubblica recitazione e la poesia divenuta
uno spasso degli ingegni alimentarono questa
copia ; ma niuno merita sjDeciale inenzione, se
non forse Virginio Rufo e Vesteicio Spurinna,
lodati entrambi non solo come poeti, ma anche
come uomini di Stato e onorati di pubbliche
cariche.

h'elegia bucòlica ebbe al tempo di Nerone un
cultore in Calpurnio Siculo, il quale composo
sette eglogbe a imitazione di Teocrito e di Vir¬
gilio, non senza allusione a cose del suo temjio.
A noi pervennero queste sette egloghe, ma non
separate da altre quattro, che furon composte
due secoli dopo da Nemesiano. Pi qui la ragione
l)er cui la jiifi parte delle edizioni eontengono
undici egloghe ; ma salta agli occhi la diffe-
renza delle ultime quattro dalle prime per quel
che concerne la lingua, la prosodia, la métrica ;
mentre i earatteri delle ultime quattro rispon-
dono a quel che si osserva nelle Cinegeticlie,
poema didattico dello stesso Neinesiano (1). —

L'elegia amorosa poi fu coltivata da Aeeunzio
Stella amico di Stazio e di Marziale (v. del
1" Selv. I, 2, del 2" Epigr. VI, 21), e da quella
SuLPioiA moglie di Caleño col nome della quale
ci pervenne però solo un componimento di 70
esametri sulla cacciata dei filosofi da Roma

(1) Edizione dello Schenkl, Lps,, 1885; del Keone, Lon-'
dra, 1887; del Glarrataiio, Palermo, 1910.
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per decreto di Domiziano, componimento che
certo è di autore molt o postcriore (1).

Rimane a considerare 11 genere epigrammatico,
recato in quest'età a vera perfezione da M. Va-
LEUTO Maeziale. Nacque a Bilbili nella Spagna
verso 11 40, e Ivl passò la sua prima glovlnezza ;
pol venne a Roma, verso 11 64, e vl stette ben
34 annl, durante 1 regnl dl Vespaslano, Tito e
Domiziano. Essendo povero s'ingegnò co' suol
ver.sl di placeré agll Imperatoii e ottenerne fa-
vorl; nè rlfuggi dalle adulazloni. Nondlmeno non
conseguí aglatezza mal, non avendo avuto In
dono che una vllletta presso Nomento In Sabina
(dall'anno 83) e una plccola casa In Roma. Ebbe
Invece on ori ; fu fatto tribuno, ascrltto all'or-
dlne del cavallerl, ed ebbe confcrmato da Domi¬
ziano il iU'9 trium liherorum o drltto del tre 11-
gliuoli eoncessogll glà da Tito. Poco dopo la
venutn di Ncrva al trono, non piü curato dal
nuovo principe, vcnutagli a ñola la capltale, tor¬
nó in Tspagna (a. 98), ottenuto 11 denaro occor-
rente ]iel vlagglo dairamlco Pllnlo ; In patria
ebbe un'altra villa In dono da una Marcella am-
mlratrlce de' suol versl. Morí verso 11 101 o 102.
— Abblamo dl Marzlale 14 llbrl dl eplgrammi.
oltre un libro non numéralo che ebbe posterior¬
mente, pel suo contenutO; 11 tltolo dl libro degli
spettacoll. SI dlstinguono dagll altrl 1 llbrl 13°

(]) V. il 5® vol. (loi poeti minori dol Haohrons. "Kdiz.
speciíile di D. Oarutti, Torino, 1873.
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e 14° perfilé contengono epigrainmi nel senso ori¬
ginario della pai'ola, vale a dire iscrizioni da
jiorsi su quaiche oggetto, e ciascuna ha il suo
titolo datóle dal poeta stesso, come hanno un
titolo i libri, chiamati Tuno Xenia (i Doni ospi-
tali), l'altro Apopliorela, (i Doni da portar via),
perché si riferiscono a oggetti donati per le leste
saturnali. Gli altri dodici libri contengono poesie
varíe, o d'occasione, o relative a quaiche avve-
nimento o persona, qual piü lunga qual piü corta,
ora in metro elegiaco, or in falecii endecasillabi,
ora in coliambi. Fuion pubblicati dall'autore
stesso un dopo l'altro, d'anno in anno, a comin-
ciare dal principio del regno di Domiziano ; l'ul-
timo (12°) fu dato in luce quando già Marziale era
tomato in Spagna (verso il 101). Poiché si riferi¬
scono a fatti e uomini di quell'età, gli epigrammidi Marziale sono anche ora interessantissimi:
molti sono artisticamente perfetti e notevoli perbrío, per spirito, per mordacità ; peccato che
uniformandosi ai costumi d'allora, il poeta ab-bia introdotto troppo spesso del le oscenità vol-
gari e stomachevoli; egli ha un bel dire : lasciva
esl nobis pagina, vita probast (lascive sono le
nostre pagine, ma la vita è pura) ; a vedere con
che gusto rítoma su somiglianti motivi e li
adorna col lenocinio dell'arte piii fina, difficil-
mente si può credere alia sua decantata inno-
cenza. Del resto questa stessa procacità e le
bellezze artisticlie degli epigrammi di Marziale
spiegano benissimo il grande successo che eb-
bero e in Roma e nelle provineie, dove vccchi e

18 — Rajiorino.
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giovani, e uomini c donno li leggevano con
aviclità , anclie ora, pur senza l'interesse delle
allusioni personali, gli epigrammi pit belli
(giacchè ve ne sono anche di inediocri e di cat-
tivi; lo riconosceva già lo stesso autore, T, 16)
si leggono con vera soddisl'azione, specialmente
per la chiusa, che vi sorprende in generala per¬
ché inaspettata e riassume in sé lo spirito del-
r epigramma (1).

§ 5. In età cosi guasta di costumi non po-
teva mancare la satira : anzi fu 11 genere col-
tivato con piü successo e originalità. Primo ei
si presenta fra i satiric! di questo secolo A. Per-
sto Flacco (34-62). Nacque a Volterra ; per-
duto il padre quando era fanciullo, fu da sua
madre tenuto alcuni anni in patria, poi con-
dotto a Roma. dove fu scolaro del grammatico
Remmio Palemone e del retore Verginio Flavo :
a 16 armi strinse amicizia con Anneo Cornuto
e piü non se ne staceò ; visse amico dei piü
severi e onesti uomini d'allora, Peto Trasea
che era amico di sua cognata Arria, Elvidio
Prisco ed altri. Fu di costumi dolcissimi, mo¬
desto come una fanciulla, bello d'aspetto, afïet-
tuosissimo verso la madre, la sorella, la zia.
L'esempio domestico e i j)recetti stoici diedero
questo bel risultato. Mori a ventott'anni di can-

(1) Edizione del FricdUinder, Lipsia, 1880; del Lindsay,
Oxford, 1903. Con note ital. (scelta) del Valniag:gi, Torino,
1901. Tradbizionc dl P. Magenta, Vcuezia, 1842.
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cro alio stomaco e Fu sepolto nella via ApjDÍa
a 8 luiglia da Roma. Sei sátiro lasciò .scritto
l^ersio, le quali, ritoccate da Cornuto e da Cesio
Basso dopo la morte del poeta, vennero acoolte
dal pnhblioo con gran favore, onde Qiiintiliano
seriveva (X, 1, 94) : multum verae gloriae quam-
vis uno libro Persius meruit (molto di gloria
vera sebbene con un libro solo si mérito Persio).
Pieno I'animo di sdegno contro i vizi e le ij^o-
crisie dell'età neroniana, imbevuto dei nobili
prineipii della Stoa, Persio cercó colla sua sá¬
tira di svelare lo magagne del suo tempo e di
far vedere come non possa esserc veramente li¬
bero e felice ruomo fin che riman schiavo delle
sue passioni, e non ha conseguito colla cono-
scenza e colla. ]3adronanza di sé stesso la vera
saviczza. Questo è particolarmente l'argomento
della satira quinta dove si contiene anche uno
splendido elogio di Cornuto ; ma ugual senti-
mento spira in tutte le satire. Nelle c(uali non
risparmió lo stesso Nerone, sferzando la sua
mania poética e la presuntuosa fiducia con cui
aveva assunto le redini del governo, senza esa-
minare se fosse nomo da tanto È a dolere che
le freqüenti allusioni a fatti e persone contem-
jíoranee, l'artificio dello stile per cui si vanno
cercando iininagini e tropi fuori deH'uso cojnune,
e un cotal difetto di abilità neU'uso della lingua
generino spesso oscurità ; onde segue che qiieste
satire sono meno pregiate e lette di quel che
meritcrebbero , perchó se non vi ò 1' impeto di
Liicilio nè la fine urbonità di Orazio, vi è un
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nobile sdegno contro ogni cosa turpe, e una
severa o annnirevole ideaiità (1).

Le satire di Persio seguono la maniera di Lu-
cilio e di Orazio ; nell'età di JNerone fu pure col-
tivata la satira conforme al tij)o seguito da Ennio
e Varrone ; a questo genere appartengono VAjw-
rolochintoisi di Seneca e il Satírico di Petronio. v

L'Apocolochintosi (áKOXoXoxúvxwatc, da y.oko-
/túvt7¡ zueca, parola foggiata a somiglianza di
áüoQ'éwat?, come a dire a inzuccamento » o « mu-
tazione in zucca »; è il titolo dato da Seneca
stesso, secondo testifica Dione Cassio, ma nei
codici è sostituito da quest'altro : Divi Claudii
Apotheosis A. Senecae per saturam), è una mor-
dace satira contro l'imperatore Claudio, scritta
poco dopo la sua morte ; vi si finge che Claudio
presentatosi davanti agli Dei per entrare nel
loro numero, sia da loro cacciato in inferno, dove
il giudice Eaco lo condanna a giocare perxDctua-
mente ai dadi con un bossolo forato. Questo la-
voro è scritto parte in prosa, parte in versi; si è
sollevato il dubbio se sia veramente opera di Se¬
neca il filosofo ; nè il pensiero nè la métrica ri-
pugnano al far di Seneca ; ma spiace lïdea che
dopo aver adulato piü d'una volta l'imperatore
Claudio, mentre che era vivo, uno stesso scrit-
tore abbia potuto essere contro lui morto cosí

(1) Ktliz. critica con prolegomenl c indici, del "Ramorino,
Paravia, Con note italiane del llamorino, (núantore-,
1920. Traduzione italiana di Viuceuzo Monti.
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morclace (1). — TI Salirco di Pbtkonio Arbitro
era una specie di ronianzo, in 20 libri, nel quale
si raccontavano varié avventure di viaggio ; a
noi rimane solo un oerto numero di frannnenti,
dove un liberto Encolpio narra di un suo viag¬
gio in compagnia di Ascilto e Giltone nella Ita¬
lia interiore ; fra gli altri aneddoti piú o nieno
interessanti, il racconto pin notevole è quello
del pranzo di Trimalchione, vivacissiina descri-
zione di un sontuoso convito offerto a' suoi amici
da questo Trimalchione, un ricco di ignobili na-
tali; frammento questo che fu scoperto solo
verso la metà del XVII secolo in un manoscritto
di Trau in Dalinazia e pubblicato per la prima
volta a Padova nel 1664. Le allusioni sadiriche
a por.sone del tempo di Galigola e Nerone e la
mescolanza di prosa e versi raccostano questo
componimento al genere delle Mcnippee. È poi
esso massimamente pregevole per la magistrale
pittura dei caratteri, e per Tuso della lingua,
la quale assume aspetto diverso secondo le per¬
sone, or colta e ricercata ora infarcita di pro¬
verbi, di metafore, di idiotismi, di grecismi. Dei
passi poetici son degni di menzione 65 senari
sulla prem di Troia (cap 88) e 285 esametri
sulla guerra civile (c. 119-124), Tuno e l'altro
scritti con intcnzione di parodiare le poesie di
Nerone e di Imcano, senza che questi però siano

(1) Testo nel i'etronio del Huoelielcr. Tmduzioiie del Ver-
dato, Firenzu, ISSü.
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mai nomiiuiti (1). — Sulla porsona di Pcdrojiio
si Ò disputato da niolti, essendo dubbio so sia
egli, o non sia, quel C. Petronio di cid parla
Tácito nel 16° libro degli annali (c. 18) ; se c
lui l'autoro delle satire, sarebbe vissuto al tempo
di Nerone, ministro de' suoi cíapricci, arbiter ele-
gantiarum (arbitro delle eleganze), come dice
Tácito, e non immune dai jiiíi turpi vizi; avrebbe
però mostrato attitudinc agli afïari, rcggendo
il proconsolato delia Bitinia e il consolato ; ca-
duto in disgrazia dol principe avrebbe dovuto
darsi la morte (66 dopo C.) insieme con Aiineo
IMcla (il jiadre di Lucano), Ceriale Anicio, Ru-
fio Crispino cd altri. Oerto niuno di questi dati
rijiugna airautore del Satírico.

Seguendo Tordine dei tempi va ricordato tra
i poeti satirici un cotal Turno, fiorito ai tempi
di Vespasiano e Domiziano, giaccbc di lui parla
con lode Marziale, e lo ricorda, citandone dei
vensi uno dcgii scoliasti di Giovenale. Ma tolti
questi frammenti non ci è pervenuto nulla delle
costui opere. Sicchè basti l'aver menzionato il
nome.

Dobbiamo venire all'et.à di Nerva e Traiano
per incontrare un altro grande ])oeta satirieo,
dico D. Giunio Giovenale. Nonostante le molte
biografíe trasmesseci dairantichità, regna molta
incertezza sui fatti principali delia vita di qucsto
poeta. Nato verso il 55 di C. ad Aquino città

(1) Ediz. liucclielcr^, Bcrliuo, liiUl.
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dei Volsci, attese da giovane alia doclaiiiazionc,
piü per diletto che per intenzione di dedicarsi
alia Garriera del foro. Ebbe pubbliclie cariche
o fu onorato della dignità di eavalierc. Coininciò
a dedicarsi alia poesia ai tempi di Domiziano,
o compose una breve satira contro Paride, pan¬
tomimo dell'imperatore ; ma non la pubblicò nè
la recitó per tema di incorrere nello sdegno di
lui. I tempi non erano favorevoli a questo ge¬
nere letterario. Ma dopo la morte di Domi-
ziano, nei primi anni del regno di Traiano ri-
prese a scriver satire ed ottenne, in tempi piu
liberi, grande successo. Già ottuagenario, al
temx)0 di Adriano, incorso nelle ire di un altro
pantomimo d'imperatore, per aver inserito in
una sua satira (7,90) le parole scritte contro
Paride di Domiziano, fu allontanato da Roma
col protesto di onorevole incarico e mandato,
sembra, nelle piü lontane regioni dell'Egitto,
dove mori (verso il 138-140), o negli ultimi anni
del regno di Adriano o nei primi di Antonino
Pío). — Sedici satire (l'ultima non è ooiupiuta)
abbiamo di Giovenale, ch'egli scrisse sotto Tra¬
iano e Adriano, pubblicandole divise in libri,
alia spicciolata, dal 100 in poi Nessuno ha di¬
pinto quadri cosí vivi dell'iniiTioralità di quei
tempi come Giovenale. La prima satira, nella
quale egli spiega il perché si é accinto a culti¬
vare questo genere di poesia, è una terribile
invettiva contro la corruzione generale ; dai li-
berti arricchiti all'ipocrita Domiziano, dagli igno-
bili cacciatori di testamenti agli scialacquatori
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cü patrimoni, tutti i generi cli viziosi egií dice
di voler sferzare nelle sue satire, persuaso che
non vi fu mai uberior vitiorum copia (maggior
copia di vizii), e che omne in ]}raecipiti vitium
stetit (ogni vizio raggiunse il colmo). E il suo
divi.samento attuò nelle seguenti satire flagel-
lando or questo or quel genere. di corruzione,
nella seconda gli ipocriti, nella quinta i paras-
siti, nella sesta le donne, nell'ottava i nobili, ecc.
Due cose però si notano ; una, che egli si rife-
risce sempre a persone e fatti dei tempi gicà
trascorsi: Experiar quid concedatur (egli dice)
in illos quorum Flaminia tegitur cinis atque La¬
tina (proveró quel che sia concesso scrivere
contro quelli i cui corpi giaeciono sotierra lungo
le vie Flaminia e Latina); onde segue che egli
in generale ferisce delle ombre, quantunque ai
suoi tempi non mancasse chi per somiglianza
di vizi cadeva sotto la stessa sferza ; l'altra è
che Giovenale si abbandona spesso al .suo di-
fetto di declamare, e gonfia ed esagera le cose
che dice, pur senza avvedcrsene ; onde è sem-
brato a molti, forse a torto, che lo sdegno da
cui dice ispirati i propri versi (facit indignatio
versum), sia qua e là piü finto che vero. Ma la-
sciando stare i luoghi dove il satírico d'Aquino
cccede nella pittura dei guasti costumi, molti
altri ve no sono pieni di nobilissimi sensi e di
vera poesia, per esempio quel passo delia terza
sa tira ove loda la quieto di chi coltiva il proprio
camj)icello senza curarsi delle agitazioni della
vita sociale, e tutta la satira duodécima esul-
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taiite di gioia pel ritorno deH'amico Catxdlo, (!
la décima quarta suH'educazione, tutta ispirata
dal pensiero che maxima dehetur puero reve-
rentia (massima riverenza si dee ai faneiulli),
e molti altri luoghi. In conclusione, Giovenalo
è sempre uno dei grandi poeti di Roma (1).

§ 6. I] lettore può essersi avveduto conie il
primo secolo dell'e. v sia stata un'età tutt'altro
che trascurabile per la poesia romana, anzi non
vi fu mai tanto slancio verso la poesia nè tanto
numero di cultori d'ogni genere : salvochè a
chiari segni ne è principiata la decadenza ; ció
Ò palese massimamente nella mania di decla¬
mare che ha invaso tutti, donde un carlear le
tinte, un dir di piü di quel che si vuole, un men-
tire a sé stessi, che è la negazione deirarte,
perché non vi è bellezza dove non è verità.

Ed anche la métrica ha cominciato il suo mo-

vimento discendente. S'imitano, é vero, i grandi
modelli dell'età augustea, specialmcntq^ Virgilio
e Ovidio per la métrica dattilica, Orazio per la
lirica ; si perfeziona l'arte nei particolari fino a
rifiutare anche le menome licenze ; inline si
nota una certa tendenza ad una ricca polime-
tria, come nelle tragedie di Seneca ; ma d'altro

(I) Ediz. ottima del Frlcdlaiider, Lipsía, 1895; con noto
del AVoidner, Lps., 1889. Vcrsíono di Raffaelo Voscovi, Ki-
ronzo, 1875; del A^ír^:ili, edita col testo a fronte a cura del
Ramorino, Firenze. 1919, Di un nuovo írammcnto della sá¬

tira trovato in nn códice di Oxford dal AVlnstcdt discorro il
Ramorino In » Atenc o Roma 1900, p. 5'1. V. ora l'ediz. Loo,
Berlín. 1910.
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lato kí va pcrdondo lo spirito dei sit\goli iiietri
(! del loro adattamento alia natura dcd pensiero,
poi riinitaziono genera una soverchia unifor-
inità di colorito e non si fa senza un po' di pie-
daiiteria. Fra tutti i nictri il piü e nieglio colti-
vato Ò resainetro, il quale tende a gencralizzarsi
nciruso, invadendo persino il campo della lirica,
come è manifesto nolle Solve di Stazio.

CAPITOLO III.

Scrittori di prosa nel primo secolo
dell'Era volgare.

§ 1. Mol to diverse erano le condizioni della
sioriografia in quost'età da quelle dei tempi re-
jmbhlicani. Non piü grandiose lotto di partiti
])olitici, discordie fra consoli e tribuni, popolari
concioni a sostegno o ad opposiziono di impor-
tahti progetti di legge, erano oggetto della storia,
ma gli atti tirannici d'un solo, le delazioni, le
condanne, il vile prostrarsi dei senatori, le op-
jiosizioni tróncate col sangue. Anche le guerre
avevano mutato natura ; chè alie grandi con¬

quiste eran succedute le guerre di difesa, onde
minor varietà di racconti, di descrizioni, maggior
difïicoltà di tener desta l'attenzione del lettore.
(.'hi voleva ritrovare le ragioni dei fatti storici
doveva internarsi nella reggia, e tra le passioni
del principe, dei liberti, in mezzo ai pettegolezzi
della corte rintracciar spesso rorigine delle piü
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gravi dcliborazioni. Pol fra le stretto del dispo-
tisino quale poteva essere la liberta dello scrit-
torc! ? E in tanta corruzione de' costuini come

poteva egli distribuiré secondo ragione la lode
e 11 biasimo senza incorrere iiella malevolenza
c neH'odio ? Aggiungi che era incito piu dilRcile
niantenere I'animo libero da pregiudizi politici,
da privati afEetti, e dagii altri motivi onde suol
essere turbata Fimparziale serenità dello storioo.
Per tutte queste ragioni il còinpito di scrivere
storie si rendeva sempre piii difficile, ed esigeva
grande ingegno e grande animo. Onde si spiega
come, fra i molti storiografi di quest'età, uno
solo abbia raggiunto un grado di eccellenza non
comune neppure nei migliori tempi repubblicani.

Volendo passaré in rassegna questi storici, sia
ricordato per ]n'imo quel Cremuzio Cordo che
mantenne liberi sensi sotto la tirannide, e per
aver scritto ne' suoi annali che Cassio era stato
l'ultimo dei Romani, dovette darsi la morte, e i
suoi libri furon bruoiati per ordine del Senato.
Dopo lui e dopo Aueidio Basso, autore di libri
sulla guerra germánica e di altri sulle cose di
Roma, ci si presenta Velleio Patebcolo, sol-
dato dei tempi di Tiberio che, oltre a parecchie
cariche inilitari, ebbe gii onori della ciuestura e
della jiretura. Scrisse costui un compendio di
storia romana in due libri, di cui il primo ci
giunse assai mutilato in principio. L'ópera fu
composta l'anno 30 d. G., e dedicata al con¬
sole di queiranno M. Vinicio. Esposti rápida¬
mente nel primo libro i fatti anteriori alia caduta
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di (Javtagine, si continua nel secondo la narra-
zione fino alia inorte di Livia, madre di Tiberio,
avvenuta nel 29. È narrazione fatta senz'ombra
di critica, con riguardo sopratutto ai caratteri,
di cui alcuni sono tratteggiati molto bene, non
senza un certo interesse alia storia della lettera-
tnra, per cui vi si legge l'elogio di Omero, di
Esiodo, di Cicerone. La lingua è ancor classica
nella scelta delle parole, ma è tronfio e declama¬
torio lo stile. Ai membri della casa imjjeriale, e
mas.sime a Tiberio, sono rivolte in fin dell'opera
le j)in stomachevoli adulazioni. Ma è da notare
che il libro fu scritto prima che Tiberio si abban-
donasse a'suoi crudeli istinti (1). — Fu dello
stcsso tempo Valerio Massimo, autore di un'o-
pera intitolata : Factor um et dicíorum memora-
bilium (Dei fatti e detti memorabili) libri novem.
Costui era amico di Sesto Pompeo il console
deU'anno 14 dopo C., e lo accompagnò nel suo
viaggio in Asia. Compose la sua opera durante
il regno di Tiberio, cui egli aduló vilmente in-
sieme coi membri della famiglia, senza aver nes-
suna ragione di farlo come Velleio Patercolo,
L'opera consiste in una raccolta di aneddoti or-
dinati secondo deterrainati concetti, e quindi
divisi in capitoli: della religione, degli auspicii,
dei sogni, degli istituti antichi, della disciplina
militare, della maestà, della pazienza, di quelli
che nati di popolo riuscirono illustri, ecc, Ogni

(1) Edizione Elli«, Oxford, 18Ü8. Versioiie italiana del
Petrottiui, Venezia, 1813, e del Manzi, Huma, 1811.
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caj)itolo contiene eseinpi joarte roinani, parte fo-
resticri, nia i priïni iiroA'algono. I inateriali sono
tolti da niolti antori, specialniente da Livio,
Pompeo Trogo, ed altri, ma senza critica, scnza

discernimento, e coH'evidente proposito di far
Inarear le ciglia ai lettori. Era ojiera dèstinata
probabilmente alle scuole dei retori: e si vedo
anche dallo stile che è aínpolloso e declamatorio.
Pure quest'opera ebbe inolti lettori nei secoli
seguenti appunto per la sua natura aneddotica,
e fu anche da parecchi ridotta a epitome. Ne
son pubblicati due, uno di Giulio Paride del
quinto secolo di C., il quale parla anzi di 10 libri
di Valeric anzichè di soli 9, ed ha conservato
alcune parti che nei manoscritti di Valerio ,si
erano perdute, I'altro è di Gennaeo Nbpo-
ziano (1).

Venendo ai tempi dell'imperatore Claudio ci
si jiresenta fra la schiera degli storici Q. Cuezio
Rued co' suoi 10 libri Hiatoriarum Alexandrí
Magni (delle Storie di Alessandro Magno), dei
quali i due primi non sono a noi pervenuti. Che
quest'opera sia dei tempi di Claudio, rilevasi
da un passo del libro décimo (9, 36) dove si al¬
lude, con tutta jirobabilità, alia succes.sione di
Claudio dopo I'uccisione di Caligola. Del resto
non si ha altro delia vita di Curzio ; forse è da
identificare il nostro storico col Q. Curzio Rufo
che Suetonio menzionava tra i retori dopo M. Por-

(1) Vedi redizionc di C. Kempf, Lipsia-, 1888, la
contiene anche lo dnc cpitoiui di l'aride c di Nepoziano.
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eio Latrone. La storiu di Alessandro ¡Magno
è TÍcavata dalle iiiigliori fonti greche, come C!li-
tarco, Timagene, Diodoro ed altri e anche dalle
Filippiche .di Pompeo Trogo ; di qiieste fonti
Curzio si servi non senza discornimento. 11 suo

sco])o però non fu di esirorre con severa critica i
fatti di Alessandro ; egli voleva raccontarli in
guisa da far imjiressione siii lettori, quindi Tim-
portanza ch'egli dà ad aneddoti di valore affatto
secondario ; di qui pure il suo fare retorico e la
lingua spesso ricercata e ]3oetioa, siccliè la sua
opera è piuttosto un 2iiacevole romanzo storico
che vera storia (1).

A tacere di alcuni storici minori^ come Li-
ciNio Murciano, M. Cluvio Rufo, Faeio Ru¬
stico, vissuti al tempo del Elavil (di Plinio il
veceliio si ^^a'-lprá 2)iíi tardi), veniamo al jiiu
grande scrittore di questo socolo, Coenelto Tá¬
cito. Pove sia nato s'ignora ; fu detto di Terni,
jierchc rimj)eratore Tácito, nativo di questa
città, si vantava suo discendente, ma non è
buona ragione ; da altri fu detto romano, per¬
ché in un luogo degli Annali (4, 3) chiama con
dispregio Seiano l'achütero municiiiale, la qual
cosa si supjione non avrebbe detto se fosse stato
anch'egli nato in un municqiio ; ma anche que¬
sta è supjiosizione infondata ; non romano in-
vece ]3uò inferirsi dalla demanda che Plinio

(I) Edizione Staiigl, Lipsia, 1902 ; del VanchellC^, Paris,
1902. Con note italiane dol Coechla, Títrino, 1881-H5. Trml.
italiana del Mariani, Milano, 1900.

/
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(Ep. 9, 23) racconta essergli stata mossa da uii
vicino durante i giuoehi del circo : Italicus es an

jirovincialis ? (sei itálico o provinciale ?). Quanto
airanno deda nascita, si è ]iotxito stabiliro con
quasi certezza che ei nacque nel 54-55 do]io
perciò sotto Nerone ; e visse al tempo de' Elavii,
di Nerva e Traiano. Essendo di famiglia molto
ragguardevole, dopo passata la giovinezza negli
studi dell'eloquenza sotto la disciidina di Marco
Apro e Giulio Secondo, percorse una splendida
Garriera política, cominciandola sotto Ves])a-
siano, continuándola sotto Tito e Doiniziano,
sotto il quale Ta. 88 d. 0. fu iiretore e rivestito
del sacerdozio quindecenvirale, e in questa rpia-
lità assistette ai ludi secolari festeggiati quel-
I'anno. Già da dieci anni aveva sposato la fí-
gliuola fli Gneo Giulio Agrícola, il celel)re con-
quistatore della Britannia. Quando questi inori
(a. 93), egli era da quattro anni assente da
Roma, segno che era stato mandato aU'estero
con qnalche impiego, forse come propretore.
Tomato a Roma vide gli ultimi eccessi di Go-
miziano, e se ne stette quieto, serbando inode-
razione e ¡jrudenza dove sarebbe stato pericoloso
ed inutile un audacemente libero contegno. Ven-
nero i migliori terayji di Nerva e Traiano ed egli
ne godè come di nuova vita ; I'a. 97 ottenne il
consolato, in sostituzione di Virginio Rufo, prode
guerriero ed ottinio cittadino, di cui egli disse
con rara eloquenza I'elogio (Plinio, Epist. 2, 1).
Dopo attese a scrivere, e tra gli studi raggiunse
i jirimi anni del regni di Adriano ; pare sia morto
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tra il 117 e il ]20; certo non poté eseguire il
disegno che egli aveva falto di scrivere la storla
del regno d'Augusto e qiiella di Nerva e Traiano.
— Le ojjere di Tácito, secóndo lordine in cni
fnrono scritte da lui, omettendo il Dialogo degli
oratori di cui si dirà appresso, sono : 1° Germa¬
nia ; 2° De vita et moribus Julii Agricolae (della
vita e dei costumi di Giulio Agrícola); 3° Histo-
riae : 4° Anuales, o ab excessu Augusti libri,
(i libri dalla morte d'Augusto). — La Germania
è una breve e vivace descrizione di quel paese
e di quelle popolazioni che erano divenute da
qualche tempo oggetto di preoccupazione per i
Romani. Si divide in due parti : generale (o. 1-27)
e speciale (2S-46) ; nella prima è descritta la po¬
stura della Germania, l'indole e i costumi degli
abitanti; nella seconda si passano in rassegna
10 singóle popolazioni dall'ovest all'est e dal
nord al sud. È un lavoro di molta impoj-tanza,
i] primo che sia stato sorítto sulle popolazioni
germaniche, cosí compiuto ed esatto, per quei
tempi, da lasciar credere che Tácito abbia vi-
sitato egli stesso i luoghi che descrive. Notevole
l'ammirazione che egli manifesta per l'ineor-
rotta e severa nazione germánica, alia quale
egli nel suo animo contrapjioneva le infiacchito
e guaste popolazioni d'Italia : nemo illic vitia
ridet, nec corrumpere et corrumpi saeculum va¬
catur (niuno là ride dei vizi, nè il corromperé o
11 lasciarsi corromperé vi si chiama moda). —
II libro della vita di Agrícola è una biografia
di suo suocero, composta da Tácito verso il 100
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cleH'e. V. (1). Ispirata daU'afTetto e dalla profonda
stinia per quell'uomo onesto e grande, questa
narrazione è nna delle piü leggiadre cose tra-
smesseci dairantiehità ; il carattere di Agricola
vi è dipinto con le dovute lodi senza esagera-
zione vi s'intreccia la descrizione delia Bret-
tagna e de' suoi popoli, il racconto dei varii
tentativi fatti dai Roinani per soggiogarla, le
vittorie di Agricola dal 78 alFSó : l'indole crn-
dele di Domiziano e i tristi anni del sno regno
son tratteggiati con vivi colori; la pietà figliale
qui nen offende l'aniore delia verità, e nono-
stante il colorito alquanto retorico che ricorda
qli elogi funehri e i giovanili studi di eloquenza,
tu vi presenti il grande storico e il grande stili-
sta. — Le Istorie cranc un'opera forse in 14 libri,
contenenti il racconto dei regni di Galba, Ottone,
V'itellio, Vespasiano, Tito e Domiziano (dal 69 al
96) ; ma a noi non riinangono che i primi quat-
tro libri e una metà del 5°. relativi agli avve-
nimenti del 69 e 70. — Finalmente i libri Dalla
morte. di Aiuiusto, 16 di numero, raceontavano
la storia romana dalla morte di Augusto fino a
c^uella di Nerone (dall'a. 14 al 68) ; anche questi
non ci son pervenuti intieri, bensi soltanto i
primi quattro libri, parte del 5° e del 6° e i libri
dairilo al 16° e anche questi mutili al prmci-
pio e alia fine, sicchè ci manca tutto il regno
di Caligola, il principio del regno di Claudio

(1) Per la prova di questa datazione, v. Ramorixo, Cor-
iieMo l'acito nella sioria delia colUira-, Milano, 1898.

19 — Ramorixo.
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fino air anno 47, e gli ultimi due anni del regno
di Nerone. Quest'ultima opera è anche nota col
nome di Annali, perché vi è disposta la materia
per anni; mentre l'altra opera ebhe il titolo di
Istorie perché trattava di avvenimenti piü vicini
di tempo all'autore e con piü larghezza. Ser-
viron di fonti a Tácito per far le sue storie gli
Atti diurni, specie di gazzetta uíificiale istituita
già dai tempi di Cesare, gli Atti del Senato e ¡la-
recchi lavori storici anteriori, come i Comnien-
tari di Agrippina, le guerre Germaniche e i
libri di Plinio il vecchio In contimiazione. di Au-
fidio Basso, le storie di Corbulone, di Vipsanio
Messalla, di Cluvio, di Fabio Rustico e altre ;
ma, a differenza del conteniporanei, egli seppe
e per ingegno vagliare i fatti, discernendo i veri
e verosiinili dai falsi e inverosimili, e per im-
parzialità di animo raccontare la verità senza
adulazione e senza sdegno. E i fatti cosi espose
ut non modo casus eventusque rerum qui plermn-
que fortuiti sunt, sed ratio causaeque noscantur
(non solo i casi e gli eventi si conoscessero, cose
per lo piü fortuite, ina anche la ragione e la
causa) (St. 1, 4). Tácito s'era persuaso che la
divinità non avesse alcun diretto rapporto coi
fatti umani, che anche i prodigi avvenissero
sine cura Deum (senza intervento della Provvi-
denza) ; spesso gli veniva il dubbio non forse un
corto fatale movimento aífatichi gli esseri senza
posa, oppure il caso li governi; ma questo con
certezza sapeva, che la prima ragione degli atti
umani sta nolle passioni dei singoli individui e
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neU'indole generale deirumanità. Tale persua¬
sions Id condusse a fare delle profonde osserva-
zioni psicologiche, e di qui la sua abilità nel ri-
trarre 1 caratteri, di qui le belle e vere sentenze
che egli opportunamente intrecciò al racconto,
dandogli lume e varietà. La nequizia è da Tá¬
cito smascherata senza pietà ; in atti pieni ap-
parenteniente di benevolenza e bontà egli sa
ritrovare l'indizio certo deirintenzione malvagia
con una analisi psicológica delle piu ammire-
voli : specialmente è famoso il modo con cui
egli descrive Tiberio, facendone vedere l'indole
crudele e tirannica fin dai primi atti di governo,
dove però sembra sia anche andato un po' oltre
il giusto segno ; e per contro i caratteri onesti
ricorda Tácito e loda senza riserve. — Lo stile
di Tácito va osservato con particolare atten-
zione. Avendo cominciato da giovine a scrivere
secondo la maniera ciceroniana come nel dia¬

logo De.gli oratori, appresso, accingendosi a scri-
ver storie, senti il bisogno di correggersi, e,
preso a modello Sallustio, acquistò a poco a poco
quel suo stile serrato, conciso, pieno di forza
che rispondeva assai megho aU'indole dei tempi e
ai proprii fini, specialmente negli Annali, I'ultima
opera che ei scrisse. La lingua ond'egli si serve,
non è piü cosí pura come quella deU'età aurea,
ha molti costrutti alia greca, molte voci poetiche,
ma è pur sempre ricca, nobile, efficacissima (1).

(1) Edlzioní recenti; Oermania, con note del CSnquini, Mi-
laño, Vallardi; Vita d'Agrícola del Ramorino, Zanichelll,1915;
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§ 2. Se Veloquenza cominciò a decadere nella
età di Augusto, che poteva farè in questo secolo
sotto la tirannide del Cesari e quella, non meno
per leí perniciosa, del cattivo gusto e delia in-
valsa ahitudine di declamare 1 L'alto ideale di

un'eloquenza dotta e severa era perduto orinai,
e il nome di oratore rimaneva appena a ricordo
degli antichi, giacchè causidici ora o patroni o
avvocati chiamavansi, o tutt'altro fuor che ora¬
tori. E l'abilità a parlare non valeva pin a con¬
seguiré pubblici onori e ricehezze ; anzi mal ]ra-
gati erano gli avvocati, e costretti qualche volta
a vendere colla parola I'onore per vivere ; di
fatti gli unici oratori che divenivano veramente
potenti e ricchi erano i delatori, come i già
nominati Eprio Marcello e Vibio Crispo dei
tempi di Nerone. Cosí immiserita l'eloquenza
divenne arte di declamatori e di vili. — Volendo
far nomi, gli stessi imperatori Tiberio, Caligola,
Claudio, pronunziarono discorsi non senza lode ;
delTultimo si conservarono su tavole di bronzo
a Lione frainmenti di un'orazione intorno al
dar la cittadinanza ai Galli (cfr. Tac. An. XT,
23-25) (1). Oratori contemporanei di qualche
valore furono Vozieno Montano di Narbona
che nel 25 d. C. fu da Tiberio relegato nelle isole
Baleari ove mori : Mamerco Emteio Scauro,

clello vStorie e deg:!! Annali vari librL anuotati nelle eolle-
zioni Loescher, Paravia, Sandron. Per la lingua di Tácito
Tedi 11 Tricon Tac. di Gekber o Greef, Lipsia, 187fi. C'e-
lebre la traduzione del Davanzati, Firenze, 1637.

(I) De La Saussate, Les tables Claudiennes, Lion, 1873.
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vittima egli pure di Tiberio (34 d. C.), uomo
ricco d'ingegno ma pigro e negligente ; Asinio
Gallo figlio di Asinio Pollione cons. nell'S av.
C. e costretto a darsi la inorte nel 33 d. C.,
il quale compose un'opera De comparatione pa¬
tris et Ciceronis (Confronto tra il jjadre e Cice¬
rone), dove dava la palma a suo padre ; piu
giovane e piu celebre di tutti costoro Domizio
Afbo di Mines, che sotto Caligola, Claudio,
Nerone ebbe pubbliche cariche, e [ironunziò e
lasciò scritti molti discorsi, ancora udito e lo-
dato da Quintiliano (1). Anche il filosofo Se¬
neca lavorò nel campo dell'eloquenza, dettando
discorsi che Nerone recitava o in Senato o al

popolo, e altri recitandone egli stesso con grande
successo, ma seguendo un genere artificioso,
con troppe fioriture, e tanto piu dannoso, come
Quintiliano dice, quod abundabat dulcibus vitiis
(abbondava di dolci vizi). Un cenno pure meri-
tano Giulio Africano che Quintiliano ricorda
con Domizio Afro e rimprovera di soverchia
ricercatezza nelle parole e prolissità nella com-
posizione ; e Galebio Tbacalo (cons, con Sillo
Itálico nell'a. 68) oratore simpático specialmente
per la voce soave e la perfezione del porgere. —
Ai tempi di Vespasiano, come vi fu un miglio-
ramento in tutti i lati della vita, cosi anche per
I'eloquenza s'iniziò una salutare reazione contro
i vizii del secolo. Di che è testimonio il dialogo
già menzionato de oratoribus dove Vipstatsto

(1) Meyek, Or. rom., p. 565.
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Mbssalla, Cüeiazio Materno il trágico e Gnj-
Lio Secondo si dichiaraiio contrarii al genere
d'eloquenza venuto di moda, e riinpiangono
che l'arte del dire si sia allontanata dai sani
modelli delia età precedente ; invece M. Apro,
è introdotto a difendere i contemporanei, soste-
nendo che ogni età ha i suoi particolari bisogni,
e che mal si consiglia chi voglia forzare gli in-
gegni modemi a seguire norme vecchie, scam-
biando la sanità colla magrezza. — Questo dia¬
logo che è bellissimo, è nei codici attribuito a
Cornelio Tácito e un'allusione di Plinio il gio-
vane in una sua lettera (1) lo conferma. Si ri-
scontrano, è vero, diversità di lingua e di stile
tra questo dialogo e le altre opere di Tácito,
ma tali difïerenze trovano la loro spiegazione nel
tempo diverso delia composizione, se si tenga
conto delia naturale evoluzione dall'età giova-
nile alia matura, riconoscibile anche nella ma¬

niera di sentiré e di esprimersi. Invano l'u ne-
gata l'autenticità del dialogo da alcuni moderni
filologi (2).

Ritornando alia storia deU'eloquenza, cam-
pione delia nuova scuola, che voleva ritornare
l'eloquenza a' suoi principii, fu il celebre M. Fa-
Bio Quintiliano, nativo di Calaorra nella Spa-

(1) 9, 10, 2 : poeniaia.... quae tu inter nemora et hicos com-

modissime per/ici putas, da confrontare coi capp. 9 e 12 del
dialogo. I

(2) II Valniaggi è rulíimo e valente oppositore dell'auten-
ticità; V. la sua edizione, Torino, Loescher, 1890; e cfr. quella
assai buona del Gudemau, Boston, 1894.
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gaa ma educato a Roma, dove suo padre fa-
ceva il retore, jier vent'anni pubblico professore
d'eloquenza (dal 69 d. C. all'89), poi incari-
cato deir edueazione del nipoti di Domiziano
(era nato verso il 35; mori I'a. 95 circa). Uomo
di one.stà antica e di molta coltura, si formó
un ideale nobilissimo dell'arte oratoria, al cul
eonseguimento non riteneva men necessària la
bontà del costumi che l'altezza dell'ingegno e
la profonda dottrina. Con questi intendimenti
insegnó dalla cattedra e scrisse ojjere impor-
tantissime. Tn un lavoro De causis corruptae
eloquentiae (sulle cause dell'essersi corrotta l'elo-
(juenza) trattava lo stesso tema che Tácito ne-
gli Oratori, forse hadando piü al lato stilistico,
che alie ragioni morali e politiche. La sostanza
dalla sua dottrina poi raccolse nei 12 libri Insti-
tutionis oratoriae (Dell'educazione dell'oratore),
dove cominciando dai primi rudimenti gramma-
ticali addita la via da seguiré per divenire ora-
tore perfetto. È opera meritamente celebrata,
piena di precetti e di osservazioni savissime,
dalle quali si rileva con quanto acume di mente,
con quanto buon senso egli cercasse esercitare
una salutare efíicacia sui contemporanei. Spe-
cialmente il libro décimo, che addita gli autori
da leggere e le norme di una ragionevole imita-
zione, è un modello di storia letteraria e di
giudiziosa precettistica (1). Siccome fioi Quin-

(1) Edizione di F. Meister, Praga, 1887. Ediz. scolastica
del libro X di D. Basai, Torino, Loescher, e di A. Beltrami,
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tiliaiio nonostante l'uffieio di insegnante non
lasciò mai il foro, ebbe occasione di pronunciare
inolti discorsi. A noi pervennero col suo nonie
due raccolte di declamazioni, una di 19 piü
lunghe, l'altra di 145 piü brevi. Ma non è pro-
babile che siano genuine, perché spesso non
s'accordano colle massime svolte nei libri sul-
l'educazione dell'oratore. Piuttosto sono lavori
del seguente secolo (1). — L'opera di Quinti-
liano, sebbene ispirata da cosi nobili intendi-
menti, non ebbe molta efficacia. Le condizioni
dei tempi afïatto mutate, il cattivo gusto domi¬
nante, lo stretto orizzonte aperto all'eloquenza
non lasciavano piü luogo a c[uella splendida
arte che già aveva formato la gloria di Roma.
II piü celebre fra gli allievi di Quintiliano può
essere testimonio di ciò ; ed è Plinio Cecilio
Seconuo (62-113) nativo di Como, ñipóte (per
via di madre) e figlio adottivo di Plinio il natu¬
ralista, il quale copri molte cariche sotto Domi-
ziano e Traiano, fu console nel 100 d. C., in ul¬
timo legato imperiale in Bitinia (111-112). Co-
stui cominciò a 19 anni a parlare nel foro ; molte
cause trattò davanti ai centumviri e molte ora-

zioni pubblicò, enumerándole egli stesso nelle
sue lettere {azione a favor della patria, a difesa
di Giulio Basso, in pro di Vareno, in pro di Azzia

Bologna, Zanlchelli, 1911; del XII pure del Beltrami, Jli-
laño, 1910.

(1) V. Tediz. Lehnert, Lipsia, 1905, per le maggriori;
Ritter, 1881, per le minori.
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Viriola, in jiro di Clario, ecc.); ma se dobbiamo
giudicare dall'unica superstite che è il panegírico
a Traiano, pronunciato nelbanno del consolato,
bisogna dire che dallïnsegnamento del maestro
abbia profittato in modo molto strano, tanto
egli va in cerca di concettini, di arguzie, di an¬
títesi, scambiando il gonfio col sublime, il so-
verchio col pieno, senza dire dell'adulazione con¬
tinua verso il j)rineipe di cui ogni atto è celebrate
con pomposi periodi. Eppur Plinio diceva di aver
studiato e di imitar Demostene ! tanto si eran

guasti gli ingegni da non discernere piii nella
letteratura, come nella vita, la virtu e il vizio.

§ 3. E qui cade opportune discorreré anche
àelïEpistolario di Plinio (giacchè dell'episto-
lario anteriore di Seneca, stante il contenuto
tutto filosófico, si parlera piü sotto a proposito
delle opere di filosofia). L'Epistolario Pliniano
consta di nove libri di lettere, pubblicate dal-
l'autore alia sj)icciolata, dal 97 al 109 ; j)oi
vi è un altro libro nel quale si contiene il car-
teggio di Plinio con Traiano, quando quegli
era al governo delia Bitinia. Queste lettere, es-
sendo dal loro autore state scritte colla precisa
intenzione di pubblicarle, non hanno quelbin-
genua semplicità che si ammira nelle lettere
di Cicerone ; nondimeno sono un fedele ritratto
dell'indole di Plinio. Vi si vede il cortigiano che
loda senza scrupoli e superiori e uguali e infe-
riori, e non biasima se non per.sone niorte o
non nominate ; vi si vede l'uomo ambizioso, che
pur sotto colore di modestia, cerca la propria
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lode e racconta con soddisíazione quei fatterelli
che orede ridondino in suo onore, e dl sè parla
e de' suoi versi (perché anche di poesia .Plinio
si dilettava) e cita versi d'altri in cui egli è lo-
dato ; vi si vede d'altro lato l'uomo di cuore,

pieno d'aíïetto e di pensieri gentili verso gli
amici, con alcuno dei quali, per es;, Cornelio
Tácito, era legato da un vincolo santissimo e soa-
vissimo ; vi si vede il galantuomo che ammira e
registra detti e fatti nobili, fa egli azioni gene¬
róse, dà a chi scrive consigli sapientissimi; è
insomnia ritratta al vivo una figura se non nobile
in tutte le sue parti, certo notevole fra tanto
sguazzo di mali costumi ; e intanto è illustrata
assai bene quell'età letteraria maniaca per le
declamazioni e di gusto corrompentesi. La. lin¬
gua, se togli i vizii del tempo, è buona ; lo stile
è vario secondo i soggetti, ma sempre maneg-
giato con vera abilità (1).

§ 4. Nobile compito aveva nel primo seoolo
dell'e. V. la filosofia ; essa sola, essendo ancora
nota a pochi la nuova idea religiosa, poteva
dar qualche conforto agli animi dei Romani ac-
caseiati e gementi sotto il dispotismo, e in tanto
trionío d'ogni maniera di vizii, essa sola poteva
additare un ideale di moralità alquanto¿piü ele¬
vate, e richiamare gli uomini a riflettere sopra

(1) Edizione critica ctí R. F. Kukula% Lipsia, 1911 (con¬
tiene anche 11 Pauegirlco). Traduzione italiana di Pier Ales-
sandi'o Paravia, Torino, 1$31. Da ricordare lo studio dell'An-
LAix, Pline Je jeune et ses heritiers, tomi 3. Paris, Foiite-
moing-, 1902.
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sè stessi e trovar in sè, nella disarmonia e sohia-
vitu inteiiore, la cagione prima d'ogni infelicità.
Però niuna meraviglia che molti rabbiano stu-
diata e seguita nella vita e negli scritti. special-
meiite la filosofia pitagórica e la stoica, che ri-
spondevano nieglio ai bisogni del tempo. Vc-
demmo come Lucano e Persio fossero ispirati
alia dottrina stoica ; da essa furon guidati gli
nomini niigliori del secolo, un Peto Trasea, un
Barea Sorano, un Fdvidio Prisco e simili; se
lie scrisse aziandio in greco e in latino. Già i
Sestii avevano preso a scrivere in greco di dot¬
trina pitagórica, con miscela di idee stoiche ;
in senso stoico scrisse anche Auneo Cobnuto
il maestro di Persio, di cui esiste un opuscolo
in greco Ad Atenodoro ed Aristotele sulla natura
degii Dei, e che fu anche autore di scritti reto-
rici e grammatici, parte in greco parte in latino.
Tn greco scrissero anche C. Musonio Ruro, del
cui Alemorabili su qüestioni di vita pratica molto
ha conservato Stobeo nel suo Florilegio ; e il
famoso Epitteto di lerapoli vissuto nella 2^^
metà del 1° sec. e al principio del 2° sec. dell'e. v.
Usarono invece la lingua latina, dopo Papirio
Fabiano, già menzionato nell'età di Augusto,
CoRNELio Celso autore di una raccolta di hóta.'.
o senlenze di tutte le scuole filosofiche, un Plaeto
ricordato da Quintiliano, e altri ancora ; fra cui
il piü celebre è L. Aeneo Seneca, del quale
ora dobbiamo parlare. — Nato a Cordova verso
il 4 av. C. fu presto da suo padre, Seneca il
retore, condotto a Roma ed ivi istruito. Cominció
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ad essere conosciuto pei pregi deUïngegno sotto
Idberio, ed era già avvocato famoso al tempo di
C'aligola, al quale essendo spiaciuto per un suo
discorso, corse rischio di essere condannato a

moriré, ma dettosi allïraperatore che egli ma-
laticcio com'era, non avrebbe tardato a. soccom-

bere, ciò fu la sua salvezza. L'a. 41 fu da Claudio
mandato in esilio nell'isola di Corsica, sotto l'im-
putazione di aver amato Giulia Livilla sua ni-
jjote. Dopo ütto anni, per intercessione di Agrip-
]iina, fu richiamato, e vennegli affidata l'educa-
zione del giovane Nerone. Seneca assunse con

impegno la non facile impresa, e seppe eosi bene
entrare nelle grazie del discepolo, che questi gli
si serbò amico anche quando fu impera tore, e
lo oolmò di doni. Però negli ultimi anni prese
ad averio in uggia ; Seneca, avvistosene, si ri-
tirò a vita privata attendendo agli studi. Pure
non poté sfüggirè alia crudeltà di Nerone, che
scoppiata la congiura di Pisone, se ne approfittò
per dargli l'ordine di moriré. Seneca mori con

dignità (65 d. C.) e non ismentendo grinsegna-
menti dati in vita e lasciati scritti ne' suoi libri.
L'aver Seneca ottenuto sotto Nerone grande po¬
tenza e grande ricchezza fu cagione che molti
lo abbiano giudicato assai severamente, credendo
di notare una aperta contraddizione tra le azioni
e i precetti di lui ; fra gli altri Dione Cassio ;
ma Tácito (1) ne parla con piü rispetto, e lo ha

(1) Una bella difesa di Sciieca dal lato morale ha scritto
reccntemente 11 Pascal (Catania, Battiato, 1906); salvo che
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capito ineglio. Invero Seneca sebbene sia arric-
chito, non fn mai schiavo clelle ricchezze, seb¬
bene fiotente non abusó delia sua forza. Questo
può dirsi, che non sconsigliò Nerone da azioni
vili, p. es. dal parricidio ; condiscendenze biasi-
inevoli certo, ma giustificate in parte dalla ne¬
cessità di e\dtar mali peggiori. — Gli scjitti di
Seneca a noi pervenuti, oltre le tragedie, e 1' ápo-
colochintosi di cui già parlaramo, sono : I. Dia-
logorum libri XII; comprendono parecchie opere:
[0 un libro Delia Provvidenza, dove si cerca di
conciliaré l'esistenza del male colla divina bontà ;
2° De constantia sapientis ossia <( il savio non
ricever ingiurie nè contumelie «; 3", 4° e 5° tre
libri Dell'Ira, dove questa passione è studiata
con molta finezza e si additano i rimedi da pra-
ticarsi per vincerla ; 6° Consolazione a Marcia,
dove si consola costei (íiglia di Cremuzio Cordo)
per la morte di un figliuolo ; 1° Delia vita beata,
ove si ricerca in che consista e come si consegue
la felicità ; 8° Dell'ozio, opuscolo pervenutoci
moneo al principio e alia fine ; 9° Delia tranquíl-
litá dell'animo, ove si insegna come possa il sa-
|)iente raggiungere quella quiete a cui aspira
anche in mezzo alie agitazioni della vita ; 10°
Delia brevità della vita, ove dimostra che la vita
non è breve per chi sa far buon uso del tempo ;
11° Consolazione a Polibio, scritta in apparenza

nel capitolo su Tácito e Sciicca (p. 47 e seg.) per difeiider
•Seneca, è stato forse incn giusto contro Tácito. V. anche
Kexé W.V7.Z, Fie de Seneque, I'aris, 1909.
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per consolar l^oJibio, liberto di Claudio, delia
morte di un fratello, in sostanza per comnnio-
rerc lui e Tinipcratore e farsi richiamare dal-
l'esilio ; composta per conseguenza in Corsica,
e non rifuggente da adulazioni vili; 12° Como-
lazione delta madre. Elvia, scritta anche (puesta
dall'esilio per consolar sua madre della pro¬
pria lontananza. Questi opuscoli son tutti rac-
colti colla denominazione di dialogbi, perché,
alia maniera degli stoici, il filosofo parla come
se avesse davanti a sé un interlocutore e gli fa
muovere delle obbiezioni, a cui egli risponde. -—

Seguono poi altre opere : II. Delta clemenza, due
libri; il secondo non è intero ; furono indiriz-
zati a Nerone per dargli buoni consigli nei primi
anni del suo regno ; cosi n'avesse approfittato !
III. Dei beneficii, sette libri, ove la questione
della gratitudine è trattata con grande com-
petenza e compiutezza ; IV. di Qüestioni na-
tiirali libri VII, trattato di cosmologia e di fí¬
sica secondo le dottrine stoiche, ma con intrec-
cio di niolte considerazioni morali; serviva di
testo nel medio evo per lo studio della física :
V. Epistole morali a Lucilio ; sono 20 libri, in
tutto 124 lettere (però Gellio cita un 22° libro,
dunque alcune si son perdute), dirette a Lucilió
procuratore della Sicilia, opera senile e che
l'autore non poté pubbhcare che in parte ; vi
si trattano vari argomenti, ma quasi tutti di
morale, con originalità di vedute e finissima
analisi del cuore umano. — Esiste ancora un

carteggio fra Seneca e San Paolo, in rapporto
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colla tradizione creduta nel medio evo che vi
fosse stata tra loro amicizia ; ma la tradizione è
falsa sicuramente, e le lettere son opera di qual-
che tardo scrittore cristiano (1). — Tnvece inolte
opere genuine di Seneca si son perdute, sia di
filosofia naturals (Del mpviment.o delia terra,
Delia natura delle pietre, Delia posizione del-
VIndia, Delia posizione (?) e delle cerimonie reli¬
giose degli Egiziani, Delia forma del mondo),
sia di morale (Esortazioni, Dei doveri, Delia
morte immatura, Delia supersfizione, Del matri¬
monio, Libri di filosofia, morale, Delia povertà).
Rimangono frammenti notevoli di uno scritto
Rimedii dei casi forluiti, che fu il fondamento
deiropera del nostro Petrarca, intitolata Dei ri¬
medii deWuna e dell'altra fortuna. Aveva pure
scidtro una biografia di suo padre, un elogio
di Messalina, delle orazioni per Nerone, parec-
chi libri di lettere a Novato e Cesonio Massimo ;
tutto ció è perduto. — Ma quel che rimane basta
a farci capiré la mente di Seneca, un ingegno
forte e brillante, immaginoso e profondo ad un
tempo, inclinato da una parte a cercare lo splen¬
dors delia forma e Tapplauso delle moltitudini,
dall'altra educato a severo pensare. Di qui i
suoi pregi e i suoi difetti; conoscenza del cuore
umano ne' suoi piü riposti angoli, e felice, enér¬
gica espressione dei fatti psichici, ma soverchio
bagliore di forma, amor di antitesi di paragoni,

(1) Per le opere di Seneca e anche per le eplstole spnrie
vedi le edizioni di Hosius e Hense, Lipsla, 1898-1900.
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di metafore, tipo dei vizi di quel secolo. In filo¬
sofia non fu esclusivamente stoico ; ma seppe
laseiar da banda le esagerazioni e i paradossi,
e pigliare anche da altre scuole il buono che
avevano secondo la maniera romana ispirata
da buon senso e da coscienza piu viva dell'esi-
genze della vita.

Negli amii di Vespasiano e Domiziano, se
iiessuno scrive di filosofia in latino, non manca-
vano però cultori di questi studi, specialmente
greci ed orientali; basti ricordare il Frigio Epit-
teto prima schiavo, poi manomesso e maestro
venerato di stoicismo, e il neopitagoreo Apollonio
di Tiana (Tyana in Cappadocia) celebre pe' sxioi
molti viaggi, e considerate come taumaturgo e
profeta. Ma affluivano anche a Roma dei pseudo-
sapienti che non « colla virtíi e gli studi si stu-
diavano di esser tenuti per filosofi, bensl affet-
tando un'aria accigliata e un contegno diverso
dagli altri, e avendo poi pessimi costumi» (Quint.
Proem. 15). Pertanto la filosofia cadde in di-
scredito si che prima Vespasiano e poi Domiziano
bandirono da Roma tutti i filosofi. Cosi rinno-
vavasi la guerra del secondo secolo av. C., ma
non doveva piü riuscire ora al trionfo delle dot-
trine filosofiche pagane.

§ 5. La grammatica e la critica leUeraria ebbero
anche nel primo secolo dell'e. v. un buon nu¬
mero di oultori. Giülio Modesto liberto di

Igino, abbracciò come lui ne' suoi studi non solo
le parole ma anche le cose, e lasció scritti dei li-
bri Quaestiomim confusa,rum (Di qüestioni miste),
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e altri De feriis — Purista persecutor di sole-
cismi e neologismi fu M. Pomponio Maecbllo
il quale diceva a Tiberio : tv, civitafem dare potes
hominibus, verbis non potes (tu puoi dare la
cittadinanza agii uomini, non alie, parole). —

Turpe di costumi, ma dotto fu Q. Remmio Pa^
LEMONB di Vicenza, maestro di Persio e di Quin-
tiliano, citato spesso da Carisio, Diomede, Co-
senzio, altri. — Fiori sotto Claudio e Nerone
Asconio Pbdtano (3-88 d. C.); di cui abbiamo
il celebre coinmentario a cinque orazioni di
Cicerone, coraposto verso il 55 di C , frutto di
uno studio coscienzioso su Cicerone e sui con-

tempora.nei, anche in base a nuovi documenti:
« ho ricercato anche gli atti di tutto quel pe¬
riodo di tempo», dic'egli (1). Ad Asconio era
pure attribuito un coinmentario alie Verrine tro-
vato dal Poggio nello stesso manoscritto che con-
teneva il precedente ; ma certo non è di lui, per¬
ché è fatto con poca dottrina, e, a differenza del
coinmentario Asconiano, bada piü alie parole
che alie cose. Invece sono stati certo ricavati in
buona parte da Asconio gli scolii trovati in un
palimpsesto di Bobbio e detti Scolii Bobbiesi (2).
— Altro famoso critico contemporáneo di Asco¬
nio fu M. Valerio Probo nativo di Berito, il
quale datosi agli studi grammaticali dopo al¬

lí) Ediz. Stangl, Lipsia, 1912.
■

(2) Max, Auct. das. lat., Roma, 1828, vol. 2«, nueva ecliz.
Staiigl, op. cit.

20 — Kamorixo.
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cuiíi anni di vita militare, venne a Roma e prese
a leggere ed emendare molti autori latini, nel
che dimostrò acutezza d'ingegno non comune.
Ne parla sovente Gellio che poté ancora udirlo
in sua gioventu. Specialmente Lucrezio, Virgiho,
Drazio, Persio furono studiati e criticamente
annotati da Probo, ad imitazione di quello che
avevano fatto su Omero e in genere sui clas-
sici greci i granimatici Ales.sandrini. Scrisse poi
un libro De notis seu de lüteris singularibus
(Dei segni o Delle lett&re isolate), specie di trat-
tato di stenografia ; del quale a noi rimane la
parte che concerne le abbreviazioni úsate nel
linguaggio giuridico, ed è di grande importanza.
Esiste anche col nome di Probo, un commentario
alie Bucoliche e Georgiche (1) ; ma se il fondo
è di lui, molte aggiunte di mano posteriora lo
hanno guasto e sfigurato. Non sono poi di que-
sto Probo, ma di altri vissuti nei secoli seguenti,
alcuni scritti grammaticali che nei manoscritti
portano il suo nome.

Un intelligente e accurato commentatore di
Terenzio, Sallustio e Virgilio fu pure Emit.io

^ Aspeo, ma non è ben certo in che età sia vis-
suto ; lo fa credere di questo secolo la polémica
che ebbe con Comuto, autore anche questo di
co.se grammaticali (2).

Per ultimo vissero ai tempi di Traiano Velio
Longo, commentatore di Virgilio e autore di uno

(1) Keu^ VaL Protn in Buc. ei Georg. Cotn?»., Halle, 1S48.
(2) Framm. delle sue Quaesi. Vergil. In op. cit.
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scritto pervenutoei DélVortografia (1), e Fla-
vio Capro, « dottissimo ricercatore di antiehità >,
come lo chiama Prisciano, il quale scrisse De
lingua latina o libri enucleati sermonis e de dubiis
generibus {Delia lingua latina e de' generi dub-
bii). Cesellio Vindice scrisse un libro intito-
lato Stromateus seu lectiones antiquae (Sacca da
viaggio o Letture antiche) in ordine alfabético.
Lo citano spesso, qualche volta per confutarlo,
i grammatici posteriori.

§ 6. Scienze speciali. Sotto gli imperatori le
condizioni de' tempi favorivano gli studi seiem-
tifici d'ogni maniera, giacchè chi v'attendeva
conseguiva lodi e onori senza pericoli. Per que-
sto ebbero un bel numero di cultori. E anzi tutto
la natura fu studiata sotto tutti gb aspetti. Al
tempo di Tiberio fiorirono i botanici Seevilio
Cepione e Antonio Castore che Plinio cita
come fonti. Sotto Claudio e Caligola un POM-
PONio Mela nativo di ïingentera, città delia
Spagna, compose i suoi tre libri De chorogra-
phia, la piü antica descrizione che noi abbiamo
de] mondo allora conosciuto. Attinse a fonti, per

quei tempi, buone ; la matèria è assai bene or-
dinata e contiene una quantità di particolari
importantissimi, toccando oltre che delle città
anche delle popolazioni e dei loro usi. Lo stile
ha color retorico e vi si sente Fimitator di Sal-
lustio (2). — Ma il piü grande naturalista fra i

(1) Nel 7® vol. dei Gramm. lat. editi dal Keil.
(2) Edizione critica del Frick, Lipsia, 1880.
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Romaní è stato C. Plinio Secondo o Plinio
IL Vecchio dl Como (23-79 dopo C.), uomo di
straordinaria, operosità, che in mezzo a molte e

importanti cariche pubbliche (comandante un
riparto di cavalieri in Germania, procuratore
deU'imperatore in parecchie provincie al tempo
di Vespasiano, in ultimo prefetto delia flotta di
Miseno), trovò il tempo a leggere una grande
quantità di libri e a scrivere opere volumino-
sissime. È nota la sua morte avvenuta per es-
sersi voluto sjDÍngere troppo oltre ad osservare
l'eruzione del Vesuvio nel 79 d. C.; su di che
vedi la bella narrazione che ne fa Plinio il gio-
vane nella 16''- lettera del sesto libro. Quali opere
abbia seritto Plinio ce lo dice il nipote in un'al-
tra lettera, che è la 5"- del terzo libro ; ve n'erano
di cose militari (un libro De iacuïatione equestri
Del lanciare i giavellotti da cavallo) ; ve n'erano
di storia (20 libri Bellorum Germaniae o DelU
guerre in Germania, 31 dei fatti di Roma A fine
Aufídii Bassi o In continuazione di Aufidio Bas¬
so) : ve n'erano di retorica e grammatica (Shi-
diosi, in tre libri, guida alio studio dell'eloquenza;
Dubii sermonis, del parlare dubbio, in otto libri).
— A noi rimangono solo i 37 libri Naturalis Ms-
toriae, specie di enciclopedia delle scienze natu-
rali, con riguardo all'uso a cui servono varie
cose di natura si nella vita si nell'arte. II 1° libro
contiene un índice delle materie e degli autori
che gli servirono come fonti; sono ben 146 scrit-
tori romaní e 327 forestieri; in tutto piü di 2000
volumi furon da luí consultati per quest'opera.
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Poi seguono 5 libri di cosmografía e geografía,
1 di antropologia, 4 di zoologia, 16 libri di bo¬
tánica (fra cui 8 di botánica medica), 5 di zoolo¬
gia medica, 5 di mineralogia. Una tale opera
non poteva certo essere che una compilazione,
e spesso un estratto dei libri studiati da Plinio ;
quindi v'è qualche disordine, vi son parecchi
errori derivati da manco di critica nell'uso delle
fonti; lo stile è pure disuguale, dipendentemente
dai lavori che aveva sott'occhio scrivendo ; ma
con tutto ció è pur sempre un'opera di prima
importanza, ricca di notizie, anche perché Plinio
non rifugg] daU'inserire aneddoti e riflessioni
d'tndole politica e morale, dalle quali appa-
risce come ei fosse un onest'uomo, stomacato
dei corrotti costumi del suo tempo ; sicehè non
è meraviglia che quest'opera, molto letta nel
medio evo, ci sia pervenuta in piu che 200 ma-
noscritti (1).

Molti scrissero anche di varié scienze prati-
che. Un Apicio sotto Tiberio, famoso per la
sua ghiottoneria, scrisse di cose culinarie ; non
è però di lui, ma posteriore di due secoli. Popera
De re coquinaria {Del cucinare) pervenutaci col
nome di Celio Apicio (probabilmente Coelii
Apicitrs, sicché quest'ultimo sarebbe stato il
titolo delPopera come Giceeonis Laelius) (2).
— Di medicina abbiamo gli otto libri di COE-

(1) Vedi i'edizione di Detlefsen, Berlino, 1866-73; Jan*
MaybofE, Lipsia, 1905.

(2) Ediz. Scbuch, Heidelb., 1867.
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NELio Celso, il celebre scrittore, detto Cicerone
del medid, da noi già ricordato tra i filosofi.
Veramente costui fu polígrafo alia maniera di
Varrone, e la sua opera enciclopédica De ar-
tibus (Delle arti) conteneva cose di retorica (lo
cita spesso Quintiliano), di giurisprudenza, di
agricoltura (vedi sotto), di filosofia, di medi¬
cina, di strategia. A noi pervenne solo la parte
riguardante la medicina (formava i libri 6-13
dell'intiera opera). Vi si esjiongono le dottrine
medidle allora in voga, tolte in genere da Ippo-
crate ed .4sclepiade : sono importanti special-
mente la parte chirurgica e la terapéutica ; la
lingua è buona e lo stile piano (1). — Al tro scirt-
tore di cose mediche sotto Claudio fu Scrtbonio
Largo di cui possediamo un ricettario col titolo
ComjMsitiones medican),entorum (Composizioni di
medicamenti) ; sono 271 ricette classificate in
ordine alie varié partí del corpo ; tolte da fonte
greca per lo piü, non senza del rimedi empirici
e volgari (2). — L'agricoltura sem2n'e tenuta in
pregio dai Romaní, ebbe serittori nel nominate
Cornelio Celso, in due che s'occuparono di viti¬
cultura, Giulio Attico e Giulio Grbciísio, e
soprattutto in L. Giunio Moderato Columella
di Cadice, contemporáneo e conterráneo di Se¬
neca il filosofo. Abbiamo di luí 12 libri De. re
rustica dedicati a P Silvino, e un altro De arbo-

(1) Ediz. del Daromberg, Lipsia, 1859. Tradiizionc ita¬
liana di Aiigiolo Del Liingo, Flrenzc, 1904.

(2) L'iiltima edizione è dell'Helmreich, Lip.sia, 1887.
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ribus (Delle piante), che faceva parte di altra
opera e contiene in riassunto lo stesso argoinento
che è trattato nei libri 3-5 delle cone rustidle ;

onde si argüí see che Columella abbia fatto due
edizioni. della sua opera, una compendiosa, di
cui era parte il libro delle piante, I'altra piu det-
tagliata che è quella in 12 libri che noi posse-
diamo ; della quale il 10° libro, che tratta di
orticoltura, è in versi esametri, avendo volnto
I'autore compire le Georgiche di Virgilio, per
questa parte mancanti; ed è a dire che se non
arriva all'altezza del suo modello, pure i versi
sono abbastanza ben fatti. In generate Columella
è scrittore passionate per la materia che tratta,
e ne discorre con efficacia, e qua e là si lagna
dell'incuria in cui i Romaní lasciavano la coltura
del campi; in tutto fu non indegno continuatore
delle opere di Catone, Saserna, Varrone (1). —
L'ingegneria civile e militare è rappresentata
in questo secolo da un uomo veramente celebre,
Sesto Giulio Fhontino (vissuto dal 30 al 103
dopo C.), console una prima volta sotto Ve-
spasiano, una seconda e terza volta sotto Tra-
iano, generate e vincitore in Germania e in
Britannia, net 97 dopo C. curatore degli acque-
dotti. Volendo i suoi concittadini erigergli un
monúmento. ei ne li distolse dicendo : ;c la spesa
del monumento è supèrflua ; il ricordo di noi

(1) Vedi Scrvptores rei rusiicae, Nuova ediz. ne prepara U
Lundstroïn a Upsala. Trad, italiana di Benedetto Del Bene,
Verona, 1809.
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durerà se in vita Tavremo meritato ». Scrisse :

1° un'opera di agrimensura in due libri, della
quale noi abbiamo soltanto estratti, conservatici,
coll'aggiunta di commenti, in altre opere deUo
stesso argomento (1) ; 2° un'opera di arte mili¬
tare intitolata: Stralege.inata (Stratagemmi), in
cinque libri; è da avvertire però che quest'opera
ha súbito delle alterazioni ; solo i primi tre libri
formavano l'opera originale, contenente norme
ed esempi per guidar gli eserciti prima e durante
la battaglia e gli assedi; gli altri due furono ag-
giunti pill tardi (2) ; 3° un lavoro De aquaeduc-
tihus o de oquis ^irbis Romae (Sugli acquedotti
della città di Roma), pubblicato sotto Traiano
(mentre le altre due opere videro la luce sotto
Domiziano) ; era una specie di memoriale scritto
dall'autore per uso proprio, afíine di conoscer
bene il suo còmpito di curatore delle acque, ed
è importantissimo per la topografia e Parte an-
tica di Roma (3). — Altri parecchi scienziati in-
contriamo ancora al tempo di Traiano ; e primo
un Igino di cui abbiamo uno scritto diviso in
tre parti: De limitibus (dei limiti), De condicio-
nibus agrorutn (delle condizioni dei campi). De
generibus controversiarum (dei generi delle con-
troversie), il quale ò dettato in buon latino ; lo
stesso Igino si fa autore di un opuscoletto De

(1) Agrimensori romani, del Laciiman'x, 1848, vol. 1®.
(2) Ediz. Gundermann, Lipsia, 1888.
(3) Ediz. Bucheler, lÁpsia, 1858. Lanciani, I commenti di

Frontino intorno le acque, ecc., Roma, 1881.
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munitionibus castrorum (della difesa di un campo
militare), dove si tratta del come stabilire e
muniré un aceampamento (1), ma si dubita
trattarsi di altro Igino. — Una geometria per
uso degli agrimensori compose un Baled (v.
Hxjltsch, Metrologici Script., vol. 2) ; finalmente
un sicttlo Flacco scrisse De condicionibus agro-
rum (delle condizioni dei campi), operetta che
si è conservata ancora essa tra le gromatiche.

§ 7. L'autorità conceduta dagli imperatori ai
giusperiti, di dar responsi e consulti a loro nome,
dove molto favorire gli studi di giurisprudenza.
Vedemmo nell'età d'Augusto come Labeone e
Capitoné iniziassero due diverse scuole di inter-
pretazione delle leggi. Le due scuole si divisero
nettamente sotto Tiberio e Nerone ; quella di
Capitoné fu rappresentata da Masueig Sabino,
dal nome del quale i seguaci furon detti Sabi-
niani : quella di Labeone ebbe a capo prima
M. CoccEO Nerva (cons. 22, avo dell'imperatore)
poi ProColo che diè nome ai Procoliani. Ma-
surio Sabino fu scrittore fecondo ; i suoi tre libri
De iure civili, divenuti piu tardi oggetto di ric-
chi commenti, esercitarono molta influenza sui
Digesti; scrisse poi De indigenis (degli indigeni),
due libri di Fasti^ parecchi Memorialium e altri
molti (2). Fu suo allievo Cassio Longing con¬
sole nel 30, esigliato da Nerone nel 65, richia-
mato poi da Vesjiasiano, autore anch'egli di

(1) Ediz. Gemoll, Lipsia, 1879.
(2) Bremer, Jurispr. antehadrian. Parte 2^^, 1^ sez., p. 313.
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una grossa opera di diritto civile. A lui succe-
dette Celio Sabino che ai tempi di Vespasiano
godeva molta autorità. Alia sciiola di Procolo,
oltre Nerva figlio del precedente e padre del-
l'imperatore, ajiparteime il celebre Pegaso che
ebbe molte pubbliche cariche e in Roma e nelle
provincie ; il suo nome ricorre sovente nei Di¬
gestí, ina non ce ne rimangono frammenti. Ultimi
di que.sta. scuola furono Nbkazio Prisco' e Gio-
VENZio Celso, fioriti entrambi sotto Traiano e

Adriano, e autori di pareechie opere assai lodate.
Da parte dei Sabiniani stettero Giavoleno
Prisco i cui seritti giuridici son citati in molti
luoglii dei Digesti, l'ainico di Plinio (let. I, 22)
Tizio Aristone ed altri di minor grido.

CAPITOLO IV.

La lingua latina nei primo secolo
dell'Era volgare.

§ 1. Molto interesso s'aveva dai Romani alie
qüestioni delia lingua. I mutamenti avvenuti
nella pronuncia e consolidati dall'uso avevano·
fatto si che i segni seritti non rispondessero
piü con precisione ai suoni ; di qui molti e di-
versi tentativi di riforme per togliere questa di-
sarnionia. Ï1 famosa la proposta deirimperatore
Claudio di introdurre nell'alfabeto i tre nuovi

segni jd , O, t-, per la consonante V da distin-
gucr.si dalla vocale U, per le doppie òs ps, e per
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il suono intermedio tra i e u. La volontà del
imncipe fece adottar questi segni in atti pub-
blici 6 libri durante il suo regno, ma dopo lui
caddoro ben presto in disuso. Piii utili furono
gli studi dei grammatici, che per la necessità^

•ll·

in cui si trovavano di emendare i testi degli
antichi scrittori, sentivano piu vivacemente il
distaceo tra la scrittura corrente e la pronunzia
nuova. E a porvi rimedio stabilirono delle norme,
che furono poi seguite universalmente ; per es,,
fu fissato allora definitivamente il segno i in
parole come legitimus e nei superlativi; uu suc-
cesse a uo nella uscita dei nomi di 2-^ declina-
zione ; e¿ cessò di essere usato per i; si prese a
scrivere, conforme alia j^ronunzia, cum, cui, cuius
in luogo di quom, quoi, quoius. Tn generale si
può dire che sotto i regni di Vespasiano, Domi-
ziano, Nerva e Traiano giunse al suo punto cul¬
minante lo sviluppo fonético e morfológico della
lingua latina.

§ 2. Ma per la sintassi, per il lessico, per lo
stile i segni di trasformazione, già cominciati
all'età d'Augusto, ora si moltiplicarono. Sebbene
i piu autorevoli scrittori, cercassero opporre un
argine alia corrente dell'uso colle norme cor-
rette dell'analogia, pure l'uso allargava sempre
piu il suo dominio. E l'uso portava che voci
prima rare e poetiche divenissero freqüenti e
comuni, che molte metafore, applaudite jjer no-
vità ed arguzia in questo e quelle scrittore, di¬
venissero espressioni regolari, che gli astratti
si moltiplicassero centro l'indole genuina della
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lingua, che molti costrutti sintattici, ammessi
prima per necessità o per novità ora si seguissero
per predilezione. Molti scrittori anzichè contrap-
porsi a queste novità, spinti dal bisogno di ren-
dere smagliante ed efíicace lo stile, le adotta-
vano ; Tácito stesso, che nel dialogo Degli ora¬
tori aveva seguito la maniera di Cicerone, senti
il bisogno di cambiare nelle storie, adattandosi
alle nuove esigenze dei tempi. Aggiungi che non
tutti sapevano usar misura nello stil nuovo ;
molti cadevano fácilmente nell'esagerazione, nel
manierismo o per cattivo gusto loro proprio o
per eoli^evole condiscendenza al gusto del pub-
blico. Quindi non è meraviglia se la lingua va
perdendo le sue qualità originarle, se lo stile
divenuto piü enérgico è anche meno elegante.
Intanto si osserva ehe ripiglian vita molti vo-
caboli e costrutti del linguaggio antico ossia del
linguaggio popolare, È l'idioma del volgo, che
spregiato alcuni secoli per influenza della lingua
eolta, ora rialza la testa e ritenta di acquistare
il perduto dominio.



SEZIONE TERZA.

Dal II al VII secolo

dell'Era volgare

OAPITOLO UNICO.

§ 1. II lungo periodo di cui dobbiamo era
parlare, è il periodo delia decadenza sia nella
vita politica sia nella vita intellettuale. Ad ec-
cezione degli Antonini, pochi imperatori vera¬
mente buoni tennero le redini del governo ; la
piü parte furon gente inetta che, conseguito il
jjotere o per intrighi o col danaro, giacchè a
tutto si prestavano i pretoriani divenuti arbitri
delia sovranità, non pensavano che a darsi bel
tempo, sfogando senza ritegno ogni piii efïerata
pa.ssione ; e intanto i barbari da tutte le parti
battevano alie porte dell'impero, mal trattenuti
dai degeneri eserciti di Roma e minacciavano
di continuo le piü pericolose invasioni. La col-
tura si allarga sempre piü, divenendo di ro¬
mana ed itálica mondiale, e Spagnuoli e Galli
ed Africani ed Crientali ormai vi recano il loro
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oontributo ; ma per esst;re stracchi gli ingegni,
quanto piü la coltura si esfcende, tanto piíi di-
viene superficiale ; sicchè perduta ogni origina-
lità, si immiseriscon le menti nello studio e
nella riprodnzione delle cose veochie, Tntanto
un gi'ande avvenimento si sta compiendo, de-
stinato a mutar la faccia del mondo, vo' dire la
diffusione del Cristianesimo. È un nuovo sistema
di religione e di morale, è una nuova risoluzione
d i problemi che da secoli aíïaticavano l'uma-
nità ; essa giungeva ben opportuna in mezzo ai
dolori d'ogni maniera delia vita pubblica e pri-
vata ; perciò non è meraviglia se si diffuse rápi¬
damente e largamente, sia tra le plebi eui apriva
la speranza di una indefettibile felicità, sia tra
le persone colte a cui insegnava una nuova dot-
trina religiosa e morale piü conforme ai bisogni
del tempo. Anche la letteratura cominciò presto
a ispirarsi alle iiuove idee e sui finiré del 2° se¬
cólo di Cristo, Vittore I papa iniziava con alcune
lettere la letteratura cristiana in lingua latina.

Volendo ora dare un rápido cenno dei jirinci-
pali scrittori vissuti dal 2" al 7" secolo dell'era
volgare, a non generare confusioni cronologiche,
divideremo la materia secondo le età storiche.

§ 2. Da Adriano a Settimio Severo (117-211
dell'era volgare). Fu un periodo di relativa pro-
sperità e benessere per I'iinpero romano. Adriano
(117-138) s'adoperò particolarmente a dar la
pace al mondo e riordinare l'amministrazione; gli
succedettero Antonino Pió (138-161) e M. Aure¬
lio (161-180), detti voigarmente i due Antonjni,
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modelli entrambi di virtü e di saggezza, il seeon-
do anche scrittore di filosofia e autore di quei
Ricordi che sono una delle piü belle scritture
pervenuteci dalFantichità (sono in lingua greca);
fu poi erede dellïmpero, ma non delle virtü
paterne, quel Commodo (180-192) che parve
voler rinnovare le crudeltà neroniane; poi, dopo
il breve regno del buon Pertinace e dell'inetto
Didio Giuliano, prese le redini Settiraio Severo
(193-211) che, avvezzo a comandar militar¬
mente, rese piü assoluto il governo, ma ridonò
anche la pace e la prosperità alio Stato. — Ora,
sebbene alcuni di questi imperatori non fos-
sero privi di interesse per gli studi letterari,
come specialmente Adriano, poeta egli stesso,
e Marco Aurelio, pure grandi scrittori non fu-
rono piü in questo periodo. La poe-sia sïmmiseri
in svenevolezze e preziosità ricercate, come i
hidicra carmina (carmi scherzosi) e i Fescennini
di un Anniano, i ruris opusculn di Settjmio Se¬
reno, i Lupercalia di Mariano. L'unico carme
di qualche bellezza è il Pervigilium Veneris (La
Veglia di Venere) d'ignoto autore, che leggesi nel
1° volume deirAntologia latina (edita dal Riese),
ed è comunemente riferito al tempo degli An-
tonini. È un grazioso componimento di 93 set-
tenari trocaici divisi in strofe (disuguali) per
raezzo del ritornello : eras amet qui nunquam
amavit quique amavit eras amet (ami domani chi
non ha amato mai e chi ha già amato, domani
riami) ; vi si celebra il ritorno della primavera e
l'influenza di Venere genitrice su tutta la natura.
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— Forse visse sullo scorcio del 2° secolo quel
Terbnziano nativo delia Mauritania, che com¬

pose un poema De litteris, syllabis, metris {Delle
lettere, delle sillabe e dei metri), a imitazione di
Cesio Basso e ottenne meritata fama per felice
uso de' piü varii metri (1). — Fu piü fortunata
la prosa ; e prima la storia ebbe un erudito cul-
tore in C. Svetonio Tranquillo. Nato nell'età
precedente, verso il 75 di C., passò la sua gio-
vinezza ancora sotto Domiziano, ebbe fama
sotto Traiano fra gli avvocati e i grammatici di
Roma ; divenne poi amico di Plinio, che gli fece
ottenere da Traiano il ius trium liberorum (di-
ritto dei tre figliuoli) ; dopo fu segretario di
Adriano, fino a che venne licenziato per aver
trattato con la moglie dell'imperatore «con
troppa piü confidenza di quel che la riverenza
della casa regia richiedeva» (2). In seguito
p8,re si sia dedicate a lavori letterarii e sia vis-
suto fin verso il 160 di C. Molte opere scrisse
Svetonio coltivando specialniente la storia let-
teraria, e la storia della coltura in genere alia
maniera di Varrone, con interesse alie cose e
ad un' tempo alie parole ; si citano libri De ge¬
nere vestium (del genere de' vestiti). De institu-
tione officiorum (dell'istituzione degli uffici). De
rebus variis (Varietá), 10 libri intitolati Prata,
aventi ad oggetto argomenti diversi di antichità
romana e di storia naturale ; alcune opere furono

(1) V. il 6° vol. (leí Gram. lat. riel Keil.
(2) Sparztano, Vita d'Adriano, 12, 3.
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anche scritte in greco come quella citata da
Suida; Delle imprecazioni, bestemmie e loro ori¬
gine. Di tutto ció non abbiamo che framinenti.
— Un'opera importante era pure quella intito-
lata De viris illustribus che trattava, sembra,
dei poeti, degli oratori, degli storici, dei filosofi,
dei grammatici e dei reiori. A noi rimangono
del iibro dei poeti le biografíe di Terenzio, Ora-
zio, Lucano, di quello sugli storici la vita di
Plinio il vecchio, c dell'ultimo libro sui gram¬
matici e retori ben 25 biografíe (di 36) insieme
coll'indice. — L'opera che ci rimane quasi com¬
pleta è Be vita Caesarum (le biografíe de' Ce-
sari), contenente le vite dei dodici Cesari da
G. Cesare a Domiziano ; opera dedicata a C. Set-
ticio Claro, prefetto al pretorio dal 119 al 121,
]ierciò pubblicata verso il 120. Son biografíe,
si badi, non sono storia, molti particolari sui
singoli Cesari, molti aneddoti, ma non scienti-
fíca comprep-sione dei fatti e delle loro cagioni,
nè fínezza psicológica come in Tácito ; pure vi
si scorge amore di verità ; l'esposizione è chiara,
succinta e dettata in lingua non troppo guasta
dai vizi del socolo (1). — Dopo Svetonio, va ri-
cordato il suo contemporáneo Floro, di cui
abbiamo un compendio di storia romana inti-
tolato Epitome de Tito Livio belloriim omnium,
annorum DCG libri duo (Riassunto da Livio

(1) Edizioue di C. Roth, ]dp.sia, 18SG. Traduziono Kaliaua
di Giuseppe Rigutiiii, Fireiizo, 1882. Cfr. Jlacè, E.H.mi .lur
>Sueto7ie, París, 1900.

21 — lÍAMOKIXO.
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di tutte le guerre per 700 anni). È un lavoro
piu di retore che di storico; mira a celebrare
l'impero romano ofïrendo «quasi in breve qua¬
dro tutto il ritratto di esso »; e considerando il
popolo romano come un individuo, ne distingue
la storia. in età; infamia (il tempo dei re),
adolescenza (fino alia conquista d'Italia), gio-
ventií e quasi robusta maturitá (finó ad Augusto);
e fin qui egli giunge, lasciando da parte la
vecchiaia, ossia l'età imperiale, nella quale però
riconosce un ringiovanimento ai tempi di Tra-
iano. I materiali son tolti da buone fonti, ma
non evitó gli errori e siDecialmente poi vi offende
il fare declamatorio con cui egli si studia di
magnificare i fatti ; usando anche una forma
ampollosa e carica di fronzoli (1). Sulla per¬
sona di Floro non si sa nulla ; forse va identifi-
cato con P. Annio Floro, retore e poeta dei
temjai di Adriano, del quale si è trovato, or non
è molto, il principio di un dialogo sul tema
Se Virgilio sia stato oratore o poeta (2). — An¬
che quel Giustino che epilogó le storie di Pom¬
peo Trogo visse in questo secolo, e peró le sue
Storie Fiíippiche sono, per la forma, opera di
questo tempo. — Non è ben certo se sia da
collocar quiilüèro memoriale di Ami'ELIO, breve
Índice delle cose notevoli di cosmografía, di
geografia física, di opere meravigliose, di storia

(1) Vedi redizloue di O. Rossbaeh, Lp?., 1896.
(2) Vedi nel Floro del Rossbaeh, p. 5 83-7.
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oriéntale, greca e romana (1). — Altrettanto
dee dirsi degli annali di C. Gkanio Liciniano,
dei quail si sono scoperti nel 1857 pochi ma im¬
portan ti fi'ammeiiti in un códice scritto tre volte.
L'opera verisimilmente constava di 40 libri e

conteneva la storia di Roma fin oltre la morte
di Cesare ; i frammenti sono dei libri 26, 28, 33 (?)
35 e 36 e si riferiscono al periodo che va dall'anno
163 al 78 av. C.; doveva il tutto essere un estratto
di Livio con particolar riguardo ai prodigi ed
aneddoti (2). ^

lu'eloquenr.a e la retorica sono in questo se¬
cólo rappresentate principalissimamente da M.
CoRNELTO Frontone, nativo di Cirta nell'Africa
(100 circa — 175 dopo 0.) che si segnalò come
oratore già sotto Adriano ma fiori specialmente
,.sotto Antonino Pió e M. Aurelio, del quale ul-

^ timo fu maestro ed amico. Ebbe pubbliche ca-
riche (tra cui il consolato nel 143), ebbe onori e
riechezze (])ossedeva gli horti Maecenatiani), ma
fu afflitto da disgrazie di famiglia e da malattie
d'ogni maniera ; uomo del resto onestissimo di
costumi e nobile di animo. Egli diede un nuovo
indirizzo all'eloquenza allontanandola dalle esa-

gerate declamazioni e riducendola a' suoi prin¬
cipií ; ma viceversa prese egli stesso, e si cominciò
universalmente, a non gustare che i piü anti-

(1) Miz. Wolftlin, 1851.
(2) I frammenti furono editi dal l^ertz a Berlino l'anno

stesso della scoperta ; edizione recente italiana del Camozzi,
Forli, 1900 ; cfr. quolla del Flcraisch, Lps., 1904.
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chi, Plauto, Ennio, Catone, C. Graeco, Lucrezio,
Laberio, Sallustio, sostituendo alle fioriture di
Seneca una semplicità affettata e non meno vi-
ziosa. Delle molte orazioni di Frontone niuna si
conservo intiera. Abbiamo di lui il carteggio
con M. Aurelio, sia quando era successore de¬
signate al trono (cinque libri ad M. Caesarem),
sia quando divenne imperatore {ad Antoninum
imperatorem) ; vi sono inoltre lettere di lui a
L. Vero {ad Aurelium Caesarem) il compagno di
M. Aurelio, altre ad Antonino Pio {ad Antoni¬
num Pium.) e due libri di lettere ad amicos. Son
del pari dirette a M. Aurelio alcune dissertazioni
sull'eloquenza, sui suo valore in confronto delia
filosofia, le Lodi del fumo e delia polvere e le Lodi
delia negligenza, lavori íatti « per chiasso » {fa-
ceiiarum et volupfatis causa), le lettere de feriis
Alsiensibus o Sidle ferie passate ad Alsio {Pala)
ed altri scritti minori (1). Argomento predi-
letto di Frontone in questi lavori, anclie nelle
lettere, è l'arte del dire ; di essa intrattiene
imperatori e privati; con M. Aurelio si lagna
perché dedicossi alia filosofia abbandonando
l'eloquenza tanto piu pregevole ; qüestioni di
parole diventano per lui cose di massima im-
portanza ; insomnia egli è sempre un retore, e

(1) Tutte queste opere vennero iu luco da un paliusesto
bobbieso del sesto socolo, parte del quale ora trova?! a Roma,
parte a Milano. Dopo le edlzionl di A. Mai del 181o, del 1828
e del 1840, le cose di Krontone furono ripubblicato dal Xabcr,
Lipsia, 1807.
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non altre che un retore. La lingua è plena cli
arcaismi, di grecisnii, e dl fioretti atilistici. La
scuola di cestui, detta dei Frentoniani, fu pre-
valente per tutte il secóle, informando di sè
il gusto delle persone colte. — Fra gli allievi di
Frontone si può ricordare C. Aufidio Vitto-
rino, suo genero, console nel 183, lodato non
meno per l'innocenza de' suoi costumi che per
la sua facondia. Tntanto altri cultori deU'arte
del dire scrivevano di questi tempi in greco,
come Favobino Gallo ed Erode Attico. — Un
altre ingegno potente e caratteristico di questo
secóle fu Apüleio, africano anch'egli di Ma-
daura. Nato verso il 120 d. C., di buena famiglia
studio a Cartagine, e in Atene ; viaggiò in Oriente
spinto da ardente brama di sapere ; venuto jDoi
a Roma, vi esercitò per qualche tempe l'avvo-
catura, guadagnandovi ricchezze, compenso del
denaro speso nei viaggi. Tornato in Africa, vi
ebbe onori e cariche, e segnalato per eloquenza
prese a girar le città tenendo conferenze all uso
dei sofisti greci, ma in latino. In un viaggio verso
Alessandria, ammalatosi ad Cea (Tripoli) vi si
trattenne qualche tempo ; fatta conoscenza con
una ricca .signora di neme Pudentilla, la sposò
quantunque piü vecchia di lui. Ció gli tiró ad-
dosso un processo che divenne famoso ; perché
alcuni parenti di lei, basandosi su alcune voci
pubbliche e su alcuni fatti in aj)parenza strani,
10 accusarono di averia stregata per sposarla.
11 processo ebbe luogo l'anno 150 davanti al
proconsole Claudio Massimo ; Apuleio vi recitó
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la sua Apologia : l'esito è ignoto ma è molto
probabile che egli sia stato assolto. Ma intanto
la voce che lo chiamava mago crebbe anzichè
disperdersi; e infatti egli ci credeva alia magia,
e s'era fatto iniziare ai varii misteri religiosi,
specialmente a quelli di Iside e Osiride in Roma,
e, natura africana, viveva del meraviglioso, ab-
borrendo dal cristianesimo per lui troppo sem-
plice. 11 resto delia sua vita ignoriamo. Fra le
sue opere noi possediamo appunto la predetta
Apologia, detta anche libro delia Magia, dove si
scagiona dell'accusa (1), e una raccolta di estratti
de' suoi discorsi, col titolo Florida, ossia saggi
dello stile fiorilo, fatta non si sa da chi nè in che
tempo, per uso di lettura (2). Le altre opere di
Apuleio gli assegnano anche un posto distinto
fra i romanzieri e i filosofi del suo secolo. Sono ;

1° Metamorplioseon, Delle Metamorfosi libri XI,
strano racconto di un Lucio che per forza di
magia mutato in asino, soffre le piü ridicole
peripezie, finché Tside lo ritorna alia forma
umaná ; il luogo piü bello del romanzo è la
graziosissima novella di Amore e Psiche (4, 27
— 6, 24). Tn quest'opera agli elementi greci ed
orientali sono bizzarramente mescolati elementi
romani (3). 2° De Deo Socratis, esposizione della

(1) Ediz. Helm, Lps., 1910. Con note italiano del llar-
chesi, Ottà di Castelló, 1914.

(2) Ediz. Helm, Lps., 1910.
(3) Ed. Van der Vliet, Lps., 1897 ; migliore I'ed. Helm,

Lps., 1910.
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teoria neoplatonica sui demoni; per sostenere
che il genio socrático ei'a una di queste nature
intermedie fra gli dei e gli uomini. 3° De Pla-
■tone eiusque dogmate, in tre libri, esposizione di
dottrine platoniche specialmente per riguardo
alia morale pratica. 4" De mundo, un rifacimento
dello scritto pseudaristotelico intorno al cosmo,
ma con aggiunte romane e dedicate al suo íiglio
Faustino (1). Non sono ]30Í di Apuleio certe
scritture a lui attribuite coi titoli Ascleqño, Delle
virtu delle erhe, Dei rimedii salutari. In tutte
queste opere c da notarsi particolarmente lo
stile e la lingua ; Tuno pomposo e straricco di
ornamenti, vero parto di un'immaginazioiLe afri¬
cana, l'altro miscuglio originale di voci e co-
strutti popolari e ricercati, antichi e moderni;
sicchè nell'insieme sono preziose per la storia
della latinità.

In filosofia accanto alie dottrine stoiche, le
quali con Marco Aurelio si van sempre piü stra-
niando dalla metafísica e liberando da ogni ele¬
mento paradossale (Gtunio Rustico e Claudio
Massimo furon due dei piü celebri stoicid'allora),
risorgono a nuova vita le dottrine platoniche sotto
la forma mística, adatta ai tempi, di quello che
sarà poi il Neoplatonismo, e Apuleio ne è ap-
punto il rappreeentante neirOccidente. Ma in-
tanto eominciano le dottrine cristiane a pigliar
forma dimostrativa e ad essere espresse in opere

(1) Edlz. Goldbacher, Vienna, 1876 ; ed. Thomas, Lps.,
1910.
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letterarie. Diede oecasione a ciò la necessità di di-
fendere i Oristiani e la loro dottrina dalle calun-
niose acense del pagani. Di qui la letteratura
afologetica, delia quale 11 primo rappresen-
tante neU'ocçidente latino fu Q. Settimio Flo-
rente Teetulltano (154 circa-230), africano,
nomo di potente ingegno, che sorisse inoltissime
oj^ere (1) sia a difesa del Cristianesimo, come
VApologetico dell'a. 197, sia a confubazione di
varié dottrine ereticali, diffuse allora principal¬
mente per opera dei Gnostici. In ultimo cadde
egli stesso nell'eresia del Montanesimo (dottrina
d'un Montano, condannata dal vescovo di Roma).
—• A difesa del Cristianesimo scrisse in sullo
scorcio di questa età anche MiNueio Felice,
causídico romano, col suo Octavius, dialogo in
cui alie ragioni addotte da un pagano a sostegno
deiridolatriá si oppongono con vivacità e forza
le ragioni della nuova fede. II dialogo è scritto
abbastanza bene cosi da ricordare, sia nell'anda-
inento della scena sia nella lingua, Cicérone (2).

(1) Ediz. Oehler, Lps., 1854. Xuova ediz. nel Corp. Script,
eccles. latin, di Vienna, a cura del Reifferscheid e del Wis-
sowa. Cfr. Apolog-isti oristiani, seelti c commentati da A. De
Marchi, Milano, 1907. DeirApologético, traduz. france.se e
cominento del Waltzing, Louvain, 1910; ediz. del testo con note
di Sisto Colomho, Torino, 1916. Cfr. Ramorino, Tertulliano,
nella collezione: Olasslci del pensiero cristiano. Milano, 1920.

(2) .Ediz. Waltzing, Lps., 1913. Traduz. italiana del Oliia-
rini. Arezzo, 1902. Per la questione se Minucio abbia scritto
prima di Tertulliano o dopo, v. Ramorino, L'Apolof/etico di
TertulUano e VOitavio di Minucio, Roma, 1894 ; e Nota cro¬

nológica in Didaskaleion, 1912, p. 125.
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— Ancora alia seconda metà del secondo sé¬

celo sono da assegnare alcune version! latine
della Bibbia, diverse dalla volgata, di cui si
han traccie in codici e negli scrittori del
tempo.

Gli studi di grammatica e di critica letferaria
furono coltivati in q ueste periodo tanto piü
quanto meno si aveva di produzioni original!;
anzi Inccuparsi di letteratura era divenuto di
moda, e per le strade e in piazza, nelle case pub-
bliehe o nelle private si discutevano question!
di erudizione. Citeremo prima Q. Tehenzio
ScAU.BO dei tempi di Adriano, autore di una
grammatica latina, di eui abbiamo qualche parte
interessante per I'antico latino (Keil, vol. 7") e
di comment! a Planto, a Virgilio e ad Orazio.
Tacendo d'altri minori, segue C. Sulpicio Apol-
LTNAEE di Gartagine, il maestro di Gellio e Per-
tinace, autore di eerte Quaestiones epistolicae
(Quistioni in forma di lettere), e di argomenti
metric! sélVEneide. di Virgilio e alie Comniedie
di Terenzio. — Molto preziosi per la eonoseenza
di questa erudita etá sono i 20 lihñNoctium Atti-
carum o Delle notti Attiche di A. Gellio, una rac-
colta di luoghi di autor! antichi, di discussion!,
di conversazioni sui piü disparat! soggetti, di¬
spost! senz'alcun ordine prestabilito, ma con¬
forme venivano in mente o sotto la penna del-
l'autore. È un lavoro pubblicato verso il 175 ;
no! lo possediamo infero, ad eceezione del libro
ottavo di cui non abbiamo che l'indiee dei ca-

pitoli. Molti frammenti di autor! antichi perdut!
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ci sono stati conservati per quest'opera, la quale
se non è un lavoro di pregio in sè, ha però per noi
un valore inestiraabile (1). — Finalmente vanno
ricordati due eoinmentatori di Orazio vissuti
sotto Settimio Severo, Elenio Aceone e Pom-
PONio PoRFiEioiíE ; del primo non rimangono
che frammenti, perché gli scolii oraziani che si
hanno col suo nome sono posteriori (del se¬
cólo 7°) ; del secondo possediamo Tintero com-
mentario ad Orazio che non è senza pregi (2).
Anche Pesto, Tepitoniatore di Verrio Flaceo,
è probabilmente di quest'età.

In fiore piu di ogni altra disciplina si mantenne
la giurisprudenvM,, il vero campo delTingegno ro¬
mano. II sabiniano Salvio Giuliano raccolse,
per incarico di Adriano, tutti gli editti dei pre-
tori del tempo delia repuhblica e compose cosi
ÏEdictum perpetuum ; poi scrisse ben 90 libri
di Digestí. Molto scrisse pure Sesto Pomponio, e
tra l'altro fu il primo a stendere una breve sto-
ria del diritto e della giurisprudenza che fu
conservaba nei digestí. Molti giuristi al tempo
degli Antonini si occxipavano di dar consulti
pratici senza scrivere; ma non pochi anche
scrissero opere di polso, e tra gli altri il cele¬
bre Gaio (110-180 circa) di cui possediamo,
quasi interi, i quattro libri Institutionum {Delle
Istituzioni), importantissimi per la storia del di-

(1) Ediz. di Hoslus, Eipsia, 1903.
(2) Ediz. Meyer. Lipsia, 1874. Bello pseudo-Aorone, ediz.

Keller, Lipsia, 1902-1904.
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ritto romano (1). Non solo per i suoi studi, ma
anche per la nobiltà d'animo è celebre Emilio
Papiiñiano, amico e coetáneo di Settimio Se¬
vero, condannato pol a morte da. Caraealla per
non aver voluto far I'apologia del fratricidio.
Le sue opere furono molto utilizzate nelle rac-
colte giustinianee.

§ 3. Da Caraealla a Diocleziano (211-305
dopo C.). È questo un periodo di grande deca-
denza poUtiea ; da Caraealla a Gallieno (211-268)
non fu che una successione di imperatori innal-
zati aH'onor della porpora e a volta a volta
trucidati da una milizia briaca, mentre i bar-
bari da ogni parte divenivano sempre piü au-
daci, seorrendo fino alie porte di Roma. Solo
nell'ultimo trentennio con Claudio II (268-270),
Aureliano (270-275), Probo (276-282), Diocle¬
ziano (284-305) fu rinnovata la dignità e l'in-
tegrità dell'imperio. — Anche la vita letteraria
rápidamente decade. In poesia .s'era perduto
aíïatto il criterio dell'intima natura dei metri,
e ad es., un Alfid Avito prese a narrare la
storia romana in dmetri giamhici. Qualche cul-
tore ebbe la poesia didascalica ; come un Q. Se¬
reno Sammonico che scrisse Precetti di medicina
in 1115 buoni esametri (2); M. Aleelio Olim¬
pio Nemesiano di Cartagine autora di un poema
sulla Caccia (Cynegetica) di cui ci seno pervenuti

(1) Edlz. Kruger et Studenmnd, Berlino, 1884 ; Seckel e
Kublcr, 1903 ; Italiana del Baviera, Firenze, Barbèra, 1909.

(2) Vedí 11 3» volume dei P. L. M. del Baeiikens.
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325 versi (stampati per lo piíi colla Cinegètica
di Grazio) e di quattro egloghe che coniunemente
vanno unite con quelle di Calpurnio Siculo (1).
Vanno anche attribuiti a quest'età alcuni com-
poniïnenti poetici che si leggono nella Antolo¬
gia (2), come il racconto di Reposiano Degli
amori di Marte e Venere (Riese, I, p. 202), quello
attribuito a un Vespa e intitolato Indicium cod
et pistoris indica Vulcano {Contrasto del cuoccr
e del fornaio sedendo giudice Vulcano, ivi, p. 166)
e altri minori. Una figura tutta caratteristica
di questo secolo è il vescovo Commódtano, primo
poeta latino del cristianesimo. Abbiamo di lui
due lavori; una serie di piccole poesie acrostiche
col titolo Instructiones (sono 80, divise in due
libri) e un Carmen apologeticum adversus ludaeos
et Gentes (1053 esametri) ; notevolissimi special-
mente per questo che nella verseggiatura è tra-
scurata la quantità per influenza deU'accento
tonico, primo indizio della trasformazione della
métrica in ritmica (3).

Tra gli storici del terzo secolo va menzionato
Makio Massimo continuatore di Svetonio colle
sue biografié degli imperatori da Nerva ad Elio-
gabalo (96-222) ; mentre intanto scrivevano in
greco Erodiano la storia del suoi tempi dalla
morte di Marco Aurelio a Gordiano (180-238),

(1) Ediz. H. Sohenkl, Lps., 1885. Giarratano, Xapoli, 1910.
(2) Vedi VAntologia latina, edita dal Eiesk^, Lps., 1894.
(3) Ediz. Dombart, Vienna, 1888. Per la nuova versifica-

zione T. R.4MORINO, Pronunzia povolare dei versi latini nei
bassi tempi e origine della verseggiatura ritmica, Torino, 1893.
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e Dione Cassio la sua grossa storia romana
dalle origini aU'anno 229 d. C. Altri biografi di
questi tempi prepararono il materiale agli Scrip-
lores historiae Augustae, ossia agli autori dalle
biografié imperiali da Adriano a Numeriano
(117-284) ; tre dei quali, Spabziano, Volcazio
Gallicano, Trebellio Pollionb, scrissero ai
tempi di Diocleziano, mentre gli altri appar-
tengono aH'età seguente (1).

L'eloquenza, fiorita sinora per opera di Afri-
carii, adesso trova'va nelle scuole della Gallia
la sua principal sede. Marsiglia, Narbona, To¬
losa, Bordeaux, Autun, Trier ebbero i loro mae¬
stri di retorica e un certo slancio per l'arte del
dire, e ne venne un'eloquenza piü corretta seb-
bene men nutrita dell'africana. Inauguratisi con
Diocleziano gli usi delle corti orientali anche in
Occidente, questa nuova eloquenza si esercitò
particolarmente nei panegirici agli imperatori;
e di qui la raccolta che ancora abbiarao dei
Panegyrici latini, di cui i piü antichi, facendo
astrazione da quello di Plinio a Traiano, con
cui la raccolta ineomincia, furono tenuti negli
anni 289 e 291 a Trier in lode di Massimiano,
collega neirimpero di Dioclezianq; questi son
di autore ignoto ; quattro altri son del retorc
Eumenio di Autun e recitati negli anni 297, 310
e 311 : i rimanenti son d'età posteriore (2). —

(1) Ediz. Peter-, Lipsia, 1884.
'2) Etiiz. Baelirens, Lipsia, 1874 ; imova odiz. di G. Baeh-

reii-s figlio, 19H,
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Fra i retori, è di questo secolo Aqüila RomanO;
di cui abbiamo un magro compendio De figtiris
sententiarum et elocutionis (delle figure di j)en-
siero e di parola, edito nei RJtet. lat. min. del-
l'Halm, p. 22), molto inferiere di pregio al la-
voro simile di Rutilio Lupo.

Quanto a filosofia, tenne scuola a Roma dal
244 al 269 il celebre Pi.otino fondatore delia
nobile dottrina neoplatonica, le cui opere furono
raccolte in Enneadi (gruppi di nove) dal disce-
13olo Porfirio. In lingua latina non ricorrono alia
penna che i difensori delia nueva fede coll'en-
tusiasmo degli apologisti e non senza un che di
retorico. Fra guesti è Tascio Cecilio Cipeiano
vescovo di Gartagine (200-258) autore di molte
opere, fra cui anche di lettere interessantissime ;

alquanto dopo fiori Abnobio, celebre retore afri¬
cano, co' suoi sette libri Adversus gentes {contra
le nazioni) ; e poi Lattanzio Firmiano, ma.estro
di retorica in Nicomedia, autore di alcuni scritti
pubblicati sul principio del quarto secolo e lodati
specialmente per i pregi dello stile, onde gli si
diè il soprannoine di Cicerone cristiano (1).

Nella prima metà del terzo secolo due celebri
eruditi fiorirono, Giülio Romaho e Gensoeino ;
il primo è spesso citato come grammatico da Ga-

. (1) Cipriano fu edito daU'Hartel nel Corpo degli scrittori
ecclesiastici latini promosso dairAccademia delle Scienze
di Vienna, vol. 3 ; Arnobio, ivi, vol. 4-; Lattanzio ivi volumi
19 e 27. Cfr. Apologisti cristiani del De Marchi, pagg. 151,
171, 207.
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risio ; del secondo possediamo ancora il lavoro
De die natali composto nel 238 (1), che contiene
dati preziosi per la storia e la cronologia. — Sul
finir del secolo Nonio Mabcello compose l'opera
a noi pervenuta Com.'pendiosa doctritm 'per litteras
(Dottrina compendiosa in ordine alfabético), una
raccolta di esempi tolti da autori antichi intorno
a fatti grammaticali e anche d'altrp natura; I'or-dine alfabético è seguito solo in qualche capi-
tolo. Lavoro tutt'altro che notevole per bontà di
giudizi e per critica, ma prezioso per i materiali
raccolti (2). — Anche del tempo di Diocleziano
è Mario Peozio Sacerdote di cui abbiamo
Aries granimaticae {Teorie di grammatica) in tre
libri (Keil, vol. 6°), nei quali si tratta di varie
qüestioni grammaticali. Di métrica s'occuparono
anche nello stesso scorcio di secolo il mauritano
Giuba, la cui Ars métrica si è perduta, ma fu
utilizzata molto da un Aetonio {De metris om-

nibusJiTX 4 libri), e l'opera di Aftonio fu riportata
in buona parte nell'Ars di Mario Vittorino (3).

Per le scienze naturali abbiamo da ricordar
due nomi: Gargilio Marziale e Solino. II
primo nella prima metà del secolo trattò del-
l'agricoltura, delia veterinaria e degli usi medi-
cinali delle piante ; noi abbiamo solo estratti
del capitolo de -oleribus et pomis (delle verdure
e delle frutta), in varie redazioni, di cui la piü

(1) Edizioiie Hultscli, Lipsia, 1867.
(2) Edizioue L. MnUer, Lipsia, 1888. Ediz. Lindsay, 1903.
(3) fio vol. dei Gram. del Keil.
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completa è quella che trovasi in appendice ai tre
libri intitolati Breviarium Plinii o Medicina Pli-
nii (1). — II secondo, C. Giulio Solino, a mezzo
il secoIo compose la sua Collectanea rerum me-
nt-orabilium (Raccolta di cose memorabili), varié
notizie storiche, geografiche, naturali, tolte in
massima parte da Plinio ; compendio molto letto
e studiato nei secoli seguenti (allora ebbe anche
il titolo di Polyhislor) e nel medio evo (2).

La decadenza generale del terzo socolo si vede
anche nella Giurisprudenza, perché cessano le
creazioni originali per dar luogo alie compila-
zioni. Due bei nomi però abbiamo ancora da
segnalare. vale a dire Domtzio Líi.piano pre-
fetto al pretorio sotto Eliogabalo e Alessandro
Severo, ucciso dai pretoriani nel 228, autora di
molte opere giuridiche, le cui citazioni nei Dige-
sti Giustinianei formano un buon terzo del-
l'opera ; e Giulio Paolo, pure prefetto al pre¬
torio sotto Alessandro Severo, men profondo di
ülpiano, ma ancor piü fecondo, e molto citato
anche lui nelle panclette giustinianee. — Dopo
la divisione delhimpero fatta da Diocleziano, si
senti la necessità di raccogliere le ordinazioni
degli imperatori, per ávere una giusta idea del
(liritto vigente. Di qui la raccolta fatta da un
giurista. Gregoriano, delle costituzioni impe-
riali da Adriano a Diocleziano (Códice Grego-

(1) Plinit Secundi quae ieriur una cum GarO' ^lart, medi¬
cina., edita a V. Rose, Lipsia, lS7ó.

(2) Edizíone Momnxsen®, Rerliuo, 1S95.
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riano), raecolta che fu poi completata con un'al-
tra simile di Ermogeniano, la quale con tri-
]5lice aggiunta fu condotta dal 291 sino al 365.
Se ne hanno solo del frannnenti nelle citazioni
del códice di Giustiniano.

§ 4. Da Oostanzo e Oalerio alia caduta del-
Vimpero accidéntale, dal 305- al 476. Salvo i due
regni di Costantino il grande (323-337) e Teo-
dosio I (368-395), sotto i quali I'impero romano
fu rispettato e tranquillo, il riraanente di questo
lieriodo si può riassumere in breve : guerre ci-
vili fra pretendenti al trono e invasioni barba-
riche da tutte le parti; le quali ultime moltqjli-
catesi nel 5° secolo, dopo parecchie scorrerie
piü o meno violente, riuscirono alia distru-
zione dell'impero oceidentale. Intanto due fatti
segnalano questo ijeriodo : il trionfo ufíiciale del
oristianesimo, e la traslazione della sede impe-
riale a Bisanzio, per cui Roma cessava di essere
il centro della operosità romana. — La lettera-
tura ebbe c[ualche risveglio di vita, specialmente
per opera degli scrittori cristiani. Per la poesia
Petà di Costantino non ispirò che poeti seguaci
della nuova fede, e sono : Ottaziano Porfirio,
di cui abbiamo 28 componimenti in lode di Co¬
stantino, in alcuni dei quali il numero delle let-
tere e dei versi è combinato in maniera da figu¬
rare un altare o un flauto, o un organo o altra
cosa simile ; inoltre sono ora acrostici, ora tele-
stici (1) ; e Vezzto Aquilio Giovenco che scrisse

(1) Edizione l. Miiller, Lipsia, 1877.

•22 — R.wiorixo.



338 Letierainra romana

la storia del nuovo testamento in metro- epico,
imitando Virgilio (I). — A mezzo il quarto so¬
colo la poesia pagana ebbe cultori non ispre-
gevoli. Rtjfo Festo Avieno, proconsole di
Africa nel 366 e di Acaia, fu autore, oltrechè di
parecchie cose perdute, anche di una nuova tra-
duzione dei fenomeni di Arato e de' suoi progno-
stici (in tutto 1877 esametri). Inoltre interpretó
la periegesi di Dionisio, Descriptio orbis terrae
(descrizione della terra), in 1394 esametri, e
compose un poema intitolato Ora maritima o
descrizione delle coste dei mari Mediterráneo,
Nero e Caspio, in triinetri giambici, di cui ri-
mane solo una parte del libro 1° (2). — D. Magno
Atjsonio di Bordeaux (310-395) maestro di Gra-
ziano imperatore (367-383), da lui nominato
console nel 379 (rimane ancora la Gratiarum actio
o Rendimento di grazie recitato in quest'occa-
sione), sotto Teodosio poi ritiratosi nella sua
patria e dedicatosi agli studi letterari, scrisse
molti componimenti poetici di vario contenuto
e in vario metro : epigrammi, poesie in onor di
morti {Parentalia), commemorazioni di profes-
sori Bordigalesi suoi colleghi, epitafi, special-
mente 20 idillii in metro eroico od elegiaco, fra
cui il piu bello è il 10° intitolato Mosella, com-
posto a Treviri sul finiré del 370, contenente in
483 esametri una vivace descrizione di un viaggio
sul Reno e sulla Mosella da Bingen a Treviri;

(1) Edizionc Marold, Lipsia, 1886 ; líuemer, 1891.
(2) Edizione Holder, Innslir., 1887.
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inoltre un libro di Epistole parte in prosa parte
in poesia, che contiene notizie interessanti di
quei tempi e delia vita letteraria d'allora nel-
I'occidente dell'impero. Non molta ispirazione
si scorge in tutte queste poesie, ma on nobile
maneggio della forma a imitazione degli an-
tichi (1). — Contemporáneo di Ausonio fu papa
Damasc (305-384) uno dei piü antichi poeti cri-
stiani, autore di carmi, la piu parte destinati a
iscrizioni sepolcrali nelle catacombe (2), A Ini
tenne dietro tutta una serie di poeti della nuova
fede, i quali íiorirono specialmente sotto Teo-
dosio ; tra essi: Ambrogio l'arcivescovo di Mi¬
lano (340-397), autore di inni sacri che ancora
si cantano nelle chiese cattoliche ; e Prudenzio
Clemente (348-410), il piü importante di tutti, di
cui rimangono molti inni disposti in libri, per es.,
libro dei canti giornalieri, canti della sera e della
mattina, inoltre: Amartigenia o l'origine del pec-
cato, Psychomachia o lotta delle passioni contro
l'anima deiruomo, specialmente Peristefanon, co¬
rone poetiche in lode di martiri (3). — Anche
Paolino di Bordeaux (353-431) scolaro-dí Au¬
sonio, convertito al cristianesimo verso il 390
e fatto veñcovo di Ñola nel 408, scrisse poesie
epiche e nieliehe non senza pregi, oltre un pane¬
gírico a Teodosio dopo la sua vittoria su Eu-

(1) Ediziono Peiper, Lipsia, 1886.
(2) Edizioue Ihm, Lipsia, 1895.
(3) Edizioue Dressel, Lipsia, 1860. V. Marchesi, Le Co¬

rone di Prudenzio tradotte e illustrate, Roma, 1917.
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genio e 5] lettere in prosa che ancor posse-
diamo (1). — Al fine del seeolo quarto e al
princi^Dio del quinto appartiene un poeta epico
che ancora ricorda l'antica pagana grandezza,
vo' dire Claudio Claudiano di Alessandria,
amico e panegirista del famoso Stilicone gene-
rale di Onorio e, vincitore dei Goti, dal quale
ebbe in compenso l'onore di una statua nel foro
traiano e il titolo di patrizio. Scrisse poemi epico-
storici e mitologici; fra i primi: De bello Oildo-
nico (Delia guerra centro Gildone capo dei Mori,
dell'a. 398) ; De bello Getico o Guerra contro
i Goti vinti da Stilicone a Pollenzo (402) ; poi
parecchi libri sui vari consolati di Onorio, sul
consolato di Stilicone e di altri. Fra i secondi;
De raptu Proserpinae (Del rapimento di Protser-
pina) libri III, e Gi'gantomackia, conservataci
in parte. Claudiano scrisse inoltre un carme epi¬
talamio e dei Fescennini per le nozze di Onorio
e di Maria la figlia di Stilicone (398), ed altri
lavori di minor pregio (2). Quantunque devoto
a Stilicone ed Onorio, Claudiano non si macchiò
mai di basse adulazioni, e se adornó colla veste
Yioetica i fatti di que' tempi, non tradi però mai
la verità ; in tutte le sue opere poi dimostrò una
rara abilità nel dar lume ai concetti col prestigio
del verso e colla ricchezza delia fantasia, sicchè

(1) Kdizione Hartel iiel Corpo scritt. eecles. Viennese,
V(^]. 29 e 30.

(2) Edizione del Birt, Berlin, 1S92 ; di J. Koch, Lps.,
1894.
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egli è l'ultimo poeta grande delia letteratura
romana. — Sono pure da ascriversi al principio
del quinto secolo le 41 favole esopiche in metro
elegiaco di Aviano (1), e alcuni carmi di incerto
autore, come quello De figuris (Delle figure) in
186 esametri che ai legge nelFantologia. del Riese
(II, n. 485) e l'altro De ponderibus et mensuris
(Sui jtesi e le misure, ivi, n. 486) probabilmente
di Remo Favinio — Alquanto piu recente è
il poeinetto di Rutilio Namaziano De reditu
■suo (Del suo ritorno) in 2 libri. dove l'autore
descrisse in metro elegiaco un suo viaggio da
Roma in Gallia, sua patria (anno 416), in forma
pura ed elegante (2). — Tre poeti cristiani chiu-
dono questa serie : Meeobaude retore spagnuolo
celebre anche come guerriero, del quale oltre
un conqionimento in lode di Cristo, si sonosco-
perti da non molto frammenti importanti di
altri carmi, specialmente di un panegírico ad
Aezio pel suo terzo consolato (446) (3) ; Sollio
Apollinaee SinoNio (420-480) di Lione, genero
deH'imperatore Avito (455-456) e dal 472 in poi,
vescovo di Clermont, il quale ci ha trasmesso,
oltre 9 libri di lettere alia maniera di Plinio,
una raccolta di 24 carmi o panegirici, o d'in-
dole epistolare o d'occasione, non senza abilità
nel maneggio della forma, sebbene un po' decla-

(1) Edizioue Ellis, Loudra, 1887 ; delPHervieus-, Paris,
1894.

(2) Edizione Vessereau, Paris, 1904.
(3) Ed. Vollmer iu Mon. Germ., auct. cmiiq., 1904.
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matori (1) ; infine Sedulio, di cui possediamo,
col titolo di Carnien Paschale, ona storía dei
fatti meravigliosi di Cristo in cinque libri ed
altri componimenti minori in diverso metro (2).

Venendo alia prosa, molti storici ebbe que-
st'età, pagani gli uni, gli altri cristiáni. Al tempo
di Costantino scrissero i continuatori delia sto¬

ría Augusta Flavio Vopisco di Siracusa, Elio
Lampeidio e Giulio Capitolino. Accolte le co¬

stero biografié (non si sa da chi nè quando) in
un corpo con quelle dei loro tre predecessori,
ci è pervenuta con breve lacuna (dal 244 al 254)
tutta la storia imperiale da Adriano a Nunie-
riano, piena di notizie e fatterelli, ma invero
scarsa di critica e di intrínseco valore. Anche
Costantino il grande scrisse le sue inemorie ;
disgraziatamente non ne restaño neppur fram-
menti. — Aueelio Vittoee verso il 370 diede
ne'suoi Cesari un compendio della storia degli
imperatori da Augusto fino a Costanzo e Giu-
liano (360). Abbiamo anche mi'Epitome di que-
st'opera che certo è di un altro autora, il quale
ha ricavato anche molto da altre fonti; va sino
a Teodosio il grande. Neppure non son di Aurelio
Vittore due altri opuscoli pervenutici col suo
nome, intitolati uno Origine della gente romana,
l'altro Degli uomini illustri; il primo contiene
le leggende dell'antica Roma da Saturno a Ro-

(1) Edizione Liitjohami, Berlino, 18S7 ; P. Mohr, Lps.,
1895.

(2) Edizione Huemer. Vienna, 1885.
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molo, opera senza valore, non eerto anteriore
al qninto o sesto secolo ; l'altro contiene bio¬
grafíe da Proca sino ad Augusto o Cleopatra,
tolti probabilmente i materiali dell'opera oino-
nima di Igino (1). — Eütropio, che sotto Giu-
liano l'apostata nel 363 prese parte alia guerra
oontro i Parti, dedicó a.ll'imperatore Valenta
(374-378) il pervenutoci Breviarium historia,e ro-
manae in 10 libri, dalla fondazione di Roma sino
airanno 364. È lavoro scritto con giudizio, con
imparzialità e in buona lingua. Fu usato molto
come libro di scuola e tradotto anche in greco
(verso il 380) da Peanio di Siria (2). Un simile
Breviarium rerum geslarum popvli Bomani,
press'a poco derivato dalle medesime fonti, de¬
dicó all'imperatore Valente nel 369 Rdfio Festo,
ma rimanendo molto al disotto di .Futropio per
l'esecuzione del disegno (3). Probabilmente fu
anche composto sullo scorcio del quarto secolo
il Prodigiorum liber di Giulio Ossequentb, nota
dei prodigi avvenuti fra gli anni 249 e 12 av. C.,
desunta da Livio (4). Sia anche ricordato il li¬
bretto di Giülio Essupeeanzio sulla guerra
civile di Mario e Silla, di Lepido e di Sertorio,
magro racconto desunto da Sallustio con evidenti
imitazioni. — Una delle fígure piü spiccate di

(1) Edizíone Plchlmayr, Lipsia, 1911.
(2) Ediz. Wagener, Praga, 1884 ; ed. Ruelil, Lps., 1887.
(3) Ediz. Wagener, Praga, 1896.
(4) Bd. O. Rossbach, edito coile Perioche Liviane, Lip¬

sia, 1910.
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questo secolo, sostenitore acérrimo del morente
paganesimo, fii Ammiano Maecbllino dl An-
tioehia (330-400), valenta guerriero, che dopo
molti anni di servizio militare durante il quale
ebhe occasione di visitare quasi tutte le parti
deU'impero, nell'ultimo decennio di sua vita
attese a continuare le storie di Tácito, co' suoi
31 libri di Falti storici da Nerva alia morte di
Valenta. Rimangono i libri 13-31, contenenti i
fatti dal 353 al 377 esposti alia maniera degli
annalisti e con molte notizie geografiche. Ca-
rattere onesto e vero soldato, Ammiano non tra-
disce mal la verità, e sebbene zelante per il
politeísmo usa pure tolleranza coi Cristiani. II
suo lavoro perciò è la fonte principale per la
storia di questo periodo sebbene scritto in un
latino guasto, oscuro, attestante la poca abilità
dell'autore nel maneggio della forma (1). —
Anche i Cristiani di questo secolo contribuirono
agli studi storici. Gerolamo di Stridone (331-
420) tradusse e continuó la cronaca di Ensebio,
e cosí ci trasmise un'imjjortante raccolta di ma-
teriali storici dairorigine del mondo al 378 ; poi
scrisse anche De viris illusiribus, biografié di
celebri scrittori cristiani della età di Cristo fino
airanno 392. — La sopradetta cronaca fu poi
continuata fino al 425 da Prospero d'Aquitania,
e ulteriormente da altri. — Intanto un Sulpicio
Severo (365-425) componeva un compendio di
storia universale daH'origine del mondo a' suoi

(1) Ediz. Gardtliauscn, Lip.sia, 1874.
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tempi [Chronicorum libri duo) in forma buona
e imitando Sallustio (1) ; e poco dopo un Paolo
Orosio, prete spagnuolo, scriveva ancli'egli, per
incitamento di S. Agostino, una storia univer¬
sale dalle origini al 417, col titolo Historiarum.
adversus paganos in sette libri, con certa ]3arzia-
lità nel senso cristiano e non senza errori (2).
— Infine ricorderemo due lavori appartenenti
alia letteratura leggendaria, una storia della
guerra troiana, la quale si finge che un Settimio
abbia tradotto da un originale greco di Ditti
trovato in una tomba dell'isola di Creta (3); e
la storia dell'eccidio di Troia che pure si suppone
tradotta da un originale greco di Dásete di
Frigia, il compagno di Ettore nella guerra tro¬
iana (4). Di questi due lavori, il primo appar-
tiene probabilmente al quarto secolo, il secondo
al quinto ; quest'ultimo fu molto letto nel medio
evo e divenne fonte principale delle storie me-
dievali relative ai cavalieri del ciclo Troiano.
— Anche d'interesse storieo sono alcune com])i-
lazioni statistico-geografiche di quest'età, come
le due descrizioni che ei pervennero dei rioni
di Roma, di cui una fu scritta fra il 334 e il 357,
r altra alquanto piü tardi, e son note coi titoli
di Notítia e Guriosum urbis Romae; poi la No-

(1) Ediz. Halm, Vienna, 1866.
(2) Ediz. Zangemoister, Lipsia, 1889.
(3) Dictys Crefeiisis ep7temeris belli Troiani, Ed. Meister,

Lipsia, 1872.
(4) Ediz. Meister, Lipsia, 1873.
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titia dignitaMm, specie di calendario officiale
delle cariche di Corte e Stato per l'impero orién¬
tale e occidentale, che è delia fíne del quarto
secolo (1) ; inoltre i diversi itinerari come il
Hierosohjmitanum o Burdigalense del 333, de-
scrivente la strada da Bordeaux a Gerusalemme,
e l'Itinerarium Alexandrí fatto per la spedizione
di Costanzo contro i Persiani (perciò verso il
360 (2) ; per ultimo menzioneremo qui il dizio-
narietto di Vibio Sequestee De fluminibus,
fontibus, lacubus nemoribus, montibus, gentibus
(dei fiumi, fonti, laghi, boschi, monti e delle
genti) i cui nomi ricorrono presso i poeti, magro
Índice fatto verso il principio del quinto secolo
e poco bene scritto (3).

Ij'eloquenza è rappresentata dai panegirici che
fanno seguito a quelli dei quali si disse poco
piú su ; ira i cui autori possiamo ricordare Eu-
MEKio sul principio del quarto secolo ; Nazaeio
verso il 320 (panegírico a Costantino); Claudio
Mameetino verso il 360 (panegírico a Giuliano
l'apostata) ; Dreeanio Pacato verso il 390 (pa¬
negírico a Teodosio). Del resto molti erano i re-
tori ed oratori di quest'età, massime in Gallia
dove gli studi fiorivano. Una bella figura d'ora-

(1) Per le Notizie dei Eioni di Roma e per le Curiosiià,
vedi il Codex urbis Romae topooraphiciis ed. dall'Urlichs,
1871. Delia Notitia dignitatwn, v. Pediz. Seeck, 1876.

(2) Itinerario da Bordeaux a Gerusal. ed. dal Geyer nel
Gorpo Viennese degli scritt. ee-cles., Vol. 39. Itliier. di Ales-
sandro, daJ Volkmann, Naumburg-, 1871.

(3) Ediz. Bnrsian, Zurigo, 1867.
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tore, I'ultima del paganesimo, è Q. Aurelio
simmaco (345-405) di nobilissima famiglia, die
eopri molte cariche (prefetto della città 384,
console 391) e dedico 11 suo bell'ingegno alia di-
fesa della inórente civiltà. Noi abbiamo saggi
della sua giovanile eloquenza in tre orazioni pa-
negiriche a Valentiniano II e suo figlio Gra-
ziano ; eloquenza piii matura attestano le per-
venuteci reliquie di cinque orazioni da lui dette
in senato. Eleganza di forma e una certa vivacità
distinguono queste orazioni da quelle del pane-
giristi. Piu importante è la raccolta die abbiamo
ddle lettere di Simniaco, fatta da suo figlio,
in died libri a imitazione del]'Epistolario pli-
niano ; anche qui il décimo libro contiene il suo
carteggio ufficiale cogli imperatori. I^teressante
ivi la lettera 61^ che riguarda il tentativo da lui
fatto di ristabilire la statua della Vittoria nella
sala delle tórnate del Senato, tentativo che die'
occasion e a scritti polemici di S. Ambrogio (piti
tardi anche di Prudenzio) e non riusci (1). —

Dopo Simmaco I'doquenza pagana tacque ; la
cristiana sdegnando la cura della forma, e mi¬
rando a distruggere i pregiudizi e le obbiezioni
mosse alia nuova dottrina, prese altro indirizzo.
Nomineremo qui ü papa Leone (440-460) di cui
abbiamo 96 sermones, oltre un buon numero di
lettere. — Era gh scritti retorici di questo periodo
basti ricordare : gli Exempla elocutionum di Mes-

(1) Ediz. Secck, Berlin. 1883.
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sio Aetjsiano, raccolta di loeuzioni tolte a Vir¬
gilio e Cicerone, dedicata ai fratelli Olibrio e
Probino consoli nel 395 (fu attribuita per qiialclie
tempo a Prontone) (1) ; i Tre. libri di retorica
di Chirio Fortunaziano in forma catechetiea ;
le Istiluzioni oratorie di Sülpicio Vittore ;
l'Arte retorica di 0. Giulio Vittoeb ; il Libro
delle figure di fensiero e di parola di Giulio
Eufiniano (2).

La Filosofia pagana colla scuole dei neojila-
tonici e dei neoaristoteliei faceva i suoi ultimi
sforzi per resistere al cristianesimo invádante ;
e parve un momento rialzasse la testa coH'im-
peratore Giuliano (360-363) che la coltivò con
entusiasmo ; ma fu opera vana. In latino alcuni
tradussero opera di Platone e di Aristotile, ma
questi stessi erano già cristiani: tale era Cal-
CiDio sotto Costantino, di cui abbiamo la tradu-
zione e un commento al Timeo platónico (3) ;
tale pure Mario Vittoeiko che a mezzo il quarto
seeolo tradu.sse molte opere di Platone, Aristo-
tele, Porfirio, serisse anche parecchi commenti
(p. es. a Cicerone) ; e infine pubblicò eziandio
opere a difesa della dottrina ortodossa. Pagano
convinto invece e rivestito di molte dignità re¬
ligiose fu Vezzio Peetestato dei tempi di Teo-
dosio, il quale cercava collo sj)lendore del culto

(1) Nel vol. 7° Granmi, del Keil.
(2) Vedi la raccolta dei ühetores latini mm. di C. Halm,

p, o90, 313, 371, 38.
(3) Ecliz. Wrobel, Lipsia, 1875.
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pagano di ravvivarne la fede, e invocando a
tal fine anche l'aiuto della filosofia, tradusse Te-
inistio. Invece si moltiplicava seraprc piii il
numero dei filosofi e apologisti cristiani ; bastí
citare i nomi di Ilario di Poitiers, Lucífero di
(lagliari, il grande Ambrogio vescovo di Milano
(340-397), Gerolamo di Stridone (331-420), Ru-
Fmo di Aquileia (345-410), piü di tutti Agostino
d'lppona (354-430) il celebre aiitore delle Con-
fessioni e dei ventidue libri Della città di Dio, per
tacere di molti altri: tanta fecondità d'ingegni
produceva la nuova fede, ormai padrona del
mondo incivilito.

Gli studi grammaticali ebbero cultori parec-
chi, ma si limitavano sempre piü ai bisogni della
señóla rinunziando alie ricerche storiche e al-
l'erudizione. Al tempo di Costantino appar-
tengono l'Arte grammatica di Cominiano di eui
molto si giovò Carisio, e la métrica di Atilio
Fortunaziaro che si legge nel sesto volume del
Keil. — Contemporáneo fu Euanzio il commen-
tatore di ïerenzio. Porta il nome del già citato
Mario Vittorino un'Mrs grammatica in quattro
libri, che dopo alcune qüestioni di grammatica
e di ortografia, discorre particolarmente della
métrica, e portano pure lo stesso nome due li¬
bretti scolastici in forma catechetica (Ars gram¬
matica e De rnetris et hexámetro, Keil, vol. 6°)
che però devono essere estratti di mano poco
esperta. — Verso la metà del quarto seeoio fiori
Elio Donato, del quale abbiamo : a) un com-
mentaiio a Terenzio (ei è giunto con molte in-
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terpolazioni) (1); b) la prefazione a im commen-
tario delle Georgiche e delI'Eneide: c) un'Ars
grammatica che divenne molto celebre nel medio
evo. — Quasi contemporáneamente scrissero,
attingendo alle stesse fonti, e però spesso ripe-
tendosi involontariamente, Flavio Sosipatko
Caeisio e Diomede, autore il primo di un'zlrs
in tre libri, il cul terzo libro è specialmente im¬
portante per la storia letteraria a motivo delle
molte preziose notizie che egli ci ha conservato,
tolte probabilmente dal libro dei poeti di Sveto-
nio. — Sotto Teodosio insegnò e scrisse in Roma
il grammatico Servio, di cui possediaino un
ricco commento a Virgilio (2), un commento
alia grammatica di Elio Donato, e uno spec-
chietto dei diversi metri {Centímetro). — Non è
da confondersi col detto Elio, Tib. Claudio Do¬
nato (verso la fine del quarto secolo) del quale
ci è pervenuto un commentario all'Eneide (3).
— Un piccolo opuscolo De metris non senza in-
dipendenza di giudizio fu scritto da Flavio
Mallio Teodoro cons, nel 399, áutore pure di
altre cose che andarono perdnte. — Di Macro-
bio Teodosio proconsole d'Africa nel 410, prepo-
sto del sacro cubicólo nel 422, abbiamo : a) un
commento al sogno di Scipione di Cicerone ;
b) sette libri Saturnalium, in forma di dialoghi fra
dotte persone i quali si fingono tenuti nelle ferie

(1) Ediz. Wessner, Lipsia, 1909.
(2) Ediz. Thilo e Hagen, Lipsia, 1878.
(3) Ediz. Georgii, Lipsia, 1909.
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saturnali, e sono preziosi perché contengono
molte citazioni di antichi autori e molte notizie
sulla religione antica, sui costumi e sulle anti-
chità romane, specialmente in rapporto a Virgi¬
lio (1). — Curiosa opera del quinto secolo (1^^
metà) è quella intitolata De nuptiia Fhilologiae et
Mercurii (delle nozze della filologia e di Mercu¬
rio) ; è una specie di Satura alia Varrone, dove
con ñúscela di versi e prosa si raccontano le nozze
di Mercurio colla Füologia (libro 1° e 2°), e si in-
troducono le sette arti liberali a contribuiré alie
feste nuziali coi loro canti e discorsi, a ciascuna
essendo dedicate un libro.speciale (2). L'autore
di quest'opera é Marziano Minneo Felice Ca¬
pella di Madaura nellb'lfrica. La patria si vedo
cbiara nello stile oscuro, declamatorio, che ri-
corda da vicino un altro Madaurese, Apuleio.
— Altri grammatici fioriti a mezzo il secolo
quinto furono Cledonio di Roma, maestro a

Costantinopoli, il quale commentò VArte di Do¬
nato (Keil, vol. 5°), Pompeo di Mauritania pure
commentatore di Donato (ibid.), Consenzio
Gallo, dalla cui grammatica ci son pervenuti due
capitoli del rtome e del verbo e dei barbarismi e

metaplasmi (ibid.), e Foca di cui abbiamo un'Ars
de nomine et verbo e una Vita di Virgilio in esa-
metri.

Opere di scienze naturali. Abbiamo anzi tutto
di Fiemico Materno otto libri Matheseos, opera

(1) Ediz. Eysseuhardt, Lipsia, 1868.
(2) Ediz. Eysseniiardt, Lipsia, 1866.
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cominoiata sotto Costantino, terminata non

prima del 354; contiene le dottrine astrologiclie
dal punto di vista del sistema neo-platonico.
L'autore era siciliano e pagano ; forse idéntico
con quel Fiemico Materno pure siciliano, ma
cristiano, il quale scrisse De en-ore profanarurn
religionum (1). — Palladio Rtjtilio Taüro
Emiliano trattò in 14 libri di agricultura e at-
tingendo ai predecessori e accogliendo i risultati
dell'esperienza propria ; a imitazione di Colu¬
mella il 14° libro (degli innesti) è in versi (me¬
tro elegiaco) (2). — Flavio Vegezio Renato
scrisse sui finir del quarto secolo via.'Epitome In-
atitutorum rei militaris in quattro libri, trattan-
dovi del reclutamento, della disciplina, delia
strategia, degli assedi; scarso di critica, ma im¬
portante per notizie (3). Un altro Vegezio, che
non si sa se sia idéntico col precedente, com¬
pose verso lo stesso tempo Túnico trattato la¬
tino di veterinariai che ci è pervenuto (4). —Molti
tradussero libri Greci e compilarono opere di
medicina; Marceli.o Empírico Gallo, scrisse
nei primi decenni del quinto secolo Topera sua
De medicamentis attingendo a Scribonio Largo,
ma con molte aggiunte superstiziose ; Teodoro

(1) Per l'opera cristiana, vedi ediz. Halm nel Corpo di
Vienna, vol. 2. Per la Mathesis, vedi ediz. K'roll-Skutsch,
Lipsia, 1897.

(2) Ediz. Schmitfc, 1898.
(3) Ediz. Lang^, 1885.
(4) Ha il titolo : Digesta artis viulomedicinae, vedi ed.

Lomniatzsch, Lipsia, Tenbner, 1909.



Parle seoonda - Sezione terza 353

pRisciANO tradusse una propria opera gj-eca in
latino col titolo Medicinae praesentaneae libri V,
e scrisse altre cose, che sonosi perdute. Poco
piü giovane, Celio AuBELiAisro di Sicca in Nu-
midia, dettò in forma catechetica le sue Medi¬
cinales responsiones e tradusse cose del medico
greco Sorano (fiorito verso il 120 dell'era vol-
gare) coi tre libri delle malattie acide e coi cin¬
que libri delle malattie croniche (1). L'anno 436
Cassio Felice, africano egli pure, compose la
pervenutaci opera.de medicina in 82 capitoli (2).

La giurisprudenza continuó a compilare e rac-
cogliere. Gli ultimi giuristi di cui si trovano
estratti nei Digesti sono Aurelio Aecadio Ca-
Risio c Ermogeniano vissuti al tempo di Co-
stantino. — Dello stesso tempo è la raccolta a
cui appartengono i cosi detti Frammenti vati-
cani, trovati in un palimpsesto vaticano. L'opera
infiera era un lavoro privato, dello stesso con-
tenuto di quello ordinato piü tardi da Giusti-
niano, e comprendíiva sia le costituzioni impe-
riali sia estratti delle opere di precedenti giuristi.
È anche da ricordare un lavoro giuridico fatto
da un cristiano dell' età di Teodosio e intito-
lato Lex Dei seu Mosaicarum, et Romanarum
Ieg mm collatio (3) ; vuol provare che la legisla-

(1) Entrambe le opere edito dairAmman, 1755.
(2) Ed. Rose, Lps., 1879.
(3) Mella raocolta dell'Hnsehke, Jurisprud. anteiustinia-

neae quae supersunt, p. 627 ; ed. Baviera, Firenze, Barbèra,
1909.

23 — R.tMORiNO.
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zione mosaica è il vero íondamento della^ro-
mana. L'anno 438 per ordine delFimperatorc
Teodosio II fu pubblicato 11 Códice Teodosiano,
raccolta nfficiale del rescritti imperiali a comin-
ciare da Costantino, che a noi rimane in buona
parte.

§ 5. Letteraíura latina posteriore alia cadnta
deWimpero d'Occidente. II trionfo dei barbari in
tutte le provincià occidentali dell'impero doveva
a poco a poco spegnerne ogni vita letteraria.
Pure qiialche reliquia ne rimase, specialmente iii
Africa ed in Gallia ; e sotto il regno di Teodorico
(490-526) come si godettero trent'anni di pace
cosí anche in Italia fiorirono gli ultimi carnpioni
delia civil tà romana.

La poesia fu coltivata dalla scuola africana
anche sotto il dominio dei Vandali. Emii.io Dra-
CONZiO, oltre un carme Delle lodi di Dio in tre
libri, scrisse piceoli componiraenti epici di ar-
gomento mitológico, come lia, 11 rapimerdo di
Mena. Medea ed altre cosel^e di genere lírico,
come l'elegia Soddisfazione diretta al re dei Van¬
dali Guntamundo (484-496) per chiedergli per¬
dono di aver cantato il suo nemico. Dello stesso
autore si crede che sia la cosí detta Tragedia
d'Oreste, nel medio evo attribuita ad Orazio e
Lueano (1). —^ Sotto i re Trasamundo (496-523)
e Ilderico (523-530) vissero in Africa i tre poeti
Flavio Felice, Fiorenttko e Lussorio di cui

(1) Per Draconzio e la Or. trag. vedi l'cdiz. Vollnier nel
Monum. Gemi.t auct. aniiq., XIV, 1.
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si leggono i versi nelFAntología ; specialmente
delFultimo vi sono molti epigrammi, in vario
metro, fatti a imitazion di Marziale. — Altro
poeta africano fu Cresconio Coeipro, autore
di un poema, lohannis seu De bellis libycis, edi una poesia in lode dell'imperatore Giustino II
(i>65-578) (1). — Dei poeti non africani ricorde-
remo Alctmo Ecdicio Avito, vescovo di Vienna
sul Rodano, die, al tempo di Gundobaldo re
dei Burgundi (primi del 6° secolo) serisse un
poema in piii libri Sull'origine del mondo ; e M.
Felice Ennodio (473-521), dal 513 veseovo di
Pavia, autore di inni, descrizioni di viaggi, epi¬
grammi ; serisse anche in prosa la biografia del
suo predecessore Epifanio e un panegírico a Teo-dorico (verso il 507), poi discorsi scolastiei e let-
tere (2). — Oltre un Massimiano autore di sei
elegie fatte a imitazione dei poeti augustei (3),
e un Ara tore che serisse in versi de actibns Apo-stolonim, (4), merita ancor menzione Venanzio
Fortunato (535-600) nativo di Treviso, prete
e vescovo di Poitiers, che serisse in quattro librila vita di S. Martino di Tours e compose undidlibri di poesie d'occasione (carmina o miscella¬
nea), cosí trascurato nella forma (anche métrica)da poeter essere considerato come prova del-

(1) Kdiz. Pctsclionig, Berlino, 18S6.
(2) Ediz. Vogel. Berlino, 1884.
(3) Ediz. Petsclienig, Berlino, 1891. Trad, dello Straz-

zulla, Catania, 1893, cfr. Tediz. Webster, 1900.
(4) Vedi il vol. 08 della Patrología latina del IMigne.
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l'imbarbariniento generale (1). Sta di mezzo tra
la poesia e la prosa 11 romanzo, il quale nel sesto
secolo ha avuto un rappresentante nell'avventu-
roso raeconto del re Apollonio di Tiro, che è ri-
facimento di un origínale greco del terzo secolo,
dovufco a penna cristiana. Interessante per la
storia della lingua (2).

Fra V prosatori di questa barbara età, ve ne-
sono ancora alcuni veramente grandi. E prima
di tutti Anicio Manlio Torqitato Sevehino
Boezio, il celebre senatore romano dei tempi
di Teodorico, da lui pol imprigionato e condan-
nato a morte nel 524. La sua opera pit; celebre
è lo scritto De consolafione jthilosophiae, com-
posto in carcere (523-4), misto di prosa e di
verso alia maniera di Marziano Capella ; l'autore
immagina che la filosofia gli compaia in carcere
e lo consoli de' suoi doloii (3) ; i motivi che ad¬
duce son del tutto filosofici (specialmente pla-
toniei), e non vi è mai nominato Cristo. Altre
molte opere compose Boezio di filosofia e di
matemática ; anche di dottrina cristiana {Delia-
Trinità e Libro contro Euiiclie e Nestorio). —
ün altro grand'uomo, coetáneo di Boezio, è il
senatore Magno Aurelio Cassiodoro (480-575),
segretario di Teodorico, poi sopravvissutogli, e
sopi'avvissuto anche alia caduta dei Got' e alia
venuta dei Longobardi (568). Senomihè gli ultimi

(1) Ediz. F. Leo, Berliuo, 1881.
(2) Ediz. Riese-, 1893.
(3) Ediz. Reiper, Lipsia, 1871.
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anni di sua vita (dal 540 in poi) li passò nel ritiro
di un chiostro da lui stesso fondato attendendo
agli studi. La sua attività come scrittore ebbe
due periodi, 11 periodo delia vita política e quello
della vita claústrale. Appartengono al primo le
seguentl opere : a) orazlonl panegirlche In lode
del re Gotl (frammentl In palimpsesto bobbiese
di Milano e Torino); b) Chronica,stovui universale
da Adamo al 519 d. C., Importante ma non priva
d'errori (1); c) Historia Gothorum di cui non ab-
biamo che Tepitome t'atta dal goto Joedanis ;
d) 12 libri di Varia, raccolta di tutte le cose
scritte per obbligo d'ufficlo (pubb. nel 538). Ap¬
partengono al secondo periodo ; a) Institutiones
divmarum et saecularium litterarum, rlassunto
delle cognizlonl raccomandablll al suol confra-
telll del chiostro sla per la coltura religiosa sia
per la profana (enciclopedia delle sette artl 11-
berali) ; b) DelVanima; c) Dell'ortografia (Kell,
Vol. 7") ; d) Commentario ai salmi, tolto da Ago¬
stin o. Grandlsslma erudlzlone, massime per quel
tempi, dlmostra In queste opere Casslodoro, ma
la maniera di scrlvere è ampollosa. — Pra gil
storlcl del sesto secolo rlcorderemo ancora qui
Joedanis che oltre all'epitome De origine acti-
busque. Getarum (pubblicato nel 551) scrisse an¬
che : Summa iemporum vel de origine actibusque
gentis Romanorum (2) ; e Getcgoeio vescovo di
Tours (538-594) autore fra l'altro di una lmf)or-

(1) EtUz. Mominsen, Lipsia, 1861.
(2) Ediz. Momm.seii, Berliiio, 1882.
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tantissima Historia Francorum (1). Solo impro¬
priamente si pnò annoverare fra gli storici il
bretone Gilda (detto il savio^ 510-573) il quale
prese a descrivere i mall delia propria patria
dopo l'invasione dei Sassoni nel Liber querolus
de calamitate excidio et conquestu Britanniae. —

Di scrittori cristiani il sesto secolo n'ebbe un certo

numero, specialmente in Africa e Spagna ; ma
il primo di tutti c indubbiamente papa Geego-
Eio I (545 - circa 604) del quale, oltre dei com-
mentari biblici e delle omelie, abbiamo molte
(800) lettere important) per la storia del tempo
e alcuni inni sacri. — La grammatica e I'ervdi-
zione anche in questo secolo ebbero qualehe va-
lente cultore, Di Fabio Planciade Fulgekzio
che visse in Africa a un dipresso dal 480 al 550,
abbiamo quattro scritti : a) Mythologiarmn li-
bri III, spiegazione arbitraria dei miti, in forma
di racconto alia maniera di Marziano Capella ;
b) Virgiliana continentia (la contenenza virgi-
liana), spiegazione allegorica del contenuto del-
I'Eneide ; c) Deïl'età del mondo; d) Expositio
sermonum antiquorum, dichiarazione di una ses-
santina di parole antiquate, non senza stranezze
e bizzarrie. Stile bombástico, oscuro, africano (2).
Si ricorda un altro Planciade Fulgenzio, vis-
suto dal 468 al 533, che fu vescovo di Ruspe in
Africa (ne scrisse la vita Fulgenzio Ferrando suo
discepolo) e compose molte opere specialmente

(1) Ediz. Arnd e Krusch, Hannov., 1881.
(2) Ediz. Helm, Lipsia, 1898.
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contro gli Ariani del tempo di re Trasamundo
e Tlderico. Qualcuno pensó che questo Fulgenzio
sia idéntico al precedente, ma è cosa poco pro-
habile. —• Ai tempi dell'imperatore Anastasio
(491-518) visse in Costantinopoli il grammatico
Pkisciano di Cesárea, il quale co' suoi 18 libri
Institutionum grammaticartmi ci ha trasmesso
Topera piü compiuta sulla lingua latina, spe-
cialmente inip)ortante per le molte reliquie di
an tica letteratura che vi sono consérvate (forma
il secondo e terzo volume delia raccolta del
Keil). Di Pri.«ciano fu allievo Euticke, di cui
abbiamo un'Ars de verbo in 2 libri. Sebbene
vissero in Oriente, costoro furono gli ultimi
grammatici di qualche valore ; in occidente gli
studi erano al tutto decaduti, come puó vedersi
ad es., della grammatica di Virgilio, un Gallo
del sesto o settirno secolo, piena di qüestioni ri-
dicole e di stranezze (1).

In mezzo a tante agitazioni di popoli e muta-
menti di governi è naturale che si sentisse il
bisogno di fissare le norme di diritto combi¬
nando le disposizioni delle leggi romane colle
nuove consuetudini barbariche. Quindi anche in
questa ultima età la cjiurisfrudenza ebbe vita
feconda e operosa. In Occidente cercarono sod-
disfare i nuovi bisogni ; a) Teditto di Teodorico
(500) destinato a regolar Tamministrazione della
giustizia militare e civile ; b) la Legge Eomana
dei Visigoti o Breviario di Alarico (506) per codi-

(1) EOiz. Huemer, Lipsia, 1886.
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ficaré fra i Visigoti di Spagna il diritto vigente ;
c) la Legge dei Borgognoni (472, nuova pubblica-
zione 516). — Ma soprattutto importante fu il
Corpus Juris ordinato in Oriente da Giustiniano
(527-565). Consta di due parti prineipali, il di¬
ritto dei giureconsulti {diritto antico) o il diritto
imperiale (diritto principale) Questbiltimo fu co-
dificato nel Códice Giustinianeo (pubblicato nel
528 e di nuovo nel 534), contenente una raccolta
delle costituzioni iniperiali. II diritto antico fu
ordinato nei 50 libri dei Digestí o Pandette pre-
parati da una coramissione di giurispeiiti, alia
cui testa era il celebre Tbiboniano, negli anni
530-532. Contemporáneamente fu preparato un
nuovo libro di dottrine fondamentali nelle Isti-
tuzioni (4 libri) basate principalmente su quelle
di Gaio. Piu tardi a queste raccolte Giustinianee
si aggiunsero le disposizioni posteriori col titolo
di Novelle in parecchie raccolte private, dal 533
fino al termine del secolo. Questo grandioso com-
plesso di opere giuridiche è la. piii grande ere-
dità che l'antichità romana abbia trasmesso
alia civiltà moderna.

Nel settimo secolo ogni Ictteratura era ces-
sata ormai in Italia ed in Francia. Solo nel re¬

gno Visigótico di Spagna rimase qualche reli¬
quia dell'antica coltura. II nome piü celebre di
questo tempo è Isidoro vescovo di Siviglia (al-
l'incirca 570-636) autore di molti scritti storici,
grammaticali e teologici. II piü importante è
l'opera intitolata Etymologiarum libri XX, con¬
tenente l'esposizione delle sette arti liberali, delia
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medicina, delia giurisprudenza, delia storia reli¬
giosa e in ultimo (dal libro 9° al 20°) la tratta-
zione di parecchie qüestioni di lingua. Per le no-
tizie raocoltevi ha una certa importanza, nono-
stante la mancanza di critica.

Con costui si chinde la nostra enumerazione
di scrittori appartenenti alia latinità classica (1).

§ 6. La lingua latina durante i cinque secoli
della decadenza letteraria non poteva certo man-
tenersi pura e corretta. Da un lato il prevalere
degli idiomi volgari, e I'accumularsi di elementi
forestieri per la cittadinanza concessa a tutti i
sudditi dell'impero, dall'altro la rapida trasfor-
Inazione del pensiero che per dare espressione
alle idee nuove, costringeva le parole a nuovi
significati sjjesso dall'origine loro remotissimi,
contribuirono a corromperé rápidamente la lin¬
gua letteraria. Intanto nelle singóle provincie la
miscela della lingua ufficiale cogli elementi dia-
lettali, e la naturale diversificazione dovuta a

(1) II periodo che va da papa Gregorio a Cario jVIaguo
(600-800) non può piü comprendersi uella storia della lette-
ratura latina. Affatto bárbaro è giti il latino del Franco
Fredegar, che verso il 660 scrisse in Borgogna una cronaca
de' snoi tempi. Un'eco della coltura classica risnona si in
Inghilterra con Adelmo di Salisbury autore di cose metriche
e di racconti agiografici, col venerabile Beda di Northum¬
berland Bcrittore di libri grammaticali e con Tatüixo di
Canterbury, granimatico e poeta; ma oogli elementi classici
sono commescolati omai moltl elementi di coltura medie-
vale. In Italia durante quei due secoli non merita ricordo
che Paolo Diácono, l'epitomatore di Festo o storico dei
Longobardi (722-797).
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un complesso vario di cause, aveva fatto iiascere
fin dal terzo secolo delle forme diverse delia
lingua ; sicchè il latino gallico, ad es., aveva i
suoi caratteri che venivano a distinguerlo dal
latino africano colla sua ampollosa sonorità.
Era il 23rimo germe delle nuove lingue che sulle
rovine delia latinità dovevano nascere. II Cri-
stiane.simo se giovò da un lato alia difïusione
delia coltura, daU'altro contribui alia decadenza
delia lingua, professando molti de' suoi scrittori
di disprezzare l'esattezza dello scrivere ; « giac-
chè io stimo del tutto cosa indegna, diceva pa]ia
Gregorio, di costringere le parole del celeste
oracolo sotto le rególe di Donato ». Poi venne
la caduta dell'impero occidentale e la preva-
lenza dei barbari, che finirono par dare rultimo
colpo alia lingua di Cicerone e Virgilio, ridu-
cendola ben presto a un linguaggio di formole
uffieiali che il popolo non si curava jjih d'im-
j)arare, jjago del siio dialetto volgare.
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Licinie Sestie, leggi, 30.
Licinio Calvo, 139, 145, 165.

» Crasso, 65, 109, 113 ;
L. Crasso Muciano, 121.

Licinio Imbrico, 81.
» Macro, 152.
B Muciano, 286.
» Tegola, 96.

Licino Porcio, 60, 96, 97.
Ligdamo, 215.
Lmtei (libri), 18.
Lisone, 129.
Lituani, 2.
Livio (C.) Druso, 122.

(T.), 23, 231. 211.
Longino (Cassio). 313.
Lorenzo Lido, 212.
Lucano (A.), 263.
Luceres, 22.
Lucitero di Cagliari, 319.
Lucilio, 93 ; L. il giovaue, 265,

302.
Lucilio (Q.) Balbo, 118, 177.
Lucrczio (T. Caro), 110-1, 173.

21 — Ramorixo.
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Ludi scenici, introdotti in
Roma, 43, 58.

Lnscio Lanuvino, 84-5.
Lussorio, 354.
Lutazio (Q.) Catulo, 96, 108.

Macro (Emilio), 200, 219, 227.
» Pompeo, 227.

Macrobio, 350.
Magone, 120.
Maíllo Teodoro, 350.
Maíllo o Manüio, 181.
Mamerco Emilio Scanro, 292.
Mamertino (Clandio), 346.
Mamilio Snra, 182.
Manlllo giureconsulto, 122; id.

poeta, 263 ; cfr. Maíllo.
Manió (iscrizion di), 20.
Marcellino Ammlano, 344.
Mareello Empírico, 352.
Marcio (Cn.), 33, 37, 40.
Mariano, 319.
Mario Massimo, 333.

» Vittorino, 348, 349.
Marzlale, 272; M. Gargílio, 335.
Marziano Capella, 351.
Masslmiauo, 355.
Masnrio Sabino, 313.
Mazio (O.), 181.

(Cn.), 138 144.
Mccenate 194, 197, 203, 209,

211, 216, 226, ecc.
medicina di Plinio, 336.
Meditrinali, 39.
Mela, 307.
Meiisso, 226.
Memmio (C.), 145.
Menippee, 148.
Merobaude, 341.
Messalla, 186, 197, 214 : M.

Corvino, 231.
Messio Arusiano, 347-8.
Metello (Q. Cecilio , 109.

» Macedónico, 111 ; id.
» Xumidico, 113, 119.

Métrica, sua storia, 38, 98,
150, 229, 281, 332.

Mevlo, 212.
Mimi, 43, 133, 134.
Mi nució Felice, 328.
Modesto (GluJio), 214, 304.
Montano (Vozieno), 292.
Muciano (Lieiiiio), 286.

Mummio (L. e Sp.), 111.
Munazio Rufo, 230.
Musa (Ottavio), 231.
Musonio Rufo, 299.
Muzio (P. e Q.) Scevola, 114,

121, 185.

Namaziano Rutilio, 341.
Nazario, 346.
Nemesiano, 271, 331.
Nenie. 41.
Nepoziano (Gennaro), 285.
Nerazio Prisco, 314.
Nevio (Cn.), 70, 99.
Nerva, il giurista, 313, 314.
Nicanore (Sevio), 78, 179.
Nicia (Curzio), 180.
Xigidio Figulo, 185.
Ninnio Crasso, 138.
Nonio Mareello, 335.
Notizia, della citta, 345.

» delle cariche, Ivi.
Novio, 133.

Ofilio (A.), 186.
Ogulnia legge, 31.
Omero latino, 268.
Opillio (Aurelio), 78, 180.
Orazio, 8, 78. 207.
Orbiiio Pupillo, 180, 208.
Oreste, tragedia di, 354.
Orosio, 345.
Ortensio, 153, 159.
Osci, 2, 92.
Ossequente, 343.
Ostio, 96, 98.

.Ottavio Lampadione, 72, 119.
» Musa, 231.

Ottaziano Porfizio, 337.
Ovidio, 218.

Pacato (Dropanio), 346.
Pacuvio. 82.
Palladlo (Rut. Tauro Emil.),

352.
Palliate, commedie, 88.
PanegiHci latini, 333, 346.
Panezio 50, 115, 178.
Paolíuo di Bordeaux, 339.
Paolo Diácono, 236, 361, nota.

« Giulio, 336.
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Papiniaiio, 331-
Papirio (C.) Carbone, 112.

n e il diritto papiriaiio,
25.

Papirio Fabiano, 239, 211.
Paride (Giulio), 2S5.
Passenno Paolo, 217-8.
Poanio, traduttor di Eutropio,

343.
Pediaiio (Asconio), 305.
Pegaso, 314.
Persiani, 2.
Persio, 274.
Pervigilium Veneris, 319.
Petronio, 277.
Pisone Frugi, 106.
Pittore (Q. Fabio), 103, cfr. 121.
Planto, 71 ; P. filosofo, 299.
Plinio, il veccliio, 307.

" il glovane, 252, 296.
» medico, 326.

Plotino, 334.
Plozio Gallo, 119.

Sacerdote, 335.
» Tueca, 201.

Poliblo, 7, 46, 61, 103 e 104.
Pollione Asmio, 155, 197, 226,

230, 237 ; Trebellio, 333.
Pompeo, grammatico, 351.
Pompilio (M.), Andronico, 82,

180.
Pomponio (T.) Attico, 130,

156, 160, 171, 174.
Pomponio (L.), 133.

» Marcello, 305.
Mela. 307.

» Secondo, 260.
') (Sesto), 330.

Pontico, 219, 227.
Popilio Lenate, 96.
Porcio Licino, 60, 97,

Latrone, 239.
Porflrione, 214, 330.
Posidonio, 117, 129, 178.
Postumio (4.) Albino, 105.

* (Sp.) Albino, 111.
Pretestato (Atteio), 180.

» (Vezio), 348.
Preteste, 71, 80, 82, 88, 90, 261.
Priapei, 229.
Piisciano, 359.

» Teodoro, 353.
Probo Valerio, 87, 207, 305.
Procoliani, 313.

Procolo poeta, 228 ; id. giu-
rista, 313.

Properzio, 216.
Prospero d'Aquitania, 344.
Prudenzio, 339.
Publicio, 38.
Publilio Filoue, leggi, 30.
Publilio Siró, 135.
Pupio, 226.
Pupio (M.) Pisone, 176.

Quintiliano, 78, 294-5.
Quinzio, (T.) Atta, 89.

Rabirio, 173, 227.
Ramnes, 22.
Pernio o Remo Favinio, 341.
Remudo Palemone, 274, 305.
Reposiano, 332.
Romani, carattere, 5, 6, 7.
Romano (Giulio), 335.
Roscio, attore, 133.
Rufiniano (Giulio), 348.
Rufino d'Aqnileia, 349.
Rufio Festo, 343.
Rufo poeta lírico, 229.

» (Cluvio), 286.
n (Munazio), 230.
» (O. Mueonio), 299.
» (C. Valgio), 228.
» (P. Rutilio), 108, 113,
118, 122; Sulpicio, v. Snl-
picio.

Rufo Vario, v. Vario.
» Virginio, 271.

Rustico, 327.
Rutilio Lupo, 240.

n Namaziano, 341.
» Rufo, V. Rufo.

Sabini, 2, 4, 17.
Sábiniani, 313."
Sabino, 217, 219; Sabino Celio,

314; Masurio Sab., 313.
Sabino Tirone, 241.
Sacerdote (M. Plozio), 335.
Saleio Basso, 266.
iSaliari, Carmi, 35..
Sallustio, 156.
Salticae iiabulae), 259.
SalTio Giuliano, 330.
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Saiiimonico Sereno, v. Sereno.
Santra, 181.
Saserna, 120.
Sativa, 93.
Satura, 42, 57, 80, 276, 351,

356.
Saturnio (verso), 38.
Scanro (M.), 108, 112.

» (Mam. Emilio), 292.
Scevola (Q. Mncio), 121 o 122.
Scipioni, 44.
Scipione Africano mag-í?., 109;

minore, 111.
Scipione Kasica, 121.
Scolii Bobbicsi, 305.
Scribonio Afrodisio, 242.

T> Cui'ioiie, 113.
n Larffo, 310.
» Libone, 111.

Scrittori della Stona Augusta,
333, 342.

Scrofa (Tremellio), 182.
Secondo (G.), 287, 294.
Sedulio, 342.
Semproiiio Asellione, 107.

» il Sofo, 32.
.n Tuditano, 122.

» Gracco il trágico,
226 ; il padre del Gracchi,
109-10.

Seneca retore, 239.
» filosofo e tragediogra-

fo, 260, 276, 293, 299.
Seqnestre (Vibio), 346.
Sereno Sammonico, 331 ; Se¬

reno Sftttimio, 319.
Servilio Cepione, 307.
Servio, 207, 35Ó; S. Clodio,

179.
Servio TuUio, 24.
Sestil, 241, 299.
Sesto Poinponio,-330.
Settimio Sereno, 319.
Severo (Cornel io), 2 2 7; (Cassio),

238.
Sevio Nicanore, 78, 179.
Siculo Flacco, 313.
Sidonio Apollinare, 341.
Sileno, 107.
Silio Itálico, 266.
Silla, V. Coruelio.
Siniinaco (Q. Aurelio), 347.
Sinnio Capitoné, 242.
Sirone, 200.

Siseniia, 130, 152.
Slavi, 2.
Solino, 335.
Sollio Apellinare Sidonio, 341.
Serano, 353.
Sorti Virgiliane, 207.
Sosipatro Carisio, 350.
Sparziano, 333.
Spnrinna (Vestricio), 271.
Spurio Carvilio, 114.
Staberio Ero, 180.
Stasea, 117.
Stazio Papinio, 268, 270 ; Ce¬

cilio, 83.
Stella (Arrunzio), 271.
Stilone (L. Elio), 29, 36, 78,

107, 119.
Stratone, 117, 129.
Siieio, 144.
"Sulpicia, 216 ; nioglic di Ca¬

leño, 271.
Sulpicio Apollibare, 329.

n Galba, 111.
» Gallo, 111, 115.
» Rufo, 29, 114, 186.
u Severo, 326.
» Vittore, 348.

Svetonio, 315.

Tábernarie, 88.
Tácito, 286, 294.
Tarquizio Prisco, 186.
Tarruzio (L.) Flrmauo, 181.
Tatuino, 361, nota.
Teodoro (Flavio Mallo), 350.
Teodoro Prisciano, 353.
Teodosiano, códice, 354.
Terentillo Arsa, 27.
Terenziano, Mauro, 265, 320.
Tcrenzio, 85.

» Scauro, 214, 329.
Tertulliano, 328.
Tiberio poeta, 256 ; oratore.

292.
Tibullo, 214.
Ticida, 145.
Tirone Sabino, 241.
Tities, 22.
Titinio, 88.
Tizio Aristoue, 314.

» (C.), tragedle, 92.
Togaie commedie, 88.
Trabea, 84.



Indice dei nomi 373

Traheate commedie, 22G.
Tracalo (Galciio), 293.
Tragedia d'Orcste, 354.
Trebazio Testa, 186.
Trebellio Poilione, 333.
Trebio Nigro, 120.
Tremellio Scrofa, 182.
Triboniauo, 360.
TrionfaJi. Cormi, 41.
Trogo Pompeo, 235.
Tiirno, 278.
Turannio Gracile, 120.
Turpillo. 88.
Turranlo, 226.

Ulpiaiio, 336.
Umbri, 2, 4, 17, 37, 39.

Valerie Orazie, leggi, 30.
Valerio interprete áelle XTI ta¬

róle, 29.
Valerio comico, 88.

» Aüziate, 152.
» Catone, 145, 180.
> Editno, 97.
» Placeo, 265.

M., 49.
» Massimo, 284.

Probo, 87. 207, 214,
305.

" Sorano, 97.
» Messalla, 186, 197.

214, 231, 237.
Valgio (C.) Pufo, 228.
Varguntcio (Q.), 82, 119.
Vario (L.). 202, 242.

Rufo, 200. 226, 227.

VaiTonc Atacino, 137. 138,
140, 150.

Varrone, Peatiuo. 78. 137,
148, 182.

Vecrezio, 352.
Velleio (C.), 118.

» Patereolo, 2S3.
Velio Longo, 306.
Venanzio Fortunato, 355.
Vergilio Romano, 252.
Verginio Flavo, 274.
Verrio Placeo, 236, 242.
Vertulei fratolli (iscriz. dei),40.
Vespa, 332.
Vestricio Spurinua, 271.
Vezio Pilocomo, 1Í9.
Vezzio Aquilio Giovenco, 338.

» Pretestato, 348.
Vibio Crispo, 292.

» Sequestre, 346.
Vigilia (La) di Venere, 319.
Vispanio Agrippa, v. Agrippa.
Vipstano Messalla, 294.
Virgilio, 199, 359.
Virginio Pufo, 271.
Vittore Aurelio, 342.

n (Giulio), 348.
» Sulpicio, 348.

Vittorino Aufidio, 325 ; Mario,
331, 348, 349.

Vitruvio Poilione, 241.
Vivaeolo, v. Bibacolo.
Volcazio Gallicano, 333 ; Sc-

digito, 97.
Volerone, iegge di, 27.
Volsci, 17.
Voltacilio Ploto, 153.
Volunnio (P.), 230.
Vopisco, 342.
Vozieno INfontano. 292.
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