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TITI LI VII

PATAVINI

HISTORIARUM
AB URBE CONDITA LIBRI.

EPITOME

LIBRI QUADRAGESIMI PRIMI.

JL gnis in aede Vestae exstinctus est. Ti.

Sempronius Gracchus proconsul Celtiberos

victos in deditionem accepit, monumentum-

que operimi suorum , Gracchurim oppiduni

in Ilispania conslituit. Et a Postumio Albi-

no proconsule Varcaci ac Lusitani subacti

sunt. uterque triumphavit. Anliochus, Antio-

chifilius, obses Romanis a patre datus, mor-

tuo fratre Seleuco, qui patri defuncto suc-

cesserat, in regnum Syriae ab urbe dimissus.

Lustrum a censoribus conditum est. censa

sunt civium capita ducenta sexaginta tria
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STORIA
DI

TITO LIVIO
PADOVANO

DALLA FONDAZIONE DI ROMA.

EPITOME

DEL LIBRO QUARANTESIMO PRIMO.

JL L fuoco nel tempio di Festa si

estinse. Jl proconsule Tito Sempronio

Gracco ricevette a’ patti i Celtiberi vin-

ti ; e diede il suo nome nella Spa-
gna alla città di Graccuri, in memoria

delle sue gesta. Anche i Vaccei e i

Lusitani soggiogati furono dal procon-

sole Postumio Albino. L 7

uno e l’ altro

trionfò. Antioco
, figlio di Antioco, da-

to dal padre ostaggio a’ Romani, mor-

to il fratello Seleuco , eh’ era al pa-

dre succeduto
, fu da Roma mandato

in Siria a regnare. I censori chiudono

il lustro ; si son noverate dugento ses-

santa tre mila ducento novanta quattro
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6 epitome

teste di cittadini. Il tribuno della plebe

Quinto Voconio Saxa portò la legge, che

nessuno istituisse erede una femina ; so-

stenne la proposta Marco Catone; si con-

serva la di lui orazione. Il libro inoltre

contiene le felici imprese fatte da parec-

chi capitani contro i Liguri, gl' Istriani, i

Sardi, i Celtiberi e i prtncipj della guerra

Macedonica, che Persoe, figlio di Filip-

po , macchinava. Perciocché avea spedita

un’ ambasciata ai Cartaginesi , alla quale

era stata data udienza di notte ; e sol-

lecitava eziandio altre città della Grecia.

Tranne la religione, per cui eresse molti

magnifici tempj in molti luoghi , in Ate-

ne quello di Giove Olimpico, in Antio-

chia quello di Giove Capitolino
, fu re

da nulla.
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EPITOME 7

millia. ducenta nonaginta quatuor. Q. Foco-

niusSaxa tribunus plebis legeni tulit,ne quis

haeredem mulierem institueret. suasit legein

M. Calo, exstat oratio ejus. Praeterca res

contra Ligures, Istros, Sardos, et Celtiberos,

a compluribus ducibus prospere gestas,et ini-

tia belli Macedonici continet, quod Perseus,

Philippi filius, moliebatur. miserat enim ad

Karthaginienses legalionem , et ab iis noctc

audita erat: sed et alias Graeciae civitates

sollicitabat. qui praeter religionem
,
quod

quam multa tempia magnifica multis locis

erexit, Athenis Jovis Olympii , et Antiochiae

Capitolini, vilissimum regeni egit.
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TITI LIYII

LIBER QUADRAGESIMUS PRIMUS.

[ (/.) Jam per omnes orbis lerrarum partes victricia

populus Romanus circumtulcrat arma, dissitasque procul

et scjunctas non uno mari regiones longc Iatcquc perva-

semi. Sed , in tanta flucntium ex voto rcrum felicitate

moderalionis tamen adeptus laudem, auctoritalc rnagis,

quam imperio
,
pollebat : et apud extcras gcntes plura

consilio, quam vi et terrore
,
gerere se gloriabatur. In

dcvictos populos regesque non acerbus , munificus erga

socios , sibi solum victoriae decus appetcns, suam re-

gibus majestatem, populis, vel in aequo, vcl ctiam in

impari foedere snas tamen leges , sua jura libcrtatcmquc

servaverat: atque adeo armis utramque maris mediter-

ranei oram a Gadibus ad Syriam usque complexus , et

per immensos lerrarum tractus reverenda nomini Ro-

mano conciliata ,
subjcclos tamen ditioni solos habebat

Siciliac , et circumjectarum Italiac insularum, et plcrae-

que Hispaniac, jugum taincn nondum docili fercntis cer-

vice, populos. Augendae dominalioni causam materiam-

que praebuit potius inconsulta hoslium et acmulorum

pravilas, quam ipsius ambitio. Persei in primis. Macedo-

nie regnum per fraudem ac scelus adepti , crudelitas ira

populares omnibus invisa, vesana intcr mirueusas opes
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t (/•) G ià il popolo Romano avca portale in-

torno l’ armi sue vittoriose per tutte le parti del

mondo
;

cd avca corse largamente le regioni pii»

distanti c da più di un mare divise. ISondimcno ,

in tanta felicità di cose avvenutegli a grado de’ suoi

voti acquistatasi lode di moderazione
,

più per auto-

rità poteva , che per forza di comando ; c si glo-

riava di usare più spesso verso le nazioni estere il

consiglio , che la violenza cd il terrore. Non aspro

verso i popoli ed i re debellali, liberale verso

alleati , non aspirando che all’ onore della vittoria ,

avca conservata a’ regnanti la loro maestà ed ai po-
poli , ricevuti in lega a patti pari cd anche non
pari , le loro leggi

, i diritti c la libertà
;
e quindi

abbracciata con l’ armi l’ una e l’ altra sponda del

mediterraneo da Cadice sino alla Siria e conciliata

per immensi tratti di paese grande riverenza al

nome Romano, tenca però soggetti al suo domi-
nio i soli popoli della Sicilia e delle circostanti

isole dell’ Italia c della maggior parte della Spa-
gna , che non sopportava ancora il giogo docil-

mente. Diede cagione e materia ad ampliare la

dominazione piuttosto la mal consigliata pravità dei

nemici e degli emoli , che la sua propria ambi-
zione. La crudeltà principalmente di Perseo verso

i suoi sudditi
, che il rendeva generalmente odio-

so , di Perseo salito al trono di Macedonia per
la via della frode e della scelleragginc

,
la smisurata

avarizia fua >u mezzo ad immense ricchezze
,

la
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Anni

D. R.

574
A. C.

178.

sua inconsiderata leggierczza nel prendere e nell’ ese-

guire i presi partiti , tutto questo rovesciò lui e

qua ni* altro potea starsi in piedi , stando lui quasi

freno principale alla Romana potenza. Percioc-

ché la sua caduta rimbalzò sopra gli altri e seco

trasse la rovina non solamente de' confinanti , ma
eziandio di quelli , eh’ erano più lontani. Al pre-

cipizio de’ Macedoni tenne dietro quello degli Achei

e di Cartagine , e col perire di questi crollato lo

stato di tutti , anche gli altri imperj ,
per alcun

tempo ligj e poco dopo rovesciali , vennero tutti

a rifondersi nell’ impero Romano. Tutti questi av-

venimenti , diversi per luoghi e per tempi , ma
però uniti quanto al fatto , mi piacque registrarli

qui sotto un solo aspetto
, mentre considero la

guerra , che giù sovrasta a’ Romani per parte di Per-

seo , donde le Romane cose trassero massimamente
principio di grande incremento. Covava allora Perseo

occultamente codesta guerra , ed i Liguri ed i Galli

piuttosto provocavano
,

che non esercitavan 1’ armi
Romane.

(//.) Si assegnarono dunque ai consoli Marco
Giunio Bruto ed Aulo Manlio Vulsone la Gallia ed i

Liguri
;
toccò la Gallia a Manlio, a Giunio i Liguri.

De' pretori ebbe Marco Tilinio Curvo la giurisdizione

urbana , Tito Claudio Nerone la forestiera ;
Publio

Elio Ligure la Sicilia , Tito Ebuzio Caro la Sarde-
gna , Marco Titinio

( che in quest’ anno furono pre-

tori due Titinj ) la Spagna citeriore , Tito Fontejo

Capitone la ulteriore. Scoppiò un incendio vicino al

Foro , che abbruciò parecchi edifizj
;

il tempio di

Venere rimase consunto senza lasciare alcun vestigio

di sè. In quello di Vesta il fuoco sacro si estinsc ;

la vergine , cui ne spettava la custodia , fu bat-

tuta colle verghe per ordine del pontefice Marco
Emilio

;
e si fecero le consuete preghiere. In que-

st’ anno fu chiuso il lustro dai censori Marco Emilio

Lepido c Marco Fulvio Nobiliore. Si son noverate

duecento settanta tre mille duecento quarantaquattro

teste di cittadini. Vennero ambasciatori dal re Perseo
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avaritia, inconsiderata in capiendis exsequcndisque con-

siliis levitas, et illum pessumdedere, et quaecunquc stan-

te hoc praccipuo Romanac potentiae velut freno stare

poterant. Rcdundavit cnim in alios cjus casus , nec fini-

!imorum tantum . sed corum etiam , qui longius remoti

erant ,
ruinam traxit. Macedonum cxitium secata cum

Achaeis Carthago : atque , horum cladibus convulsa

omnium statu , reliqua jam imperia, aliquamdiu obnoxia,

post paulo eversa , in Roraanum imperium cuncta cesse-

runt. Atque haec ,
ut locis temporibusque diversa , ita re

conjuncta , sub uno aspectu bic ponere libuit, intuenti

imminena mot Romania a Perseo bellum , unde initium

maxime crescendi res Romanae cepere, Illud bellum tunc

coquebat occultum Perseus : lacessebant magis
,
quam

exercebant . Romana arma Ligures et Galli.

(A/.) M. Junio Bruto . A. Manlio Vulsoni consulibus

decrctae ergo provinciac sunt ,
Gallia et Ligures: Manlio

Gallia ,
Junio Ligures obtigere. Praetoribus , M. Titinio

Curvo urbana. Ti. Claudio Ncroni peregrina jurisdictio

evenit : P. Aclio Liguri Sicilia , T. Aebutio Caro Sardinia,

M. Titinio (duo enim M. Titinii praeturam hoc anno ges-

serunt) Hispania citerior, T. Fontejo Capitoni ulterior.

Incendium circa forum orlum est
,
quo et plurima deusta

sunt, et Veneris aedes sine ullo vestigio cremata, Yestae

pcnctralis ignis cxstinctus. Virgo, cujus custodia fuerat,

jussu M. Aemilii pontifici* maximi flagro cacsa, et sup-

plicationes de more habitae sunt. Lustrum hoc anno a

censoribus M. Aemilio Lepido, M. Fulvio Nobiliore con-

ditum est. Censa sunt civium capila ducenta scpluaginta

tria millia, ducenta quadraginta quatuor. Legati a Perseo

Anno
U.C.

A. C.

iq8.
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Macedonam rege vencrunt postulante!, ut rex sociusqne

et amicus a senatu appellarctur, foedusque cum eo
,
quod

eum Philippo patre ejus fuerat , renovarctur. Suspectus

invisusque crat Romanis Perseus , nec dubitabant pleri-

que
,
quin bcllum, a Philippo tot per anno? occulti! con-

siliis instructum , ubi pritnum darctur occasio, viresque

ei suae satis placuissent , illaturus esset. Tamen
,
ne quie-

tum et paci! studiosum laccssissc , belloque causani ipsi

dedissc vidercntur, postulata ci sua conccsserunt. Perseus,

hoc accepto responso, firmatum jam omnino sibi regnuin

existimans, opes apud Graecos parare statuii. Cupidus er-

go comparandae corum amicitiae
,
quotquot acris alieni

causa aut judicio damnati solum verterant, quique ob

majestatis elimina Macedonia excesscrant , universos in

Macedouiam revocavit
, edictis in insula Deio ac Delphis ,

et in tempio ltoniac Minervae palam propositis, quibus

non modo impunitatem
, sed etiam honorum omnium re-

stitulionem, cum fructibus ab eo tempore, ex quo quisque

exsularet
, redeuntibus concedebat. Sed et iis

,
qui in Ma-

cedonia degebant
,
quidquid debebatur fisco , remisit

3

cunctosque ob crimen majestatis vinctos liberavit. His re-

busquum multorum animos arrexisset, Graeciam in se con-

vertii omnem, et magna spe implevit. Quin etiam in toto

reliquac vitae cullu regiam diguitatetn tuebatur. Nam et

specics erat honesta , et corpus ad omnia belli pacisque

munia obeunda validum et habilc, et fronlis ac supcrcilii

decora maturae jam aetati majestas. Nihil in co patcrnae

lasci viac , eflusaequc in Vencrem et vina libidinis. His

laudibus Perseus initia principati» commendabat , haud

pare» inccptis Imbilura exitus,
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LIBRO XLI CAPO (ir) l3

a chiedere , che il senato volesse nomarlo re ed

alleato ed amico e rinovare con esso lui 1’ al-

leanza , eh’ era stata con Filippo suo padre. Era

Perseo sospetto e mal veduto dai Romani ;
c i più

non dubitavano , eh’ egli non avesse a muover guer-

ra al popolo Romano ,
guerra già per taut’ anni

occultamente ordita da Filippo ,
come tosto se ne

offerisse 1’ occasione c fosse delle sue forze ba-

stantemente contento. Nondimeno per non parere di

aver provocato un re quieto ed amante della pace

e avergli data cagione di pigliar 1’ armi , accon-

sentirono alle sue domande. Perseo , avuta questa

risposta , stimando dv esser fermamente assiso sul

trono , deliberò di procacciarsi aumento di forze

presso i Greci. Voglioso pertanto di acquistarsi la

loro amicizia 3 richiamò in Macedonia tutti quelli ,

che per cagione di debiti . o per condannagione
avean mutato paese . o eh’ erano usciti di Mace-
donia per delitti di lesa-maestà , avendo fatto pub-
blicare editti nell’ isola di Deio c a Delfo e nel

tempio di Minerva Itonia , co’ quali concedeva a

chi tornasse non solo l’ impunità , ma eziandio la

restituzione di tutti i beni co’ frutti dal tempo
corso dal bando di ciascuno. E a quelli stessi , che
vivevano in Macedonia

, condonò tutte le somme ,

di che erano debitori al fisco
; e liberò tutti i

detenuti per delitto di lesa-maestà. Avendo con ciò

rilevata la fiducia di parecchi , rivolse gli sguardi

di tutta la Grecia verso di sè e riempilla di

grandi speranze. Ed anche in tutta la maniera del

viver suo conservava la regia dignità . Perciocché
egli era bello di persona ed aveva il corpo ro-
busto ed abile a tutte le funzioni della guerra e

della pace
, e nella fronte e nel ciglio una maestà

conveniente all’ età sua di già matura. Niente in lui

della paterna lascivia , niente di sfrenata intempe-
ranza ne’ piaceri di Venere c di Bacco. Con que-
ste qualità rendea Perseo commendabili i principi

del suo regno
, a’ quali poi non dovea corrispondere

1 fine.
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(///.) Avanti , clic i pretori
, a’ quali toc-

cate erano le Spagne , vi fossero arrivati , avcano

colà operate gran cose Postumio e Gracco. Ma
la massima lode fu quella di Gracco

,
il quale

sul fiore dell’ età , superando tutti gli eguali

in valore ed in senno
,

già sin d’ allora go-

deva gran fama c destava vie maggiori speranze

per 1’ avvenire. Venti mila Celtiberi combatteva-

no Carabi , città alleata de’ Romani. Gracco cor-

se a soccorrere gli alleati . Lo travagliava il

pensiero in qual muniera potesse far conoscere

il suo disegno agli alleati , cui strigneva si for-

temente il nemico , ebe parea quasi impossibile

potervi introdurre un messo. L’ arditezza di Co-
minio ci riuscì. Comandante di una banda di

cavalleria
, ponderata bene tra sè la cosa e

messo Gracco a parte del suo pensamento , in-

dossato un vestito spagnuolo
, si mescolò tra

i foraggiatoci nemici. Entrato nel campo insieme

con essi , di corso si lancia nella città e dà
1* avviso clic Tiberio veniva. I terrazzani , ri-

tratti a questa notizia dall’ ultima disperazione

alla gioja c all* ardimento , vie più ostinatisi a
resistere gagliardamente , il terzo dì , alla ve-
nuta di Gracco , sciolti furono dall’ assedio . Lo
stesso Gracco dippoi , assalito con frode dai bar-

bari , con le forze ajutate dall’ arte dissipò il

pericolo sì fattamente
,

clic 1’ inganno ricadde

su gli autori . Era Compiega una città , fab-

bricata da alquanti anni innanzi > ma forte di

mura e rapidamente salita ad incremento , essen-

dovi concorsi molti Spagnuoli
,

i quali
,

privi

di tutto , costretti erano di qua e là vagare

per )a campagna . Uscitine da venti mille uomi-
ni , in atteggiamento tìi supplicanti

,
portando

alto nelle mani rami d’ ulivo ,
fermaronsi dinan-

zi al campo Romano
, quasi a pregar pace. Da

lì a poco , gettate le mentite insegne ,
assal-

tando all’ improvviso i Romani , tutto empierono

di disordine e di spavento. Gracco ,
con sag-
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(III!) Antcquam praetores ii, qui Hispanias sortiti

fueratit , in provincias venircnt , magnae res ibi gcstae

sunt a Postumio et Craccho. Sed Gracchi praecipu.i laus

luit, qui aetatc florcns, quum virtutc animi et prudentia

aequales omncs muitum anidre!, et ingenti jara tum fama

cclcbrabatur, et majorem in futurum de se spem concita-

kat.Carabin urbem sociam Romanorum viginti mi 1 1 i a del—

tiberorum oppugnabant. Gracchus ad opem sociis feren-

d im properavit. Illa sollicitudo angebat, quonam modo

consilium suum obsessis significarci, tam arcta obsidionc

prementibus urbem hostibus, ut vix co nuncius eommeare

posse vidcrctur. Arduum negotium expedivit Cominii au-

dacia. Is equitum turmae pracfcctus , re prius apud se

perpensa, et Graccho, quid parare!, admonilo, Ilispanico

indutus sago,pabulatoribus hostium se immiscuit. Cuni

bis castra ingressus, Itine cursu ad urbem contcndit, nun-

ciatquc adventare Tibcrium.Oppidani ex ultima despera-

tione ad alacritatem atque audaciam hoc nuncio excitati,

obfirmatis ad fortiter repugnandum animis, die tcrtio, ad-

ventu Gracchi digrcssis hostibus, obsidionc exempti sunt.

Ipse postea'Graccbus fraude barbarorum appetitus, peri-

culum viribus arte adjutis ita discussit,ut dolus in auctorcs

verteret. Compiega erat urfcs aliquot ante annis condita,

sed valida muri» et cclcribus incrcmentis aucta, in quam

multi Hispanorum concurrerant
,
qui prius egqntcs agro

huc illue vagari cogebantur. Ex ea urbe prodeuntes ad vi-

ginti hominum millia, supplicum habitu, ramosque oleae

porrigenles, in conspectu castrorum tanquam paccm ora-

turi constiterunt. Mox, abjeclis precanlium insignibus, ex

improviso aggressi Romano* pavore ac tumultu omnia
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tomplevcrunt. Gracchus sapienti consilio castra per si-

mulalioncm fugac descruit: quae illi duni solita barbari*

avidilate diripiunt, sesequc pracda praepediunt, reversus

subito, et nibil tale mctuentes adortus, plurimos cecidit,

atquc cliam ipsa urbe potitus est. Sunt
,
qui rem aliter

narrent: Gracchum, quum compcrìsset bostem inopia la-

borarc, castra instructissima omnibus esculentis deseruissc :

quae adeptum bostem, et repertis intemperauter replctum

gravemque , rcducto cvercitu Romano, subito oppressum

esse.Cctcrum, sive baec. diversa est ejusdem rei gestae nar-

ratio , sive alia piane res ac victoria, complures certe po-

pulos Gracchus , atque adeo totani Celtiberorum gentem

perdomuit. Ccpisse cum et evenisse trecentas ex illis ur-

bes quanqnam Polybius grayii in primis auctor memorai,

haud tamen prò certo ailìrmare ausim, nisi si urbium no-

mine turres et castella intclligenda sunt:quo mendacii ge-

nere et ipsi bcllorum duccs, et scriptores quoque historia-

rum res gestas cxornarc amant. NamHispania quidem ari-

do et inculto solo magnani urbium mulliludinemalercnon

potcst.Repugnanl etiamHispanorum mores.si accolas no-

stri marisexcipias,fcri agrestesque,quumcivilibus urbium

convcntibus mansnetiora fieri soleaut hominum ingenia

Ceterum quid statuendum sit de numero aut genere ur-

bium a Sempronio captarum
(
eteflim in numero variant

quoque scriptores
, et centum quinquaginta alii, ali i Cen-

tura tria oppida ab co capta memoraverc ) magnas certe

ille res gessit ; necbcllicis tantum inclaruit laudibus, sed

et egregium se pacis legumque moderatorem et arbitrimi

devictis gentibus pracbnit.Nametdivisit inopibus agrum,

et sedes ad habilandum assignavit, et omnibus ea loca in-
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»io accorgimento , abbandonò il campo -, fìngendo

tìi fuggire
;

ina mentre coloro lo mettono a

sacco coll’ avidità propria de’ barbari B si so-

praccaricano di preda , egli , dato di volta su-

bitamente ed assaltandoli alla sprovvista , moltis-

simi ne uccise
;

e s’ impadronì eziandio della

città. V’ ha chi narra la cosa« diversamente
;

che

Gracco , sapendo che il nemico pativa di ca-

restia , abbandonò il campo pieno d’ ogni sor-

te di vettovaglie
j

e che il nemico , avendolo

preso cd essendosi intemperantemente riempiuto c

gravato de’ cibi , che vi trovò , tornato indietro

1’ esercito Romano , fu subitamente oppresso .

Del resto , o sia lo stesso fatto diversamente

narrato , o altra diversa impresa c vittoria , Grac-

co certamente soggiogò parecchi popoli e quasi

tutta la nazione de’ Celtiberi
.

Quantunque rife-

risca Polibio ,
autore accreditato , eh’ egli prese

loro e smantellò trecento città
,

non oserei af-

fermarlo , se pure col nome di città non si

voglia intendere toni e castelli
; sorta di men-

dacj , co’ quali e gli stessi . condottieri d’ eserciti

cd anche gli storici sogliono adornare le fatte

imprese. Perciocché la Spagna , di suolo arido

cd incolto , non può nodrirc sì grande moltitu-

dine. Vi ripugnano eziandio i costumi degli Spa-
gnuoli , se ne eccettui quelli , che abitan le

coste del nostro mare ,
costumi fieri ed agresti ,

quando l’ indole degli uomini nel frequente con-
versare delle città suole farsi più mansueta . Del
resto , checché si voglia affermare del numero ,

o della qualità delle città prese da Sempronio

( chè variano gli scrittori anche nel numero ,

altri noverandone cento cinquanta , altri cento

e tre ) certo grandi furono le imprese sue ; uè
solamente fu chiaro per belliche lodi

,
ma si

mostrò alle vinte nazioni 1’ arbitro e dona-
tore egregio di pace e di leggi . Perciocché

assegnò terre ai poveri e stanze , dove abi-

tassero , c dettò a tutti que’ popoli leggi ac-

T. XXXV. a
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curatamente scritte , con le quali vivessero in
amicizia ed alleanza col popolo Romano, e raf-

fermolle con giuramento reciprocamente dato e
ricevuto . E 1’ autorità di questo trattato fu
spesso invocata dall’ età posteriore nelle guerre

,

clic sono insorte di poi. Volle Gracco , che a
monumento del valore e delle imprese sue in-

signita fosse del suo nome la città di Graccuri ,

che prima era detta lllurci . È piò oscura la

lama delle cose operate da Postumio ; nondi-
meno assoggettò i Vaccei e i Lusitani , e ucci-

se loro da quaranta mille uomini. Dopo codesti

fatti , ambedue , consegnati gli eserciti c le pro-
vincia ai successori , tornarono a Roma a chiedere

il trionfo.

(IV) Nella Gallia il console Manlio , cui toccata era

quella provincia ,
mancandogli la materia a trionfare ,

abbracciò avidamente 1’ occasione offertagli dalla for-

tuna di muover guerra agl’ Istriani. Avendo questi

alcun tempo innanzi dato ajuto agli Etoli contro

i Romani , s’ erano anche di fresco ribellati. Li
comandava allora il re Epulone , d’ indole feroce

, il

quale dicevasi, che avesse messo in arme la

nazione , tenuta in pace dal padre , con che

renduto s’ era assai grato alla gioventù

avida di bottino.

I. (V.) Tenendo il console consulta in-

torno alla guerra Istriana, altri ersnd’ avvi-

so, che s’imprendesse subito, innanzi che i

nemici radunar potessero le loro genti, altri

,

che si dovesse prima interrogare il senato.

Vinse il parere, che non ammetteva dilazio-

ne. Partitosi il console da Aquileja si accampò

presso il lago del Timavo ( sta questo lago

quasi sopra al mare ). Venne colà con dieci

legni il duumviro navale Cajo Furio. Erano
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colenlibus populis lcges accurate dcscriptas, ex quibus in

amicitia acsocictatepopuliRomani vivcrent,dato accepto-

que jurejurando firmavit. Atque hujus quidcm focdcris

auctoritatcm saepius imploravit sequcns actas in bellis p

quac posteaortasunt.Graccbusmonumcntumvirlutis opc-

runique suorum Graccburim urbcm suo nomine insignem

esse voluit, quac antea lllurcis nominabatur. Postumii rc-

rum fama obscurior est. Vaccaci tamen ab eo et Lusitani

subacti suntj et quadraginta ex bis populis Uominum mil-

lia interfecti. His rebus gestis ambo ,
advenientibus suc-

ccssoribus excrcitus ac provincias quum tradidisscnt , ad

triumphum dcccsserunt.

(IT.) In Gallia Munlius consul , cui ca provincia

obvcncrat
,
quum triumpho materia decssct , oblatam a

fortuna belli adversus Istros movendi occasionem cupide

amplexus cA. Actolos pridem bellantes quum adjuvisscnt

Istri, nuper quoque tumultuati fuerant. Praecrat tum illis

ferocis ingcnii rcx Acpulo
,
qui geulem

] a patre in

pace babitam armasse, eoque javentuti prae-

dandi cupidae pergratus esse dicebatur.

I. (V) Consilinm de Istrico bello quum

liaberet consul , alii gerendum extemplo , an-

tequam contrahere copias hostes possent

,

alii consulendum prius senatum censebant.

Vicit sentcntia
,
quae diem non proferebat.

Profectus ab Aquileja consul castra ad

lacum Timavi posuit
; ( inminet mari is la-

cus
)
eodem decem navibus C. Furius duum-
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vir navalis venit. Adversos Illyriorum clas-

sem creati duumviri navales erant
,

qui

tuendam viginti navibus mari superiore An-

conam , velut cardinem haberent : inde L.

Cornelius dextra litora usque ad Tarentum,

C. Furius laeva usque ad Aquilejam tuere-

tur. Eae naves ad proximura portum in

Istriae fines cum onerariis et magno cora-

meatu missae : secutusque cum legionibus

consul quique ferme millia a mari posuit

castra. In portu emporium brevi perfrequens

factum ,
omniaque hinc in castra subporta-

bantur. et
,
quo id tutius fieret , stationes

ab omnibus castrorum partibus circumdatae

sunt : in Istriamque suum praesidium stati-

vura , repentina cohors Piacentina obposita

inter mare et castra: et, ut idem aquatori-

bus ad fluvium esset praesidium, IVI. Aebu-

tius tribunus militum secundae legionis duos

manipulos militum adjicere jussus est. T. et

C. Aelii tribuni militum legionem tertiam ,

quae pabulatores et lignatores tueretur ,

via, quae Aquilejam fert , duxerant. Ab

eadem regione mille ferme passuum castra
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stati creati i duumviri navali contro la

flotta Illirica , acciocché guardassero con

venti navi nel mar di sopra Ancona , come
punto di mezzo; sì che da Ancona Lucio

Cornelio a destra custodisse la costa sino

a Taranto; Cajo Furio a sinistra sino ad

Aquileja. Queste navi erano state spedite

al porto vicino su i confini dell’ Istria ,

con legni da carico e con molte vettova-

glie ; e il console , seguendole colle le-

gioni
,
pose il campo quasi a cinque miglia

discosto dal mare. Il porto in breve di-

ventò un mercato frequentatissimo è di

là si trasportava ogni cosa al campo ; e

per ciò fare con maggior sicurezza , tutte

le parti dell’ accampamento erano circon-

date da poste ; e verso l’ Istria fu messa

a presidio stabile una coorte tratta in

fretta da Piacenza , tra il mare e P ac-

campamento ; ed acciocché la medesima

servisse di difesa agli acquajuoli , Mar-
co Ebuzio , tribuno de* soldati della se-

conda legione , ebbe ordine di aggiun-

gervi due compagnie. Tito e Cajo Elii ,

tribuni de* soldati , aveano per la stra-

da , che mena ad Aquileja , condotta

la terza legione , che proteggesse quel-

li che andavano a far legne e forag-

gi. Alla medesima parte, distante all' in-

circa un miglio , era 1’ accampamento
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de’ Galli ; v* era Catmelo , luogotenente

del re , con non più di tremille armati.

IL (VI.) Gl* Istriani , come tosto il

campo de’ Romani cominciò a muoversi

verso il lago del Timavo , si pianta-

rono dietro una collina in luogo occul-

to ; e di là per nascosti sentieri segui-

vano 1’ esercito , attenti a cogliere ogni

occasione ; nè sfuggiva loro checché si

facesse per terra o per mare . Poi che

videro le poste davanti al campo esser

deboli , la piazza tra il campo e il

mare frequentata da una turba inerme
di mercadanti , senza nessuna difesa

nè terrestre nè marittima * danno ad-

dosso alla coorte Piacentina e alle

due compagnie della seconda legione.

La nebbia della mattina avea coper-

to il lor disegno ; diradandosi la quale

al primo tepore del sole , la luce

dando alcun po’ di chiarore
, però

incerto , come suole , e col moltipli-

care allo sguardo gli oggetti ingan-

nando anche allora i Romani
, fé* pa-

rere 1’ esercito nemico assai maggiore
che non era . Di che spaventati i

soldati delle due poste , fuggitisi in
gran disordine al campo , fecero quivi

alquanto più di terrore , che non ne
aveano seco recato. Perciocché nè po-
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erant Gallonira : Catnielus prò regulo erat

tribus haud amplius millibus armatorum.

II. (VI.) Isti'i , ut priraum ad lacum

Timavi castra sunt Romana mota , ipsi post

collem occulto loco consederunt : et inde

obliquis itineribus agmen sequebantur , in

omnem occasionem intenti : nec quidquam

eos, quae terra marique agerentur , fallebat.

Postquam stationes invalidas esse prò cas-

tris , eorum turba inermis frequens inter

castra et mare mercantiura , sine ullo ter-

restri aut mandino munimento , viderunt ;

duo simul praesidia, Placentinae cohortis »

et manipulorum secundae legionis, adgre-

diuntur. Nebula matutiua texerat inceptum :

qua dilabente ad primum teporem solis

,

perlucens jam aliquid , incerta tamcn , ut

solet , lux , speciem omnium multiplicem

intuenti reddens , tum quoque frustrata Ro-

manos , multo majorem iis
,
quam erat ,

hostium aciem ostendit. qua territi. utrius-

que stationis milites ingenti tumultu quum

in castra confugissent, haud paullo ibi plus,

quam quod secum ipsi adtulerant
,

terroris
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fecerunt. Narri ncque dicere
,
quid fugissent,

nec percunctantibus reddere responsum po-

terant : et clamor in portis ( ut ubi nulla

esset statio
,
quae sustineret inpetum ) au-

diebatur : et concursatio in obscuro inci-

dentium aliorum in alios incertum fecerat

,

an hostis intra valium esset. Una vox au-

diebatur ad mare vocantium. Id forte temere

ab uno exclamatum totis passim personabae

castris. Itaque primo, velut jussi id facere

,

pauci armati, major pars inermes, ad mare

decurrunt : dein plures
,
postremo prope om-

nes, et ipse consul
;
quum , frustra revocare

fngientes conatus , nec imperio , nec aucto-

ritate , nec precibus ad extremum
, valuis-

set. Unus remansit M. Licinius Strabo , tri—

bunus militum tertiae ìegionis , cum tribus

signis ab legione sua relictus. Hunc, in va-

cua castra inpetu facto , Istri
,
quum alius

armatus iis nemo obviam isset , in praetorio

instruentem atque adhortantem suosobpres-

serunt. Proelium atrocius
,
quara prò pauci-

tate resistentium , fuit : nec ante finitum

est, quam tribunus militum, quique circa
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tevan dire , che avessero fuggito , nè ri-

spondere a chi gl’ interrogava ; e si udiva

un forte gridare alle porte , dove non

c" era chi sostenesse 1’ impeto ; e il cor-

rer della gente al bujo
,

gli uni intop-

pandosi negli altri , metteva dubbio , se

il nemico non fosse di già nello steccato.

Una sola voce si udiva , che chiamava

al mare , al mare
;

questo grido , forse

levato a caso da taluno , risonava per

lutto il campo. Quindi dapprima , come
se ne avessero avuto 1’ ordine

,
pochi con

armi , la maggior parte disarmati , cor-

rono al mare
;

poscia in maggior nu-

mero , in fine quasi tutti e il console

istesso
,

poiché , fatto invano ogni sfor-

zo per richiamare i fuggitivi , non gli

valse nè il comando , nè 1’ autorità , nè

anche in ultimo le preghiere. Un solo ri-

mase , Marco Licinio Strabone , tribuno

de’ soldati della terza legione , lasciato lì

dalla medesima legione con sole tre ban-

diere. Gl’Istriani , sforzato il campo già de-

serto , non avendo incontrato altri armati

,

piombarono addosso a Strabone , mentre

ch’egli stava ordinando presso al padiglione

del comandante ed esortando i suoi. Fu fiera

la zuffa più che non portava la pochezza

di quelli, che resistevano; e non ebbe fine,

se prima e il tribuno de’ soldati e quelli

,
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che gli erano intorno , non furon morti.

Atterrato il padiglione del comandante ,

saccheggiato quanto v’ era dentro , i ne-

mici giunsero alla tenda del questore e

alla porta quintana. Quivi avendo tro-

vata apparecchiata ed esposta grande

copia di tutto e i letti preparati , il re

degl’ Istriani si pose a tavola ; indi fanno

lo stesso tutti gli altri , armi oblian-

do e nemici ; e si caricano avidamente

di cibo e di vino , come quelli , che

non erano avvezzi a banchettare sì lau-

tamente.

III. (VII.) Non erano a questa guisa

le cose presso i Romani ; si teme in ter-

ra , si teme in mare ; i marinaj ripiegano

le tende e ritraggono in fretta alle navi

le vettovaglie , eh’ erano esposte sul lido ;

i soldati si lanciano atterriti nelle scafe

al mare; i nocchieri per paura % che i legni

non si riempiano di troppo , altri fan fronte

alla calca , altri dal lido spingon le navi in

alto mare ; donde nasce contesa e da lì a

poco zuffa con ferite e morte di soldati e

nocchieri , in sino a che per ordine del

console la flotta fu fatta scostare da terra.

Indi cominciò egli a separare gli armati

dai disarmati ; e di tanta moltitudine ap-

pena si son trovati mille e due cento , che

avesser 1’ armi
,

pochissimi cavalieri , che
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eum constiterant , interfecti sunt. Praetorio

dejecto , direptis
,

quae ibi fuerunt , ad

quaestorium forum quintanamque hostes per-

venerunt. Ibi, quum omnium rerum paratam

expositamque copiam , et stratos lectos in

quaestorio iuvenisset , regulus adcubans epu-

lari coepit. inox idem ceteri omnes , armorum

liostiutnque obliti, faciunt : et, ut quibus

insuetus liberalior victus esset , avidius vino

ciboque corpora onerant.

III. (VII.) Nequaquam eadem est tum

rei forma apud Romanos : terra , mari trepi-

datur : nautici tabernacula detendunt, cora-

meatumque in litore expositum in naves

rapiunt : milites in scaphas et mare territi

ruunt : nautae , raetu ne compleantur navi-

gia , alii turbae obsistunt , alii ab litore na-

ves in altum expellunt. inde certamcn , mox

«tiara pugna cum vulneribus et caede in

vicem militum nautarumque oritur , donec

jussu consulis procul a terra classis submota

est. Secernere inde inermes ab armatis coepit.

vix mille ducenti ex tanta multitudine, qui

arma haberent, perpauci equites, qui equos
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secum eduxissent, inventi sant, celerà de-

formi turba , velut lixarum calonumque ,

praeda vere futura , si belli hostes memi-

nissent. Tunc demura nuncius ad tertiam

legionem revocandam , et Gallorum praesi-

dium : et simul ex omnibus locis ad castra

recipienda demendamque ignominiam red-

iri coeptura est. Tribuni railitutn tertiae

legionis pabulum lignaque projicere ju-

bent : centurionibus imperant , ut gravio-

res aetate milites binos in ea jumenta

,

ex quibus onera dejecta erant , inponant :

equites ut singulos e juvenibus pedites

secum in equos tollant. Egregiam gloriarti

legionis fore > si castra , meta secunda-

norum amissa , sua virlute recipiant : et

recipi facile esse , si in praeda occupati

barbari subito obprimanlur : sicut cepe-

rint
,
posse capi. Summa railitum alacri-

tate adhortatio audita est. Ferunt citati

signa , nec signiferos armati morantur ;

priores tamen consul copiaeque
,
quae a

mari redncebantur , ad valium accesse-

runt. L. Atius , tribunus primus secundae
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avessero condotto seco i cavalli. Il resto

non era , che deforme turba , come di

vivandieri e saccomanni , che sarebbe ri-

masta infallibile preda, se il nemico avesse

saputo fare la guerra. Allora finalmente

si mandò a richiamare la terza legione

ed il presidio de’ Calli e si cominciò

da tutti i luoghi a ritornare
,
pensando

a riavere il campo e purgare Tonta sof-

ferta. I tribuni de’ soldati della terza le-

gione comandano , che si gettino a terra

le legne e i foraggi ; che i centurioni

mettano su i giumenti
,
già scaricati delle

lor some , i soldati più vecchi , due per

giumento ; che i cavalieri , ciascuno levi

con sè in groppa un fante de' giovani.

Farebbe la terya legione gloriosa im-
presa , se ricuperasse col suo valore gli

alloggiamenti perduti dalla paura vile

della seconda ; ed esser facile ripren-

derli , se si piombi subito addosso ai

barbari occupati nella preda ; come que-
sti gli avean presi , così potevansi pren-

dere. L’ esortazione fu accolta dai soldati

colla maggiore alacrità. Traggon fuori in

fretta le insegne ; nè gli armati tarda-

no a seguirle ; nondimeno e il console

e quelli , che si rimenavano indietro dal

mare
,

primi giunsero presso allo steccato,

Lucio Azio , primo tribuno della seconda
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legione , non solamente esortava i soldati

ma eziandio dimostrava loro , Che se gli

Istriani vincitori avessero in animo di

ritenere gli alloggiamenti con quell ’ armi

medesime, con le quali gli aveano presi

,

primieramente avrebbono inseguito il nemi-

co , spogliatolo del campo , insino al mare ;

poscia avrebbon certo messo le poste da-

vanti allo steccato ; essere verisimile , che

si giacciano sepolti nel vino e nel sonno.

IV. (Vili) Ciò detto, ordinò ad Aulo

Beculonio , suo banderajo , uomo di nota

intrepidezza, che spingesse innanzi l’in-

segna. Egli , se lo seguiranno , disse , farà

in modo , che la cosa riesca più presta ; o

usando tutta la forza
,

gettata l’ insegna

di là dallo steccato
,

primo di tutti entrò

nella porta. Anche dall’ altra parte Tito e
Cajo Elii , tribuni de’ soldati della terza

legione , arrivano colla cavalleria ; su-

bito seguitano i soldati , che avean messi

due a due sopra i giumenti , non che il

console con tutto 1’ esercito. Ma i pochi

Istriani , eh’ erano mezzanamente avvi-

nazzati , non si scordarono di fuggire ;

agli altri la morte si aggiunse al son-

no ; e i Romani ricuperarono tutte le

cose loro , tranne il cibo ed il vino ,

eh’ era stato consumato. Anche i sol-

dati , eh’ erano stati lasciati infermi nel
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legionis , non hortabatur modo milites ,

sed docebat etiam , Si victores Istri
,
qui-

bus arrtiis cepissent castra , iisdem capta

rctinere in animo haberent
,
primum exu-

tum castris hostem ad mare persecuturos

fuisse , deinde stationes certe prò vallo

habiturns. vino somnoque verisimile esse

mersos jacere.

IV. (Vili.) Sub liaec A. Baeculonium

signiferum suum , notae fortitudinis vinim,

inferre signum jussit. Ille , si unum se se-

querentur
,

quo celerius fieret , facturum

dixit : connisusque
,
quum trans valium si-

gnum trajecisset
,
primus omnium portam

intravit. Et parte alia T. et C. Aelii , tri-

buni tnilitum tertiae legionis, cum equitatu

adveniunt. confestim, et quos binos oneraria

in jumenta inposuerant , secuti , et consul

cum toto agmine. At Istrorum pauci
,
qui

modice vinosi erant , memores fuerunt fu-

gae ; aliis sonano mors continuata est : inte-

graque sua omnia Romani, praeterquara

quod vini cibique absumtum erat , recepe-

runt. Aegri quoque milites
,

qui in castris
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relieti fuerant
,
postquam intra valium suos

senserunt, armis arreptis, caedem ingentem

fecerunt. Ante omnes insignis opera fuit C.

Popillii equitis. Sabello cognomen erat. is,

pede saucio relictus, longe plurimos hostiam

occidit. Ad octo millia Istrorum sunt caesa ,

captus nemo
,
quia ira et indignatio inme-

raores praedae fecit. Rex tamen Istrorum ,

temulentus ex convivio , raptim a suis in

equum inpositus , fugit. Ex victoribus du-

centi triginta septem milites perierunt ,

plures in matutina fuga
,
quam in rccipien-

dis castris.

V. (IX.) Forte ita evenit , ut Cn. et L.

Gavillii , novelli Aquiìeje nses , cum com-

meatu venientes » ignari prope in capta cas-

tra ab Istris inciderent. li
,
quum Aquilejam,

relictis inpedimentis , refugissent , omnia

terrore ac tumultu , non Aquilejae modo»

sed Romae quoque post paucos dies » imple-

verunt
:
quo , non capta tantum castra ab

hostibus , nec fuga
,
quae vera erant , sed

perditas res deletumque exercitum omnera »

adlatum est. Itaque
,
quod in tumultu fieri
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campo , come semitono i suoi entrati

nello steccato , dato di piglio all’ armi ,

grande strage menarono. Fu sopra tut-

te segnalata 1* opera del cavaliere Cajo

Popilio ; avea nome Sabello ; lasciato

nel campo ferito in un piede , uccise

egli il maggior numero di nemici. Re-

staron morti da otto mille Istriani ,

preso nessuno
;

perchè 1’ ira e 1’ indi-

gnazione non lasciò por mente alla pre-

da. Nondimeno il re degl’ Istriani , le-

vato via mezzo ubbriaco dal banchetto

,

messo in fretta a cavallo da’ suoi , fu<r-

gì. Perirono de’ vincitori duecento trenta

sette soldati, più nella fuga della mattina,

che nel ricupero degli alloggiamenti.

V. (IX.) Avvenne a caso , che Gneo
e Lucio Gavillii , nuovi coloni d’ Acjuileja ,

che venivano con vettovaglie , ignorando
1* accaduto

,
quasi vennero a dar dentro

al campo, ch’era già preso dagl’ Istriani.

Essendo essi rifuggiti indietro in Aqui-

leja , abbandonati i bagagli , sparsero da
per tutto il terrore e lo scompiglio , nè

solamente in Aquileja , ma eziandio pochi

giorni di poi in Roma ; dove fu recato

non solamente degli alloggiamenti presi

dai nemici e della fuga , il che era vero

,

ma della perdita d’ ogni cosa e di tutto

1’ esercito disfatto. Quindi , come si suol

t. xxxv 3
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fare ne’ subitani spaventi , si ordinarono

leve straordinarie non solamente in Ro-
ma , ma per tutta l’Italia. Furono arro-

late due legioni di cittadini Romani e

si son commessi agli alteati del nome
Latino diecimila fanti con cinquecento

cavalli. Il console Marco Giunio ebbe or-

dine di passare nella Gallia e di levar

soldati dalie città della sua provincia ,

quanti più potesse da ciascuna. Nel tem-

po stesso si decretò , che il pretore

Tito Claudio intimasse a’ soldati della

quarta legione e a cinquemila fanti e

duecento cinquanta cavalli degli alleati

Latini , che si raccogliessero a Pisa ;

e eh’ egli difendesse quella provincia

insino a tanto , che il console ne fosse

assente ; e che il pretore Marco Ti-

tinio ordinasse alla prima legione e ad

egual numero di fanti e cavalli degli

alleati , che si radunassero a Rimi-

ni. Nerone , uscito da Roma paladato ,

andò a Pisa , sua provincia. Titinio ,

mandato a Rimini Cajo Cassio , tribuno

de* soldati , al comando della legione

,

badò alla leva in Roma. Il console Mar-
co Giunio

,
passato dalla Liguria nella

Gallia , comandati ajuti e soldati alle

città della Gallia ed alle colonie
,
giun-

se in Aquileja. Quivi fatto certo , che

Digitized by Googli



LIBRI XLI CAP. V (IX.) 35

solet , delectus extra ordinerai , non in urbe

tantum , sed tota Italia , indicti. Duae le-

giones civiura Roraanoruin conscriptae, et

decem millia peditum cum equitibus quin-

gemis sociis nominis Latini imperata. M-

Junius consul transire in Galliam , et ab

civitatibus provinciae ejus
,
quantum quae-

que posset , militura exigere jussus. Simul

decretum , ut Ti. Glaudius praetor militi-

bus legionis quartae , et sociùm Latini no-

minis quinque millibus , equitibus ducentis

quinquaginta , Pisas ut convenirent , edi-

ceret ; eamque provinciain , dutn consul

inde abesset , tutaretur : M. Titinius prae-

tor legionem primam , parem numerum

sociorum peditum equitumque , Ariminum

convenire juberet. Nero paludatus Pisas in

provinciam est profectus. Titinius , C. Cas-

sio tribuno militum Ariminum
,

qui prae-

esset legioni , misso , delectum Romae ba-

buit. M. Junius consul , ex Liguribus in

provinciam Galliam transgressus , auxiliis

protinus per civitates Galliae militibusque

colonis imperatis , Aquilejam pervenit. Ibi
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certior factus , exercitum incolumem esse ,

scriptis literis Romam , ne tumultuarentur ,

ipse , retnissis auxiliis
,
quae Gallis impera-

verat , ad collegam est profectus. Romae

magna ex necopinato laetitia fuit : delectus

oniissus est : exauctorati
,

qui sacramento

dixerant : et exercitus
,
qui Arimini pesti-

lentia adfectus erat , domum dimissus. Istri,

magnis copiis quum castra haud procal con-

sulis castris haberent
,
postqnam alterimi con-

sulemcum exercitu novoadvenisse audierunt,

passim in civitates dilapsi sunt : consules

Aquilejam in hiberna legiones reduxerunt.

VI. (X) Sedato tandem Istrico tumulto,

senatusconsultum factum est

,

ut consules

inter se compararent , nter eorum ad comi-

tia habenda Romam rediret. Quum absenteni

Manlinni tribuni plebis , A. Licinius Nerva

et C. Papirius Turdus, in concionibus la-

cerarent , rogationemque promulgarent , ne

Manlius post Idus Martias (
prorogatac nain-

que consulibus jam in annum provinciae

erant
)
imperium retineret, uti caussam ex-

templo dicere
,
quum abisset magistrati!..
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Y esercito era salvo , avendo scritto a

Roma , che si mettessero in calma , licen-

ziati gli ajuti , che avea commessi ai

Galli, andò al collega. Fu grande a. Ro-

ma la gioja per 1’ impensata novella ;

si lascio di far leve ; si sciolsero dal

giuramento quelli , che 1’ avean dato ; e
1’ esercito , eh’ era travagliato a Rimini

dalla pestilenza , fu rimandato a casa. Gli

Istriani , essendo accampati con grandi

forze non discosti molto dal campo del

console , come udirono esser venuto 1’ altro

console con nuovo esercito , si dispersero

a mano a mano per le loro città ; i con-

soli ricondussero le legioui a svernare in

Aquileja.

VI. (X) Sedata finalmente la som-
mossa Istriana , il senato decreto , che

i consoli tra loro si concertassero
,

qual

d’ essi tornar dovesse a tenere in Ro-
ma i comizj . I tribuni della plebe ,

Aulo Licinio Nerva e Cajo Papirio

Turdo , lacerando ne’ parlamenti Man-
lio assente e proponendo al popolo ,

che non avesse Manlio dopo gl’ idi di

Marzo ( eh’ erano state prorogate ai

consoli le provincie per un anno ) a

ritener più oltre il comando , acciocché

potesse , appena uscito di magistrato ,

comparire in giudizio , si oppose a
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codesta proposta il collega Quinto Elio

,

e dopo grandi sforzi ottenne , che non

fosse portata. A que’ dì medesimi tor-

nati essendo a Roma dalla Spagna Tito

Sempronio Gracco e Lucio Postumio

Albino , Marco Titinio pretore gl’ in-

trodusse in senato nel tempio di Bel-

lona a riferire le cose da essi fatte

e a chiedere i meritati onori e che se

ne rendessero grazie agli Dei immortali.

In quel tempo medesimo si seppe da

lettere del pretore Tito Ebuzio , recate

al senato dal di lui figlio , esser nata

grande sommossa nella Sardegna. Gl’ Ille-

si , unitisi ai Balarori , aveano invaso

quella provincia , che si stava in pace ;

nè si poteva loro resistere con un eser-

cito debole e in gran parte consumato

dalla pestilenza. Riferivan lo stesso gli

ambasciatori de’ Sardi
,
pregando , che il

senato mandasse a soccorrere almeno le

città
,

poiché le campagne erano già

spacciate. Questa ambasceria e tutto quel-

lo
, che spettava alla Sardegna , fu ri-

messo a’ nuovi magistrati. Fu egualmente

lamentosa 1’ ambasceria de’ Licj , i quali

si dolevano della crudeltà de’ Rodiani ,

a’ quali erano stati assegnati da Lucio

Cornelio Scipione : Erano stati soggetti

ad Antioco ; quella servitù sotto un re ,
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posset ; huic rogationi Q. Àe’ius collega in-

tercessi!, raagnisque contentionibus obtinuit,

ne perferretur. Pereos dies Ti. Sempronius

Gracchus et L. Postumius Albinus ex Hispa-

nia Romana quum revertissent , senatus iis a

M. Titinio praetore datus in aede Bellonae ad

disserendas res
,
quas gessissent

,
postulan-

dosque honores meritos, ut Diis inmortalibus

haberetur honos. Eodem tempore et in Sardi-

nia rnagnum tumultum esse , literis T. Aebu-

tii praetoris cognitum est
,
quas filius ejus ad

senatum adtulerat. Ilienses, adjunclisBalaro-

rum auxiliis, pacatam provinciam iuvaserant :

nec eis invalido exercitu , et magna parte pe-

stilenza absumto, resisti poterat. Eadem et

Sardorum legati nunciabant; orantes, ut ur-

bibussaltem ( jam enim agrosdeploratos esse)

opem senatus ferret. Haec legatio , totumque

quod ad Sardiniam pertinebat , ad novos ma-

gistratus rejectum est. Aeque miserabilis lega-

tio Lyciorum, qui crudelitatem Rhodiorum

,

quibus ab L. Cornelio Scipione adtributi erant,

querebantur : Fuisse sub ditione Antiochi :

cam rcgiam servitutem, conlatam cum prae-



40 LIBRI XLI CAP. VI (X.)

senti stalu, praeclaram Ubertatem visam.non

publico tantum se premi imperio , sed singu-

los juslum pati servitium. juxta se conjuges

liberosque vexari : in corpus , in tergum sac-

viri : famam ,
quod indignum sit , maculari

delionestarique : et palam res odiosasfieri ,

juris etiam usurpandi caussa ; ne prò du-

bio habcant , nihil inter se et argentoparata

mancipio, interesse. Motus his senatus , li-

teras Lyciis ad Rodios dedit : nec Lycios

Rhodiis , nec ullos alicuiquam
,
qui nati

liberi sint , in servilutem duri piacere. Ly-

cios ita sub Rhodiorum simul imperio et

tutela esse , ut in ditione populi Romani

civitales sociae sint.

VII. (XI.) Triumphi deinde ex Hispania

duo continui acti. Prior Senipronius Gracchus

de Celtiberis sociisque eorum
;
postero die L.

Postumius de Lusitanis aliisque ejusdem re-

gionis Hispanis triumphavit. quadraginta mil—

lia pondo argenti Ti. Gracchus transtulit

,

viginti millia Albinus. Militibus denariosqui-

nos vicenos, duplex centurioni, triplex equiti

ambo diviserunt : sociis tantumdem, quantum
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paragonata collo stato presente , era

sembrata loro una egregia liberta. Non
gli opprimeva solamente la pubblica do-

minazione , ma ognuno pativa una vera

schiavitù ; erano a un modo stesso ber-

sagliate le loro mogli , i figli ; s'incrude-

liva contro il corpo , la persona ; la fama ,

indegna cosa , era macchiata , disonorata ;

e si commettevano palesemente atti odiosi

quasi per crearsi il dritto di padronanza ;

tengano per certo, non essersi differenza tra

essi e gli schiavi compri col denaro. Mosso

il senato da codesti detti , diede a’ Licj let-

tere pe’ Rodiani : non piacergli , che i Licj,

nè altri chicchessia , nato libero , sia con-

dannato a schiavitù; i Licj erano sotto il

governo e la tutela de' Rodiani nel modo
stesso , com’ erano le citta alleate sotto la

giurisdizione del popolo Romano.
VII. (XI.) Indi si sono celebrati se-

guitamente due trionfi della Spagna. Pri-

mo trionfo dei Celtiberi e de’ loro alleati

Sempronio Gracco ; il dì seguente , Lucio

Postumio dei Lusitani e degli altri Spa-

gnuoli di quella contrada. Portò Tiberio

Gracco quaranta mille libbre d* argen-

to , Albino venti mille. Entrambi divisero

a’ soldati venticinque denari per ciascuno,

il doppio a’ centurioni , il triplo a’ ca-

valieri ; tanto agli alleati
,

quanto ai
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Romani. In que’ medesimi giorni per ven- -

tura il console Marco Giunio dall’ Istria

venne a Roma per cagione de’ coinizj.

I tribuni della plebe Papirio e Licinio

avendolo in senato stancato colle inter-

rogazioni intorno alle cose operate nel-

1* Istria , lo trassero eziandio dinanzi al

popolo. Al che rispondendo il console ,

eh’ egli non era stato colà più di undici

giorni ; quello che vi si era fatto nella

di lui assenna , saperlo egli , com’ essi ,

non altrimenti , che dalla fama ; quelli

insistendo domandavano
,
perchè non era

piuttosto venuto a Roma Aulo Manlio a
render conto al popolo Romano per qual

ragione dalla Gallia , che gli era toccata

in sorte
,
passato fosse in Istria ? Quando

mai decretò il senato quella guerra, quando
il popolo deliberolla ? Se non che quella

f
uerra , se fu intrapresa di suo privato ar-

itrio
, fu però fatta con prudenza e con

intrepide^a. An^i non potersi dire , se sia

stata intrapresa con più tristo consiglio o

con minor senno. Due poste di Romani
erano state oppresse all’ impensata da-
gl' Istriani

,
presi gli accampamenti e

quanti fanti e cavalli erano nel campo ;

gli altri
,
perdute V armi , sbaragliati , in-

nanzi a tutti il console stesso , erano fug-
giti al mare ed alle navi. Manlio avrebbe
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Romanis.Per eosdem forte dies M. Juniuscon-

sul ex Istria comitiorum caussaRomam venit.

Eum quum in senatu fatigassent interrogatio-

nibus tribuni plebis Papirius et Licinius de

bis, quae in Istria essent acta, in concionera

quoque produxerunt. Ad quae quum consul

,

se dies non plus undecim in ea provincia

fuisse , responderet
;
quae se abscnte acta

essent , se quoque , ut illos, fama comperta

habere ; exsequebantur deinde quaerentes.

Quid ita non potius A. Manlius Romam ve-

nisset, ut rationem redderet populo Romano,

cur ex Galila provincia
,
quam sortitusesset,

in Istriani transisset ? quando id bellum se-

natus decrevisset
,
quando id bellum popu-

lus Romanus jussisset ? At , Hercule
,
pri-

vato quidem constilo bellum susceptum esse,

sed gestum prudenter fortiterque. Immo ,

utrum susceptum sit nequius , an inconsul-

tius gestum , dici non posse. Stationes duas

necopinantes ab Istris obpressas , castra Ro-

mana capta , quod peditum , quod equitum

in castrisfuerit.cetcros incrnies fusosque, an-

te otnnes consulem ipsum , ad mare ac naves
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fugissc. Privaium ratlonem redditurum ca-

rlini rerum esse
,
quoniam consul noluisset.

Vili. (XII.) Comitia deinde habita. con-

sules creati, C. Claudius Pulcher, Ti. Sem-

pronius Gracchus : et postero die praetores

facti, P. Aelius Tubero iterum , C. Quinctius

Flamininus, C. Numisius , C. Mummius , Cn.

Cornelius Scipio, C. Valerius Laevinus. Tu-

beroni urbana jurisdictio,Quinctio peregrina

evenit, Nuniisio Sicilia, Mummio Sardinia :

sed ea propter belli magnitudinem provin-

cia consularis facta. Gracchus eam sortitur ,

Istriani Claudius; Scipio et Laevinus Galliam,

in duas divisam provincias, sortiti sunt. Idi-

bus Martiis, quo die Sempronius Claudiusque

consulatum inierunt, mentio tantum de pro-

vinciis Sardinia Istriaque et utriusque hosti-

bus fuit
,
qui in his provinciis bellura conci-

vissent. Postero die legati Sardorum
,
qui ad

novos magistratus dilati erant , L. Minucius

Thermus, qui legatusManlii consulisinlstria

fuerat , in senatum venit. Ab his edoctus est

senatus
,
quantum belli eae provinciae lia-

berent. Moverunt senatum et legatioues so-
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fenduto conto di tutto ciò privato
,
poiché

non avcu voluto farlo console.

Vili. (XII) Indi si tennero i comizj.

Furono creati consoli Cajo Claudio Pul-

cro e Tito Sempronio Gracco ; e il dì

appresso si son fatti pretori Publio Elio

Tuberone per la seconda volta , Cajo

Quinzio Flaminino , Cajo Nnmisio , Cajo

Mummio , Gneo Cornelio Scipione , Cajo

Valerio Levino. A Tuberone toccò l’ur-

bana giurisdizione , a Quinzio la fore-

stiera , a Numisio la Sicilia , a Mum-
mio la Sardegna ; ma questa per 1* im-
portanza della guerra fu fatta provincia

consolare. Toccò essa per sorte a Gracco,

a Claudio P Istria ; Scipione e Levino

ebbero la Gallia , divisa in due gover-

ni. Agl’ idi di Marzo , il giorno , in

cui Sempronio e Claudio presero il Con-
solato , non si fe’ altra menzione , che
della Sardegna e dell’ Istria e dei ne-

mici dell’ una e dell’ altra , che vi

aveano accesa la guerra. Il di seguente

gli ambasciatori de’ Sardi , eh’ erano stati

rimessi a’ nuovi magistrati, e Lucio Mi-
nucio Termo

, eh’ era stato legato in

Istria del console Manlio , furono intro-

dotti in senato. Da questi conobbe il

senato di che peso fosse la guerra , che

pativano quelle provincie. Mossero il se-
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nato anche le legazioni degli alleati del

nome Latino , le filali aveano già stan-

cato e censori e consoli ed erano state

finalmente ammesse all* udienza. La som-

ma delle loro doglianze era , che pa-
recchi de’ loro concittadini , ascritti al

censo di Roma , eran passati a quivi

stanziare ; il che se si permetta , av-

verrà tra pochi lustri , che i castelli

abbandonati , le campagne deserte non
potran più dare soldati. Anche i San-
niti ed i Peligni si querelavano , che

quattro mille famiglie s* erano trapiantate

a Fregelle , nè per questo dovean essi

somministrare manco numero di soldati. Due
maniere poi di frode s’ erano introdotte nel

cambiar ciascuno di città. La legge dava

agli alleati del nome Latino, che coloro,

i quali lasciassero a casa stirpe di se, di-

ventassero cittadini Romani ; abusando di

questa legge, gli uni facean torto agli al-

leati
,

gli altri al popolo Romano. Percioc-

ché
,

per non lasciare de* lor figliuoli a

casa , li vendevano schiavi a qualsivoglia

Romano col patto , che fossero manomessi

e diventassero cittadini libertini; e quelli ,

cui mancava iìgliuolanza da lasciare a casa

,

eran fatti cittadini Romani alla stessa fog-

gia. Poscia , sprezzate anche queste appa-

renze di legge
,
passavano promiscuamente
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cium nominis Latini
,
quae et censores et

priores consules fatigaverunt , tandem in

senatum introdurne. Summa querelarum

erat , Cives suos Romae censos plerosque

lìomam commigrasse. Quod si permittatur,

perpaucis lustris futurum , ut deserta op-

pida , deserti agri , nullum militem dare

possent. Fregellas quoque millia quatuor fa-

miliarum transisse ab se , Samnites Peligni-

que querebantur : neque eo minus aut hos

aut illos in delectum militum dare. Genera

autem fraudis duo mutandae viritim civi-

tatis inducta erant. Lex sociis ac nominis

Latini
,

qui stirpem ex sese domi relin-

querent , dabat , ut cives Romani fìerent.

ea lege male utendo, alii sociis, alii po-
1

pulo Romano injuriam faciebant. Nam et,

ne stirpem domi relinquerent , liberos suos

quibusquibus Romanis in eam conditionem ,

ut manumitterentur , mancipio dabant , li-

bertinique cives essent : et quibus stirpes

deesset
,
quam relinquerent , ut cives Ro-

mani Gebant. Postea , his quoque imagi-

nibus juris spretis, promiscue sine lege.
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sine stirpe , in civitatem Romanam per rni-

grationem et censum transibant. Ilaec nc

postea fierent

,

petebant legati , et ut red-

ire in civitates juberent socios ; deinde

ut lege caverent , ne quis quem civita-

tis mutandae caussa suurn fnceret ,

neve alienaret : et , si quis ita civis Ro-

manus fuctus esset •*. Haec impetrata

ab sena tu.

IX. (XIII.) Provinciae deinde
,
quae in

bello erant, Sardinia atque Istria decretae. In

Sardiniam duae legiones scribi jussae
;
quina

millia in singulas et duceni pedites , treceni

equitesi et duodecim millia peditum sociorum

ac Latini nominis, et sexcentiequites,et decem

quinqueremes naves, si deducere ex navalibus

vellet. Tantumdem peditum equitamque in

Istriam, quantum in Sardiniam, decretum. Et

legionem unam cum equitibus trecentis et quin-

que millia peditum sociorum, et ducentos quin-

quaginta mittere eqnites in Hispaniam con-

sules ad M. Titinium jussi. Priusquam consules

provincias sortirentur, prodigianunciata sunt_

Lapidem in agro Crustumino in lacum Martis
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senza diritto , senza figliuolanza , alla citta-

dinanza Romana col traslocarsi a Roma e

farsi scrivere in quel censo. I legati chie-

devano , che ciò vietato fosse per V avve-

nire e si comandasse agli alleati , che

tornassero alle loro città ; e poi fosse prov-

veduto con legge , che nessuno comperasse

o vendesse altri ad oggetto di fargli can-

giare cittadinanza ; e se taluno fosse fatto

per quella via cittadino Romano (fosse

mal fatto ). E tanto impetrarono dal senato.

IX. (XIII.) Indi si assegnarono ai

consoli le due provincie , eh’ erano in

guerra , la Sardegna e 1’ Istria. Per la

Sardegna si ordinò la leva di due le-

gioni , ciascuna di cinque mille duecento

fanti e trecento cavalli ; e dodici mila

fanti degli alleati del nome Latino e sei-

cento cavalli , e se il console volesse ,

dieci quinqueremi tratte dagli arsenali.

Altrettanti fanti e cavalli furono decre-

tati per 1’ Istria. E fu ingiunto a’ con-

soli , che mandassero in Ispagna a Marco
Titinio una legione con trecento cavalli

e cinque mila fanti degli alleati e due-

cento cinquanta cavalli. Avanti , che i

consoli traessero a sorte le provincie ,

furono annunziati varj prodigi ; nel con-

tado Crustumino esser caduta dal cielo

una pietra nel lago di Marte ; nel con-

T. xxx v. 4
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tado Romano esser nato un fanciullo col

corpo troncato ; ed essersi veduto un ser-

pente con quattro piedi ; a Capua su la

piazza molte fabbriche essere state colpite

da fulmine ; e pur colpite da fulmine

essersi abbruciate a Pozzuoli due navi.

Nel tempo , che si annunziavano codeste

cose, anche un lupo in Roma, cacciato a

dì chiaro , entrato per la porta Collina

scampò per P Esquilina , con gran romore

di quelli , che l’ inseguivano. A cagione di

codesti prodigj i consoli sagrilìcarono con

le vittime maggiori e vi fu un giorno di

preghiere a tutti gli altari. Compiuti a

dovere i sagrifizj , si trassero a sorte le

provincie ; a Claudio toccò l’ Istria , a Sem-
pronio la Sardegna. Indi Cajo Claudio per

decreto del senato portò la legge e pub-
blicò con editto , che tutti quegli alleati

del nome Latino, essi e i loro maggiori,

i quali nella censura di Marco Claudio

e di Tito Quinzio e di poi
,
fossero stati

censiti tra gli alleati del nome Latino

,

tutti tornassero a casa , ciascuno alla sua
citta

,
prima delle colende di novembre«

La cognizione contro quelli , che non fos-

sero tornati , fu commessa al pretore Lucio

Mummio. Alla legge ed all’ editto del con-

sole fu aggiunto per decreto del senato :

che il dittatore, il console, l’interré , il
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de coelo cecidisse. Puerum ti unci corporis in

agro Romano natum, et quadi upedem anguem

visum : et Capuae multa in foro aedificia de

coolo tacta : et Puteolis duas naves fulminis

ictu concrematas esse. Inter haec
,
quae nun-

ciabantur, lupus etiam Romae interdiu agita-

tus, quum Collina porta intrasset, per Esqui-

linam magno consectantium tumultu evasit.

Eorum prodigiorum caussa consules majo-

res hostias inmolarunt , et diem unum circa

omnia pulvinaria supplicatio fuit. Sacrifi-

ciis rite perfectis
,
provincias sortiti sunt :

Claudio Istria, Sempronio Sardinia obvenit.

Legem deinde sociis C. Claudins tulit sena-

tuscousulto , et edixit : qui sodi ac nominis

Latini, ipsi majoresve eorum, M. Claudio ,

T. Quinctio censoribus , postque ea , apud

socios nominis Latini censi essent , ut om-

nes in suam quisque civitatem ante Kalen-

das Novembres redirent. Quaestio
,
qui ita

non redissant , L. Mumrnio praetori decreta

est. ad legem et edictum consulis senatus-

consultum adjectum est: ut , dictator , con-

sul, interrex , censor ,
praetor qui nunc esset,
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apud eorum qucm manumitteretur , in li-

bertatem vindicaretur , ut jusjurandum da-

ret
,
qui eum manumitteret , civitatis mu-

tandae caussa manu non mittere : qui id

non juraret, eum manumittendum non cen-

suerunt. Haec in posterum caussa jurisque

dictio C, Claudio consuli decreta est.

X. (XIV) Dum haec Romae geruntur ,

M. Junius et A. Manlius, qui priore anno

consules fuerant
,
quum Aquilejae hibernas-

sent
,
principio veris in fines Istrorum exer-

cituni introduxerunt : ubi quum effuse popu-

larentur ,
dolor magis et indignatio di t ipi res

suas cernentes Istros, quam certa spes,satis

$ibi viriuin adversus duos exercitus, excivit.

concursu ex omnibus populis juventutis facto,

repentinus et tumultuarius exercitus acrius

primo inpetu, quam perseverantius, pugna-

vit. Ad quatuor millia eorum in acie cae-

, sa: ceteri , omisso bello, in civitates passim

diffugerunt. inde legatos primutn ad pacem

petendam in castra Romana , deinde obsides

imperatos , miserunt. Haec quum Romae co-

gnita literis proconsuluut essent, C. Clau-
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censore , il pretore , che fosse a quel

tempo , desse il giuramento a colui ,

che voleva essere manomesso , che que-
gli , il quale lo manometteva , noi fa-
ceva

,
perchè cambiasse di cittadinanza ;

chi non giurasse questo , non si doves-

se manomettere. La cognizione e giudi-

zio di che fu rimesso al console Cajo

Claudio.

X. (XIV.) Mentre si fanno in Roma
codeste cose , Marco Giunio éd Aulo

Manlio , eh’ erano stati consoli 1’ anno

antecedente , avendo svernato in Aqui-

leja , sul principio della primavera intro-

dussero l’esercito ne’ confini dell’ Istria,

dove , accadendo largo sacchcggiamento ,

più dolore e sdegno al vedersi rapire le

robe loro , che speranza certa di aver

forze bastanti contro due eserciti , fe’ in-

sorgere gl’ Istriani. Accorsa da tutte le

città la gioventù
,

quel subitano e tu-

multuario esercito nel primo impeto com-

battè più con .accanimento , che con per-

severanza. Ne restaron morti sul campo
da quattro mille

;
gli altri , lascialo di

far guerra , si fuggirono sparsamente alle

loro città ; indi mandarono al campo
Romano

,
prima a chieder pace

,
poi

anche gli ostaggi comandati. Avutesi a

Roma queste notizie per lettere de’ prò-
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consoli, il console Cajo Claudio, temendo,

che ciò pei- avventura non gli togliesse

e la provincia e 1’ esercito , non pro-

nunciati i voti , non indossato il paluda-

mento , senza littori, avvisatone il solo

collega
,

partitosi di notte , corse preci-

pitosamente alla provincia , dove si com-
portò con anche maggiore inconsidera-

tezza , che non era venuto. Perciocché

,

chiamato il parlamento , avendo inveito

contro la fuga dal campo di Aulo Man-
lio , cosa mal sentita dai soldati ( eli’ essi

med -simi erano stati i primi a fuggire),

non che dette molte villanie a Marco
Giunio , che si fosse associato al vitu-

pero del collega , in fine comando , che

r uno e 1’ altro uscissero della provincia.

Se non che dicendo i soldati , che avreb-

bono ubbidito al console
, qualora egli

uscito fosse di Roma , secondo f usanza

de’ maggiori
,
pronunciati i voti in Campi-

doglio , indossato il paludamento e coi

liltoii, furente per ira, chiamato il viefr

questore di Manlio, gli chiese le catene,

minacciando di mandare in ferri a Roma
Giltnio e Manlio. Anche questi sprezzò

il comando del console, e 1’ esercito che

stava intorno e favoreggiava la causa dei

suoi capitani ed era avverso al console ,

aggiungeva coraggio a non ubbidire. ln-
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dius consul, veritus, ne forte ea res provi n-

ciam exercitumque sibi adimeret, non votis

nuncupatis, non paludatus, sine lictoribus,

uno omnium certiore facto collega , nocte

profectus
,

praeceps in provinciam abiit :

libi inconsultius
,
quam venerat , se gessit.

nam
,
quum concione advocata fugam e

castris A. Manlii adversis auribus militum

( quippe qui primi ipsi fugissent
)
jactas-

set , ingessissetque probra M. Junio, quoti

se dedecoris sociuin collegae fecisset , ad ex-

tremum utrumque decedere provincia jussit.

Quod quum milites consulis imperio dicto

audientes futuros esse dicerent
,
quum is

more majorum , secundum vota in Capitolio

nuncupata , cum lictoribus
,
paludatus pro-

fectus ab urbe esset ; furens ira, vocatum ,

qui prò qnaestore Manlii erat , catenas po-

poscit, vinctosse Junium Manliumque roini-

tans Homam raissurum. Ab eo quoque spre-

tum consulis imperium est : et circumfusus

exercitus , favens imperatorum caussae , et

consuli infestus , animos ad non parendum

addebat. Postremo fatigatus consul et contu-
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meliis singulorum , et multitudinis ( nani

insuper inridebant) ludibri is % nave eadem»,

qua venerat , Acjuilejam rediit. Inde colle-

gae scripsit , ut militum novorum ei parti

,

quae script:! in Istriani provinciam esset ,

ediceret ,
Aquilejam ut conveniret ; ne quid

se Romae teneret
,
quo minus , votis nun-

cupatis
,

paludatus ab urbe exiret. Haec

collegae obsequenter facta , brevisque dies

ad conveniendum edicta est. Claudius prope

consecutus est literas suas. Concione adve-

niens de Manlio et Junio liabita , non ultra

triduum moratus Romae
,
paludatus , cum

lictoribus, votisque in Capitolio nuncupatis,

in provinciam , aeque ac prius
,
praecipiti

celeritate abit.

XI. (XV.) Paucisantediebus Junius Man-

liusque oppidum Nesattium
,
quo se principes

Istrorum et regulus ipse Aepulo receperat,

sumina vi obpugnarunt. Eo Claudius duabus

legionibus novis adductis , vetere exercitu

cum suis ducibus dimisso, ipse oppidum cir-

cumsedit , et vineis obpugnare intendit : am-

nemque praeterfluentem moenia
,
qui et in-
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fine il console , stracco dalle contumelie

de’ singoli e dagli scherni della moltitu-

dine ( che per giunta il dileggiavano
) ,

sulla stessa nave , con cui era venuto,

tornossi ad Aquileja. Di là scrisse al col-

lega , che a quella parte di novelli soldati

,

ch’era stata levata per l’ Istria, ordinasse

di radunarsi in Aquileja , onde niente il

ritenesse in Roma , sicché non potesse

subito, pronunciati i voti , uscir di Roma
paludato. Il collega vi si adoperò premu-

rosamente ; e fu intimato a’ soldati breve

termine a radunarsi. Claudio raggiunse

quasi le sue lettere. Arrivato , detto al

popolo alcun che di Manlio e di Giu-
nio , non fermatosi a Roma più di tre

giorni , indossato il paludamento , co’ lit-

tori , e pronunciati i voti in Campidoglio,

andò alla sua provincia con la stessa pre-

cipitosa celerità di prima.

XI. (XV.) Pochi giorni innanzi Giunio

e Manlio si posero a combattere gagliar-

damente Nesazio, dove i capi degl’ Istriani

e lo stesso re loro Epulone s’ era ritirato.

Claudio , tratte «olà le due nuove le-

gioni , licenziato il -vecchio esercito coi

suoi comandanti , assediò in persona la

terra , e si fe’ a combatterla co’ mantel-

letti ; e il fiume , che scorreva lungo le

mura e faceva ostacolo agli assediami e
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dava acqua agli assediati
,

coll’ opera di

molti giorni lo divertì in altro nuovo let-

to. Spaventò i barbari codesto strano in-

cidente dell’acqua divertita altrove; pur

nè anche allora pensando alla pace , vol-

tisi ad ammazzare e mogli e figliuoli ,

eziandio perchè 1’ orrendo fatto fosse di

spettacolo a’ nemici, scannandoli pubblica-

mente sulle mura , ne li precipitavano a

basso. Tra insieme il compianto delle fem-

mine e de’ fanciulli e insieme la spaven-

tosa uccisione , i soldati , varcato il mu-
ro, entrarono nella terra; la quale come
il re, dalle atterrite grida de' fuggitiva co-

nobbe esser presa , si trapasso il petto

coll' acciaro
,
per non cader vivo in man

de’ nemici
;

gli altri furon presi o uccisi.

Poscia due altre terre , Mutila e Fave-

ria , furono prese ‘ e smantellate. La pre-

da , come in gente povera , fu maggiore

della speranza e si distribuì tutta a' sol-

dati. Cinque mille seicento trentadue teste

furono vendute all’ asta
;

gli autori della

guerra battuti colle verghe e decapitati.

Tutta l’ Istria coll’ eccidio di tre castelli

e colla morte del re fu pacificata ; e tutti

all’ intorno i popoli, dati ostaggi, si ar-

rendettero. Sul finir della guerra Istriana

si cominciò presso i Liguri a tener con-

venticole di guerra.
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pedimento obpugnantibus erat , et aquatio-

nemlstris praebebat, multorum dierum opere

exceptum novo alveo avertit. Ea res barbaros

miraculo terruic abscisae aquae : et ne tum

quidem memores pacis, in caedem conjugum

ac liberorum versi; etiam,ut spectaculo hosti-

bus tam foedum facinus esset, palam in muris

trucidatos praecipitabant. Inter simnl cotaplo-

rationem feminarum puerorumque, simul ne-

fandam caedem, milites, transgressi murum,

oppidum intrarunt. cujus capti tumultum ut

ex pavido clamore fugientium accepit rex

,

trajecit ferro pectus, ne vivus caperetur : cc-

teri capti , ant occisi.Duo deinde oppida. Mu-

tila et Faveria , vi capta et deleta. Praeda , ut

in gente inopi , spe major fuit , et omnis mi-

litibus concessa est. Quinque millia capitana

sexcenta triginta duo sub corona vcnierunt.

auciores belli virgis caesi, et securi percussi.

Istria tota trium oppidorum excidio et morte

regis pacata est : omnesque undique populi

,

obsidibns datis
, in ditionem venerunt. Sub

Istrici finem belli apud Ligures concilia de

bello haberi coopta.
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XII. (XVI.) Ti. Claudius proconsul
,

qui praetor priore anno iuerat, cum prae-

sidio legionis unius Pisis praeerat. cujus li-

teris senatus certior factus, eas ipsas literas

ad C. Claudium ( nani alter consul jam in

Sardiniam trajecerat )
deferendas censet : et

adjicit decretum
;
quoniam Istria provincia

confecta esset , si ei videretur , exercitum

traduceret in Ligures. Sitimi ex literis con-

sulis, quas de rebus in Istria gestis scripse-

rat

,

in biduum supplicatio decreta. Et ab

altero constile Ti. Sempronio in Sardinia pro-

spere res gestae. Exercitum in agrum Sar-

dorum Iliensium induxit. Balarorum magna

auxilialliensibus venerant. Cum utraque gen-

te signis conlatis conflixit. fusi fugatique lio-

stes, castrisque exuti : duodecim millia arraa-

torum caesa. Postero die arma lecta conjici in

acervum jussit consul, sacrumque id Vulcano

cremavit. Victorem exercitum in hiberna so-

ciarum urbium reduxit. Et C. Claudius, lite—

ìTs Ti. Claudii et senatusconsulto accepto

,

ex Istria legiones in Ligures transduxit. Ad

Scultennam flumen in campos progressi cas-
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XII. (XVI.) Il proconsole Tito Clau-

dio , eh’ era stato pretore 1* anno innan-

zi , stavasi a Pisa con una legione; dalle

cui lettere il senato certificato della co-

sa
,

quelle stesse manda a Cajo Claudio

( che P altro console era di già passato

in Sardegna
) , aggiungendo , che poi che

non c era altro a fare in Istria , se

gli paresse
,

passasse l’ esercito nella

Liguria. Nel tempo stesso , a seconda

d' ile lettere , che il console avea scrit-

te delle cose da lui operate nell’ Istria

,

si decretarono. due giorni di preghie-

re. Ebbe prosperi successi anche P altro

console Tito Sempronio nella Sardegna.

Condusse P esercito nelle terre de’ Sardi

Iliesi ; eran lor venuti grandi soccorsi dai

Balarori ; combattè a bandiere spiegate

con P una e P altra nazione ; i nemici

furono sbaragliati , messi in fuga e spo-

gliati degli accampamenti ; ne restaron

morti dodici mila. Il dì seguente il conso-

le , raccolte P armi ne fé’ fare un monte

e bruciolle in onore di Vulcano ; e ri-

condusse P esercito vittorioso a svernare

nelle città alleate. Anche Cajo Claudio

,

ricevute le lettere di Tito Claudio ed

il decreto del senato , dall' Istria tras-

porto le legioni nella Liguria. I nemici,

inoltratisi nella pianura , s’ erano accam-
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pati sul fiume Sculteuna. Quivi si venne

a giornata ; ne furono tagliati a pezzi

quindici mille
,

presi più di settecento

o nella battaglia o nel campo
, ( che an-

che questo fu espugnato), non che cin-

quanta una bandiere. I Liguri , avanzo

della strage , fuggirono qua e . colà nei

monti ; nè al console , saccheggiando la

campagna, s’affaccio in alcun luogo gente

in arme. Claudio , vincitore in un anno

stesso di due nazioni
,

pacificate nel suo

consolato due provincie , il che rado ac-

cadde ad altri , tornossi a Roma.
XIII. (XVII.) In quell’ anno si an-

nunziarono alcuni prodigj ; che nel con-

tado Crustumino ,
1’ uccello , che chiamano

sanguale, avea col rostro infranta una

pietra sacra ; che nella Campania una

vacca avea parlato ; che a Siracusa una

vacca di bronzo era stata coperta e

spruzzata di seme da un toro selvaggio

,

smarritosi dalla greggia. Nel Crustumino

vi fu un giorno di preghiere sul luogo

istesso ; alla vacca fu assegnato nella

campagna 1’ alimento dal pubblico ; e a

Siracusa il prodigio fu espiato , avendo

gli aruspici dichiarato a’ quali dei con-

veniva sacrificare. Mori in quell’ anno il

pontefice Marco Claudio Marcello, il quale

era stato console e censore ; fu surro-
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tra habebant hostcs. Ibi cum his acie dirni-

catum. quindecim millia caesa
;
plus septin-

genti aut in proelio, aut in castris ( nani ea

quoque expugnata sunt
) capti: et signa mi-

litaria unum et quinquaginta capta. Ligures

,

reliquiae caedis , in rnontes refugerunt pas-

sim
:
populantiquo campestres agros consuli

nulla usquam adparuerunt arma. Claudius

,

duarum gentium uno anno victor , duabus ,

quod raro alius , in consulatu pacatis pro-

vinciis, Romam revertit.

XIII. (XVII.) Prodigia co anno nuncia-

ta. in Crustnmino avem -sangualem
( quam

vocant
) sacrum lapidem rostro cecidisse.

Bovem in Campania iocutum. Yaccam ae-

neam Syraeusis ab agresti tauro
,
qui pe-

core aberrasset , initam , ac samine adsper-

sam. In Crustumino dicm unum in ipso lo-

co supplicatio fuit : et in Campania bos

alenda publice data : Syracnsanumque pro-

digium expiatum , editis ab aruspicibus

Diis, quibus supplicaretur. Pontifex eo an-

no mortuus est M. Claudius Marcellus
,
qui

consul censorque fuerat. in ejus locum sub-



*
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fectus est pontifex filius ejus M. Marcellus.

et Lunam colonia eodem anno duo raillia

civium Romanorum sunt deducta. Triumviri

deduxerunt , P. Aelius , L. Egilius, Cn. Si-

cinius. quinquagena et singula jugera et se-

roisses agri in singulos dati sunt. de Ligure

captus is ager erat. Etrtiscorum ante, quarti

Ligurum , fuerat. C. Claudius consul ad ur-

bem venit : cui, quuin in senatu de rebus in

Istria Liguribusque prospere gestis disseruis-

set, postulanti triumphus est decretus. trium-

pliavit in magistratu de duabus simul genti-

bus. Tulit in eo triumpho denariura trecenta

septem millia, et victoriatùtn octoginta quin-

que millia septingentos duos. militilms in

singulos quini deni denarii dati : duplex cen-

turioni, triplex equiti. Sociis dimidio minus,

quam civibus, datum. itaque taciti, ut iratos

esse sentires, secuti sunt currum.

XIV. (XVIII.) Dura is triumphus de Li-

guribus agebatur, Ligures, postquam sen-

serunt , non consularem tantum exercitum

Romam abductum , sed legionem ab Ti.

Claudio Pisis dimissam , soluti metu , clam
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gato pontefice in suo luogo il figliuo-

lo Marco Marcello. L’ anno stesso fu

mandato a Luna una colonia di due

mila cittadini Romani ; la condussero i

triumviri Publio Elio , Lucio Egilio ,

Gneo Sicinio. Si diedero cinquanta uno

giugeri e mezzo per testa • ; era conta-

do tolto ai Liguri, e prima che d’ es-

si , era stato degli Etruschi. Il console

Cajo Claudio venne a Roma , al qua-

le
,

poi eh’ ebbe narrate al senato le

imprese fatte nell’ Istria e nella Li-

guria , fu decretato il chiesto trionfo.

Trionfò , essendo tuttora console , di

due nazioni ad un tempo. Portò in

quel trionfo trecento e sette mila da-

nari e ottanta cinque mille settecento

e due vittoriati; ebbero i soldati quindici

denari per testa , il doppio al centurio-

ne , il triplo al cavaliere ; si diede la

metà meno agli alleati , che a’ citta-

dini onde accompagnarono il carro in

silenzio così , da poterli conoscere cor-

rucciati.

XIV. (XVIII.) Mentre si celebrava

questo trionfo de’ Liguri , essi
,

poi che

intesero essersi non solamente condotto a

Roma 1’ esercito consolare , ma eziandio

aver Tito Claudio licenziata la legione

,

eh’ era a Pisa , sciolti dal timore , adu*

t. xxx v. 5
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nato clandestinamente 1* esercito , superati

per vie traverse i monti , discesi al pia-

no , saccheggiato il contado di Modena

,

con impeto subitaneo presero la stessa

colonia. Il che essendo rapportato a Ro-
ma , il senato commise al console Cajo

Claudio , che quanto prima tenesse i

coinizj
, e creati gli annui magistrati ,

tornasse colà e ritogliesse la colonia

a' nemici. Si tennero i comizj giusta il

decreto del senato. I consoli creati fu-

rono Gneo Cornelio Scipione Ispallo e

Quinto’ Petillio Spurino. Indi si fecero i

pretori , Marco Popillio Lenate , Publio

Licinio Crasso, Marco Cornelio Scipione,

Lucio Papirio Masone , Marco Aburio

e Lucio Aquillio Gallo. Al console Cajo

Claudio fu prorogato il comando per un
anno e aggiunta la Gallia ; ed accioc-

ché anche gl’ Istriani non facessero lo

stesso , che i Liguri
,

gli si commise di

mandare in Istria gli alleati del nome
Latino , che avea cavati dalla provincia

per cagione del trionfo. Nel giorno , che

Anni i consoli Gneo Cornelio e Quinto Petillio

D. presero il magistrato, immolando ciascun

d’essi, come si suole, un bue a Giove,

i-G. nella vittima , che Quinto Petillio sagrilì-

cò , nel fegato non si rinvenne il capo ;

il che riferito essendo al senato
,

gli fu
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éxercitu indicto, per transversos lnnites su-

perati montibus, in campos degressi, agrurn

Mutinensem populati, repentino inpetu colo-

tiiaim ipsam ceperunt. Id ubi llomam adlatum

est, senatus C. Claudium consulem comitia

primo quoque tempore habere jussit, creatis-

que in annum magistratibus in provinciam

redire, et coloniam ex hostibus eripere. Ita,

uti censuit senatus, comitia habita. Consules

creati, Cn.Cornelius Scipio Hispallus, Q. Pe-

tillius Spurinus. Praetores inde facti , M. Po.-

pillius Laenas , P. Licinius Crassus , M. Cor-

nelius Scipio, L. Papirius Maso, M. Aburius,

L. Aquillius Gallus. C. Claudio consuli pro-

rogatum in annum imperium , et Gallia pro-

vincia : et , ne Istri quoque idem
,
quod et.

Ligures ,
facerent , socios nominis Latini in

Istriam mitteret
,
quos triumphi caussa do

provincia deduxisset. Cn. Cornelio et Q. Pe-
1 ... -^nno

tillio consuìibus
,
quo die magistratum in- U. <:.

ierunt, inmolantibus Jovisingulis bubus, uti (•

solet , in ea hostia
,
qua Q. Petillius sacrifi-

cavit , in jocinore caput non inventum. id

quum ad senatum retulisset , bove perlitare
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jussus. De provinciis deinde consultus sena-

tus Pisas Tt- Ligure* provincias consulibus

decrevit. Cui- Pisae provincia obvenisset ,

cjunm magistratuum creandorum tempus es-

se! , ad coniitia reverti jussic. additum de-

creto, ut binas legiones novas scriberent
, et

trecenos ecjuites
; et dena millia peditum so-

ciis nonrinique Latino , et sexcenos impe-

rarent eqaites. Ti. Claudio prorogatimi est

imperium in id tempus
,
quo in provinciam

consti! venisset.

XV. (XIX.) Derni de liis rebus in se-

natu agitur , Cn. Corneikrs , evocatus a via-

tore
,
quum tempio egressus esset

,
paull»

post rediit confuso vultu , et exposftit Pa-

tribus conscriptis , bovis sescenaris
,
quent

inmolavisset
,

jecur detluxisse. id se vidi-

mano nuncianti parum credentem , ipsuia

aquam effundi ex olla , ubi exta coqueren-

tur
,

jussisse : et vidisse ceteram integrata

partem extorurA, jecur omue inenarrabili-

ter absumtum. Territis eo prodigio Patri-

bus , et alter consul curam adjecit :
qui

se
,
quod caput jocinori defuisset , tribus
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commesso di ripetere il sagrifizio sino a

trarne miglior augurio. Indi il senato ,

consultato intorno alle, provincie , asse-

gnò Pisa e la Liguria ai consoli. Quel

d’ essi , cui fosse toccata Pisa , venuto il

tempo di creare i magistrali , ebbe or-

dine di tornare a Roma ; si aggiunse al

decreto, che levassero due nuove legioni

e trecento cavalli e comandassero agli al-

leati del nome Latino dieci mila fanti

e sei cento cavalli. A Tito Claudio fu

prorogalo il comando insi no al tempo ,

in cui il console venuto fosse alla pro-

vincia.

XV. (XIX.) Mentre si trattano queste

cose in senato , Gneo Cornelio , essendone

uscito , chiamato dal viatore , rientrò poco

di poi col volto confuso ed espose a Pa-
dri coscritti , che il fegato del bue di

sei anni , che avea sagrificato , s’ era

come disciolto ; eh’ egli
,

poco credendo

al ministro , aveva ordinato , che si vo-

tasse P acqua del vaso , dove si cuoce-

vano le interiora, e che avea veduto ri-

masta intera ogni altra parte , ma il

fegato mirabilmente disfatto. Atterriti i

Padri da questo prodigio , anche P altro

console aggiunse di che vieppiù pensare,

dicendo , che non essendosi rinvenuto al

fegato il capo , immolati poscia altri tre
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bovi , non ne avea mai tratto buon augu-

rio. 11 senato ordinò , che si sagrificasse

coh le vittime maggiori , sino a che se

ne traesse buon augurio. Dicono , che gli

altri dei gradirono i sagrifizj , ma la dea

Salute non mai quello di Petillio. Indi i

consoli ed i pretori trassero a sorte le pro-

vinole. Toccò Pisa a Gneo Cornelio , la

Liguria a Petillio. De’ pretori , ebbe Lucio

Papirio Musone la giurisdizione urbana ,

Marco Aburio la forestiera , Marco Corne-

lio Scipione Maluginese la Spagna ulterio-

re , Lucio Aquillio Gallo la Sicilia. Due
de' pretori chiesero di non andare alle lor

provincie; Marco Popììlio in Sardegna ,

allegando , eh' era Gracco incaricato di

pacificare quella provincia e che gli era

stato dato a coud/ut'ore dal senato il pre-

tore Tito Ebiifio ; non convenir punto , che

s’ interrompa l’ andamento delle cose , alla

buona riuscita delle quali ha grande ef-

ficacia la continuazione. Tra la consegna

del comando e la novità del successore ,

il quale deve prima conoscere innanzi che

operare , scappano spesso le occasioni di

buoni successi. Fu ammessa la scusa di

Popillio. Publio Licinio Crasso si scusava

d’ essere impedito di andare alla provin-

cia per certi suoi solenni sagrifizj. Gli

era toccata la Spagna citeriore. Dei resto

I
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bubus peilitasse negavit. Senatus majori-

bus hostiis usque ad litationem sacrificati

jussit. Ceteris Dii» periitatnm ferunt : Sa-

luti Petilliura peilitasse negant. Inde con-

sules praeloresque provincias sortiti. Pisae

Cn. Cornelio, Ligures Petillio obvenerunt.

Praetores , L. Papirius Maso urbanam , M.

Aburius inter peregrinos , sortiti sunt. M.

Cornelius Scipio Maluginensis Hispaniam

ulteriorem , L. Aquillius Gallus Siciliani

habuit. Duo deprecati sunt , ne in pro-

vincias irent : M. Popillius in Sardiniam.

Gracchum eam provinciam pacare , et T.

Aebutium praetorem adjutorem ab senatu

datura esse. Interrumpi tenorem rerum , in

quibus peragendis continuano ipsa effica-

cissima esset , minime convenire. Inter tra-

ditionem imperii novìtàtemque successori ,

quae noscendis prius
,
quam agendis , re-

bus ìmbuenda sit > saepe bene gerendae

rei occasiones intercidere. Probata Popillii

excusatio est. P. Licinius Crassus sàcrificiis

seinpediri sollemnibus excusabat, ne in pro-

vincia!» iret. Citerior Hispania obvenerat.
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Ccterum aut ire jussus, aut jurare prò concio-

no, sollemni sacrificio se prohiberi. id ubi in

P. Licinio ita statutum est, et ab se uti jus-

jurandum acciperent, M. Cornelius postula-

vit, ne inHispaniamulteriorem iret.Practorca

ambo in eadem verba jurejurarunt. M. Titi—

nius et T. Fontejus proconsules manere cura,

eodem imperii jure.in Hispania jussi: et ut

in supplementum bis tria raillia civium Ro-

manorum cum equitibus ducentis, quinque

millia sociùrn Latini nominis et trecenti

cquites mitterentur.

XVI. (XX.) Latinae feriae fuere ante

diem tertium Nonas Maji, in quibus, quia in

una hostia njagistratus Lanuvinus precatus

non erat
,
populo Romano Quiritium , reli-

gioni fuit. Id quum ad senatum relatum es-

set , senatusque ad pontificum collegium re-

jecisset; pontificibus, quia non recte factae

Latinae essent , instauratis Latinis
,
placuit

Lanuvinos, quorum opera instauratae essent,

liostias praebere. Accesserat ad religionem ,

quod Cn. Cornelius consul, ex monte Albano

tedicns , concidit : et
,

parte membrorum
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gli fu detto , die o andasse o giurasse

davanti al popolo d’ essere impedito dalla

solennità di un sagritizio. Essendo stato

così stabilito rispetto a Publio Licinio ,

anche Marco Cornelio domandò di non

andare nella Spagna ulteriore e che si

ricevesse il suo giuramento. Ambedue i

pretori giurarono lo stesso. Si ordinò

a’ proconsoli Marco Titinio e Tito Fon-

tejo , che rimanessero in Ispagna colla

stessa autorità e che si mandasse loro

un supplemento di tremila cittadini Ro-
mani , con duecento cavalli, e di cin-

que mille alleati Latini con trecento

cavalli.

XVI. (XX) Le ferie Latine si cele-

brarono li cinque di maggio ; nelle quali

perchè il magistrato Lanuvino nel sagri-

ficare una vittima ommesso aveva nella

preghiera al popolo Romano de Quiriti ,

insorse scrupolo di religione. 11 che essendo

riferito al senato e dal senato rimesso al

collegio de’ pontefici
,

piacque ad essi ,

che , rinovato le ferie Latine
,

perchè non

si erano celebrate a dovere, i Lanuvini,

por cagione de’ quali si innovavano, som-

ministrassero le vittime. Si aggiunse altro

scrupolo , che il console Gneo Cornelio

,

tornando dal monte Albano , cadde ; e

perduto di parte delle membra , andato
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alle acque Cumane , aggravatosi il male,

morì a Cuma ; donde poi morto fu por-

tato a Roma e con magnifico funerale

onorato e seppellito. Era egli stato anche

pontefice. Il console Quinto Petillio ebbe

ordine, come tosto gli auspizj il permet-

tessero , di tenere i comizj per surrogare

il collega ed intimar le ferie Latine. In-

timò i comizj pel terzo giorno e le férie

Latine per 1’ undecimo di agosto. Essendo

gli animi ingombri da religioso terrore

,

si annunziarono eziandio de’ prodigj ; che

a Toscolo s’ era veduta una fiaccola in

aria ; che a Gabio il tempio di Apollo

e parecchie fabbriche private erano sta-

te colpite da fulmine , non che a Gra-
visca il muro e le porte. I Padri or-

dinarono , che si facessero le espiazioni

,

secondo paresse a’ pontefici. Mentre i con-

soli son ritenuti a Roma
,

primieramente

dalle cose di religione
,

poi un d’ essi

dalla morte dell’ altro e dai comizj e

dalla rinovazione delle ferie Latine , in-

tanto Cajo Claudio avvicinò P esercito a

Modena , che P anno innanzi era stata

presa dai Liguri. Avanti tre giorni , dac-

ché s’ era messo a combatterla , toltala

a’ nemici , la rendette ai coloni. Quivi

otto mila Liguri furono tagliati a pezzi

dentro le mura ; e subito si scrissero
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captus, ad Aquas Cumanas profectus ingra-

vescente morbo Cumis decessit. Sed in-

de mortuus Romam adlatus , et funere

magnifico elatus sepultusque est. Pontifex

idem fuerat. Gonsul Q. Petillius
,
quum pri-

mum per auspicia posset , collegae subro-

gando comitia liabere jussus , et Latinas

edicere. comitia in ante diem tertium Nona*

Sextiles , Latinas in ante- diem tertium Idus

Sextiles edixiti Plenis religionum animis ,

prodigia insuper nunciata : Tusculi facem

in coelo visam ; Gabiis aedem Apollinis et

privata aedificia compilila , Graviscis mu-

rimi portamque de coelo tacta. Ea Patres

procurari , uti pontifices censuissent
,

jus-

serunt. Dum consules primum religiones ,

deinde alterum alterius mors , et comitia ,

et Latinarum instaurationes inpediunt, in-

terim C. Claudius exercitum ad Muti-

nam
,
quam Ligures priore anno ceperant

,

admovit. Ante tridnum
,
quam obpugnaro

coeperat , receptam ex hostibus colonis

restituii Octo millia ibi Ligurum intra

muros caesa ; literaeque Romam exterapló
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scriptae
,
quibus non modo rem exponerct

,

sed etiam gloriaretur , sua virtute ac feli-

citate neminem jam cis Alpes liostem po-

puli Romani : agrique aliquantum captum,

qui mujtis millibus hominum dividi viritint

posset. ì

XVII. (XXI.) Et Ti. Sempronius eodem

tempore in Sardinia multis secundis proeliis

Sardos perdomuit. quindecim raillia hostium

sunt caesa. Omnes Sardorum populi
,

qui

defecerant, in ditionem redacti. stipendiariis

veteribus duplex vectigal imperatum , exa-

ctumquè : ceteri frumentum contulerunt. Pa-

cata provincia , obsidibusque ex tota insula

ducentis triginta acceptis , legati Romam ,

qui ea nunciarent , missi
;
quique ab senatu

peterent, ut ob eas res, ductu auspicioqtte

Ti. Sempronii prospere gestas , Diis immor-

talibus honos haberetur , ipsique decedenti

de provincia exercitum secum deportare li-

ceret. Scnatus , in aede Apollinis legatorum

verbis auditis , supplicationem in biduum de-

crevit, et quadraginta majoribus hostiis con-

sules sacrificare jussit : Ti. Sempronium pro-
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lettere a Roma , con le quali Claudio

non solo esponeva il fatto , ma eziandio

si dava il vanto , che per la virtù e

felicità sua non avesse ormai alcun ne-

mico il popolo Romano di qua dall’ Alpi;

e che si fosse conquistata tanta quantità

di terreni da potersi dividere per testa

a molte migliaja di cittadini.

XVII. (XXI.) Anche Tito Sempronio

nella Sardegna in que’ giorni medesimi

domò i Sardi , in molti fatti d’ arme ;

ne uccise da quindici mila. Tutti i po-

poli della Sardegna , che s’ erano ribella-

ti ,
tornarono all’ ubbidienza. Ai tributar)

di prima fu imposto un doppio tributo

ed esatto
;

gli altri contribuirono fru-

mento. Pacificata la provincia e presi da

tutta 1’ isola duecento e trenta ostaggi

,

si mandarono de’ legati a Roma , che ne

recassero la nuova, e chiedessero al se-

nato , che per codesti fatti felicemente

accaduti sotto la condotta e gli auspizj

di Tito Sempronio , si rendessero grazie

agli dei immortali e a lui si permettes-

se , che partendo dalla provincia menasse

con seco 1’ esercito. Il senato , data udien-

za ai legati nel tempio di Apollo, decretò

due giorni di preghiere ed ordinò ai con-

soli , che sagrificassero con quaranta vit-

time maggiori ; e che il proconsole Tito
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Sempronio e 1’ esercito rimanessero quel-

1’ anno nella provincia. Si tennero i co-

mizj per la surrogazione di un console

,

eh’ erano stati intimati pel terzo giorno

di agosto, e si tennero in quel giorno

medesimo. 11 console Quinto Petillio no-

riainó suo collega Cajo Valerio Levino, il

quale pigliasse subito il magistrato. Que-

sti
,
già da gran tempo avido di coman-

dare , essendo giunte lettere , a codesta

brama molto opportune , che i Liguri si

erano ribellati , udite queste , indossato

il paludamento a’ cinque di agosto, ordi-

nò , a cagione di quella sommossa , che

la terza legione andasse nella Gallia al

proconsole Cajo Claudio e così i duum-
viri navali colla flotta a Pisa ; i quali

costeggiassero la spiaggia della Liguria ,

incutendo timore anche dalla parte di

mare. Il console Quinto Petillio aveva

anch’egli assegnato all’esercito il giorno,

in cui si radunasse colà. Il proconsole

Cajo Claudio , udita la ribellione de’ Li-

guri , oltre le genti , che aveva seco a

Parma, raccolti in fretta altri soldati, av-

vicinò l’esercito ai confini della Liguria.

XVIII. (XXII) I nemici , al venire

di Cajo Claudio , capitano , dal quale si

ricordavano d’ essere stati poc’ anzi presso

al fiume Scultenna vinti e fugati , onde
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consulem exercilumque eo anno in provincia

manere. Coniitia deinde consulis unius sub-

rogandi
,
quae in ante diem tertium Nonas

Sextiles edicta erant, eo ipso die sunt con-

fecta. Q. Petillius consul collegam
,
qui ex-

tempio magistratum occiperet , creavit C.

Valerium Laevinmn. Is, jam diu cupidus pro-

vinciae
,
quum opportunae cupiditati ejus

literae adlatae essent , Ligures rebellasse ,

Nonis Sextilibus paludatus , literis auditis,

tumultus ejus caussa legionem tertiam ad C.

Claudium proconsulem in Galliam proficisci

jussit; et duumviros navales cum classe Pisas

ire
,
qui Ligurum oram , maritimum quoque

terrorem admoventes , circumvectarentur.

Eodem et Q. Petillius consul ad convenien-

dum exercitui diem edixerat. Et C. Claudius

proconsul, audita rebcllione Ligurum, prae-

ter eas copias
,
quas secum Parmae liabebat,

subitariis conlectis militibus , exercitum ad

fines Ligurum admovit.

XVIII. (XXII.) Hostes sub adventum

C. Claudii, a quo duce se meminerant nuper

ad Scultennam flumen victos fugatosque ,
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locorum magis praesidio adversus infeliciter

expertam vini
,
quam arinis , se defensuri

,

duos montes Letum et Balistam ceperunt,

muroque insuper amplexi. Tardius ex agris

demigrantes obpressi ad mille et quingcntos

perierunt. Ceteri montibus se tcnebant , et

,

ne in metu quidem feritatis ingenitac obliti

,

sacviunt in praedam ,
quae Mutinae parta

erat. captivos cura foeda laceratione interfi-

ciunt: pecora in fanis trucidant verius passim,

quam rite sacrificant. Satiati caede animan-

tiuni, quae inanima erant
,
parietibus adfli-

gunt, vasa omnis generis usui magis, quam

ornamento in speciem , facta. Q. Petillius con-

sul, ne absente se debellaretur, literas ad C.

Claudium misit , ut cum exercitu ad se in Gal-

liam veniret : campis Macris se eum exspecla-

turum. Literis acceptis, Claudins ex Liguribus

castra movit, exercitumque ad campos Ma-

cros consuli tradidit. Eodem paucis post diebus

C. Yalerius consul alter venit. Ibi , divisis co-

piis, priusquam digrederentur , communiter

ambo exercitus lustraverunt. tum sortiti, quia

noti ab eadein utrumque parte adgredi liostem
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difendersi contro la forza em malamenteo
provata col presidio de’ luoghi

,
piuttosto

che con 1* armi
,

presero i due monti Leto

e Balista e inoltre li cinsero di muro.

Di quelli , che furon più tardi a par-

tire dalla campagna , ne furono oppressi

da mille e cinquecento. Gli altri si te-

nevano su’ monti ; e non dimentichi ; nè

anche in mezzo alla paura , dell’ innata

fierezza , si scagliano contro la preda fatta

a Modena ; mettono a morte i prigioni

,

straziandoli crudelmente e ne’ tempj tru-

cidano piuttosto che non sagrificano i be-

stiami. Sazj della strage degli animali ,

voltisi contro le cose inanimate , affiggo-

no alle pareti ogni sorta di arnesi , fatti

più ad uso , cho ad ornamento. Il con-

sole Quinto Petillio, acciochè non si ter-

minasse la guerra in assenza sua , spedi

lettere a Cajo Claudio , che venisse a sé

nella Gallia con 1* esercito ; lo avrebbe

aspettato ne’ Campi-Magri. Claudio , rice-

vute le lettere , mosse il campo dalla Li-

guria e consegnò no’ Campi-Magri 1’ eser-

cito al console* Colà pochi dì di poi venne
anche l’altro console Cajo Valerio. Quivi

,

divise le forze
, avanti che si lasciassero

,

ambedue insieme rassegnarono gli eserciti;

indi
,
poiché non volevano assaltare il ne-

mico da una fianda sola , trassero a sorte

t. xxxv 6
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a qual parte ciascuno andasse. Si convie-

ne , che Valerio trasse a sorte secondo gli

auspicj
,
perchè egli era nel tempio

;
gli

auguri hanno poscia risposto , che vi fa

difetto per parte di Petillio
,
perchè egli

pose la sorte nell* urna , standosi fuori del

tempio. Indi si partirono per diverse ban-

de. Petillio si accampò di frontè alla gio-

gaja , che con perpetua catena lega in-

sieme i due monti Balista e Leto. Quivi

,

mentre esorta nel parlamento i soldati ,

non rillettendo all’ ambiguità della paro-

la, dicesi che presagisse: se eo die Ictun

capturum esse. Cominciò a salire gli op-

posti monti da due parti ad un tempo ;

la parte, dove era egli in persona, s’inol-

trava bravamente. I nemici avendo respin-

ta P altra, il console, accorso a cavallo,

onde riparare il disordine , bensì ritrasse

i suoi dalla fuga; ma egli, mentre troppo

incautamente si aggira tra* primi , cadde

trafitto da un giavellotto. Nè i nemici si

accorsero del console ucciso ; e i pochi

de* suoi , che 1’ avean veduto cadere , de-

stramente coprirono il corpo , che sape-

vano in ciò consistere la vittoria. L* altra

moltitudine de’ fatiti e de’ cavalli , scac-

ciatine i nemici , senza che alcuno li co-

mandasse
, prese i monti. Rimasero morti

da cinque mille Liguri ; dell’ esercito Ro-
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placebat, regiones quas peterent. Valerium

auspicato sortitum constat, quod iu tempio

fuisset : in Petillio id vitio factum, postea au-

gures responderunt; quod extra templum sor-

tem in sitellam in templum tatara foris ipse

posuerit. Profecti inde in diversas regiones. Pe-

tillius adversus Balistae et Leti jugum, quod

eos montes perpetuo dorso inter se jungit, cas-

tra habuit. Ibi adhortantem eum prò conciono

milites, inmemorem ambiguitatis verbi, omi-

natum ferunt , se eo die Letum capturum

esse. Duabus simul partibus subire in adversos

montes coepit. Ea pars, in qua ipse erat,

inpigre subcedebat. Alterato hostes quum pro-

pulissent, ut restitueret rem inclinatam, con-

sul equo advectus ,
suos quidem a fuga revo-

cavi : ipse , dum incautius ante signa obver-

satur , missili trajectus cecidi. Nec hostes

ducem occisum senserunt; et suorum pauci,

qui viderant , haud neglegenter , ut qui in eo

victoriam verti scirent, corpus occultavere.

Alia multitudo peditum equitumque, detur-

batis hostibus, montes sine duce cepere. Ad

quinque millia Ligurum occisa : ex Romano
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exercitu duo et quinquaginta ceeiderunt. Sa-

per tam evidentem tristis ominis eventnm ,

etiam ex pullario auditum est , vitiam in au-

spicio fuisse ; nec id consulera ignorasse. C.

"Valerius , audita ( morte Q. Pctillii, exercitum sine

duce relictum ad suas copia* adjunxit, itcrumque aggres-

sus Iiostts
, eoruui sanguine collcgae manibus egregie pa-

rcntavit. Triumphavit de Liguribus. In lcgioncm ,
cujus

ante sigila consul occisus erat , severe ab senatu animad-

versum est. Ei univcrsae «eque stipcndium anni procede-

re, ncqite aera dari placuit, quia, prò salute iniperatoris ,

liostium tclis se non obtulerant. Sub hacc tempora legati

Dardanorum,.quos ingens Baslarnarum cxcrcitus , Clon-

dico duce, ut ante incmoravitnus, premcbat. Romani ve-

nere. Qui quum de Bastami* exposuissent
,
quanta esse!

corum multitudo
,
quam procera et immania corpora

,

quanta in periculis audacia, adjeccrunt, societatem iis esse

cumPersco, et vero cimi majori sibi,quamBa$tarnas ipsos,

esse terrori: ac proinde ut auxilium sibi fcrrctur,ab

senatu postnlarunt. Patres decrcvcrunt.mittcndos esse le-

gato*, qui Maccdoniac res inspicercnt: et statini. A. Postu-

inio negotium datura
,
ut co proficiscoretur. Collcgas ei

adjunxcrunt e junioribus
,

ut pcncs cura praccipua essct

legai ioni* vis et nuctoritas. Inde actum de coniitiis magi-

stratuum in insequentem annum: qua de re non mediocris

disccptatio incidit
,
quod

) periti religionum juris—

qiie publici
,
quando duo ordinarii consules

ejus anni, alter morbo , alter ferro periisset,
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Biano caddero solo cinquantadue uomini.

Oltre una sì evidente verificazione del tri-

sto presagio , si riseppe anche dal custode

de’ polli , esservi stato negli auspizj di-

fetto , nè averlo il console ignorato. Cajo

Valerio , udita ( la morte di> Quinto Petiliio

,

unì 1’ esercito rimasto senza comandante alle sue

genti , e nuovamente assaltati i nemici , fé’ del loro

sangue grato sagrifizio all’ ombra del collega. Trionfò

de’ Liguri. Il senato punì severamente la legione ,

davanti alle cui bandiere era stato il console ucciso.

Volle
,

che non le fosse tenuto conto della milizia

di quell’ anno, nè se ne gli desse la paga
,

poi

clic non s’ erano esposti ai colpi del nemico per

salvare il loro comandante. Intorno a quel tempo
i legati de’ Dardani , cui travagliava, come dicemmo,
grosso esercito de’ Bastami sotto la condotta di

Clondico , vennero a Roma. I quali avendo esposto ,

quanto grande fosse il numbro de’ Bastami
,

quanto
alta c colossale la loro statura

,
quanto 1’ ardimento

nei pericoli, aggiunsero, eh’ erano m lega con Per-
seo, che mcttea loco più terrore, che i Bastami
stessi ; e per ciò chiesero al senato , che voles-

se soccorrerli; I Padri decretarono
, che si man-

dassero legati in Macedonia a esaminar lo stato

delle cose ; e fu commesso subito ad Aulo Po-
stumio , che si recasse colà. Gli aggiunsero' alciini

giovani colleglli , in modo però , clic fa premi-
nenza ed autorità dell’ ambasciata rimanesse presso

di lui. Indi si trattò de’ comizj de’ magistrati per
P anno seguente ; il che diede luogo a disputa

uon mediocre, perchè) i pratici delle co-

se religiose e del pubblico diritto
,

poi

eli* cran morti in quell* anno i due con-

soli ordinarj, uno di malattia, l’altro di

ferro nemico , negavano , che il console
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surrogato tener potesse legittimamente i

COmizj. (Si venne dunque all’. interregno
;
c 1’ in-

^nn j
terrè creò consoli Publio Muoio Scevola e Marco

p Emilio Lepido per la seconda volta. Indi creati

c'
" furono pretori Cajo Popillio Lenite, Tito Annio

Àc Lusco , Cajo Mcmmio Gallo , Cajo Cluvio Saxu-
,’e'la , Sergio Cornelio Sulla , Appio Claudio Cen-

‘ tone. Toccò ai consoli la Gallia e la Liguria.

De’ pretori Cornelio Sulla ebbe la Sardegna ,

Claudio Centone la Spagna citeriore. Le altre pro-

vincia pretorie a. chi toccate fossero , non ce ne
resta memoria. E infame quest’ anno per la pe-
stilenza , che per altro infierì solamente contro

gli armenti. I Liguri , nazione sempre vinta e

sempre ribellatesi
,

aveano dato il guasto a Luna
ed a Pisa. S’ era eziandio fatta sentire qualche

sommossa de’ Galli
; Lepido ,

compressala facil-

mente
,

passò uè’ Liguri . Alquanti popoli se

gli diedero a discrezione. Persuaso , die , come
1’ indole degli abitanti somiglia d’ ordinano quella

de’ luoghi , così coloro la lor ferocia traessero

dall’ asprezza de’ monti , che abitavano , dietro

1’ esempio di alcuno de’ consoli precedenti , al

piano ) li tradusse.

XIX. (XXIII.) Di qua dall’ Appennino

stavano i Caruli , i Lapicini e gli Erca-

ti ; di là i Briniati. Publio Mudo di qua

dal fiume Audena guerreggiò con quelli ,

che aveano saccheggiato Luna e Pisa , e

avendoli ridotti tutti all’ obbedienza , tolse

loro le armi. Per queste imprese , fatte

nella Callia e nella Liguria sotto la con-

dotta e gli auspizj di due consoli , il se-

nato decretò tre giorni di preghiere ; e

ordinò , che si sagrifìcasse con quaranta

Digitized by Google



LIBRI XLI CAP. XVIII (XXIl) 87

suffectum consulera negabant recte comitia

habere posse. (Rcs ad iuterrcgnnm rediit. Creati consu-
• »

les per interregem P. Mucius Scaevol 1, M. Aemilius Lcpi-
^

dus itcrum. Praetores inde facli sunt C. Popillius Lacnas , 5^
T. Annius Luscus,C. Memmius Gallus, C. Cluvius Saxula, A. C.

Scr. Cornclius Sulla , Ap. Claudius' Centlio. Consulibus I 1
J ‘

provinciae obtigere Gallia et Ligures. Praetorura Corne-

lius Sulla Sardiuiam obtinuit, Claudius Centho citcrioreut

Hispaniam.Reliquae praetoriae provinciae quibus evenc-

rint, non exstat memoria. Annus bic pestilenti» infamis ,

quae tamen in armenta tantum grassata est. Ligures gens

semper vieta, sempcr rebellans, LunamPisasquc depopu-

lati fucrant. Simul et Gallicus tumultua increpuerat. Le-

pidus Gallorum motu facile compresso in Ligures trans-

cendit Aliquot populi sese ejus arbitrio pcnuiserunt:

quos, ut sunt fere similia locis cultorum ingenia , asperis

montium jugis, quae incolebant, efferari ratus, quorum-

dam ante se consulum excmplo
,

in plana ) deduxit.

XIX. (XXIII) Cis Apenninum Garuli

,

et Lapicini , et Hercates; trans Apenninmn

Briniates fuerant. Inter Audenam amnem P.

Mucius cumiis, quiLunam Pisasqué depopu-

lati erant, bellum gessit : omnibusque in di-

tionem redactis arma ademit. Ob eas res, in -

Gallia Liguribusque gestas duorum consulum

ductu auspicioque , senatus in triduum Sup-

plicationes decrevit , et quadraginta hostiis
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sacrificali jussit. Et tumultus quidem Galli-

cus et Ligustinus, qui principio ejus anni

exortus fuerat, haud magno conatu brevi

obpressus erat. Belli Macedonici subibat janT

cura» miscente Perseo inter Dardanos Ba-

starnasque cectamina : et legati
,

qui inissi

ad res visendas in Macedoniam erant
,
jam

reverterant Romam , renunciaveran-tque ,

bellum in Dardania esse. Simul venerant et

ab rege Perseo oratores
,

qui purgarent ,

nec adcitos ab eo Bastarnas , nec auctore

eo quidquam facere. Senatus nec liberavit

ejus culpae regem , neque arguit : moneri

eum tanturumodo jussit, ut etiam atquo

etiam curaret , ut sancturn Labere t foedus ,

quod ei cum Romanis esse videri posset.

Dardani
,
quum Bastarnas non modo non

excedere frnibus suis
,
quod speraverant

,

sed graviores fieri in dies cernerent
,
sub-

nisos Thracum adcolarum et Scordiscorum

auxiliis , audendnm aliquid vel temere ra-

ti , omnes undique armati ad oppidum ,

quod proximum castris Bastarnarum erat

,

couveniunt. Hiems erat , et id anni tein-
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vittime. E in vero la sommossa della Gal-

lia e della Liguria, di’ era insorta sul

principio di quell’ anno , era stata in bre-

ve acquetata senza grande sforzo; bensì

già sottentrava il pensiero della guer-

ra Macedonica, aizzando Perseo la guerra

tra i Dardani ed i Bastami ; e i legati

,

eh’ erano stati spediti in Macedonia a far

conoscenza delle cose , erano già torna-

ti a Roma ed avean riferito , che nella

Dardania ardeva la guerra. Erano pur

allora venuti ambasciatori dal re Perseo

a scusarlo , che nè avesse egli chiamati

i Bastami , nè far essi alcuna cosa per

istigazione sua. Il senato nè liberò il re

da quella accusa , nè gliela appose; volle

solamente , che fosse avvertito di badare

attentamente quanto mai a mantenere in-

violata 1’ alleanza , che potea credersi aver

egli stretta co’ Romani. I Dardani , ve-

dendo , che i Bastami non solamente non,

uscivano da’ lor confini , il che aveano

sperato , ma che anzi ogni dì facevansi

più gravosi , fortificatisi de’ soccorsi dei

Traci conterminanti e de’ Scordisci
,
pen-

sando ,
che si avesse ad osare anche te-

merariamente alcun che , tutti da ogni

parte in arme si raccolgono presso il

castello , eh’ era vicino all’ accampamento

do’ Bastami. Era il .verno ; e scelta avea-*
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no questa stagione , acciocché poi i Tra-

ci e gli Scordisci tornassero al lor paese.

Ciò fatto , udendo che i Bastami erano

soli, dividono le lor forze in due parti;

unà , che per la via diritta andasse aper-

tamente a provocarli ; F altra , che , fatto

un giro per sentieri fuor di mano
,

gli

assaltasse alle spalle. Se non che , in-

nanzi che potessero attorniare il campo
de’ nemici , vennero alle prese ; e i Dar-

dani vinti sono respinti dentro la città,

distante circa dodici miglia dal campo
dei Bastami. I vincitori subito circon-

dano la città , non dubitando , che il

dì seguente i nemici o si sarebbono ar-

rendati per paura o Favrebbon presa per

forza. Intanto F altra banda dei Darda-

ni , che avea fatto il giro , non sapendo

della rotta de’ suoi prese senza contrasto

1* accampamento de’ Bastami , lasciato

Senza presidio. Spogliati i Bastami d’ ogni sorta di

Vettovaglie e di guerresco apparato , eli’ era nel lor

campo , non avendo modo , in paese nemico ed in

contraria stagione, di ripararne la perdita, delibera-

rono di tornarsene alle lor case. Quindi venuti nuo-
vamente all’ Istro , trovarono il fiume , non senza

grande letizia , sì altamente rappreso dal ghiaccio

,

che non parea recusare nessun peso. Ma pressan-

dosi affrettatamente ad un tempo e accumulandosi di

corso
,

gli uni su gli altri , tutta la calca degli uomi-
ni e de’ giumenti , il ghiaccio sotto 1’ immenso peso

cedendo squarciossi c tutto infine rotto e stritolato ,

lasciò piombare in mezzo a’ gorghi tutta la gente
,
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pus elegerant , ut Thraces Scordiscique in fi-

nes suos abirent. quod ubi ita factum, et solos

jam esse Bastarnas audierunt, bifariain divi-

dunt copias: pars ut recto itinere ad lacessen-

duin ex aperto iret; pars, devio saltu circum-

ducta, ab tergo adgrederetur.Ceteruni, prius-

quam circumire castra hostium posseut
,
pu-

gnatum est; victique Dardani compelluntnr in

urbem
,
quae fere duodecim millia ab castris

Bastarnarum aberat. Victores confestim cir-

cumsidunt urbem , haud dubie postero die

aut metu dedituris se hostibus, aut vi expu-

gnaturi. Interim Dardanorum altera manus,

qnae circumducta erat , ignara cladis suo-

rum, castra Bastarnarum sine praesidio relieta

( nullo negotio ccpit. Baslarnac , omni et commeatu et

apparata bellico, qui in castris fuerat, esuli, quum

ejus rcparandi facultas ex bostili regione , et infesto

tempore anni, nulla esset, patrias sedes repelerc sla-

tucrunt. Itaque ad Islrum regressi , non sine ingenti

laetitia flumen alta concretum glacic ofTenderunt
,
quae

nullum onus recusarc vidcretur. Veruni incumbente

feslinantium seque cursu agglometantium hominum ac

jumentorum toto simul agmine
,

glacics sub immenso

pondere fatisccns subito dissiluit, universumque ag-

men
,
quod diu sustinucrat , mediis gurgitibus , vieta
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tandem et comminuta, destituii. Plurimi stalim vorticibus

baiati sunt. Multos enalare conantcs cruslae dissolutae

fragmina supcrinducla merserunt. Pauci ex omni po-

pulo per utramque ripam vix concisis visceribus eva-

scrunt.

(XXIV) Per ca tempora Antiocjrus, Magni Antioclii

filius, qui diu Romac obses fucrat, mortuo Seleuco fruire,

Syriae regnum occupavi!. N inique Sclcucus,qucm Philo-

patora Gracci vocavcrc ,
quum patemis cladibus fracta*

admodum Syriae opes accepisset
,
post oliosum nullisque

admodum rebus gestis nobilitatum annorum duodecim

regnum, hunc minorcmnatufraircm,missoRomam inejus

locutn fdio suo Demetrio, rcvocavit, ex foederis legibus,

quo mulari identidem obsides oportebat. Vix ille Athcnas

pervenerat
,
quum Selcucus insidiis Hcliodori ,

unius ex

purpuratis, opprcssus interiit. Knnc regnum alfectantem

Eumcncs etAtlalus expulerunt,induxcruntque inejus pos-

sessionem Antiochum
,
quem sibi hoc tanto beneficio de-

vinctum ltabcrc magni aestimabant.Jam cnim obquasdam

offensiunculas suspectos habebaut Romanos.Eorum auxi-

liis regno potitus Antiochus tanto populorum gaudio ex-

ccpttis est , . ut ci cognomen indiderint Epiphani
,
quod

,

quum alieni a stirpe regia regnum invadercnt, ipsc avitae

dilionis asscrlor cxortus suis illuxissct. Ncque vero ei ad

rcs bellicas defuit indoles et vigor animi. Verum ita pra-:

vus et inconsultus fuit in totamorum etinstituendaevitae

ratione , ut brevi ,
cognomino mutato

,
prò Epiphane Kpi-

mancs, id est insauus
,
vocilarctur. Saepc cnim egressus e

regia insciis ministris, uno aut altero comitc, per urbem

rosa coronatus et auro textam indulus vestem inccdcbat

,
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clic nvea lungamente sostenuta. La maggior parte

fu subito inghiottita ne’ vortici
; molti tentando di

nuotare furono sommersi dai frammenti della crosta

infranta , che soverchiolli
;

pochi di tanto popolo
n gran pena , colle viscere cincischiate , giunsero

«alvi alle due rive.

(XXIP'.) Intorno a quel tempo Antioco , figlio

di Antioco il Gracule e eh’ era stato lungamente
ostaggio in Botila, morto il fratello Seleuco

, salì

al soglio della Siria. Perciocché Seleuco
, che

i Greci chiamarono Filopatore , avendo trova-

ta la Siria assai debilitata per le paterne scia-

gure , dopo un regno di dodici anni ozioso

e da nessuna impresa nobilitato , richiamò que-
sto suo fratello minore ,

spedilo a Roma in di

lui vece il figlio Demetrio , giusta i patti del-

l’accordo
,

per cui bisognava di tempo in tempo
rinovare gli ostaggi. Era appena giunto Antio-

co in Atene ,
quando Seleuco perì sopraffatto

dalle insidie di Eliodoro uno de’ grandi del

regno. Aspirando questi al trono , ne lo balza-

rono Eumene ed Attalo e vi fecero salire An-
tioco , cui stimavano ulil cosa legare a sé con
così grande benefizio. Perciocché sin d’ allora per
alcune picciolo briglie i Romani eran lor ve-
nuti sospetti. Antioco , insignoritosi col loro ajuto

del regno , fu accolto con tanta gioja de’ po-
poli , che gli, imposero il nome di Epifanc ,

perchè , mentre altri , estranei alla regia ’ stirpe ,

invadevano il soglio , egli sorto fosse quasi astro

lucente ad nssccurare 1’ avita dominazione. Nè gli

mancò per le faccende guerresche vigor di mente
e di cuore

;
ma fu di sì strani costumi e di sì

inconsiderata condotta in tutta la maniera del vi-

ver suo , che tra breve , cangiatogli il nome ,

invece di F.pifane , fu chiamalo Spintane , cioè

forsennato. Perciocché sovente uscendo dalla reggia

senza saputa de’ ministri , con uno o due com-
paghi

, passeggiava per la città coronato di rose

,

in veste ricamata d’ oro , scagliando pietre , che



94 LIBRO XLI CAPO (XXIV)

teneva sotto 1* ascella , contro quanti s’ imbat-

teva
;

alle volte in vece spargeva danari fra

il popolo , gridando
,

pigli chi può. Altra vol-

ta discorrendo per le botteghe degli orali ,

degli incisori o d’ altri artefici , dell’ arte loro

prosontuosamente disputava
; ora s’ intratteneva

pubblicamente con qual si fosse della plebe ,

ora errando qua e colh per le taverne sbe-

vazzava cogli strani e forestieri della classe più

bassa. Se aveva inteso , ebe alcuni giovani a

caso dovessero insieme banchettare
,

egli subito

giungeva improvviso con coppa in mano e

con banda di suonatori , a stravizzarc e fol-

leggiare , in modo , che i più ,
colpiti dalla

novità della cosa , si davano alla fuga e par-

te per timore ammutoliva. Si accerta parimenti

,

che si soleva lavare ne’ pubblici bagni mescola-

tamente con 1’ altra turba. Narrasi , che quivi

usando unguenti preziosissimi , un tale della ple-

be una volta gli disse, ben sei beato , o re
f

olezzi unguenti di gran valore ; a cui egli , di-

lettinosi del detto , te pure
,

disse , farò beato

cotanto
,

che confesserai d' esser sazio ; e tosto

ordinò , che se gli votasse sul capo una grande

urna di nobilissimo unguento , in modo , che , inon-

datone il pavimento e gli altri sdrucciolando sul

lubrico ed il re stesso , sghangheratamentc riden-

do , cadette.

XX. (XXy.y Infine , invece delta regia veste

presa la toga , come avea veduto farsi a Roma
dai candidali

.
girava attorno al foro

,
prendendo

per mano ed abbracciando ciascuno
,

ora chieden-

do 1’ edilità , ora il tribunato della plebe : e fi-

nalmente ottenuto il magistrato dai voti del po-

polo , all’ usanza Romana
) posta una sedia

d’ avorio , rendeva ragione e decideva le

più minute controversie ; e sì fattamente

in nessuna cosa fermava 1’ animo , che

nè egli , nè altri sapeva , che uomo
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interim lapidibus, quos sub ala gerebat, incessens obvios ;

interdum contra nummos in vulgus spargens, vociferans-

quc, sumat, cuifurtun.i dederit. Alias vero per aurifìcum ,

caelatorumque, et aliorum fabrorum ofticiuas discurrebat,

de cujusque arte ambiirose disscrcns : nunc cuoi obvioquo>

que plebejorum bominum sermoncs miscebat in publico ;

nunc circum popinas oberrans, cum uhimae sortii pere-

grini et advenis compotationi indulgebat. Si quos forte

juvenes tcrapestivum celebrare convivium scnscrat , ipse

statina cura poculoetsymphonia improvisus aderat camis-

fabundus et lascivicris, ita ut rei novitatcperculsiplerique

se in fugam darcnt
,
partim metu conticcsccrent. In pu-

blicis quoque balneis cum turba eum lavare solitum fuissc

constat. Ibi quum unguenti tamen pretiosissimis uteretur,

fcrunt quondam ei de plebe hominem dixisse quondam :

Bcatus es, o rex : unguenta maximi pretti oles. Cui ille ,

dicto delectatm,/am te, inquit, ita bealo, ut saturum te

essefateare : et statina in cjus caput ingentem unguenti

nobilissimi urnam effundi jussit: ita ut;, natante pavimen-

to, in lubrico lapsantcs tum ccteri, tura ipse rex inprimis

cachinno» tollens concideret.

XX. (XXF) Postremo
, sumpta loco vestis regiae

toga
,
quemadmodum Romae a candidatis fieri viderat

,

forum circumibatj singulos e plebe prensans amplexans-

que , et modo aedilitatem
, modo tribunatum plebis pe-

tcns : ac denique populi suffraghi magistratum adeptus ,

Romano ) more, sella eburnea posita, jus dice-

bat,disceptabatque controversias minitnarum

rerum. adeoque nulli fortunaeadhaerebat ani-

mus
,
per omnia genera vitae errans , uti nec
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sibi , nec aliis
,
quinam homo esset , satis

constaret. Non adloqui amicos , vix notis

familiariter adridere ; munificentia inacqua-

li sese aliosque ìudificari
:
quibusdam ho-

noratis magnoque aestimantibus se pueri-

lia , ut escae aut lusus , munera dare; alios

nibil exspectantes ditare. Itaque nescire

,

quid sibi vellet
,
quibusdam videri. qui-

dam ludere eum simpliciter
,
quidam haud

dubie insanire ajebant. In duabus tamen

magnis honestisque rebus vere regius erat

animus , in nrbium donis , et Deorum cnl-

tu. Megalopolitanis in Arcadia muruin se

circumdatimim urbi est pollicitus , majo-

remque partera pecuniae dedit. Tegeae

theatrum magnificum e marmore facere

instituit. Cyzici in Prytaneum, ( id est

penetrale urbis , ubi publice
,

quibus is

honos datus est

,

vescuntur ) vasa aurea

mensae unius posuit. Rhodiis , ut nihil

unum insigne , ita omnis generis , ut

quaeque usus eorum postulaverunt , dona

dedit. Magnificentiae vero in Deos vel

Jovis Olympii templum Athenis ,
unum
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egli si fosse. Non parlava cogli amici ,

sorrideva domesticamente a chi gli era

appena noto ; si prendea spasso di sè e

degli altri con tratti d’ ineguale muni-

ficenza ; ad alcuni di grado distinto e

che si tertevan da molto dava presenti

fanciulleschi , come cosuccie da mangiare

e da trastullarsi ; arricchiva altri , che

meno sei pensavano. Quindi pareva ad

alcuni , eh’ ei non sapesse quello ,
clic

si volesse ; altri dicevano , che si di-

vertiva da sempliciotto , altri , eh* egli era

indubitatamente pazzo. Ma però in due

cose grandi ed oneste sfoggiava un ani-

mo veramente reale , ne’ doni alle città

e nel culto degli dei. Promise a quei

di Megalopoli in Arcadia , che avrebbe

cinta di muro la loro città e vi con-

tribuì la maggior parte del danaro. A
Tegia cominciò ad erigere un magnifico

teatro di marmo. A Cizico nel Piitanio

( è questo un ospizio della città , dove

si nutrono a spese pubbliche quelli , ai

quali è conceduto codesto onore
)

ap-

pose vasi d’ oro ad uso di una mensa.

A’ Rodiani fe’ regali , nessuno di gran
rilievo

,
però di ogni sorte e come ri-

chiedevano gli usi loro. Della sua ma-
gnificenza poi verso gli dei , il tempio

in Atene di Giove Olimpio , unico al

r. xxxv. 7
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mondo , die siasi intrapreso a fare in

modo degno del Dio, può farne testimo-

nianza. Adorno anche Deio d’ illustri al-

tari e di gran copia di statue ; e in

Antiochia il tempio magnifico di Giove

Capitolino , non solamente col soffitto

d’ oro , ma eziandio con tutte le pareti

vestite di lamine indorate, e molte altre

cose , che avea promesse in parecchi luo-

ghi
,

perchè il tempo del suo regno fa

brevissimo , non le potè trarre a com-

pimento. Anche nella magnificenza di ogni

sorte di spettacoli superò i suoi prede-

cessori per la copia d’ artefici greci e del

paese. Diede lo spettacolo de’ gladiatori

all’ uso Romano , dapprima con maggior

terrore , che piacere degli uomini , che

non vi erano avvezzi
;

poscia , dandolo

spesso ed ora solamente sino alle ferite

,

ora eziandio sino a non far grazia , lo ren-

dette famigliare agli occhi c gradito ; e

accese in petto a’ giovani l’ amor dell’ ar-

mi. Quindi quegli , che solea da principio

trarre da Roma a gran prezzo i gladia-

tori
,

già nel proprio ( paese n’ ebbe facil-

mente ili volontari , che si offerivano spontanea-

mente a combattere per picciola mercede. Del

resto , nel dare spettacoli mostrò la stessa stra-

nezza e leggerezza d’ animo , che nella restante

foggia del viver suo . sì clic non si vedeva niente

di più magnifico nel loro apparecchio e insieme

niente di più vile o sprezzabile del re medesimo'.
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in terris inchoatum pio magnitudine Dei, po-

test testis esse. Scd et Delon ans insignibus'

statuarumque copia exornavit : et Antiochiae

Jovis Capitolini magnificuin templum, non la-

queatum auro tantum , sed parietibus totis

lamina inauratilo) , et alia multa in aliis locis

pollicitus, quia perbreve tempus regni ejus

fuit , non perfecit. Spectaculorum quoque

omnis generis mngnificentia superiores reges

vicit; reliquorum sui inoris, et copia Grae-

corura artifìcum. Gladiatorum munus Roma-

nae consuetudinis primo majore cura terrore

hominum, insuetorum ad tale spectaculum,

quam voluptate,dedit : deinde saepius dando,

et modo vulneribus tenus, modo sine missio-

ne edam , et familiare oculis gratumque id

spectaculum fecit , et armonio) studium ple-

risque juvenum accendit. Itaque
,
qui primo

ab Roma raagnis praemiis paratos gladiatores

arcessere solitus erat, jam suo (e regno volun-

tarios facile paravit gLdiatores
, operam ultro ad depu-

gnandum exigua mercede offerenles. Ccterum eamdem in

edendis spectaculis
,
quam et in cetera vita

,
pravitatem

animi levitatemque exhiliuit , ut ludorum apparatu niliii

magniGcentius, nihil ipso rege vilius aul contemplili* vi-
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deretur. Quod quidcm quum sacpc alias , tum maxime

in iis 1 nel is apparuit, quos, aemulatus rorura maguifìcen-

tiam, qui a Paulo in Macedonia post devietmn Perse»

dati fucrant , immani sumptu , nec minore suo dedecore,

Antiocliiac edidit. Veruni ad Romanas res revertamnr , a

quibus nos longius abstraxit hujus regis mcntio.

XXI. (XXVI?) Ti. Sempronius Gracchus
,
qui per

biennium Sardiniam obtitiuerat , tradita Ser. Cornelio

Sullac practori provincia , reversus Romani triimipliavit

de Sardi*. Tantam captivorum mnltitudinem ex ea insula

illuni abduxisse fcrunt , ut longa corum venditione res in

proverbium vencrit ,
et Sardi venaìcs prò rebus vilibus

vulgati joco celebrali fuerint.Triumphaverunt ctconsnlcs

ambo, Scacvola de I.iguribus,Lcpidus de iisdem et Gallis.

Tum conaitianiagislratuum in insequentem annuni babita

Creali consules soni Sp. Postmnius Albinus , Q. Mucius"

Scaevola. Praetoriis comiliis fortuna inter cetcros candi-

dato* P. Africani fìlium L. Corneliura Scipionem , sivc is

Cnaeus fuit , non sine magna invidia in certamcn conjc-

cit cum C. Ciccrcjo
,
qui patris ejus scriba fucrat. Nam

quinque jara nominatis praetoribus , C. Cassio Longino ,

P. Furio Fililo , L. Claudio Asello , M. Atilio Serrano ,

Cn. Scrvilio Caepionc
,
quum estremo saltcm loco adliac-

rcsccrc Scipio niteretur, adeo a patris virtutibus degene-

rasse visus est, ut omnium ccnturiarum suffragiis ci Cice-

rcjus anteferretur , nisi liic sivc fortunae crimcn , sive

comitiorumcrrorem modestia sua emendasset. In hoc cam-

pestri cerUminc patroni sui fdium vincere non sustinuit

,

abjcclaque statini candida loga,ex competitore ile victoria

certo gratus clicus et competitore sui sufi'ragator factus
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Il che c sovente altre volte e allora special-

mente apparve in quo’ giunchi
, che diede in

Antiochia con dispendio strabocchevole e con
non minor suo disonore , emulando la magni-
ficenza di quelli ,

eh’ erano stati dati da Paulo

in Macedonia
,

poi eh’ ebbe vinto Perseo. Ma
torniamo alle cose Romane , dalle quali ci avea

di troppo sviati la menzione di questo re.

XXI. (XXV/.) Tito .Sempronio Gracco, il quale

nvea governala la Sardegna por due anni , con-
segnata la provincia al pretore Cornelio Sulla ,

tornato a Roma trionfò de’ Sardi. Dicono , che

tanta moltitudine di prigioni condusse da qucl-
1’ isola , die il lungo tempo , occorso alla lor

Vendita , diede occasione ad un proverbio c

con motto scherzevole si soleva dire volgar-

mente Sardi da venderà per accennar le cose

pii» vili. Trionfarono anche i due consoli , Sce-
Vola dei Liguri , Lepido dei Liguri c dei Galli,

Poscia si tennero i comizj a creare i magistrali

per 1’ anno seguente. Creati furono consoli Spurio

Postumio Albino c Quinto Mucio Sccvola. Ne’ co-

fnizj de* pretori la fortuna tra gli altri candidali

pose a lottare non senza grave scandalo , il figlio

di Publio Africano Lucio , o se si voglia Gnco
Cornelio Scipione con Cajo Cicercjo

, eh’ era stato

Scrivano di suo padre. Perciocché , essendo già

stati nominati cinque pretori , Cajo Cassio Lon-
gino ,

Publio Furio Filo , Lucio Claudio Ascilo ,

Marco Alilio Serrano
,

Gneo Servilio Copione ,

adoperandosi Scipione per almeno restare eletto iti

ultimo luogo , parve , eh’ ei fosse si degenerato

dal padre , che gli fu anteposto dai voti di

luttc le centurie Cicercjo
;

se non avesse questi

Colla sua modestia emendata la colpa della for-

tuna o 1* errore dei comizj. Non tollerò di vin-

cere in codesta pubblica lotta il figlio del suo

protettore , c subito gettata via la toga di caudi-

datt>

,

di competitore sicuro della vittoria divenne

diente grato e favoreggiatore del suo avversario.
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Cosi Scipione conseguì per opera di Cicerejo quel-
1’ onore, che non avrebbe o'Ienuto dal popolo, c

con più gloria di Cicerejo . che sua. A’ con-

soli fu assegnata la Gallia e la Liguria. Poscia

de' pretori ebbe Cajo Cassio Longino la giurisdi-

zione urbana
, Lucio Cornelio Sci

) pione quel-

la de' forestieri. Era toccata la Sardegna

al pretore Marco Atilio ; ma ricevette

l’ordine di passare in Corsica colla nuo-

va legione , che i consoli avean levata ,

di cinque mila fanti e trecento cavalli.

Mentre Atilio guerreggiava colà , fu pro-

rogato a Cornelio il comando , accioc-

ché tenesse la Sardegna. A Gneo Servi-

lio Copione per la Spagna ulteriore e a

Publio Furio Filo per la citeriore furono

assegnati tre mila fanti Romani e cento

cinquanta cavalli, e degli alleati del nome
latino cinque mila fanti e trecento caval-

li. Lucio Claudio ebbe la Sicilia senza

supplemento. Inoltre fu ingiunto a’ con-

soli , che levassero due legioni col giu-

sto numero de’ fanti e de' cavalli ; e che

comandassero agli alleati dieci mila fanti

e seicento cavalli. La leva riusciva tan-

to più difficile a' consoli
,
quanto che la

pestilenza , che 1’ anno innanzi aveva

infierito ne’ buoi , s’ era volta contro

gli uomini. Chi cadeva ammalato, rare

volte superava il settimo giorno; chi

lo superava , s’ intrigava in lunga
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est. Sic honorem,quem a populo impelr.iturus Scipio non

vidchatur , ope Cicereji consccutns est , m.'.jorc Cicereji

gloria , quam sua. Consulibus provinciac assignatae sunt

Callia et Ligure». Mox sortiti praetores, C. Cassius Longi-

no* urbanam jurisdictioncm obtinuit
, L. Cornelius Sci )

pio inter peregrinos. M. Atilio praetori pro-

vincia Sardinia obvenerat : sed cum legione

nova, quam consules conscripserant, quinque

millibus peditum trecentis equitibus, iu Cor-

sicam jussus est transire. dum is ibi bellum

gereret, Cornelio prorogatuni imperium , uti

obtineret Sardiniam. Cn. Servilio Caepioni in

Hispaniam ulteriorem, et P. Furio Fililo iu

citeriorem tria millia peditum Romanorum,

equites centum quinquaginta , et socium La-

tini nominis quinque millia peditum, trecenti

equites: Sicilia L. Claudio sine supplemento

decreta. Duas praeterealegiones consules seri-

bere jussi, cum justo numero peditum equi-

tumque , et decem millia peditum sociis impe-

rare, et sexcentos equites. Delectus consulibus

eodifficiliorerat,quod pestilenti, quae priore

anno in boves ingenerai, eo venerei in homi-

num morbos. qui inciderant, haud facile septi-

mum diem superabant
: qui superaverant

,
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longinquo , maxime quartanae , inplicabantur

morbo. Servitia maxime moriebantur. eoruni

strages per oinnes vias insepultorum erat.

Ne liberorum quiclem funeribus Libitina sub-

ficiebat. Cadavera, intacta a canibus ac vul-

turibus, tabes absumcbat : satisque constabat,

nec ilio , nec priore anno , in tanta strage

boum hominumque , vulturium usquamvi-

sum. Sacerdotes publici ea pestilentia mortui

sunt, Cn. Servilius Caepio pontifex
,

pater

praetoris , et Ti. Sempronius Ti. F. Longus

decemvir sacrorum , et P. Aelius Paetus au-

gur , et Ti. Sempronius Gracchus , et C.

Mamilius Vitulus curio maximus, etM. Sem-

pronius Tuditanus pontifex. pontifices sub-

fecti sunt, G. Sulpicius Galba *** in locum

Tuditani. Augures subfecti sunt, iu Gracchi

locum T. Veturius Gracchus Sempronianus ,

in P. Aelii Q. Aelius Paetus. Decemvir sa-

crorum C. Sempronius Longus, curio maxi-

mus' C. Scribonius Curio subficitur. Quum

pestilentiae finis non fieret , senatus decre-

vit , uti decemviri libros Sibyllinos adirent.

Ex decreto eorurn diera unum supplicatio
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malattia ,
massimamente di quartana. Mo-

rivano specialmente gli schiavi ; erano

ingombrate tutte le vie di corpi inse-

polti. 3Nè bastavano gli ordinar; ministri

a’ mortori della gente libera ; i cadave-

ri , senza esser tocchi nè da cani , nè

da avoltoj , eran consunti dalla tabe ; ed

era ben avverato , che nè in quello , nè

nell’ anno antecedente , in tanta morta-

lità di bovi e di uomini , non $’ era

mai veduto in nessun luogo un avol-

tojo. Di quella pestilenza morirono i pub-

blici sacerdoti Gneo Servilio Cepione ,

pontefice
,

padre del pretore , Tito Sem-
pronio Longo figlio di Tito , decemviro

de sagrifizj , Publio Elio Peto , augure *

Tito Sempronio Gracco , Cajo Mamilio

Yitulo , curione massimo, e Marco Sem-
pronio Tuditano

,
pontefice. Furono sur-

rogati pontefici Cajo Sulpicio Galba ***

in luogo di Tuditano. Gli auguri sur-

rogati furono, in luogo di Gracco, Tito

Veturio Gracco Semproniano e di Publio

Elio
,
Quinto Elio Peto. Al decemviro dei

sagrifizj vien sostituito Cajo Sempronio

Longo , al curione massimo Cajo Scribo-

nio Curione. Non cessando la pestilenza

,

il senato decretò , che i decemviri con-

sultassero i libri Sibillini. Per loro de-

creto vi fu un giorno di preghiere ; e
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dettando Quinto Marcio Filippo le paro-

le , il popolo adunato sulla piazza pro-

nunziò il voto seguente : se il morbo e la

pestilenza sarà allontanata dal territorio

Romano
, farà esso due giorni di ferie e

di pubbliche preci. Nel contado de’ Vejen-

ti era nato un fanciullo con due teste

,

uno a Sinuessa con una sola mano, ad

Auxiino una fanciulla co’ denti ; a Roma
di giorno , a cielo sereno

, s’ era osser-

vato sulla piazza , sopra il tempio di

Saturno l’ arco baleno ; e tre soli ad un
tempo fiammeggiarono ; in una stessa not-

te molte fiaccole scorrenti per l’ aria cad-

dero nel contado Lanuvino ; e i Ceriti

affermavano , eh’ era comparso nelle lor

terre un serpente colla giuba , sparso di

macchie d'oro ; e si teneva per certo , che

nel contado Campano un bue avesse parlato.

XXII. (XXVII.) A’ sette di luglio tor-

narono dall’ Africa i legati, i quali, visi-

tato prima il re Masinissa , erano andati

a Cartagine; del resto, tutto quello, che

s’ era fatto a Cartagine ,
1’ avean saputo

con alquanto più di certezza dal re , che

dagli stessi Cartaginesi; affermavano però

fuor d’ ogni dubbio, eh’ eran venuti colà

ambasciatori del re Perseo e che s* era

data udienza a’ medesimi di notte noi

tempio di Esculapio. Che da Cartagine
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fuit. et
,

Q. Marcio Philippo verba prae-

eunte
,

popilus in foro votu.n concepit :

Si morbus peslilentiaque ex agro Romano

emota esset , biduum ferias ac supplica-

tionem se habiturum. In Vejenti agro bi-

ceps natns puer , et Sinuessae uuimanus ,

et Auximi puella cum dentibus ; et arcus

interdiu sereno coelo super aedetn Satur-

ni in foro Romano intentus , et tres simul

soles effulserunt : et faces eadem nocte piu-

res per coelum lapsae sunt in Lanuvino :

Caeritesque anguem in oppido suo juba-

tum , aureis maculis sparsati! , adparnisse

adfirmabant. et, in agro Campano bovera

locutum esse , satis constabat.

XXII. (XXVII.)
Legati Nonis Juniis

ex Africa redierunt
,

qui , convento priils

Masinissa rege , Karthaginem ierant : ce-

terura certius aliquanto
,

quae Karthugi-

-ne acta essent , ab rege rescierant
,
quam

ab ipsis Karthaginiensibus. cofnpertum ta-

nien adfirmaverunt , legatos ab rese Per-

seo venisse, iisque noctu senatum in aede

Aescuiapii datura esse, ab Karthagine lega-
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tos in Macedoniam inissos , et rex adfirma-

vcrat, et ipsi parum constanter negaverant.

In Macedoniam quoque mittendos legatos se-

uatus censuit. tres inissi sunt , G. Laelius, M.

Valerius Messala , Sex. Digitius. Perseus per

idtempus, quia quidam Dolopum non pare-

bant, et, de quibus ambigebaiur rebus , disce-

ptationem ab rege ad Romanos revocabant,

cum exercitu profectus , sub jus judiciumque

suum totam coègit gentem. Inde, per Oetaeos

montes transgressus , religionibus quibusdam

animo objectis , oraculum aditurus Delphos

adscendit. Quum in media repente Graecia

adparuisset , magnum non finitimis modo ur-

bibus terrorem praebuit, sed in Asiam quoque

ad regem Eumenem nuncius tumultus ejus

venit. Triduum, non plus, Delphis moratus,

per Phthiotidem Achajam , Thessaliamque «

sine damno injuriaque agrorum
,
per quos iter

fecit, in regnum rediit. Nec earum tantum

civitatium
,
per quas iturus erat , satis habuit

animos sibi conciliare : aut legatos, aut literas

diinisit, petens, ne diutins simnltatum, quae

cum patre suo fuisscnt, meminissent ; nec
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fossero stati mandati ambasciatori in

Macedonia , e il re lo aveva asserito

e gli stessi Cartaginesi debolmente ne-

gato. Anche il senato decretò , che si

spedissero ambasciatori in Macedonia ;

se ne spedirono tre , Cajo Lelio ,

Marco Valerio Messala , Sesto Digi—

zio. Perseo a quel tempo
,

perchè al-

cuni Dolopi non ubbidivano e di quel-

lo , eh’ era controverso , ne rimettevano

dal re la decisione a’ Romani
,

par-

titosi con 1’ esercito' , ridusse tutta la

nazione sotto la sua dipendenza. Indi ,

attraversando i monti Oetei , sortigli

in animo alcuni scrupoli , sali a Delfo

a’ consultarvi 1* oracolo. Essendo com-

parso all’ improvviso in mezzo alla

Grecia , incusse grande terrore non so-

lamente nelle città confinanti , ma ne

andò la nuova romorosa sino in Asia ai

re Eumene. Fermatosi Perseo non più di

tre giorni a Delfo
,

per 1’ Acaia Fiotide

e per la Tessaglia , senza recar danno

alle terre , dove passava , tornossi al re-

gno. Nè si accontento di conciliarsi gli

animi delle città
,

per le quali doveva
andare ; mandò legati o lettere , chie-

dendo , che non si ricordassero più a
lungo delie nimichie , eli eran corse con

suo padre
,

perciocché non erano state
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nè atroci tanto da non potere o dover

finire con la vita di lui. Se volevano

annodare una fedele amicizia ,
potevan

contare sopra di lui. Cercava egli ogni

via di riconciliarsi 1’ affezione massima-

niente degli Achei.

XXIII. (XXVIII.) Di tutta la Grecia

questa sola nazione ed Atene avea-

no spinto il lor odio sino a vietare

a” Macedoni 1* ingresso nel lor paese. Era

quindi la Macedonia divenuta il ricet-

tacolo degli schiavi , che fuggivano

dall’ Acaja
;

perchè avendo fatto cotal

divieto a’ Macedoni , non osavano essi

stessi por piede ne’ lor confini. Di che

accortosi Perseo , fattili tutti pigliare ***

Del resto dover aneli’ essi cercar mo-
do , che non avvenisse codesta fuga di

schiavi. Lette queste lettere dal pre-

tore Xenarco , che cercava di guada-

gnarci per sè la grazia del re , sti-

mando i più e quelli specialmente , che

aveano a ricuperare fuor di loro spe-

ranza gli schiavi perduti , che scritte

fossero con moderazione e amorevolez-

za, Callicrate , uno di quelli, che pen-

sava starsi la salvezza della nazione nel

conservare inviolata 1’ alleanza co’ Roma-
ni ; o Achei , disse

,
piccolo o mediocre

sembra a taluni V affare di che si tratta /
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enim tam atroces fuisse eas , ut non curri ipso

potuerint , ac debuerint
,
finiri. Secum qui-

dem omnia illis integra esse ad instituendam

fidelitcr amicitiam. Cum Achaeorum maxima

gente reconciliandae gratiae viam quaerebat.

XXIII. (XXVIII.) Haec una ex omni

Graecia getls, et Atheniensium civitas,eo pro-

cesserai irarum, utfinibus interdiceret Mace-
%

donibus.Itaque servitiis exAchaja fugientibus

receptaculum Macedonia erat :
quia, quutn

finibus suis interdixissent, intrarc regni ter-

minos ipsi non audebant. id quum Perseus

animadvertisset, comprehensis omnibus, li-

teras ***. ceterum , ne similis fuga servorum

postea fieret, cogitandum et illis esse. Recita-

tis his literis per Xenarchum praetorem
,
qui

privatae.gratiae aditum apud regem quaere-

bat,et plerisque moderate et benigne scriptas

esse censentibus literas, atque his maxime, qui

praeter spera recepturi essent amissa manci-

pia; Calliorates ex iis, qui in eo verti salutem

gentis crede rent, si cum Roraanis inviolatum

focdus servaretur, Parva, inquit, aut medio-

cris res , Achei
,
quibusdam videtur agi ; ego
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maxime gravissimam omnium non agique

tantum arbitror, sed quodani modo actam

esse. Nam qui regibus Macedonum , Ma-

cedonibusque ipsis
,

finibus interdixisse-

mus , manereque id decretum , scilicet

,

ne legatos , ne nuncios admitleremus re-

gum
,
per quos aliquorum ex nobis animi

sollicitarentur ; ii concionantem quodam

modo absentem audimus regem, et, si Diis

placet, oralionem ejus probamus. Et, quum

ferae bestiae cibum ad fraudem suam posi-

tum plerumque adspernentur et refugiant

,

nos cacci , specie parvi beneficii , inesca

-

mur: et, servulorum minimi pretii recipien-

dorum spe , nostram ipsorum libertatem

subrui et tentari patimur. Quis enim non

videt , xiam regiae societatis quaeri
, qua

jRomanum foedus ,
quo nostra omnia conti-

nentur , violetur ? Nisi hoc dubium alicui

est , bellandum Romanis cum Perseo esse ,

et
,
quod vivo Philippo exspectatum , morte

ejus interpellatuin est , id post morteni Phi-

lippi futurum. Duos , ut scitis. Imbuii fllios

Philippus , Demetrium et Persea. Genere

Digitized by Google



LIBRO XLI CAPO XXIII (XXVJIl) I 1

3

quanto a me stimo , che non solamente

si tratti , ma che in qualche modo siasi

di già fatta cosa della maggiore impor-

tanza. Perciocché • noi , che interdetto ab-
biamo i ingresso ne’ nostri confini ai re

Macedoni ed ai Macedoni stessi , e men-
tre sta il decreto , che ci vieta di am-
mettere nè anche i legati , ne anche i

messi dèi re. , onde .per opera loro i-animo
di taluno di noi non fosse per avventura
sollecitato , noi medesimi il re assente lo

ascoltiamo in certo modo favellare ; e
pressoché approviamo il suo. discorso. E
quando le stesse belve per lo più non
curano e rifuggono il cibo offerto per in-

gannarle , noi ciechi siam presi ali esca
di un piccolo benefizio , e per la speranza
di ricuperare, alcuni schiavi di pochissimo

prezzo , soffriamo , che si tenti di rove-
sciare la nostra propria libertà.

%
Percioc-

ché chi non vede , che si cerca di farsi
strada ali amicizia del re , onde violata
sia i alleanza nostra co’ Romani

, nella
quale tutto i esser nostro si contiene ? Se
però non dubiti qualcuno , che non sieno
i Romani per aver guerra con Perseo e
che attesa già , vivente Filippo, e per la
di lui morte interrotta , non abbia ad
aver luogo. Ebbe Filippo , conte sapete

,

due figliuoli , Demetrio e Perseo. Avan-
t. xxxv. 3
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^ava Demetrio di gran lunga per la no-

biltà della madre
,
pel valore , ingegno

e favore de’ Macedoni. Ma perche uvea

messo premio del regno V odio contro i

Romani , uccise Demetrio non peY altra

colpa , che per V amicizia sua co’ Roma-
ni ; e fece re Perseo , che il popolo Ro-
mano -sapeva dover esser più presto erede

dell’ odio , che del regno. Quindi dopo

la morte del padre , che altro ha fatto

egli, se non è apparecchiarsi alla guer-

ra ? Primieramente , a generale spavento,
' scagliò i Bastami contro la Dardania ;

i quali se si fossero colà mantenuti
,
gli

avrebbe avuti la Grecia più incomodi

vicini, che non ha l’ Asia i Galli. .Ca-

duto di questa speranza , non però de-

pose i pensieri della guerra ; anfi , se

vogliamo dire il vero

,

/’ ha di già comin-

ciala. Soggiogò la Dolopia , e per . le pro-

vinole controverse ricusò il giudizio del

popolo Romano. Indi
,
passato il monte

Oeta per mostrarsi improvvisamente nel

rne^o della Grecia., salì a Delfo. Que-
sto prendere un insolito cammino a che

vi sembra mirare ? Poscia n andò in

Tessaglia ; l' aver ciò fatto sen^a recar

danno a quelli , che odiava , tanto più

mi fa sospettare la tentazione. Indi ci

mandò lettere sotto apparenza di Tega-
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Il5

materno. , viriate , ingenio
,
favore Macello-

num , longe praeuitit Demelrìus. Sed quia

in Romanos odii.regnum posueratpraemium,

Demetrium nullo alio crimine
,
quam Ro-

manae amicitiae initae , occidit : Persea ,

quem populus Romanus prius poenae,quant

regni , liaeredem futurum sciebat , regem

fecit. Itaque quid hic post mortem patris

egit aliud
,
quam bellum paravit ? Buslar-

nas primum ad terrorem omnium in Darda-

niam inmisit : qui si sedem eam tenuissent ,

graviores eos adcolas Graecia habuisset

,

quam Asia Gallos habeat. Ea spe depulsus,

non tamén belli consilia omisit : imnio , si

vera volumus dicere
,
jam inchoavit bellum.

Dolopiam armis subegit , nec provinciis de

controversa ad disceptationem populum Ror
manum adivit. inde , transgressus Oetam ,

ut repente in medio umbilico Graeciae cons-

piceretur , Delphos adscendit. Haec usur-

patio ilineris insoliti quo vobis spedare vi-

detur ? Thessaliam deinde peragravit. quod

sine ullius eorum
,
quos oderat , noxia , hoc

magie tentatkmem metuo. Inde literas ad nos
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curri muneiis specie, misit , et cogitare ju-

bet
,
quo modo in reliquum hoc munere

non cgeamus ; hoc est, ut decretum
,
quo

arcentur Peloponneso Macedones , tolla-

inus ; rursus legatos regios , et hospitia cum

principibus, et mox Matedonum exercitus ,

ipsum quoque a Delphis ( quantum cairn

inteduit fretum ?) trajicientem in Pelopon-

nesum videamus , inmisceamur Macedoni-

bus armanùbus se adversus Romanas. Ego

riihil novi, ccnseo decerrjendum , servando-

tele omnia integra, donec ad.certum diri-

gatur , vanusne hic timor noster , an verys

fucrit. Si pax inviolata inter Macedonas

Romanosque manebit , nobis quoque Omici-

da et comrnercium sit : nunc de eo cogitare

periealosum et inmaturum videtur.

XXIV. (XXIX) Post hunc Arco, fra-

ter Xenarchi pràetoris , ita clisseruit : Dif-

ficilem orQtioncm Callicrates , et mihi , et

omnibus
,

qui ab eo dissentimus
,

fecit :

ascndo enim Romanae societatis caussamO
ipse , tentar!que.et obpugnari dicendo, quani

ne/7io neque tentat, neque obpugnat, effecit.
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larci ; c c invita a pensare in che modo
non ci occorra in avvenire ùn così fatto

regalo ; ed è quanto a dire , che avo-

chiamo il decreto , eh’ esclude i Macedo-

ni dal Peloponneso ed abbiamo' a veder

nuovamente i regj legati e rinfrescarsi le

amicizie co' nostri principali cittadini c

da lì a poco* gli eserciti de’ Macedoni
e lui stesso in persona da Delfo (

per-

ciocché quanto ci è mare di me^o ? )
passare nel Peloponneso e che ci mesco-

liamo co’ Macedoni arrnantisi contro • i

Poniani. ‘Io son di parere, che non si

prenda nessuna nuòva deliberatone e si

serbi intatta ogni cosa , sino a òhe si

volga a Gerte^a , se sia stato vano o

fondato questo nostro timore. Se durerà

inviolata la pace tra i Macedoni ed i

Romani , ci sia pur con essi amicizia e

commercio ; a ciò pensare in presente mi
sembra cosa pericolosa ed immatura.

XXIV,
•
(XXIX.) Dopo Callicrate , Ar-

conte , fratello del pretore Xenarco , in

questa guisa favellò : A me rendette Cal-

licrate e a tutti • quelli , che dissèntono

da. lui , difiale il rispondere
,
perciocché ,

trattando egli la causa dell ’ alleanza

Ramata c dicendo,, eh’ ella è tentata e

combattuta
,
quando nessuno nè la tenta,

nè la combatte
,
fece in modo , che que-
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gli , che da lui dissentisse
,

paresse par-

lare contro i Romani. E primieramente ,

come se non fosse stato qui sempre con

noi , ma o partisse dalla curia Roma-
na, o fosse .intervenuto • ai segreti' del

re , sa ed. annuncia tutto quello , che

si è fatto occultamente. Indovina ezian-

dio le. cose, che sarebbona accadute, se

Filippo fosse vivuto , come sia divenu-

to erede del regno Perseo , che appa-

recchino i Macedoni , che pensino i

Romani.. Ma noi, che non sappiamo nè

per qual Cagione , nè come perisse De-
metrio , nè che avrebbe fatto Filippo

,

se fosse vivuto , siamo costretti di Adat-

tare i nostri ragionamenti a queste cose »•

che si fanno pubblicamente. Suppiamo

,

che Perseo , salito al trono , venne ai

legati Romani , eli egli è . stato appel-

lato re dal popolo Romano ; e ci vieti,

detto , che legati Romani vennero al re

e ne vennero benignamente accolti. Io

veramente giudico esser questi tutti segni

di pace , non di guerra ; nè i Romani
potersi dolere , se .come li seguimmo ,

quando lian fatto la guerra., li seguiamo
anche in presente , come autori della

pace ; e per verità non vedo
,
perchè ab-

biamo soli a faYe interminabilmente la

guerra al regno de Macedoni. Siamo fors*
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ut
,
qui ab se dissentirei , adoersus Romanos

dicere videretur. Ac primum omnium , tam-

quam non hic nobiscum fuisset , sed aut ex

curia populi Romani veniret, aut regum ar-

canti interesset , omnia scit et nunciat,quae

occultefact,a sunt. Divinat edam, quae fu-

tura fuerant, si Philippus vixisset: quid ita

Perseus regni haeres sit
,
quid parent Mace-

dones
,
quid r.ogitent Romani. Nos autem ,

qui , nec ob quam caussam , nec quemadmo-

dum perierit Demetrius , scimus; nec quid

PhilippiLS , si vixisset
,
facturus fuerat , ad

Jiaec
,
quae palam geruntur , consilià. nostra

adcommodare oportet. Ac scimus , Persea,

regno accepto , ad legatos Romanos venisse ,

ac rdgem Persea a populo Romano adpella

-

tum : audimus , legatos Romanos venisse ad

regem, et eos benigne exc.cplos. Jiaec omnia

pacis equidem signa esse judico , non belli:

nec Romanos offendi posse , si, ut bellum ge-

rentes eos secati sumus, nunc quoque pacis

auctores sequamur. curquidem nos inexpia-

bile omnium soli bellum adversus regnum.

Macedonum geramus , non video. Opportuni
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propinquitate ipsa Macedoniae sumus ; an

infermissimi omnium , tamquam ,
quos nu-

per subjecit , Dolopcs ? immo contra ea ,

vel viribus nostris , Deum benignitate , vel

regionis intervallo luti. Sed . sumus aeque

subjecti ac Thessali Aetolique ; nihilo plus

fidei auctoritatisque habemus adversus Ro-

manos
,
qui semper sodi atque amicifuimus,

quarn Aetoli, qui panilo ante liostesfuerunt

.

Quod Aetolis, quod Thessalis, quod Epirotis,

omni denique Graeciae cum Macedonibus

juris est ,
idem et nobis sit. cur exsejorabilis

ista nobis solis velut desertio juris fiumani

est? Fecerit aliquid Philippus , caradver-

sus eum armatum et bellum gerentem hoc

decerneremus : quid Perseus , novus rex ,

omnis injuriae insons , suo beneficio pater-

nas simultates oblitcrans , meruit ? cur soli

omnium hostes ei sumus? Quamquam et

illud . dicere poteram , tanta priorum Ma-
cedoniae regum merita erga nos fuisse , ut

Philippi unius injurias, si quae forte fue-

runt ,
* utique post morlcm. Quum clas-

sis Romana Cenchreis starei , consul cura
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1

per la vicinanza facilmente esposti al

-

i armi da Macedoni o forse i più deboli

di tutti i popoli , come i. Dolopi , eh’ egli

ha testé soggiogati ? A117J all’ opposto e

per le nostre for^e , così piacendo agli

dei , e per la stessa distanza siamo in si-

curo. Ma siamo , come i Tessali e gli

Etoli , noi • pure soggetti ; nè abbiamo

maggior credito e autorità rispetto a’ Ro-
mani , noi che pur fummo sempre loro

amici ed alleati , di quel che V abbiano

gli Etoli , che non ha guari furon loro

nemici. Lè relazioni , che hanno gli Eto-

li , i Tessali
,

gli Epirali , tutta in fine

la Grecia coi Macedoni , abbiamole nói

pure. E perchè fare noi soli codesta quasi

esecrabile diserzione dai diritti di uma-
nità ? Abbia pur fatto Filippo cosa

,
per

la
.

quale
,
quand’ egli era armato e ci

moveva guerra , dovessimo così decretare

;

ma che demeriti ha Perseo , re puovo ,

innocente di ogni oltraggio e che cancel-

la co’ suoi beriefly le nimicizie paterne?

perchè noi soli gli siamo nemici ? Sebbene

avrei potuto aggiungere anche questo ,

tanti essere stali i meriti de’ precedenti

re della Macedonia , che le sole ingiurie

di Filippo , se ce ne furono alcune *

dopo la sua morte. Quando la flotta Ro-
mana stava ancorata a Cenerei ed era il
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console coll'esercito in Elodia, consumam-
mo tre giorni nel concilio a deliberare

se avessimo a seguire Filippo o i Ro-
mani. Certo il timor presente dei Romani

fé’ piegare alcun poco la bilancia ; ci fu
però qualche cosa , che avea tratta, co-

tanto in lungo la nostra, deliberazione ; e

quest’ era la nostra antica unione co’ Ma-
cedoni e gli antichi e grandi meriti loro

verso di noi. Valgano gli stessi anche in

presente , non perchè siamo loro singolar-

mente amici r ma perchè non siamo sin-

golarmente nemici . Non c infingiamo, o

Callicrate , ciò di che non si tratta ; nes-

suno propone , che si stipuli una nuova
società , una nuova alleanza , che impru-
dentemente ci leghi ; ma vi sia solamente

commercio reciproco di chiedere e render

ragione , onde vietando a! Macedoni l’ in-

gresso ne’ nostri confini , non siamo noi pu-
re esclusi da quel regno e non abbiano gli

schiavi nostri dove fuggire. Che v ha in

questo , che sia contro l ’ alleanza. Roma-
na ? perchè una cosa piccola e chiara la

facciamo grande e sospetta ? .perchè sve-

gliar cotanti vani romori ? perchè
,
per

aver luogo di compiacere a! Romani , ren-

diamo gli altri sospetti ed odiosi ? Se ci

sarà guerra , Perseo stesso non dubita ,

che seguiremo il partito' de’ Romani ; in
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exercitu Elatiae esset , triduum ili concilio

fuimus, consultante , utrum Romanos , an.

Philippum , sequeremur, Nonnihil metus

praesens ab Romanis sentenfias nostras incli-

narit : fuit certe tanwn aliquid , quod tam

longoni deliberationem fecerat : id quod erat

vetusta conjunctio cum Macedonibus , vete-

ra et magna in nos regum merita. Valeant, et

nunc eadem illa , non ut praecipue amici

,

sed ne praecipue inimici simus, Ne id, quod

ìion agitar , .Callicrates , simulaverimus. ne-

rno nome societatis aut novi foederis ,
quo

nos temere inligemus, conscribendi est au-

ctor : sed comitiercium tantum juris prae

-

bendi repetendique sit , ne interdictiòne fi-

nium nostrorum. et nos quoque regna arcea-

mus , ne •servis nostris aliquo fugere liceat.

Quid hoc adversus Romanafoedera est? Quid

rem parvam et àpertam, magnam etsuspe-

ctamfacimus ? Quid yanos tumultus ciemus ?

Quid , ut ipsi locum adsentandi Romanis

habeamus , suspectos ahos ac invisós effici-

mus ? Si bellum erit , ne Rerseus quidem.

dubitat
,
quia- Romanos secuturi simus. in
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pace etiam , sì non odia finiuntur , irìler~

mittantur. Quum iidem huic orationi
,

qui

literis regis adsentierant , adsentirentur ,

indignatione principum , 'quod
,
quam rem

ne legatione quidem dignam judicasset Per-

seus , literis paucorum versnurtì inapetraret,

decretum differtur. Legati deinde postea

missi ab rege
,
quum Megalopoli eonci-

lium esset ; dataque opera est ab iis qui

offensionem apud Romanos timebant , ne

admitcerentur.

XXV.’ (XXX.) Per baec tempora Aeto-

lorum in semet ipsos versus furor mutuis

caedibus ad internecionem 'adducturus vi-

debatur gentem. Fessi deinde et Romam

utraque pars miserunt legatos , et inter se

ipsi de reconcilia-nda concordia agebant :

quae novo iacinore discussa res veteres etiam

iras excitavit. Exsulibus Hypataeis
,

qui

factionis Proxeni erant
,
quum reditus in

patriam promissus esset ,• lidesque data per

principem civitatis Eupolemnm , octoginta

inlustres homines, quibns redeuntibus in-

ter ceteram multitudinem Eupolemus etiam
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pace , se gli odj • non si spengono ,

almeno s’ intermettano. Acconsentendo a

questa orazione quelli stessi , che avea-

no acconsentito alle lettere del re , non-

dimeno per lo sdegno concepito dai

principali , che ottenesse Perseo con una
lettera di pochi versi quejlq , che non
avea nemaien creduto degno di amba-
sciata , si differisce di decretare. 11 re

inviò di poi de’ legati alla dieta , che si

teneva 'in Megalopoli; se non che quel-

li , i quali temevano di offendere i Ro-
mani , si adoperarono!

,
perchè non fos-

sero ammessi.

XXV. (XXX.) Intorno a questi tempi

medesimi il furore degli Etoli , rivolto

contro di loro stessi
,

pareva , che colle

stragi reciproche fosse per trarre la na-

zione all’ ultimo esterminio. Stracchi alla

fine e 1’ una parte e 1’ altra , manda-

rono ambasciatori a Roma ed anche tra

loro trattavano di ristabilire la concor-

dia ; trattato , che svanito per nuova

scelleraggine , vieppiù suscitò gli antichi

sdegni. Essendo stato promesso ai fuor-

usciti d’ Ipata , eh’ erano della fazione

di, Proxeno, il ritorno • in patria e data

loro la fede da Eupolemo , capo della

città , ottanta uomini illustri , a’ quali ,

tornando , tra P altra moltitudine , era
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uscito incqntro l<r stesso Eupolemo ^

accolti con benigno sajuto e col toc-

car delle destre nell*, entrar dentro

la porta , invocando invano la data fe-

de e gli dei testimonj , furono truci-

dati. Quindi si riaccese più- rabbiosa-

mente la
.
guerra. Eran venuti colà. ,

spediti dal senato , Cajo Valerio Levi-

no ed -Appi® Claudio Pulcro e Cajo

Memmio e Marco Popillio e Lucio Ca-

nulejo. Disputando appo loro iti - Delfo

i legati d’ ambe le parti con grande

forza parve segnalarsi sopra ogni altro

sì per la causa , che per 1* eloquenza

Proxeno , il t^uale pochi dì poi perì

avvelenato dalla moglie Qrtobula; e con-

dannata per quel delitto andossene in

bando. Un medesimo furóre lacerava i

Cretesi
;

poscia alla venuta dèi legato

Quinto Minucio , eh’ era stato spedito

con dieci navi a sedar le loro contese

,

eran venuti in speranza di pace ; non

ci fu , che come innanzi , una tregua

di sei mesi
;

poscia infierì più cruda as-

sai la guerra. Anche i Licj a quel tempo
eran travagliati dall’ armi de’ Rodiani. Ma
non è mio proposito tener dietro alle

guerre degli esteri , aggravato più che

occorre dal carico di scrivere i fatti

de’ Romani.
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obvlus exierat
,
quum salutatone benigne

excepti essent, dextraeqne datae, ingredien-

tes portam , {idem datam Deosque testes ne-

quidquam invocantes , interfecti sunt. Inde

gravius de integro bellum exarsit.C. Valerius

Laevinus , .et Ap. Claudius Puloher , et C.

Memmius, et M: Popillius, et L. Canulejus

missi ab senatu venerant. Apud eos quum Del-

phis utriusque partis legati magno certamine

agerent,Proxenus maxime, quum caussa, tum

eloquentia
,
praestare visus est

;
qui pa'ucos

postdies-abOrthobula uxore venenoestsubla-

tus: damnataqueeo crimine, in exsilium abiit

Idem furor etCretenseslacerabat.adventu de-

inde Q. Minucii legati, qui cum decem navi-

bus missus ad sedanda eorum certamina erat,

in speco pacis venerant. cetérum inducine et

antea sex mensium fuerunt : inde multo gra-

vius bellum exarsit. Lycii quoque per idem

tempus ab Rhodiis bello vexabantur. Sed ex-

ternorum inter se bella, quo quaeque modo

gesta sunt
,
persequi non operae est satis su-

perque oneris sustinenti res a populo Romano

gestas se ribere.
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XXVI. (XXXI) Celtiberi in Ilispania,

qui bello domiti se Ti. Graccho dediderant

,

pacati raanserant M. Titinio praetore obti-

nente provinciam. rebellarunt sub adventum

Ap. Claudii , oi'sique bellum sunt ab repen-

tina obpugnatione castrorum Romanorum.

Prima lux ferme erat
,
quum vigiles in vallo,

quique in portarurft stationibus erant
,
quum

vidissent procul venientem hostem , ad arma

conclamaverunt. Ap. Claudius , signo propo-

sito ’pugnae, ac paucis adhortatus milites

,

tribus simul portis eduxit. Obsistentibus ad

exitum Celtiberis, primo par utrumque proe-

lium fuit, quia propter angustias non om-

nes in faucibus pugnare poterant Romani :

urguentes deinde alii alios secuti evaserunt

extra valium , ut pandere aciem , et exae-

quari cornibus bostibus, quibus circumiban-

tur, possent. ita repente ernperunt , ut sus-

tinere inpetuni eorum Celtiberi nequirent.

Ante horam secundam pulsi sunt : ad quin-

decim millia caesa aut capta : signa ademta

duo et triginta. Castra edam eo die expu-

gnata
, debellatumque. nam

,
qui superfuere
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XXVI. (XXXI.) I Celtiberi nella Spa-

gna, che domati in guerra s’ erano arren-

duti a Tito Gracco , eransi rimasti quieti

durante il governo del pretore Titinio ;

ribellaronsi alla venuta di Appio Claudio

e cominciarono la guerra dall’ assaltare il

campo Romano. Era appena dì chiaro ,

quando le guardie dello steccato e quelli,

eh’ erano alle poste delle porte , avendo

veduto venir da lungi il nemico, gri-

darono all’ armi. Appio Claudio , messo

fuori il segnale della battaglia , esortati

con poche parole i soldati , li trasse fuori

ad un tempo da tre porte. Contrastando
1’ uscita i Celtiberi , la pugna da prin-

cipio si sostenne al pari
,

perchè a ca-

gione dell’ angustia del luogo non tutti

i Romani potevano combattere all’ imboc-

catura , indi incalzandosi gli uni gli altri

c seguendosi uscirono dallo steccato , si

che poterono distendere 1’ ordinanza e pa-

reggiare le ale de’ nemici , che gli attor-

niavano. Sboccaron fuori cosi subitamente ,

che non sostennero i Celtiberi l’ impeto lo-

ro. Avanti la seconda ora furono respinti ;

se ne sono uccisi o presi da quindici mila

e tolte trentadue bandiere. Anche gli ac-

campamenti furono espugnali in quel giorno

medesimo ; e la guerra ebbe fine
;
percioc-

ché quelli
, che avanzarono alla battaglia,

t, xxxv o
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se ne andarono alle lor terre ; indi sfot-

tersi quietamente all’ obbedienza.

XXVII. (XXXIJ.) I censori , creati

in -quell’ anno
,
Quinto Fulvio Fiacco ed

Aulo Postando Albino , elessero il senato;

ne fu nominato principe il pontefice mas-

simo Marco Emilio Lepido. Nove furono

gli espulsi dal senato. Furono specialmen-

te osservabili le note apposte a Marco Cor-

nelio Maluginese , eh’ era stato due anni

innanzi pretore in Ispagna; a Lucio Corne-

lio Scipione pretore , che aveva allora la

giurisdizione tra i cittadini e i forestieri ;

e a Gneo Fulvio, eh’ era fratello ger-

mano, e, come scrive Valerio Anzjate,

anche coerede col censore. I consoli ,

pronunziati i voti in Campidoglio , anda-
rono alle lor provincie. Il senato incaricò

F ua d’ essi , Marco Emilio , che com-
primesse la sedizione de’ Padovani nella

Venezia , i quali s’ era inteso da’ loro

stessi legati , che dalla lotta delle fazioni

evan venuti a calda guerra intestina. I

legati, eh’ erano andati in Etolia a com-
primere simili movimenti , rapportarono ,

che non era possibile frenar la rabbia di

«quella nazione. La venuta del console fu

la salute de’ Padovani ; nè avendo egli

altro che fare nella provincia , tornossi

a Roma. I censori furono i primi
,

cha
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proelio , in oppida sua dilapsi sunt. quieti

deinde paruerunt imperio.

XXVII. (XXXII.) Censores eo anno

creati Q. Fulvius Flaccus et A. Postumius

Albinus legerunt senatum
:
princeps lectns

M. Aemilius Lepidus pontifex maximus. De

senatu novem ejecerunt. insignes notae fue-

runt M. Cornelii Maluginensis, qui biennio

ante praetor in Ilispania fuerat; et L. Cornelii

Scipionis praetoris, cujus tum inter cives et

peregrinos jurisdictio erat; et Cn. Fulvii, qui

frater germanus et, ut Valerius Antias tradit,

cousors etiam censoris erat. Consules , votis

etiam in Capitolio nuncupatis, in provincias

profecti sunt. Ex iis M. Aemilio senatus nego-

tium dedit, ut Pataviuorum in Venetia sedi-

tionem comprimeret
,
quos certaniine factio-

num ad intestinum bellum exarsisse, et ipso-

rum legati adtulerant. Legati, qui in Aetoliana

ad similes motuscomprimendos ierant,renun-

ciarunt, coèrceri rabiein gentis non posse. Pa-

tavini» saluti fuit adventus consulis : ncque

aliud , quod ageret in provincia
,
quum Im-

buisse! , Romam rediit. Censores vias st,er-
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nendas silice in urbe
,
glarea extra urbem

substruendas marginandasque primi omnium

locaverunt, pontesque multis locis faciendos :

et scenam aedilibus praetoribusqne praeben-

dam : et carceres in circo, et ova ad notas cur-

riculis numerandis , et * dam , et metas trans #

et caveas ferreas pe * intromitterentur * fer-

reis in monte Albano consulibus, et clivum

Capitolinum silice sternendumcuraverunt, et

porticum ab aede Saturni in Capitolium ad

senaculum, ac super id curiam. Et extra por-

tam Trigeminain emporium lapide straverunt,

stipitibusque sepserunt : et porticum Aemiliam

rcficiendam curarunt
:
gradibusque adscensum

abTiberi in emporium fecerunt.et extra eam-

dem portam in Aventinum porticum silice

straverunt, et eo publico ab aede Veneris fe-

cerunt. Iidem Calatiae et Auximi inuros fa-

ciendos locaverunt : venditisque ibi publicis

locis, pccuniam, quae redacta erat, tabernis

utrique foro circumdandis consumserunt. et

alter ex iis Fulvius Flaccus (nain Postumius

uihil ,
nisi senatus Romani populive jussu , se

locaturum ipsoruin pecunia *
)
Jovis aedem
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dessero a lastricare le strade in Roma
eli selce e acl assodare con ghiaja c

serrar tra margini quelle di fuori e a

far ponti in molti luoghi , a costruire

loggie per gli spettacoli ad uso degli

edili e de’ pretori , non che le carceri

nel circo e i segnali per notare il nu-

mero delle corse , e * le gabbie di fer-

ro , dove intromettere le bere ; e pari-

menti diedero a lastricare il poggio del

Campidoglio e il portico , che dal tem-

pio di Saturno va al senacolo in Campi-

doglio ; ed oltre questo , anche la curia.

E fuori della porta Trigemina selciaro-

no di pietra il mercato e lo serrarono

di stipiti ; e diedero a rifare il portico

Emilio; e fecero una scalinata dal Teve-
re al mercato ; e fuori della stessa porta

lastricarono il portico sino all’ Aventino

e la basilica contigua al tempio di Ve-

nere. Gli stessi diedero a fare i muri

di Calazia e Auximo ; e venduti quivi

alcuni luoghi pubblici , il denaro ritrat-

tone lo impiegarono nel circondar di bot-

teghe 1’ una e 1’ altra piazza. E l’ altro

console Fulvio Fiacco (perciocché Postu-

mio diceva , che non avrebbe dato a

fare nessuna cosa a spese publiche , se

non se per ordine del senato e del po-

polo Romano
) diede a fare il tempio
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di Giove in Pesaro, a Fondi e in Poli

letizia , c fe venire 1 accjua e a Pe-

saro lastricò la strada, e a Sinuessa *

e tra 1’ altre cose chiuse la piazza di

portici e botteghe ed eresse tre porte.

Tutte queste opere furon date a fare

da un solo censore con molto ag-

gradimento de’ coloni. Fu eziandio vi-

gilante e severa la censura nel governo

de’ costumi e a molti si tolsero i cavalli

pubblici.

XXVIII. (XXXIII.) Quasi in sul fini-

re dell’ anno vi fu un giorno di preghiere

per le felici imprese nella Spagna sotto

la condotta e gli auspizj del proconsole

Appio Claudio ; e si sagrifico con venti

vittime maggiori. E vi fu un altro gior-

no di preghiere ai tempi di Cerere , di

Bacco e di Proserpina ,
perchè s’ era an-

nunziato un grande terremoto stato nella

Sabina , con molte ruine di edifizj. Tor-

nato essendo Appio Claudio dalla Spa-

gna, il senato decretò, ch’egli entrasse

ovante in Roma. Già si avvicinava il

tempo de’ comizj consolari , i quali te-

nutisi con grandi contese per la moltitu-

dine de’ concorrenti , rimasero eletti Lucio

Postumio Albino e Marco Pepili io Lenate.

Indi furon fatti pretori Numerio Fabio

Buteone , Marco Matieno , Cajo Cicerejo ,
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Pisauri, etFundis, et Pollentiae etiam aquam

adducendani , et Pisauri viarn silice sternen-

dam , et Siouessam a ga * aviariae. In his et

ciò * um circumducend * et forum porticibus

tabernisque claudendum , et Janos tres fa-

ciendos. Haec ab imo censore opera locata

,

cum magna gratin colonorum. Moribns quo-

que regendis diligens et severa censura fuit.

multis equi ademti.

XXVIII. (XXXIII.) Exitu prope anni

diem unum supplicano fuit ob res prospere

gestas in Hispania ductu auspicioque Ap*

Claudii proconsulis : et majoribus hostiis

viginti sacrificatala. ec alterum diem sup-

plicata ad Cereris, Liberi, Liberaeque fuit,

quod ex Sabinis terrae motus ingens cum

multis aedificiorum ruinis nunciatus erat.

Quum App. Claudius ex Kispania Romam

redisset, decrevit senatus, ut ovaus urbem

iniret. Jam consularia comitia adpetebant ;

quibus , magna contentione Jiabitis propter

multitudinem petentium, creati L. Postumius

Albinuset M. PopilliusLaenas. Praetoresinde

facti, N. Fabius Buteo, M. Matienus , C. Ci-
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cerejus , M. Furius Crassipes iterum , A. Ati-

lius Serranus iterum, C. Cluvius Saxula ite-

rum. Coraitiis perfectis, Ap.Claudius Centho,

ex Celtiberis ovans quum in urbem iniret,de-

ce-m millia pondo argenti, quinque millia auri

in aerarium tulit. Fiamen DialÌ9 inaugnratus

est Cri. Cornelius. Eodem anno tabula in ae-

dera Matris Matutae cum indice hoc posila

est : Ti. Sempronii Gracchi consulis imperio

auspicioque legio exercitusque populi Ro-

mani Sardiniam subegit. in ea provincia

hostium caesa aut capta supra octoginta

millia. Republica felicissime gesta , atque

liberatis vectigalibus * restitutis , exercitum

salvum atque incolumem plenissimum prae-

da domum reportavit. iterum triumphans in

urbem Romani rediit. Cujus rei ergo hanc

tabulam donum Jovi dedit. Sardiniae insu-

lae forma erat, atque in ea simulacra pu-

gnarum pietà. Munera gladiatorum eo anno

aliquot parva alia data; unum ante cetera

insigne fuit T. Flaminini, quod mortis caus-

sa patris sui , cum visceratione epuloque et

ludis scenicis
,
quatriduum dedit. magni ta-
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Marco Furio Crassi pecle per la seconda

volta , e per la seconda Aulo Atilio Ser-

rano e Cajo Cluvio Sassula. Terminati i

comizj , Appio Claudio Centone , entrando

ovante in Roma per aver vinti i Celti-

beri
,
portò all’erario dieci mille libbre di

argento e cinque mille di oro. Gneo Cor-

nelio fu inaugurato sacerdote di Giove.

L’ anno stesso fu posta nel tempio della

dea Matuta una tavola con la seguente

iscrizione : sotto il comando e gli au-
spiy del console Tito Sempronio Gracco

la legione e V esercito del popolo Ro-
mano soggiogò la Sardegna ; vi furono

uccisi e presi più di ottanta mille nemici.

Egli
,
governala felicemente la repubbli-

ca , liberati i tributarj e rimessi i tributi

,

ricondusse salvo ed incolume l’ esercito ,

ricchissimo di preda ; e ritorno trionfante

per la seconda volta in Roma. Per co-

deste imprese offerì la presente tavola in

dono a Giove. C’ era dipinta la figura

dell’ isola e rappresentate le battaglie. Si

son dati in quell’ anno alcuni piccoli spet-

tacoli di gladiatori ; uno sopra gli al-

tri si segnalò, quello di Tito Flaminino,

die diede per quattro giorni all’ occasione

della morte di suo padre , con distribu-

zione di carne , con banchetti e sceniche

rappresentazioni. La somma però di così
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grande spettacolo si fu , che per tre giorni

combatterono insieme settantaquattro uomini.
XXXIF

.

Fu segnatila la Gnu di quest’ anno
per una nuova ed importante legge , che , di-

scussa non senza qualche agitazione degli ani-

mi , tenne in movimento la città. Sino a quel

dì le Temine aveano avuto il diritto , non al-

trimenti , che i maschi , d' essere ammesse alle

eredità. Da questo nasceva , che sovente i beni

delle piu illustri famiglie passavano in mani
estranee ( con danno grande della repubblica ,

alla quale importa , che agli eredi di nomi
cospicui non manchino gli averi

,
co’ quali so-

stener possano ed adornare lo splendore della

loro nascita , onore sì , ma d’ altra parte peso

grave. Quindi eziandio si temeva , di già cre-

scendo colle ricchezze dell’ impero anche quelle

de’ privati , che 1’ animo donnesco , natural-

mente alquanto inclinato al lusso e a ricer-

care 1’ eleganza degli ornati , trovando nell' af-

fluenza delle dovizie un irritamento alle sue

voglie , non trascorresse a spese smisurate e

intemperanti e poi forse si dipartisse dilla pri-

sca santità c ne avvenisse cangiamento non tanto

di abbellimenti , clic di costumi. Deliberò di

farsi incontro a codesti inconvenienti Quinto Vo-
conio Sassa

,
tribuno della plebe , e propose al

popolo : Che nessuno , che fosse stato censito

dopo i censori Aulo Postumio e Quinto Fulvio

,

potesse scrivere erede una vergine o una donna j

nè fosse lecito ad alcuna vergine o .donna ere-

ditare de' beni di chiunque si fosse , oltre cento

mila sesterzj. Ma bado anche Voconio , che

le eredita , per la gran - moltitudine de’ legati

,

non venissero ad esaurirsi , il che accadeva tal-

volta. Aggiunse dunque alla sua proposta , Che
nessuno potesse legare ad altri piti di quello ,

che pervenisse alt erede o agli eredi. E invero

quest’ ultimo capo della legge otteneva facil-

mente l’ approvazione del popolo e perchè sem-
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men muneris ea summa fuit , ut per triduum

quatuor et septuaginta homines pugnarint.

XXXIV. (Finis hujus anni insignis est nova, ea-r

que magni momenti lege, quae non sine aliquo motu

animorum agitata civitatem excrcuit. Hactenus fcminas

non minus , quam viros , ad hacreditales admitti jus

fuerat. Inde iìebat
, ut illustrissimarum sacpe familia-

rum bona in alienai domos transfunderentur ,
magno

cum reipublicac damno , cujus interest clarorum no-

minum haeredibus tuppeterc opes
,
quibus splcndo-

rem generis , onus alioqui magis
,
quam decus

,
tutari

et cxornare possint. Deinde ctiam
,
quum crescentibus

jam imperii opibus crescercnt quoque privalorum di-

vitiae , metus erat , ne pronior natura in luxum et ele-

gantioris cultus afFcctationem muliebris animus
,
nactus

ex afHuentia opum cupiditatis irritamenta , in sumptus

immodicos atquc in luxuriam prolaberetur
,
ac deinde

a prisca fortasse sanctitate desciscerct , ncc minor fie-

ret morum
,
quam cultus , mutatio. His incommodis

obviam ire statuii Q. Voconius Saxa , tribunus plebis,

tulitque ad populum : Ne quis
,
qui post A. Postu-

mium
, Q. Fulvium censores census esset, haeredem

virginem , neve mulierem faceret : neve ulti virgini

,

vel mulieri
, bona cujusquam liceret haereditate per-

cipere ultra cenlum milita sestertidm. Sed et cavendum

quoque duxit Voconius , ne magnitudine legatorum

haereditates
,
quod fiebat interdum , exhaurirentur. Ad-

jecit igitur rogationi , Ne quis plus cuiquam legarci ,

quam ad haeredem hacredesve pervenire t. Atquc hoc

quidem posterius legis caput facile se populo proba-
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bat
,
quod et aequissimum vidcretur , ncc cuiquara

magnopcre grave essct. De priore
,
quo removebantur

fcminac ab omnium omnino civium liaereditatibus ,

ambigebatur. Dubitationcm cxcmit M. Cato , acerrimus

jam olim in defendenda lege Oppia mulierum adver-

sarius et castigator
,
qui et Lane quoque majoris mo-

menti adversus illas legem , annos uatus quinque e

sexaginta , magna voce et bonis lateribus suasit
,
prò

solita asperitate in muliebrem invectus impotentiam ,

intolerandosque in opulcntia spiritus : quum bine quo-

que argucret divitum matronarum fastum et arrogan-

tiam , uod Ulne
, magna saepe dote marito aliata ,

magnata sibi pccuniam recipcrent ac retìnerenl , eam-

que pccuniam ita postea viro roganti mutuam darent

,

ut
,
quoties iratae essent

,
statini per receptitium ser-

vum consectantem et quotidie Jlagitanlem solutionem ,

maritum
,
tanquam debitorem extrancum

,
importune

cogerent. Hac indignalione commoti legem
,

uti rogabat

Yoconius , accipicudam censucrunt.

FINIS LIBRI QUADRAGESIMI PRIMI.
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brava giustissimo e perchè non riusciva gran

fatto grave a nessuno. Ma quanto al primo
capo , con cui si rimovevano le feminc dal-
1’ eredità di tutti affatto i cittadini , c’ era di

che dubitare. Levò il dubbio Marco Catone
,

già

in addietro nel difendere la legge Oppia acerri-

mo avversario e castigatore delle donne , il quale

in età di sessanta cinque anni , con voce ro-

busta c con forti lombi persuase contro di esse

anche questa legge di maggior importanza , sca-

gliandosi con quella sua solita asprezza contro

f orgoglio feminile c la loro intollerabile albagia

nelle ricchezze ; da questo eziandio partendo

per inveire contro il fasto c 1’ arroganza delle

matrone doviziose
, eh' esse

,
portala sovente

gran dote al marito , raccolgono e ritengono

per sé grosse somme di danaro
,

c che poscia

il danno a prestito al marito
,
che le ne prega ,

in modo che quante volte sono sdegnate
, tosto

col mezzo di servo confidente , che insegua e

ogni dì chiegga il pagamento , travaglino im-
portunamente il marito

,
quasi come estraneo

debitore . Mossi perciò a sdegno , adottarono

la legge ne1
termini

, in che Voconio 1’ ave»

proposta.

PINE DEL LIBltO QUARANTESIMO PRIMO.
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NOTE

AL LIBRO QUARANTESIMO PRIMO.

Pag. q. lin. i. Già il popolo Romano ) Non

si sono trovati, cbo i primi cinque libri di

questa decade ed anche guasti crudelmente dal

tempo ;
e furono pubblicati da Simone Girneo

nel i53i. I supplementi, che ne adempiono le

lacune , sono del Doujat , editore del Tito Livio

ad usum Delphini. Son essi alquanto inferiori

a quelli fatti dal Frcinscmio per le decadi per-

dute; ed ebbe il Crcvier a ritoccarli utilmente;

nè si sarebbono potuti ommettere senza mutilare

la storia.

Pag. 18. liti. 3 '|. Timavo) Fiume nella Caruiola

,

che sbocca nell’ Adriatico.

Pag. 21. lin. ai. compagnie ) 11 testo dice manipo-

li
;

il manipolo era composto di due compagnie

ciascuna di cento uomini.

Pag. 46. lin. a3 . cran fatti cittadini Roma-

ni. ) Questo passo è alquanto sconciato. Si è

dello di due torli , che nascevano da questa de-

1
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lusion delle leggi, uno agli alleali, l’ altro ai

Romani ; si accenna quello , si tace di questo ;

il quale consisteva nell’ introdursi a Roma degli

stranieri , clic sema diritto la spacciavano da

cittadini.

—a- Pag. Tiy. lin. a3. Nesazio ) Nella parte orien-

tale dell’ Istria , dove oggi Castel-Nuovo.

Pag. 62. lin. 1. fiume Scultenna ) Oggi il Pa-

naro , che divide i due tcrritorj di Bologna e

di Modena , indi si getta nel Po.

Pag. 6a. lin. 1 7. sanguette
) Credcsi

,
che sia

Io stesso , che Ossifraga , ricordato da Plinio 5

detto forse così, perchè fosse sotto la protezione

del Dio Sanco.

Pag. 6a. lin. 18. pietra sacra ) Pietra milliaria

,

• detta sacra
,

perchè conscgrata al Dio Termine.

Pag. 6j, lin. t8. vittorìati ) Moneta così detta
,
pcr-

cbè avea l’ impronto di una vittoria
;

si crede ,

' clic valesse la metà di un denaro.

Pag. 69. lin. 19. bue di sei anni ) bovis seesce-

naris. Altri deriva questo aggiunto da scena ,

specie di coltello , che si usava ne’ sagrihzj
;
altri

leggono sagcnaris , ingrassato ; altri sexcenarii ,

pesante sei cento libbre; altri sexcennis
,

di sci

anni.

Pag. 81. lin. aa. Campi-Magri) Oggi Val di

Montironc
,
presso la Secchia.

Pag. 8a. lin. 6. pose la sorte nelT urna ) Passo in-

tralciato e confuso. Chiamavansi sorti i biglietti

Contenenti i nomi delle persone o delle cose; e
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chiamavasi tempio il recinto , «lenirò il quale do-

vea farsi la cercmonia. La sitella è l’ urna, dove

si gettavan le sorti.

Pag. 8?. lin. i 3 . se eo die') Ho ritenuto il latino,

pcrcliè non mi è riuscito di conservare nella tra-

duzione P equivoco del testo
;
equivoco

, clic ri-

sulta dal doppio senso della parola Leluni

,

città,

e Lctum , morte.

Pag. 86. lin. 26. 1 Garulì) Tutti questi popoli

abitavano presso la sorgente della Lavagna.

Pag. 86. lin. 28. fiume Audena ) Oggi Hula.

Pag. 106. lin. 9. Auximo) Oggi Osimo.

Pag. i 33. lin. 7. segnali per notare ) Il testo

ha ova ed erano vuova di legno
; ad ogni corsa

finita se ne levava via uno.

Pag. i 33 . lin. 8. gabbie di ferro ) Tutto «|uesto passo

è stranamente e immedicabilmente guasto.

\
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