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tà • Io voglio tutto Puiio j o tutto l'altro . Sta fano .

LETTERA XV.

Plinio a Voconio Romano .

Ar.comento . Coll e/empio di Pajpeno dà per avvertimento a

Voconio Romano > che nelle recite di qualche componimento

non debba attender̂ , che agli Uditori difano giudizio-, im-
perciocché PaUìeno recitando alcunefue Elegie tfu importu-

namente interpellato da faboleno .

E' Succeduta una coFa affai ridicola > mentre che erava-
mo ambedue affenti : ma fubito me n’ è Rato fatto il

racconto . Paflìeno Paolo Cavalier Romano di gran nobil-

tà , ed Uomo dottiflimo fa de i vcrfi Elegiaci : qucfta è un’

eredità della Famiglia . Egli è del Paefe di Properzio , éd
anche lo conta nel numero de’fuoi Antenati . Quello Ca-
valiere recitava in pubblico una cert’Opera , che comincia-
va con quelle parole . Prifco turni comandi

.

A ciò Jabole-
no Prifco , che ivi era prcfcntc, come intimo amico di Pao-
lo s’affretta di rifpondere . Io non ti comando niente

.

Imma-
ginati le rifa fmodcrate , le burle , che feguirono qucfta rif-

pofta. E'vero , che Jabolcno non ha uno fpirito molto fi-

no; tuttavolta egli adempie tutti i fuoi ufficj pubblici:
ognuno lo piglia per Giudice , e volentieri lo confulta : la

qual cofa rende ancora c più ridicolo, e più conlìderabilc

ciò , che allora egli fece . L’altrui ftravaganza non lafciò

di fare infreddar la lettura di Paolo . Tanto importa a co-
loro , che debbon recitare Opere in pubblico, non fola-

mente d’effer fenfati , ma anche di non invitarvi , che pcr-

fone , le quali liano anche fenfate . Stà fano

.

LETTERA XVI.

Plinio a Tacito .

Argomento . Ea la relazione della morte di Pliniofuo Zio a Ta-
citofcrittor celebre dellTJloria . T

u
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2’^oSF .
• L E r r E K E

TUmi preghi di farti una diftinta relaaione della 'ma-
niera , in cui è morto mio Zio , acciocché tu ne pof-

falafciare unà memoria alia Pollerità. Io ti ringrazioi im-
perciocché conofeo 1 che la di lui morte è per dover con-
fegufre immortai gloria ogni volta che farà da te celebrata.

Perchè febbene egli è morto nelle mine di belliflfimeTerre,

ond’c quali a cagione di sì raemorabil cafo per vivere eter-

namente come i Popoli y eie Città : e benché egli abbia.»

fcrittemoltilfirae cofe , che debbono viver fempre ; nondi-
meno l’immortalità de tuoi fcritti contribuirà molto a

quella , che egli é per afpettare . Quanto a me io ftimo bea-
ti coloro,che per dono fpecialc degli Dei hanno potuto far

cofe degne d’elTcre fcritte,o fcriver cofe degne d’ elfer let-

te ; ma affai più felici ancora io reputo quegli , che l’uno, e
l'altro favore hanno meritato . Nel numero di quelli farà

mio Zio , e per i tuoi Scritti , c per i fuoi i c perciò tanto più

volentieri mi metto a far quello , che io ftelTo avrei da to
delìderato . Egli lì trovava a Mifeno , ove comandava 1

’

Armata Navale . Alli ventitré d’Agollo intorno alle dicia-

fette ore mia Madre gli fa fapere , come era apparfa unaj
nuvola d’una grandezza , e d’una figura ftraordinaria . Egli
dopo aver dormito buon pezzo alSole fecondo il fuo codu-
mc ,ed aver bevuto un bicchier d'acqua frefea, lì era get-

tato fopra un letto, ove lludiava . Egli li leva, c fale iio

un luogo, ove meglio poteva olTervar quello prodigio. Era
difficile di poter difeernere in lontananza da qual Monto
nafcelTe quella nuvola : fu poi feoperto, che ella veniva dal

Vcfuvio : la fua forma pareva , che fomiglialTe più ad un Pi-

no, che a nelTun altr'albero ; Imperciocché falendo fu iio

alto quali con un lunghilfimo tronco veniva llendcndo all’

intorno certi rami . Io ben m’immagino, che un vento fot-

terraneo la fpingeva prima con impeto , e la follcneva ;

maol’imprelfioneladiminuiirc a poco a poco, o quella.,

nuvola folle attratta dal fuo proprio pefo , lì vedeva allar-

gare , c diftender la fua figura . Compariva talora di co-
lor
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lor bianco , c talora di color nero « e talvolta di altri diver-

lì colori fecondo che'ella era più grave di cenere , o di ter-

ra . Quello prodigio apportò maraviglia a mio Zio , ed egli

lo giudicò degno d’elfere oflervato più da vicino; ed a que-
llo effetto fa mettere all’ordine una Fulla , e mi lafcia la li-

bertà di feguitarlo o no , ond’io gli rifpolì , che amava più

di lludiare ; ed egli per avventura m’aveva dato un non fo

che da fcriverc . Già egli s’ incamminava con le fue tavo-
lette in mano » allorché le truppe dell’armata , che lì tratte-

nevano a Retino fpaventate dal pericolo ( perciocché que-
llo Borgo é lìtuato appunto fotto Mifeno , né fc ne poteva
fuggire , che per mare ) vennero a fcongiurarlo di faJvarIc l

Egli non mutò punto il fuo difegno ma profeguì con animo
eroico quel che non aveva prima intrapprefo che per
femplice curiolìtà . Fa dunque ufeir fuori le Galee, ed egli

vi fale fopra , e parte col difegno di veder qual foccorfo lì

potelfe dare non folamente a Retino, ma a tutti gli altri

Borghi di quella fpiaggia , che perla bellezza del lìto ve n*

erano in gran numero . Egli lì affretta di andar là , dondo
tutti fuggivano , ed ove il pericolo pareva clTer maggioro ;

ma vi giunfe con una tal libertà , e lìcuroeza d’animo , che
amifura che egli lì avvedeva di qualche movimento , o di

qualche forma llraordinaria di quello prodigio, faceva efat-

tamente le fue olfervazioni , ed anche le dettava ad un Co-
pilla . Sopra le navi da ogni banda volava la cenere più
filfa , e più infocata a mifura , che elle avvicinavanlì . Di già

lì vedeano piover d’intorno pietre calcinate , felci tutto
nere , tutte abbruciate , tutte dalla violenza del fuoco ri-

dotte in cenere . Di già la riva era fatta quali innaccellìbi-

Ic da pezzi interi di Montagne , di cui era tutta ricoperto,
allorché egli dopo elferlì fermato per alcuni momenti , fo-

fpefo fe doveva retrocedere , dilfe al Pilota , che lo conlì-

gliava di pigliare il largo del Marc . La Fortuna feconda it

coraggio . Va alla volta di Pomponiano . Pomponiano lì truo-

Lettere di Plinio . D d va-
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aio lettere
vava allora a * Stabia luogo feparato da un piccol Golfo ^

che forma infenfibilmcntc il Marc fopra quelle rive di lor

natura curvrc . Qui alla villa del pericolo allorché pareva
avvicinarli tuttavia più, aveva ridotto tutto il bagaglio nel-

le fucNavi, e niente altro afpettavaper allontanarli , cho
un vento favorevole. Finalmente mio Zio lo raggiunge,
c trovandolo tutto tremante , l’abbraccia , lo ralncura, lo

anima , e per dilfipar colla fua licurezza la paura dell’ Ami-
co , li fa portar nel Bagno , e com’ egli fu lavato , li mette a

Tavola , e cena colla folita fua allegria , overo (quclchtj
non è meno Eroico ) con tutte le apparenze d’allegria . In-,

quello mentre dal Monte Vefuvio rilucevano in molti luo-

ghi grandiiTime fiamme, ed incendj, le cui tenebre raddop-
piavano l’orrore , e lo fpavento . Mio Zio per raUicurar

coloro , che l’accompagnavano , diceva ad elfi , che quel

,

che vedevano abbruciare , non era altro fc non certi Vii-,

laggi, che avendoli gli abitanti per paura abbandonati, era-

no rimalli fenza veruno ajuto . Poi egli li mife a letto , c->

dormi d’un profondo*fonno . Imperciocché come egli era-»

di gran corporatura li facea fentire inlino all’anticamera col

fuo grolTo , c difficulcofo refpiro . Ma finalmente il cortile,

di dove s’entra nel fuo Appartamento incominciava a riem-
pirli di tanta cenere , che per poco , che egli vi fi folTe trat-

tenuto , non gli farebbe llato più permeilo d’ufcirne. L(>

fvegliano in fretta . Egli efee, e va a trovare Pomponiano

,

c gli altri, che avevano vegliata tutta la notte. Confiilta-

no inficme , fe debbano llar rinfcrrati in Cafa, o pur fuggi-

re per la Campagna ; imperciocché le cafe erano talmente-»

fcolTe da i frequenti tremuoti ,chc ben tu ditelli elTcr quali

dalle lor fondamenta fconvolte , c talora gettate da un cau-

to , e talora da un altro , e poi ne i propr; luoghi rlmeflc

.

Fuor della Città , ed all’ aperto della Campagna la caduta.»

delle pietre benché leggiere , e dilTeccate dal fuoco non
era di minor pericolo . Tra si fatti rifehi lì pigliò dunque-»

par_
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partito di fuggire in campagna , e quanto a lui la ragiono
vinfc la ragione , e quanto agli altri la paura cacciò la pau-
ra. Cosi legaronfi alcuni guanciali intorno al capo, e ciò

per ripararli da tutto quello , che veniva cadendo . Già era

giorno altrove ,
quivi era una notte piu nera , e’più ofeura

,

che tutte le altre notti : la quale però veniva rifehiarata da
molte fiaccole , e da diverfi lumi . Avvicinaronfi poi allo
riva per efaminar più dappreffo quel che il Mare permette-

va , ma lo riconobbero tuttavìa groffo, ed agitato da un
vento contrario . Quivi mio Zio avendo richiefto , che gli

fi portafTe acqua frefea , c bevutone due volte , fi colca for

pra un Tapeto : poi le fiamme ,chc parevano maggiori , o
l’odor del zolfo , che annunziava la lor vicinanza, mifero
gli altri in fuga . Egli allora fi leva appoggiato a due fchia.

vi, e nell’ifteflb momento cade morto. lò m’immagino,
che un fumo troppo denfo lofoffocafre , e ciò tanto più fà-

cilmente , che egli di Aia natura pativa ftrettezza , e debo-
lezza di petto , e bene fpeflb era travagliato da difficulcà di

refpiro . Quando poi incominciò a farfi veder la luce del

giorno (ciòcche non fuccedette fc nondopo il terzo giorno)
fu trovato il Aio corpo intero , fenza ofFcfa , e coperto co-
me egli era vcftito . Epareva,che ripofafTe piuttofto, che
foffe morto . In quefto mentre mia Madre , ed io eravamo
a Mifeno . Ma ciò non fa più al cafo dell’ Iftoria . E tu non
hai voluto faper altro , che la Aia morte . Fo dunque fino :

quefto folo vi aggiungerò , che io ti ho raccotitato tutto

quello , cheio aveva veduto , e udito dire di quelle cofe
^maffimamente,che fi racccontan per vere ; tu ne caverai il

•più importante. Imperciocché vi è ben’egli delladifferen-

za tra lo fcrivere una lettera , e un’ Iftoriaj tra lo fcriverc

ad un Amico , e lo fcriverc alla Pofterità . Sta fano .



2IZ LETTERE
LETTERA XVII.

PtrNio A Restituto.

Argomento . No//fenza/degno in'veifce contra certi , che no/i^

fecero verun atto d'apptaufo ad un Amico , che recitava u/t

Opera eccellente .

NOn pofTo non ifcoprirti il mio cuore in quefta Lettera,

imperciocché non poflb farlo in perfona , nè in altra

forma j e ciò è a cagione d’un piccolo difgufto,chc ho rice-

vuto in un’Adunanza in cui uno de miei Amici in’avca invi-

tato . Ivi fi leggea un’Opera eccellente . Due, o tre Uo-
mini affai dotti , ed eloquenti , fe a loro , ed a un piccol nu-

mero di perfone dee crederli , ftavano afcoltando , come fc

foffero fiati Tordi , e muti . Non moffero punto le labbra ,

nè men fecero un piccol gefio, neppure fi alzarono per cac-

ciar via il tedio d’aver troppo feduto . Come l’intendi tu ?

E'gravità?E' gufio? O piuttofio è pigrizia, o fuperbia ?

Qual roverfeio ! Ed anche per meglio dire
,
qual pazzia di

paflar tutto un giorno ad offendere un Uomo,nella cui Ca-
fa tu non fei venuto , che per tefiimoniargli la tua fiima , e

la tua amicizia ? Ma tu fei piu eloquente di lui ; dunque tu

dei tanto meno invidiarlo ; perciocché l’invidia è fegno di

l iconofcerfi inferiore . In una parola, o tu fia più , o meno,
o ugualmente abile , dei lodare chi è a te inferiore , o fupe-

riore , o ugiwle : il fuperiore ; poiché tu non puoi meritar

lode , fe egli non ne è meritevole ; l’inferiore , o l’ uguale ;

poiché appartiene alla gloria tua , che paja degno di fom-
ma lode colui , che tu fupcri , o uguagli . Quanto a me io

non nego la mia fiima,nc la mia ammirazione a qualfivoglia

di coloro, che fi sforzano a diftinguerfi colle belle Lettere.

So ben’io quanto l’imprefa è difficile, pcnofa, e nojofajo
fo che il difprezzo torna a cader fopra colui , donde viene

.

Sarai tu forfè d’altro parere , benché io non conofea veru-

no , che faccia più onore alle Lettere « e più giiifiizia alle.

Opc-
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