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to fti un difordinc , di cui fi è fpcflb parlato , e che nell’uli

tima Adunanza per l’elezione de i Magiftrati diede luogo al

Senato di proibire acoloro, che domandavano cariche, di

far conviti , di far donativi , di depofitar danaro . I due pri-

mi di quelli abufi crqno arrivati a tale ecceflb , che non fi

pigliava nè anche cura di dilfimularc . Il terzo abufo era^

in qualche parte coperto, ma non era men conofeiuto

.

Omulo amico tuo , e mio profittando di quella difpofizionc

del Senato in luogo di aprire il fuo fentimento , pregò i

Confoli di volere informar l’Imper^^dore di ciò , che tutto

il Pubblico bramava , e di ottenere , chcrimcdialTe a que-,

ftimali , come aveva rimediato agli altri . Egli vi ha prov-
veduto. Il fuo Editto ha rrioderate le fpefe , e raffrenate le

pratiche vergognofe . E vuole , che quegli , che afpirano
alle dignità , abbiano almeno la terza parte delle loro fa-

coltà fondate in terreni . Egli ha creduto elTcr molto dif^

dicevole ( com’egli è in effetto ) che quegli , che doman-
davano in Roma i Magiftrati , non confiderino Roma , o
l’Italia, che come un luogo di paffaggio , o piuttofto un’

Ofteria , che fi lafcia per profeguire il Tuo cammino . Vi è

dunque un concorfo generale di coloro , che penfano alle

cariche . Comprano tutto ciò , che fi mette all’incanto ; e

con la fretta, che hanno dicomprarfvcagionaao.anfictàdi
vendere in coloro , che per niente vi penfavano . Perciò fe

tu fei annojato delle terre, che hai in Italia , ecco il tempo
di liberartene con vantaggio , e di averne a buon mercato
nelle Provincie , ove i noftri Candidati futuri vendono per

poter comprar qui Stà fano .

L E T T É R A XX.

• . • Plinio a Tacito .

Arcomentò . Scrive dijfltfamente a Tacito ciò , che egli in xont-

pagnìa della Madre aveva patito , e temuto injieme ardeti-

. do il Vefuvio nel mentre , che eg ti eraJlato lafciato inMiJs^

no da Plinio Seniorefuo Zio . La
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La Lettera', che ti ho fcritta fopra la morte di mio Zio
della quale tu hai voluto e/Tere informato, ti ha fatto

bramar ( come dici ) di faper quai pericoli io paffai a Mife-

no , ove io era ,
perciocché ivi ho rotto il corfo della mìa

Iftoria

.

( a ) Benché lutto , e dolor mi rinovelli ,

E fol della memoria mi fgomenti ,

Io pur lo conterò .

Dopo che mio Zio fu partito , io continuai lo Audio , che
mi aveva impedito di feguitarlo . Pigliai laftufa, cenai,
mi colcai nel letto, e poco dormii , e d’un Tonno affai inter-

rotto . Per molti giorni fi era fatto fentire il tremuoto , e

ci avea tanto meno forprefi ; quanto che le Caflella, ed an-
che le O’ttà della Campania vi fono affai foggette . Egli fi

raddoppiò quella notte con tanto impeto , vche potea cre-

derli , che tutto foffe non agitato , ma diftrutto . Mia Ma-
dre entrò affai turbata nella mia camera , e trovò , che io

mi levava col difegno d’ifvegliarla , fc ella foffe Aita ad-
dormentata . Ci mettiamo a feder nel Cortile , che noru,

fepara la Cafa dal Mare , che per pochiflimo fpazio . Come
io nonavevachc diciotto anni , non so, fe io debba chia-
mare intreprdcaza, o imprudenza ciò, che io feci , Doman-
dai Tito Livio , c mi poA a leggerlo , e ad eArarne i luoghi

,

come avrei poturò fare nella maggior tranquillità. Soprav-
viene un Amico di mio Zio ; egli era nuovamente arrivato

di Spagna ad oggetto di vederlo. Quando egli vede rniaj

madre , e me pp Ai a federe , e me con un libro alla mano ,

ci rimprovera,, a lei la fua tranquillità , a me la mia fran-

chezza : e puro non levai punto gli occhi dal libro : era già
un’ora dopo il levar del Sole , e per anche non trafpariva

,

che una luce debole , come una luce dicrepufcolo . Allora
le cafe furono feoffe con sì veementi concuffioni , che non
vi era più lìcurezza a fermarfi in luogo per verità feoperto ,

ma troppo anguAo . Rifolviamo di lafciar la Città . Il Po-
polo
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polo fpaventato ci fegue a truppa > e ciò , che nel terrore»

ha luogo di prudenza, ognuno crede più lìcuro quel che
vede fare àgli altri . Dopo che fummo ufeiti dalla Città

,

ci fermammo , cd ivi nuovi prodigj , nuovi terrori . I car-

riaggi , che avevamo condotti con noi,erano ad ogni mo-
mento di tal modo agitati, benché nella pianura , che non.»

potevamo appoggiandoli con groflTe pietre tenerli fermi in

un medefimo luogo. Il Mare pareva voltar foflbpra sè ftef-

fo , e d'efler come cacciato dal Aio lido per la concufltoniì

della Terra . Ed in effetto il lido era divenuto più fpazio-*

fo , fi trovava pieno di varj pefei lafciati a fecco fopra l’are-

na . All’incontro una nebbia nera , ed orribile rotta da due
fuochi , che ferpendo fi fcagliavano , s’apriva , c lafciava_»

fcappar raggi fimili a i lampi , ma affai maggiori . Allora
l’Amico venuto di Spagna ^ di cui poco fa io parlava, ritor-.

nò la feconda volta , e più veementemente , ed iftantemen-
te diffe : Se tuo Fratello, fe tuo Zio è vivo, certo egli bra-

ma , che vi proccuriate lo fcampo : fe egli è già morto , ha
bramato , che voi gli fopravvivefte . Che afpettate dunque?
Perchè non vi fai vate ? Gli rifpondemmo, che non poteva-
mo penfare alla ficurezza noftra , mentre che eravamo in-

certi delia forte del Fratello, c del Zio . Lo Spagnuolo par-

te fenza tardar più , e cerca la Aia falute con una fuga pre-

cipitofa
.
Quali nel medefimo punto la nebbia cade a terra,

c cuopre i Mari : nafeondeva agli occhi noftri l’Ifola di Ca-
pri , che avviluppava ; c ci faceva perder di villa il Promon-
torio di Mifeno . Mia Madre mi feongiura, mi llimola, mi
comanda di falvarmi in qualunque maniera , mi rimollra ,

che ciò è facile alla mia età , ma che ella carica d’anni, gra-

ve per la gralfezza , non potea farlo ; che moriva foddisfat-

ta , fe ella non era punto cagione della mia morte . Io lo
replico , che non v’era falute per me , che con lei ;

' e la pi-

glio per una mano , e la sforzo d’accompagnarmi : ella cede
non fenza pena , c fi rimprovera di ritardarmi . La cenere

cominciava a cader fopra noi benché in poca quantità ; io

volto
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volto la tefta, e m’avvedo dietro di noi d’un fumo affai dcn-
fo > che ci feguiva , ftendendofi fopra terra a guifa d’iiii tor-

rente. Mentre che noi ci vediamo ancora, fermiamoci fuor
di ftrada,( dico io a mia Madre) affinchè, feguitando il cam-
mino, la folla di coloro , che vengono appreffo, non ci fof-

fochi nelle tenebre . Appena eravamo ufeiti di ftrada , che
elicerebbero di tal forta , che avrefti creduto trovarti non
in una di quefte notti nere , e fenza Luna , ma in una Ca-
mera ben ferrata , ed ove tutti i lumi foffero fpenti . Allora
non fi udiva altro , che urli femminili , che gemiti fanciul-

Icfchi , che grida d'Uomini . Chi chiamava fuo Padre , chi
/Ila Madre , chi fuo figliuolo , taluno fua moglie , taluno
altra perfona a se congiunta , c cara . Non fi riconofeeva-
no che alla voce; Puno deplorava la fua forte, l’altro quel-
la de’ fuoi Parenti. Trovavafi anche altri , a cui lapaur.o
della morte faceva invocar la morte iftelfa . Molti implora-
vano il foccorfo degli Dei . Molti al contrario credevano,
che non vi foffero più; ed immaginavano, che quella notte
foffe l’ultima , c l’eterna notte , in cui il Mondo doveffe effer

fcpolto nel Mondo . Eravi ancora chi accrcfceva la paura
giufla , e ragionevole con terrori immaginar] , e chimerici.

Dicevano, chea Mifeno quello era .abbruciato, quello era
caduto , ed il timore dava autorità alle lor menzogne . Ap-
parve un lampo , che ci annunziava non il ritorno del dì

,

ma la vicinanza del fuoco che ci minacciava . Egli nondi-
meno fi fermò affai lontano da noi . Ma l’ofcurità , e la_.

pioggia di cenere nuovamente incominciano , e più forti , c

pili fpeffe: però eravamo coflretti d’alzarci di tanto intan-
to per fcotcre i noflri vefliti , e fenza far quello , la cenere
ci avrebbe oppreffi , e fepolti . Potrei vantarmi , che nel

mezzo di cosi tremendi pericoli io non diedi verunfegno
nòdi querela , nè di debolezza . Ma io mi confermava con
quella confolazione poco ragionevole , benché all’Uomo
naturale, di credere, che tutto l’univerfo meco periva . Fi-

nalmente quello fpeffo, c nero vapore fi dileguò a poco .a_.

Lettere di Plinio . E c " poco
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poco ) cd afF.itto fvanì a guifa d’un fumo ) o d’una nuvola

.

Poco dopo apparve il giorno,cd il fole,pallido nondimeno,
c tale quale è folito di rifplcndcre in una EcliflTi . Ogni cofa

fi moftrava cambiata agli occhi noftri ancor torbidi , e nien-

te trovammo , che non folfc nafeofto fiotto montagne di ce-

nere , come fiotto la neve . Ritorniamo a Mificno ; ciaficuno

fi riftora al meglio che può ; e vi paflìamo una notte affai di-

vifia tra il timore , c la fperanza , ma in cui il timore ebbe la

maggior parte. Imperciocché il Tremuoto non finiva di

farli fentire . Non fi vedea, che perfione fpavcncatc fomen-
tare la lor paura, e l’altrui con lìniftre predizioni . Non^
avevamo tuttavia pcnficro alcuno di ritirarci infinchè non
ci giungeffe nuova di mio Zio , benché fioffimo ancora nell'

afipcttazione d’un pericolo sì tremendo , e che avevamo ve-

duto sì da vicino . Tu non leggerai quelle cole per traferi-

verlc, perciocché elle non meritano punto d’aver luogo
nella tua Illoria; cd imputerai a te flelTo , chele hai ri-

chicllc, fc vi troverai cofa , che non fia nè anche degna d’

una Lettera . Sta fiano .

LETTERA XXL
Pun;o a Caninio .

Argomento . LoJa i cojlumi ^ e le virtù di Virginio Romano ,

ed in quejla occa/ìone confeffa di filmare gl'ingegni de^fuoi

tempi a differenza degli altri , che non hanno in confedera-

zione , che gli antici .

I
O ammiro gli Antichi ; ma non fono pertanto un di co-
loro , che difprezzano iModerni . Nè pollb immagina-

re , che la Natura efiaulla , c divenuta Aerile , niente più di

buono produca. Io dunque fono Rato a fentire Virginio Ro-
mano , che ha recitato ad un piccol numero dificelti Amici
una Commedia, che ha compofta fulla norma delle anti-

che ; ma una Commedia sì finita , che potrà un giorno ella

medefima fcrvir di modello. Non so, fetu lo conofei

,

benché
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