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II l'apido fuggire del tempo non ha ,U!COl'cL il'avolto n ei. 
baratri del silenzio (> cl ll'oblio la RtrepitoR<l, ay" ntura. che 
n ell'estate del lHU l'u~cihl\'a d'un tratto intorno al Horn di 
Hto Liyio COR] ae('e!-;o fenol'e di ,p rcUlze p ("o' ì ùif1'n, o inte· 
l'eSSClmento del pubblico in tntto il monùo d\'ile. ~\.1l(·01· oagi, 
a Ull allllO e più di distanza, apppua si pmì lldiJ:e o l'iclire quel 
granele nome, fUOl' della (" nbia (h-gli l't\l(lio~i, l'enM the toro 
ni a mente l'alto stnpOl'e destalo dall'annllnzio (l ('l l'itroya· 
mento, ('he dicevano aYYenuto a ~apoli () in (1 Il ei pl'e .. i, (li 
tutti i I-!j Liln-i .H l ' }'be cOI/dita. 'l'l'OPPO 1w11a p lieta pro· 
mei'NH PP1' lal't'Ìal'e in<litr(-"]'Pl1ti gli animi an(']l(' d(" meno CI'e
duli. ~ta\'<1 d1l11q1le pel' l'iS01'gPl'P intero il Nolemw lllonmuen· 
to che il genio d('l l'arlonll1o innalza",! alla g]ol'ia <li R DIa 
e d('1 <!ual(' al pena IIna qllarta parte fin (Ini ne e)'a dato con
templaI'p e cunmÌl'(jI'e? '['e d"cllx lloc aeri ... . . \,('l1iYc1 fa,tto {li 
}'ipetPI'p; (' pm'eva ("11(> tHnto d0110 cl€'lla fOI-tlm<l b('ll 1-;i on· 
yeniRs{' a lIn'etù onu!-;ta di yittorie rOlllCllI<lmente ('onqui!-;tate 
a prezzo di fo('('}'(> al pati fo rtia !-;rlll ,\Ipi e oltre mare, e al· 
10l'C'hè lIplht J jbia. l'itornata lloNh'a gli l'(·;],,i eli Cil'PIlP e (li 
Leptil' Magna l'khiaman1l1o in \'ita tanti !-;llperbi n,yanzi del · 
l'artp p d{'lJa potenza romana. Xon cOKì vo]] l'O i fati: e meno 
tre l{' l'COI €'l'te <!nhpologie!tp l'il1l<lngono definitiYiL (' i'plendi 
(la. J'ea.Jtù, la, cOllelamata, scopertel di tn1to Liyio finì misere
yolmentp C'ome un l'ogno di lIIPzza eRtate subito (Ji]('gnat 01 
cader d 11 foo·lie. 

Quasi a onf01·to della clelnl'ion l alita, fu chi !-;i pia que 
l'ievocare alh'i <:a~i analoghi (le] pa. F\uto e i varii tentativi 
fatti in varie età eli l'intraccim'e la. pal'te eh anelò perduta 
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dell 'opera di Livio. 'rra questi :Salomone Reinach Il Ila ua 
R evtte a/"chéologique) esprimendo altresì il desiderio d'una 
documentazion più larga e po ibilmente compiuta C) . A 
tal fine i richi derebbe, . e non llll libro, almeno un gros o 
opu. colo o una serie d'articoli; ma noi qui ci t er remo pa.ghi 
di r accogliere le . par e notizie in UllO scheletrico e qua i 
schematico elen o, con gli opportuni riferimenti , delle perio
diche ricomparse di quello che dal Yoigt in poi si fo; uol chia· 
mare il fanta. ma liviano (2). Ormai si può anche parlarn(~ 

con animo pi ù ripo ato, come d'altl'ettante testimonianze df>1 
culto tributato al nostro nel COI', o de' . ecoli: . 1 al no~ tro, 

chè Liviu8 noster sarà lf>cito dire con A. conio Pecliano a noi 
addet t i all 'i tituto eIa ico che por ta il RU O nome, nella città, 
che si onora d'avergli dato i natali. 

E abba t:lllza noto come alla con ervazionf> integrale 
de' volumina Patarina fo se d' impedimento, più he altr o, 
ne" . ecoli bui dell' evo medio, la va. ta mole dell' opera o-io-an 
te ca ; così com' gli . te o dice dell' Impero Romano che m o
gni tud ine l ab01'al sua. Anche i compendi che . e ne f cero a 
più ripre, e, taluno in vero i, andarono fatalmente perduti , 
tranne le grame lJOrioohae, E vi sono insomma , buone r a
gioni per r itenere che fino dal ReRto . ecolo più non e i tesse 
alcun esemplare dell 'opera intera. Dopo Dante, fervidi imo 
adoratore d l suo «L.itio che non erra», lamentava il Petrar
ca, in una vibrante epistola allo pirito ùel « supremo con er
ya tore delle antiche memorie », che de' 14:2 libri da lui critti 
delle CORe di Roma, a prezzo di mille cure e mille . tenti , ap 
pena 30 si con. l'va .. ero, anzi. oltanto 29. Chè allora., effetti
yam nte, non si conoscevano. e non la prima., la t er za e la 
quarta decade, mutila que, ta del 33° libro (oltrechè dei capi 
38 e segg . del .:I:O°) : e non più di quanto ha il codice po. eduto 
già dal Petrarca, oggi tra i cimeli della Biblioteca :N azionale' 
di Parigi , ne esibi cono le prime stampe per qua i mezzo e
colo dalla romana principp del 14G9. Roltanto nell'edizione 

(1) Dice: « Ces rens.eignemen , comme tous ceux qu' a publiés la 
pJ'esse, sont fragmentaircs; il y aurait Iieu de les repI'rndrc, en Ies 
comp1éta!lt et pI'é :sant; car brui, pouI' faux qu' ils ont été, 
n'apparhennent. pas mcins à l'hi~ire de l'humanisme)) (9 Z'. arrl/., 
5. me serie, t. XX, 1924, p. 353). 

(2 ) Del' li1,ia11iuhr 8puk, che sarebbe piuttQsto lar va o spet t-ro . 
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di .\lag'ollzèL del 1 :)1 ~ la, l'éoperta ùpl éodi<.:<' nJag'ontino pt'l' 
m etteYèl di compietp il lib]'o -100 e ù'ao'gÌllllgCl'e palte 'leI 83" ; 
('ome a qlwlb di Basilea tlel 1:5:31 In, F;(,ppN'ta <1el c-oùic li 
LOl'~C'lt, og'o'i Yin<loboneFw, forlliva qne] c-he ne avn,nZ:1 dei li 
l)]-i d,li -/.P a l .~:)O : fiJ1('h p no11 fn por-;sihilp, qUàRi n11 H (;.0)0 
(lopo, g']'Hzif> al ('odiC'p di Dalllbel'g, inleg]-nl'p In pm-te tuttonl 
lllèll1('ante del; 3' (I), 

( 'Olll(' si "ede, non turt(' l-i\1~('iJ'ono Y:lllP le l'ltet -he ini· 
ziate gi;) nel sp('olo Xl , - dallo i<te!-;~o Petl'alTa al thl(> di 1'i(,1I ' 

j)(']'a!'(' qnalc-h(' patte dpl ('OSpiC'll tr,'Ol'O RIll;t,l'l'itO: l,i l'chI' 

fil 1 tp~i natlll'almente più intellsP e febbtili npl secolo 81.1<" 
('pssiyo , llP] pieno lllPl'iggio dI'l R~nas('iJ1l('lIto, H!('l'C'P tlell zelo 
ilHlprpsso dpgli 11ll1ètlli. ti. ROPl ';.t tntto pllllgt'YH il cl ~i '1erio (li 
l'jn\'(:'ni]'E' In RP('on<la (lPUlde, tjl1n]nn(]1l(> ('l'Plliio ~i aye, se (' 
IllP1'itasr-;p la lpggenrla, ]'iferlta rla Fl'utp Cìia('olllo {'ol l1n<l, 
(','Nere l'tati i li1)]'j (li Li,io fatti brllci.ne da ('aligola N<1Jyan 
(lOl'i Iwr ò j m'imi qn<ll'èll1ta pPl"('hp già di"1l1ga1i fuori. di Roma. 
(' (l'Italia" FlltOnO il talp pl1'plto intraprpsi lunghi Yiaggi ire
l'plOl'<lziollP in l'emoti papi,d, f]l1antp yolt(' fu fa lta. balenm'p, 
('OlllP dw Nia, lll1a I)llèl1Riyoglia ~pP1'anza, Xr tnrdal'ono :l 
fa,l's i anlllti gl'illusi ('11<', ~imili a <Iu p'l talc~ ('PR('l1io Ba!";, o che 
Pl'olllpttpy,l. ,t ~-(,l'OIH:' ({'ome ll<tU,l, 'l'adlo in pl'Ì11cipio cl l XYI 
(l pgli -' .. nnnli ) gli opimi t('ROl'Ì clelIa regina ])iclo11P, dOyeVallO 

tJ'<lsdnm'p ne11 'inganno l'altl'lli {'l'ed111itù, ,T e1 1431, alla. ortp 
(li papa :\lal'tino Y, pl'P~entp tr" gli alhi l l og-g'io Blaceiolini. 

('Ile l'11 il più famoRo p fort11nato Rc-opl'itorr eli teRti eIa!";, iei. 
latini, aJJ'pl'll1anl nn m ona(,o clane, p A ' ic{'ol ò - homo ragli.\! 
fllfjll f' il/('01/81aI/8) ilYWn'tp il Poggio, 7ierl admorlulIl, el'uditll8 

- (1';1"e1' v('Clnto nel eOllH'nto di HOl'oP lH'rl'Ro Ro~kilde, in 
'(l;o(' pl'i di Lnb éCè!, <lll(, gl'ORRi yolumi in ca.ratteL"i ]ongob:1l'di 
('he {'ont(menlllO die<:i <11'('11(' eli Tito LiTio, ~~P !";(']'iRSP il Brac'· 
eiol in; ali 'ami(,o Xi('('oli ))('1' indul'l'p Cosimo de' :\Ieclici Cl 
llnlla b,t'\,.'i{'ural'C' })<']' assi(' 11l'fll'N(~llP l'acquisto: p t'm'ono invia ti 
cle' lllPRSi n el dC't10 ('onypnto, ma n on l'i tl'OYI1 11ulla, Dnp aH!'r 

( I) Per qu~ta parte, oltre all e toric Irttcl'ario e all 'ediz.ioni 
maggiori, è da vedere ora l'int re~ ante articolo di Carlo Pascal 
Le ~cup l't,P livia,ne in «Emporiumll del 'ett, 1924, l'i tampato poi co~ 
aggnmte 111 un cpuscolo a cura della ezionr milane e ùella ocietà. 
« Atene o Roma Il, Cf, anche E. Cocchi a, L'l l'il/o,w' /tr, ,li Lil'l'o in 
« uova AntologialJ ùrl l, nov, 1924, 
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"olt apitò al Braceiolini d'e sere ingannato, I.J nche ogni 
yolta 'indi petti e al punto che non yoleva più sentirne 
ragionare (I). Oltre a Co imo che, valeudo i delle sue im o 
mense fortune delle sue e tese relazioni commerciali, or· 
dinò r icerche in diYerse eontrade d'Europa e d' ia , i videro 
p"tpi e principi, mecenati delle lettere, intel'e 'sal', i yiyamentf' 
dplla faccenda: ne Runo forse quanto Alfonso cl ' ragona, re 
eli Xapoli, co ì appassionato ammiratore dello torico pata· 
\"Ìno che ogni giorno i faceya leggere qnalche pagina di lui 
dal dottis imo P:mormita (2). Anche papa Niccolò V mandò 
alla ricerca Enoch d'A, coli. non cosÌ as' condato dalla for o 
tuna p r Livio comf' fu pel' Tacito. La ( ' O 'a fa tanto meno 
maraviglia in qu Il'età elle giu tamente vien detta dal , ab
badini rf'tà eroi a delle scop l'te. quando dalle tenebre clau· 
Rtra1i tornavano in luce c08i di frequeute nuove opere della 
cla !'lica latinità. PN'chè mai, 'i chiedeva allora Sicco Polen· 
ton , l 'erudito trentino cancelliere di Padova (3), perchè nOIl 
dovrebbero trovarsi le d cadi perdute mentre si trovarono 
compi ute f' b n conserva,te le I -tituzioni di Quilltiliano e gli 
crit ti retorici di Cicerone. rde' quali por si era tan o di pp. 

r ato? 
Quindi è che anche il . ecolo XYI vide nuoyi Argonauti 

muovere alla ricerca dell 'agognato vello d 'oro f' nuove delu· 
ioni aggiunger i alle precedenti, in modo da far e clamal'e 

più tar di al Tiraboschi, dopo raggranellate alquante notizie 
s ull'argomento: « Sembra che alcuni abbiano voluto pren · 
<ler i giuoco degli eruditi e in tali luoghi hanno affermato 
trovarsi intera la storia di Livio, ove forse il nome di que to 
a utore non è mai giunto» (4). Yi fu infatti chi atte tò l 'e j . 

. tenza di tutte le deche nell' Arabia, com'egli te o riferi ce ; 
e chi invece in un'i ola dellf' Ebridi, J ona, a ponente della 

cozia, ove aVl'ebbele recate un Fl'egu io regolo d: quei bar · 

(1) . f. Voigt, II 1'iso'r'!Jimento dell'antichità clcts 'ico (trad. Val. 
busa, FIrenze 1888) I p. 248 sgg.; Baroni, T. Livio n l Rin<.hu-iTnen(o 
(Pavia 1889) p. 16 ; OVATI, EpisfOZatrio di Col1lccic alutati III 220. 

( 2) Voigt, 'O. C., I p . 399. 
(3) ella sua biografia di T. Livio, pubblicata di sul codice cart. 

105 del Museo Civico di Padova da] prof. L. Ferretto Livius noste!' 
(Padova 1903), P. 29. 

(4) St. d. l.ett. it. (Modena 1772) p. 224; dove sono indicati in 
nota i libri che trattano d'alcune delle presunte BCOperte di allora e poi. 
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bari, l'educ dal 'acco di Horua. compiuto in ('ompagnia, del 
goto Alarico. Ciò fu al tempo eli FranceR'o I di. Fran 'iÙi, al 
qua1e v nne offert quell'c emph1l' , per lnno'o tempo dipoi 
ilwano aRpettato (I ) . Bensl in rompen o . i spargeva. poco 
appres:-.;Q la yor che un dotto canoni'o di Brema, 2\1artino 
di GrOll11ing, po eleva le el che smarrite di Livio. avendole 
ri(' "ute dalla bibliot ca di Drontheim in X0l"'egia.; ma, alla 
.'ua morte nel 1:-21 nulla si. tro,-ò, e~. enùo finiti quei volumi, 
/:li di ' .'e, la<:enLti dalle mani di fan 'iulli e d'altri non inten
ò n ti di tali co. e, 

Più ehe mai affannose le ricer 'he nel Nec010 XYII. e 
alclllle non infrnttuose, <:0ll1e !'li a.ccennò dianzi; ma tI' ppo 
più frequ enti an ora le (lelu,'ioni. quando propriament , c me 
fu cl tto testè , « on voyait du Tite-U"e un peu partout» (2). 
Tra l 'altro i "id più yolt il simulacro ingannevol migrare 
da, N ord v l'SO Oriente. l·na lettera !,;C'l'itta da 'ostantinopoli 
il 21 giugno 1 G1:) ela l lebre viaggiatore romano Pi tI' D lla 
y",ne informa e. i. tere nella biblioteca ottomana· del erraglio 
«tifi Tito Livio intero con tutte le deche»; agO'iunge he , faI· 
lite le trattati" col granduca di To, cana per e. 'ere i Turchi 
entrati in ospetto che do ves. G valere troppo più della. mm<l 
pattuita, gli aveva potuto indnne l'ambasciatore di Francia 
il offrire di . ottomano lierimila ,cucli al cu. tode clelIa libr l'ia 
per averlo. «C'e l'ha prome. o - conchiu le - e l'anemo . en 
z'altro: ma hL mala sorte di 'l'ito Livio vuole che qu to bar
bagianni del C'u tocle non lo trova, ed P molti m . i eh lo 
cerca, e non po. iamo immaginarci che domine e ne po. a 
av(>r fatto» (3). Ingenlla. illu '1011 fu qll 11a, ma non Itri -

(l) Già s ul cader e del secolo preceden te in un « sumario de letere 
d Inghilterra » narra il anudo come il 9 ott. 1497 « el corier disse 
a bocha che dicto no tro ol'ator Andrea Trivixan era stato in un 
1000 dove si l'i rovava tutte le X deche di Tito Livio ed ancora alcuni 
libri in astrologia incogniti a' Italiani e ch'el voleva haverli ad ogni 
modo, tamen per letere di l'orator nulla se ne intese». M. anudo 
JJwri t. I (ed. tefani) Venez,ia, 1879, ~d . 806: ci . nel period o La 
bibliofilia. di L. Olschki, a. XXVI (1924) p. 160. 

(2) Varagnac nel J O'ul'na.l des Débat.~ -del 9 otto 1924; articolo 
rip.ortato nella cito R e /J'U ,141'(:Jléol. del Reinach ( p. 351), il quale 
giustamente avverte che nulla di simile si favoleggiò mai per ](' 
opere toriche pe1'dute di allus io e di Tacito. 

(3) Tiraboschi, O. C., p. 225. Così. già a' suoi tempi ostantino 
Lrusca,ris pretend iVa aver veduto tutto Diodoro alla Biblioteca. del 

crraglio (Villoi on , Anecd. Gl'. II 204) . 



menti che d'impoHtnra ,'embra. ÙOYel'Hi taedare l' offert a fatta 
in P arigi <cb l'e I.Juigi XIV, l'anno 1(~2, da un gl'e 'ulo Gin· 
Ntiniano di ~cio, (lell'intera opera liviana, ch 'E'gli affermava, 
di p ORfoiedere nella Hua iHola natìa: e'Ra er~b Rtata du rante 
l'uHsedio di CORtantinopoli gettata da una finest ra, raccolta 
(l a, nno Rehiavo, yell(luta ai Ore i , e quindi dopo eRo er pURo 
Hata «di mano in mano» - a\T bbe potuto dire eORtui ('on 
p~Lrole del famoRo imperatore HUO omonimo nel P aradiRo 
(lan teseo - « Rl girando in RU la mia peI·venne». Il Re ,,01 
- nipote di quell'Enrico IY ehe anebll(> dato yolentieri Ull a 

p r o\i nda el('] RUO l'eg'no P(,l' una novella d('('ade dello tor Ì<'o 
l'omano ~ promiRP una ('oRpiC'na Homma di dan aro, da ver· 
~H I'e però alla, ('on 'egnu de' .'ingoli libri; E' quest a , manco a, 
(li r lo, non aVyenIlI" mai (I). Per vero la \'o('e che ( 'oHÌ<"mti · 
nopoJi fORse cI('po. itaria delll" tanto ambite ~poglie R'P riaf· 
facciata (li tratto in tratto, am'he in giorni n on lon tani, 
ma. d ('l pari .'('nz'ombra di fondampnto (2). Yi fn altresì ('hi 
]lpm~ù a qnalcuno (le' ('(,llohii (1('1 famoso "Jlonte thOR (3) . 

. U l '('Rtr(,11l0 ocdd('nte d porta iny('('(' la <1keria ('be Fez, l'a 
pitale del -'Iarocco, t'Ol1d'ITURse tutte le deche tradotte in 
al'abo (1) : di('('ria llOIl più atten(libile di qllPlla (' he voleva. 
P(· l'ito il IH'ezio/'{() ('inwlio lwll 'a .. pdio (' n<:'ll 'jneelldio di Mag· 
cl ebnrgo l'aullo H;31 C'), o dE'l1'altm, narrata. (liffu . amen te> 
da l (,olomiPR, (li 'lupI pr('ef'ttor(' (li Rallmm' in F rancia ('11(' 
Y(' l"RO il llifiR ('l'Nh'> cl 'a\,(>l' ]('tto, S ll (,f'l'te l'a('('hette adoperatf' 
ppl giu()('o d(>]]<1 palla, titoli in latino ,l('ll(' (l p('he ottava, 
d peima (> 1llHI(>{'Ìma eli Liyio, <la p<:'l'gaulC'])(, ('be uno spezia 1<> 
(li lù av('y:t H('quiHtnt(' clalla hacl('lo:RH Il(>) c()JlY('nto (li Font!>· 

(I) .11 ('I/O!liall(l p. Il, 97, e Tirabo chi, l. c. Aggiunga i il capo 
Libri: dep;,-diti jrllMrn ('J'Pec(oti (dal Fabricius. ErnestI) nell'e-diz. 
wma,ire di Parigi d!'1 1825, voI. xlI p. 293. 

(2) Lo confel'Dl<'l.va, depo fatte sul luogo diligenti ricerche, A. 
Mui'ioz nel (]ùJornale d'ltalzn. al tempo delle uIt.ime polemiche liviane. 

(3) Tolgo a notizia da W. Ro~rts nel. Supplem. letter . del Tilllrs 
del 23 ottohre 1924. Il I-lbert dIsegnò dI mandare due frega per 
trasporta.re il prezioso carioo. 

(1) Tra gli altri Abr. Hinkelmann confidava n ell'illu tre Gl'O. 
novio per restituir al t to la pristina forma latina. Cfr. il rito 
voI. del Lemaire, D. 294. 

e) E' singolare che vi i accenni a Livio .oltanto dopo la, ter. 
ribi le cata troIa che fu paragonata a quell di Troia e di Gerupu
lemme, e non mai !Wl' l 'innanzi. 
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vra.nlt C) . P el' (Jllè.ll110 Hia indubitato ehe molte oper antiche 
siano an late distl'lltte in tal guisa, più probabilmente olui 
fn vittima d'uno ù ' Holiti abbagli: tutt'al più si 'arà tra,t· 
tato di un e' mphu'e delle Pe)·iochae. 

Le l'il etute deluRioni non fuI' no d 'ostacolo a novellc> 
epifanie (lE-llo steRl-o;of';wo]ORO mb'aggio 'lnra,nte il 010 
XYIII. Ora è la ) pagna che affermano depo 'ituria del te· 
,01'0, il/('l'edilJilp di !tll, proprio n lla celebre biblioteca di 
Lorenzo dell'E:.;curia1p (2): ora .'i a.ppuntano di nu vo O'li 
Rg'nardi HU Fpz co] penHiero alla traùuzion<> al'abica e) . J.:Jel 
17c'2 in ) ici1i<1, un abat Yella, i yantava di po 'sedel'e il libro 
GO° di Liyio, paHs.lto d"L ( 'ostantinopoli a Malta, dov il ran 
MaeRtro cl Il 'OrcliJH> de' Cavali l'i glienc> avea fatt d no; 
ma 1'iC'hie. to (li mORtrill'e il mano crit to , prima terO'iver ò a 
]llllgO <> poi finì co] p]'e,'entar~ un e,'tratto in italian , 'h'el'~ 

la Foiemplice traduzione (I ella epitome d<>l detto libro (1 ) . Men 
conosciuta, percbè quu:;;i non 11 u. cì l'pco fUOI' dell mura 
di Bergamo. è l'illuRioJ1e' venuta a Lorenzo ~ra.'ch roni nel 
17<, , quando in nn \'PC'ehio manORtl'itto latino gli capitò eli 
l<>gg r<> la . toria della prima gu l'l'a puniea. ebe a lui parw 
estratta dai libri perduti eli Lirio, ond Ri dipde con ardore 
a trai l'iv rIa; finchè eIa un ] tto amiC'o non appI'es<> e .. er e' 
quel bel latino nnll'altro . ahimè, che la Y r, 'iolle eli olibio 
rlovllta ,,1 L OJ1àrelo Brulli: Rll di ('hp il cantorp dell' Invito a 
L"s lJia R ris:;;p in tprziJ1p Ull aro'uto apitol0 or ora l'i. taUlpa· 

(I) Tiraboschi p. 226. e parlano anche talune lettere della regina 
l'istina di 'vezia del setto 16 . 

(2) Del 1771 è una lettera indirizzata a LoI,d Malmesbury, mini . 
"StI'O d ' Inghiltel'1'a a Madrid, da suo pa,dre per chieder e notizie dell a 
faccenda e la risposta negativa di quelfo. 

(3) Ct. An.dres, On'gill • 7J l'O{J1'p,ç.çi cc. d'o{Jni l ettera llll"a, t. III 
p. III (VenezIa 1832) p. i4 n. 2; dove anche si legge e r i fatto 
posteriorm n1Je sperare un imile ritrovato nel monastero di . Mar. 
t~no pre Palermo. Quella voce fu più volte rimessa in circola. 
Zione (Centl ma/l' .• J/ rc{Jazinf, mar?» 1 00), e poco fa sui giornali 
qualcuno sosteneva che non già si era trovato in .r apoli il testo ori. 
gisale latino. ma il D Martino Fusco era venuto in possesso. non si 
sa eme. ci el volume marlOOchino e stava traducendolo dall' arabo. 

fr. a nche L. Merciel' T. L . rì F z? in R e1'1/e polit. l't pa7'ln.f/11 .. (R. 
b1eu ) a. 62 n. 21 (1 nov .1924). Anchc di recente. criveva il iebuhr 
si udì d 'una traduzion<, che doveva e ser i troyata a aragozza (V01'~ 
tl'tige iib. Rom .. Ce ('li. 1. p. 54). 

(I) Cf. nella cito ediz. Lemaire p . 294 e Varagnac l. C. 
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to ( '). Da notare ch appena dieci anni innan:d era venuta 
fuori una scoperta, piccola si ma autentica : qnella d 'n,n 
frammento del libro ~no dove si tratta della gueua, sertor iana,. 
edito di sul pa.limpse to Yatic. - Palo ~J prima dal Giovenàzzl 
,L Roma e a 'apoli, poi ùa P .. /. Bruns ad A.J1lunro'o e da 
a,lt ri altrove. 

:N el R.,.còlo XIX saril, da attribuire (\1 progredito senf-lO 
!:l"itico, mct in parte for, 'anch.,. alla, scemata considerazione 
1) \,,1 valore storie o dell' pera liviana, battnto in breecia dai. 
' :io'Ol'osi colpi di gaglia,rdi ru 'u.litori, s(> app.,.Jla una sola 
cLUudnazion.,. leI g.,.ner.,. o miRtifkGlzione che dir si voglia 
t.royiamo (la l'elFi. trar.,.; .,. nepplll' f\ sa gran fatto diffusa, 
rerch~ - sebben.,. sorht proprio qni in Padovlt - non pal'c 
]~.,. ,r imanga tracda, nella, stampa all'infuori del periodico 
t.,.d~ 'co Das Echo dCI' (Jegenu;aT'fh del G giugno L 61 (2) . 

D.,.l1a reeenti!'lsima diRHvventura ùalla qual!" abbiamo 
preso- le mosse, s.,.nza dnbbio la più <'lamorosa di tutte, per 
O\~vie l'ao'ioni meglio (> n taeer eh.,. il l'agiona,re oneRto. Per 
Tù:'cl'<miRtoria baR ti ([ui ayyprtirp eh.,. ]a prima notizia clelIa. 
. 'pl1saziona.le . coperta clel prof . .1Iario De 1m·tino Fus('o, 
('olllpal'sa, in ~apoli . ulla copertina d.,.Ua Ri1:i.<;ta [ ndo-g1'eco
i[al im d.,.l Ribezzo, fn senza indu{!;io raccolta dal Timcs del 
21 ag'oNto 19.2!, indi dal J]atill elel 2G agoNto, per fare rapi
flameJlt.,. il g'i!'o della sta,mpa eli tutti i paesi , che !'le ]1<>

oecupò a lungo e appaRsionatù.ment<.> in Yill·io sen :::-.o, fino al 
c()11lnnieato del :.\linist.,.J'o <l. P.!., ('hp in (lata 18 Rettemb)'(> , 
dopo r igOl'oS<1 inchiN;ta, annunziaya la formale ritra,ttazion 
cl .,.l presunto scopl'itore . • \nzi pm' clopo fluel COlll 1111icato Ni 
NPgnitò a battagliare aneorn per q nal('}w t.,.1l1PO dalla. tampa 
nostrana, finchè la cosa non finì in b.,.fl'a. 

C'hp tnttavia lo Rtraordinario rumore non aYPSf'e in qual
ch (> mo(lo acuito il desiderio nell'animo degli Rtncl iosi , sa-

(I) G. Gervasoni, Cnn 8llPJlo.~tn "('(jpel'tn dei libri di T. L. slIllo 
-_'l'o/"cio del XT'lll ecolo in "Rivista di Bergamo» a. IV. genn. 1925. 

(2) Oome veJ?isse propalata. la fiaba e quale. fosse l'antica, e nobile 
casa di Padova ln CUl si sarebber trQfVat,i 50 libri del grande silorioo, 
per . quanto abbia domandato e frugato, non mi è r iuscito fin qui di 
venne a capo. Qualcuno penserà alla nota. Casa degli Specchi, detta 
anche di Tlto Livio (Via Vescovado, 31); cf. Ferretto" o. CI. p. 38 e 
R ~ehi ()'!I i~l(t.eh Padova p. 181 s. Nel 1861 Padova non a.veva gior
nalI q,uotlIdIam; e Invano ho per lu trato in oerc.:'1 di particolari' la. 
Gazzetta di Ven zia e la fiorentina .Y{(zi~lIe di quell'anno. ' 
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rebbe nmo dissimulare. «.l."e. Sllna ] Ile pel'dite cht' abbiamo 
fatte può 'tare al pm';J"'on d i libl·i di Livio <.:he , 0110 pe· 
riti»: cORi RCl'is, e già il Ni b1111l' C). 1n"e1'0 la ,t ria l'O , 

mana di J...ivio può compara,!' i a l un fiume che scorra aJhl 
uperficie . oltanto per un tratto leI COI'. 'O SUI eriore e poi 

. 'illabi!:if;i nel profondo leI Ruolo, sottraendo. i al no tro 
glla.nlo; proprio éOlll e fa il 'l'imayo di ( '\li Rtazio , lUl po ' 

alla leRta. Esse a]nnno il no. tro padovano . Aggiunga i he, 
quanto più si an'itinanl ai tempi. uoi, tanto più la narra · 
zi.one clello storico i"i face""l aderente ana realtù e den a di 
matel'ia e pel' più l'ispetti tale ehe y ralllente il sno even · 
tuale riaerflliRto .'<1re1>1)(' c] 'utilitù incomparabile, Ma. foro e 
imlieme col d sicleI'io P tuttOl'a leC'ito ac('arezzal'e una qual · 
ch e sp ranza '? lo ('l'eelo di si, anche indipendentemente dal 
fatto che non tutt'i tesori (Ielle biblioteche dell'Oriente Rono 
, tati fin qui e. plorati a (lo"e1'(:', E l (\ l11lH .'perallza h ci 
l'ic-ondn<:e molto vicino Cl Tapoli, propl'io al ccntro del golfo 
incantato . Il brl volu111 e drll'arellf'ol go inglese ('arlo '\Vald · 
. tcin FJ1'co7allo I/ r 7 jJa8sato , nel 7)/' esenfr r nel futll/'o (2) 
r imane c1ocu111en to clelIa, tena(' propaganda condotta da 
·q uel val ntllomo per ad(liwnire alla 'ostitnzione di un co· 
mitato internazionale che sotto la pre. iclenza del Re d 'Itali.a 
l'accoglie. e fondi alla g-ranc1r impre, a. cli liberare una buona 
volta la wtu, ta, c-ittù eli HeQ'c'1l1aneIl111 dal pesante fn,rclello 
gi tatole . opre1, nrl 79 d . r:i. to. (lalla furia, (IdeI formiclabil 
monte i"terminator Ye, e"o» non giù per 'Ii. trugg-erla, ma 
per conservcula intatta, come Pompei, alla remota, po. terità. 
Non se n fece nul]a n(l a llol'a l )t\ poi, e non o('cone dire il 
percbp : fatto . ta C'be. otto la l'occia tufacea attende tuttora 
la bella addormentata chi la l'i, ypgli dal secolare letargo . 
Bensì. pare Yi Ria C]nak nno, in Inghilterra e in Italia, cbr 
non intende ]ar~:i prr "into e . i proponr di ripigliare ala · 
'remente la nobile iniziativa del 'VVald . tein e di adoperarsi 
a tutt'uomo per farla tl'ionfarr CL (,he se q\1~gli a ragionr 

(I) Introduz. alla t. Rom.. , tJ'aduz, anon .. P avia 1 32. L p. 17. 
(2) PubblicaI:<> a Londra il 190i, nella tl'aduzionr di A. Cippico, 

subito d !lO l edizione inglc , 
(-1) Tra gli altri, il 5 marzo 1925 il prof. il' Charles Walston 

tenne ull'argomenl:<> a Londra una pubblica lettura, di cui parlò 
il ? imes: e 01' ora, il 16 marzo di que 'ann o, il Rotary lub di 
Mil anc, oll eeitat.o da una bell a relazione del prof. Felice Ramorin , 
<liscu" degli scav i C'reolancsi . formulan do anche propo te concrete. 
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pal'laya di «fatica d'El' ole» e di «~tnpen lo t-i<lerifidO», certo 
si è che la cooperazione internazionale di governi, di ac
caùemie, di enti pubblici e privati, di fac oltosi me' nati 
ben potrebbe fornire in mi ura adeguata il molto 01'0 e gli 
altri mezzi ne('e ,ari all'alta impr 'a_ Xil ditt icila U1nanti, 
ammoniva Cicerone, Ove dò H,vveni, se, Livio può davvero 
Nperare la ua risurrezione; e con Livio ('hi Na quanti altri 
. (Tittori romani e greci, le cui op re vivamente de iderate 
giacciono per avventura in fondo alI biblioteche Ielle ric
che vill e ercolanesi, for~an("o in llliglior! Ntato ehe non gli 
sc-ritti di Epitnro e degli altri. epiturei l'idon: t ici dalla villa 
che fn giù.. dei Pi oni. 

N'ell 'attesa di('am1l . ' (JO/W /"er/)a. Il "Tald, tein col NllO 
collaboratore. hoobridge dedicant il suggestivo volume «ad 
Arrigo Boito, poeta e mmdci. ta, patriotta e c-ittMlino del 
mondo », ponendo ~otto alla dedica i noti y l'si dell 'epilogo 
d l JlIefi stofale : « Oiunto sul pa~~o $Ìl'ell1o .. , », Anc-he la no· 
bile coppia yolevtt « donar la yita, » a un mondo. pel' fado 
nOi'ltro , e ~i ('on.olaya intanto delle dolci parol . : « Yoglio 
ehe questo sogno - sia la santa poesia - e l' ul timo biso
gno - dell'esi, tenza. mia». ITell obbedil'e a sì gentile i.pira
zione ricordavano es. i che il Boito sentì aneh'egli i natali 
a Padova come I.livio? Sia in ogni modo per noi buono a n
. picio alla invocata palingen . i che ra ldoppi l'ebbe la glol'ia 
di Li\'io e la nOl'-ltra gioia quell'avdcinamento jel suo nome 
al nome del gÌ'ande mmdco che ('on la . na opera po tuma. 
ha testi> raddoppiata la propria. gloria e la nostra gioia, 


