




















































































































































































































































































































































































































































































































CAPITOLO VIII 

CONSEGUENZE DELLA MORTE DI STU.~. 

,.ilì,._w:~:oce della morte di Silla si sparse per l'Italia, 
1)-~ in un baleno e quale commozione sollevasse, 
'-~ specialmente in Roma, è più facile immaginare 
-y.;. che descrivere. 

Da prima, grande ne ora lo stupore ; all' annuncio 
tutti restavan muti; poi, sorvonivano i commenti c le in-

~~· chieste e le investigazioni curiose e si voleva saper rla ~ 
tutti il pcrchè, il come, il quando di quella morte im- ( 
provvisa. ~ 

La parte oligarchica, il patriziato , i doviziosi pian~!}-

) vano la morte del grand'uomo e deploravano, come sc.:1- , 
~ra pubblica, r irreparabile perdita cd e=~ 
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Dopo i parenti accompagnaYano il cadavere dc:l vinci
toro di ~Iitridate tutti i collegi dei sacerdoti nell' ordine 
seguente: 

Prima veniva il collegio degli A:ug un:, recanti in numo 
unn verga ricunn. (fituus), loro distintivo; a quc~to suc
ccdc:a il nu~~ro~o colle?i<~ dci Ftmnim:i proce~S"' in
nanzi n tutt1 11 d1alc (rltahs) quell! letto al éiito di 
Giove; poi il marziale (martiatis) i ::., .rdoti _çli :Jiarte; 
il quirinale (qui?·inalz's) quello di Ro . ol?') c il Flamine 
Flo1'eate c il Pomonate c via di seguito, ~Youti tutti il 
loro abito poutir'icalo {lama) e il loro ha.Tetto (r·tpe.?'), 
somigliante alla mitra., sul cui vertice, all'usuale Hocco 
di lana, era unito un ra.mo eli mirto. .4 ' 

Appresso ai Flamini procedevano i dodici SaHi, sacer-
doti di :Jlarte Gradivo, colla loro tunica ricamata, stretta 
alla vita, mediante un largo militare balteo eli br•)nzd~ ~ 
r icoperta da uno splendido purpureo manto rtrabw;. At~, 
fianco sinistro portavan essi pendente una spada, col hrac- ~· 
cio sinistro sorreggevano lo scudo, e colla mano destra im- .., ; 
pugnavano le ferree l>acchctte colle quali anrla'nuw, ad 
intervalli, percotendo gli scudi sacri, (aw·itiaj portati, so
spesi a un palo, dai loro ministri. 

E dietro ai Sctlii gli Aruspici, i Fecùtti, gli _·lnaN, 
quindi gli Estispid, col coltello di aYo1·io, siml1oio dì 
quello che essi impugnavano nei loro sact•if'lcì, il nobile 
c venerato collegio delle pudibonde Vesta.Ii, con ht loro 
corta tunica di lino (cm·basus), sovrapposta. alla stola~ e al 
di sopra eli quella, il manto (sujfibulum) di panno bianco 
orlato ùi porpora, che dalla testa scendo-ra loro lungo le 
spalle , c con la benda bianca (infula) sulla fronte, per 

i 
l 

tener raccolti i loro capelli al di dietro. \ 
E, dopo le Yestali, venivano i sette Epuloni, elle appa- ( 

recclliar doveano la mensa (tectisternium) ai d.oLlici Dei { 
~ Consenti, ai quali, tanto i~ occasio~e di pub~Iiclìc fcst:- ( 
~ _ rome di pubbliche calamita, si offrrvano lauh banchetti, j 
~ 18 - Spat·taco ~ 
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