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sEttEcEnto Latino ii*

... queste cose che hanno a essere Europee, 
non vanno scritte né in francese né in italiano ...

ma in latino
(Leopardi al Giordani)

ripercorrere le vicende intellettuali di Guido Ferrari è cosa semplice, grazie ai sei
volumi che raccolgono le sue opere, stampati a milano nel 1791, anno di morte del-
l’autore1. La prima cosa che balza agli occhi scorrendo gli scritti di questo gesuita
nato a novara nel 1717, che trascorse quasi tutta la vita nella Lombardia austriaca, è
un’autentica passione per la storia militare2. il terzo volume delle opere è tutto occu-
pato dalla narrazione delle guerre di Eugenio di savoia, il leggendario Gran capitano:
si succedono il De bello Pannonico (pubblicato originariamente a roma nel 1747), il De
bello Italico (milano 1752), il De bello Germanico e il De bello Belgico (stampati a zutphen
nel 1773), per un totale di dodici libri. una buona parte parte del primo volume è
invece occupata dalle vite di cinque generali di maria teresa (gli allora celebri von
Braun, von daun, nadast, serbelloni e von Laudon) che combatterono nella guerra

* alessandro ottaviani non ha potuto continuare l’esperienza del Settecento latino, avviata nella prece-
dente annata de L’Ellisse. avendo deciso di proseguire la serie, ho preferito snellirla, facendone una sem-
plice raccolta ragionata di passi ricavati da autori poco noti ed opere poco frequentate. ringrazio
massimiliano malavasi per le sue preziose note di lettura.

1 i volumi furono stampati presso la tipografia del monastero di sant’ambrogio. il primo si apre con
un’autobiografia (Auctoris de se rebusque suis commentarius), seguita da alcuni carmi del cardinal durini in
memoria del Ferrari, dall’epitafio, anch’esso dettato dal durini, e da un De obitu et moribus Guidonis Ferrarii
di Francesco ricca, che, su commissione del durini, completò l’autobiografia ferrariana. tutte le citazio-
ni contenute in queste pagine sono tratte dall’edizione del 1791, cui rinvio con numero del volume in
romano e numero delle pagine in arabo.

2 una ricerca sul Ferrari non può che partire dal profilo tracciatone da L. narducci nel Dizionario
biografico degli Italiani, xLvi, roma, istituto dell’Enciclopedia italiana, 1996, pp. 620-622, da cui si recupe-
ra la scarna bibliografia precedente. Per quanto ho potuto vedere, al profilo del Biografico non è seguito
nulla, se non menzioni del tutto episodiche.
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