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LIBRO QUARTO.

La Regione Quinta (letta Eſquilz'ffm .

CAPO PRIMO.
D' Lla quarta Regione fi congiun-

geva la quinta ,la quale , ben-
chè foſſe detta Eſquilina, con-
teneva oltre la parte dell’ El:
quilie, ch’era fuori della terza,
il Monte Viminale ; ſicchè per-

-- venendo la quarta alla moder-

na Suburra , aveva a finistra il Monte Viminale ,

e iù in là il Ciſpio , che come già. dicemmo , fù.

p rte dell’Eſquilie . La deſcrizione , che ne fa Se-

fio Rufo , è quefia -

 

Regio Exquilina cum Colle Viminali .

Tem lun: Iawis Viminei .
ale es Veneris Erycime .
Harri Planciani .
Lacus "Promethei .
Macellum Li'uìsmlm .  



396 … .REGLQNEÎV. ESQULLlNAa
, Nympbgum Jlſiexandri .
Station. Caber. VII. Vigilum .
Harri Memnatis .
Regìa Ser. Tullii.
Jmpbitbeatmm Caflrenje .

. Tres Taberna. _
Campus Viminalis [uh agere .
Campus Exquilinus .
Lacus Petilinus .

. Lum: Fagutalis .
- Templum ]unam's Lucina! .
Domus .Aquilii ]ureconſulti .
alm Jovi: Viminei .' '
Minerva Medica Tanthfflm .
Ifix Patricia. '
Templum Silvani
Tcmplum Aeſczelapìi .
Thermae Olympìadzs .
La-vacrum Agrippina .

. de XTC
' ìîcus Sucajànus.
‘ Virus ?Jrfi Tl’ileati .

Virus Minerva .
Vicſſus *?)firinus .
Virus ‘Palloris .
Vicus ſiScjus .
Vica: Silvani .
Virus Capulatorum .
ìîeus—TVandux.
FÎEMS ??gguentarius.

_ Virus Paullinus.
Vieux Wfloris.
Pîcus Chticarius.
Virus Veneri: Placida.
Vica: )unrmis .

QZWùMx.XM
Sejee . ſiſſv ‘t—W‘Ì‘WÌFÒ‘WMYMMWWV»HP-MMM; «azzo»: ſi-r-ſſ-L, ».… ſſ,ſſ..  
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Veneri: Placida .
(‘a/loris.
’Palloris.
Silvani .
Apollinis ,
Claacimz .
Herculis .
Mercurii .
Martis .
Lume .
Serapidis.
Veflce .
(‘ereris .
'Proſerpime .
Vicomagi/Zri LX.
Curatore: ll.
Denunciatores II.
Inſuhe IIIMDCCC'L.
Domus C'LXX.
Lacus LXXIX.
Barrea XXVH.
Balinece private: LXXV.
'Piflrina XXXII.
Regio cantine: -

Tedes XVMDCCCCL.

Regio Winter Exquilina .

Lacus Trometbei .
Macellum Liviani.
Nympbſi-um Difvi Alexandri".
Cohartes VII. Vigilum.
ſi/Faſcs Veneri: qucin-qad portam
Callum”? . Harri  



393 REGIONE V. ESQUILÌNA.
Ham” ‘Planciaui , 'uel Tlauciani .
Ham" Memnatis .
Regia Sewii Tulli .
Hercules Sullanus .
.Ampbitheatrum Ca/Zrenſe .
Campus Exqm'linm , @“ [utm _
Campus Viminalis, [ub aggere ,
Lucas Terilinus .
Templum ]mzom's Lucine.
Lacus Fagutalis.
Domus M. Aquilii ]ureconſulti, @-

Q. Carati , (a“ M. Craff .

.Ara 670711": Viminei .
Minerva Medica .
Ifix Patricia.
.La-vacmm Agrippina .
Tberma: Olimpiadi:.
Vici XV.
affidiculzc XV.,
Vicomagìflri LX.
Curatore: II.
Denunciatores Il.
Inſular lIlMſ)CCCL.
Domu: CLXXX.
Harrecz XXIII-
Lacm CLXX.
Balma: ÎPrì-vatze LXXV.
'Piflrìna XII.
Regio cantine: in ambitu

Pedes XVMDCCCC-

Il di più , che nell’altro Vittore ſì truova,
!
e quello . '1' T .

e io Vinta Exquz ma c_um um

R 3 C’?" Colle Viminaét . ’

Al lago di Prometeo V] è per aggiuntzſis
Secund. _Hez- ’ WW—mmmwvvè-ffiwwſſſiſiſſ-ſſſſſi-ſiuſſſſiſſſſſim-ſiſi. 1.

 



  
  
  

   
  

 

   

 

     

    

  

  

  
     

  
  

  

 

Lil RſiBO IV. CAPO [.
Hercules Szl‘mmu's, alifu S‘ullanm .
Tres Tabernae.
Tcmplum Silvani . _
Templum a/Eſculapii .
Lacus CLXXIX.
‘Ptflrina XXII. alias XII.

L’ ambito ſì dice piedi _
XVMDCCCCL. alias XVMDCCC.

399

Nella Notizia 5 legge:

REGIO V.

Squìliſie cantine: Lamm Orpbci , Maceléum
[…i-viani , Nymplneum D. Alexandri, (Wor-

tes duas Vigilum , Herculem Syl-‘Uanum , Horta:
Tallantiauos, dmpbitbeatrum Caflren/e, Campluſ:
Viminalemſub aggere , Mincrwm Medica”; , Ifi-
dem Patrizia”? , Vici XV. afdiculce XV. I/itama-
gi/lrì quadragintd oéì‘o, Curatore; duo , Inſulffiz tria
millia oélingema quinquaginm , Domus CLXXAÎ.
Horrm XXII. Hamm LXXſſ. Lacus L)_(X_HII. P1-
flrina XV. Cominctpedes quimlecim mzllm DC..

Vi ſi aggiunge dal Panvinio.

Mom Eſquilìnus, alias Oppim, Ciſpim ,
Septimz'us .

Mon; l/iminalis , alias fagutalis.
.ſigerex Tarquinii Superb:" .
Clifvm “?ericm .
Viruſ Patricia: .
figline? . _ “
‘Pmiculi , alias Puticulze in Eſqmlm _.
Spes «vems . _ . .
Virus .Africm in Eſquiliis antiqua; .

' Taber-



    

  

  

  

  

     

  
  

    

  

      

  

      

  

40.0 REGlONE vſi ESQUlLlNA.
Tabcrrìola . -
Lucus QABÌ‘qWFſiwldnlfl-
Lucm Mepbitis .
Lacus Jſmanis Lucina . —
Luca; Viminalis , aliaS'IO‘vis Viminci .

\ Lucus Rubigim's .
Templum Fiorai; Fagumlir, alias Viminez' .
Templum Silvani ſub Viminali cu‘m Tom'—

cu .
Tcmplum Veneri: Verticordize extra por-
tam Collina??? .

Via Salaria .
gfdc; Rubiginis fvia Nomentana extra

- portam Catulſizriam .
cſi/Z‘des Quietis extra portam Collinam .

.xls-des Honoris ad portam Collinam .

.le-des Felicitatis .

‘ .ſledes malſie fortuna .

.fledicula ’Pollucis , in vece di Palloris .

.ſledicula formme param .
Sacellum Deſie Namie extra portam Vimi-

- nalem.
* Saccilum Qucrquetulanum .
Sacellum. Tom's Fagutzlis .

.xlſ-a mala; fortume .
Circm .Aurelìani cum obeliſco .

Forum Eſquìlinum .
Bafilica ,Sicmi .

 

Aì Campo Viminale aggiugnef, in quo erat

ſiediculſiz Fortuna; par‘vce .
Harri Torquatiani-
Cafira Pmmria .
Vimrium .
Therme No*wm'.

Balineum "Pauli .

-'-”Ì,r'àſiſſHlùffl4M5-J,:fi .- ſſ—ſi-ſi, .



LIBRO IV. _CAPO I. 40!
. ] Laghi ſenza nome , dice eſſere CLXXIX.
;; Caſtcllum aquarum Marcia, {‘Mi-e, €?"
" Tepulſie .

Mms: Galliani .
I Forni dice XXII.
Domus Regis Servii Tullii .
Aiuti Lutatii Cutuli.
M. Licinii traffi diwitis.
?. Virgilii Maroni:.
Trapertii .
vſ. Perfii .
c, ‘Pliniz ]unioris .
Licinii Imperatoris.      

\
1

' Ed il Merula vi aggiunge .

, Aflrînc publim .
‘! Sejfarium . .
‘ Domus Maximi , @“ Paulit-

Vi aggiungerei io :

Trbopbaza Mqrii de Cimbri: , C9“ '.ſ'hmtoniz
us. *

Satellum Marianna).
Domus .de-[iamm , @*- horti Lamia .
Suburbanum Thgtmtìs .

} Lucas .La-verna,
}} Cli‘vu: Tullim.

Aedes Diame in Vita Patricia .»
Naumachia Vetus.

Nomu: Caji , @" Lucii , ubi Namu-
cbia Vetus.

Jggn Serwii Tullii;
Theatrum Plone .

C :: Hortì

  



 

40: ſſREGlONE V; ESWlLlſſNA
- Ham" Variant" mm Circo . ‘

Damm Maximi in I/ica Patricio.
Mom Safer; ’ . ſi
Crypto Nepoticma.
Clima: Cucumerts .
Templum Solis.
Tcmplum Honoris , @“ Virtutis.
Mons Septimius.
Arms Gallienì Imp.
Vicus Lateritius .
Domus Martiì .
Agar Veranus.
Domu: Pudeutì: .
Se/Zerzium.
*Templum Herculîs ad Tartam Collinam .

Di là da S. Giovan Laterano , dove la Celi- -
montana finiva , convien dire , che cominciaſſe
quella preſſo le mura di Roma , ſccondandoi
confini _di qu‘elle. , e poi della d’lſide , e Serapi-
c , quaſi .dirittamence dietro a S. Matteo, dilun-

gandoſi fino _a S. Marcinoſide’Mouci, donde perla
calata di Santa. Lucia in Selce ſcendeva alla mo-
deyna Suburra, e quindi alla Madonna dc’Monti ;
pox torcendo a delira perla via diritta , che Và :;
.S. V_itale, perveniva alle Terme Diocleziane , e
laſclatele a finiflra giugnevſſa all’ argine di Servio
Tullio , ed alle mura ,ſi fuori delle quali piegava
;; ſiniflru , e con efle anda‘va fino alla porta Sala-
,ra ; c0_me dalle particolarità , che in lei fi leggo—
,UO : cx s’ inſegua .

_La

  



 

{ LIRBOIV.CAPOIL @;

La parte-dell’Eſigzzilie, ch’è tra S. Cmc:
" ſſ 'ìſz Gemſalemme , e la Porta.»

di Sam Larenzo, (lena
“ Mom‘e Oppio .

l
* CAPOSECONDO,

W Ilèorrendo Varrone del nome dell’Eſquìlie,
ſi c per una dell’ etimologie apportando, quod
exculm :! Rege- ‘ 141150 eſſent , lòggiugne: Huic lori-
ſſgjni magis concimmt Luci 'vicim' , quod ibi Lum;
q|1îagutalzs , @” Luc… Mepbitis , (V' Lucas ]unoms
’,Lucimc , q'zòrum angufli fines non miram , jam
dnì em'm lare‘ avarizia um: efi ;ſiìtcm Lacus La- sacel-

frum, Qrzerquetulanum Sacellum. Donde traendoſi, […n
,che Tullio ad imitazione di Numa _conſecrator Ver-
ilde’ Sacrarì degli Argei ſu i monti , l‘è anch’ egli quetula-
ìſull’Elquilie tanti boſchi ſacri , o Sacelli , ci 0- num .

;ne in briga d’ invelìigarli . Qxerquetulano u il Lucus
lprimiero nome del Monte Celio , come collſi’ au- V°"
torità. di Tacito diflì . Qſiuerquetulana ebbe anche quewla'

_lnome una delle parti dl Roma da, un boſchetto WS *
t iàgro , che gli era appreſſo per relazione di F&-
È (lo : Marquctulame , ut reputqntur flgnificari
"‘Nympbx pmflclemes Querquem wireſcenti , quod
_.gcnus ſyl‘vſie indugmt flzijfe imm portam , qual ab
.ea dida fit Werqmſitulana . Il qual boſco-ſagro , e

. ‘ſecondo l’opinione univerſale guardato daNiu— Ninfe
fe, eſſere (lato non diverſo dal Saccllo Qſſucrque- Quer"

ſi tulano, che doveva. eſſervi, ièmbra a me più che quem”-
vgriſinuile , giacchè iòtto i bolèhi quel Sacello IL M *
annovera da Varrone _. Siſſpone da molti preſſo

' Santa Maria Maggiore , ma ſcnza veruna : autori-
-, C c 2 >,
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404 REGlONE V. ESQUILINA ..
{Îl , o ristontro . Meglio dal Donati ſi dice fill
Celio ; perchè il nome di Werqueculano fu dato
,a quelmoncc; e le parole di Varrone: Quorum ſſ
augujîi fines nan miram , jam diu enim latè um,
avarizia efl- : Item lucas Lamm , Aerquctulanum
Satellum , ſi ſpiegano, che anco il bolèo dc’Lari,
.ſſch’ era a piè del Palatino , e il Sacello WCÈQUC‘
\ulano , ch’ era nel Celio , erano restatiangufli ,
come gli altri dell’Elduilie .

Ms… però coral ſenlb non può aggiustatamentc
cſioſirrgre, e lenza durezza . Lucas larum, c)“ °(‘Un-r.-
quel‘ulanum Saccllum non pollono avere relazione
diritta al Quorum anguflifines , che il genitivo ri-
chiederebb‘e , ficcome l’ hanno piana , e gomma-
da all’ antecedenti , Quod ibi lucusfizgutalis , Wc.
e la particola Item non ſi aggiusta per altro vcr-
iò . Secondo quello ſenſo il S'acello (Llerquetula-
nſiQ , e il bolco de’Lari erano nell’Elquilie , _ed il
nome di Qierqueculano poſſcduſito anche dal Mon-
te Celio , lè non neceſſita , non dilîuadc almeno
il credere quel Sacello nella parte dell'Eſhuilie
confinante col Celio , che prima delle mura di
Tullio Ostilio , le quali l’ elhluſero , più per Ce-
lio , che per El_"quilie poteva effere prelà . Coil
ll Bolèo Querquetulano è facile , che foſſe di là,
da Sancio: Laterano . ed ivi nel baffo , che divi-
ſſſivo era pra ùn Monte , e l’altro , la porta Quer-
queitulana anch’ en; ‘detta ; apprelſo gli ſi può
ilùpporre il Sacèllo ,» mà lùlla falda dell’ Eſquilie
vgrlo Sarita Crepe in _Gerpſalemme . _Oſiſervo ,
che Varrone volendo parlar'lòlo de’ Bolèhi del-
l’Eiquilie , 'vi anhòvera fiſſon il bol'co , ma il 83-
cello derquétulan'o . Segno elpreſſo , che il
Sacelloſſ ſolo era nell’Eſquilie , flandole il bofizo
& lato sì , ma fill Celio « ‘

1.1 Fa-
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ſſ appreſſo il Boiho Eſhuilino; e dalla terza ſom-

… LIBRO IV.- CAPO II. 40;
IlFagutale eſſere (lato preſſo S. Pietro in Vin’- LUW?

éula , 0 Santa Lucia in Se‘lce , {i dice da molti , Faglìſaſi’
nè ſe'ne adduce il perchè : dalla qual’ opiù-ionc 113
io non mi diſgiungo ; ma per provarla è nccèſſa-

l r‘iovpaflar prima del Boſco Elìjuilmoſi da Varrone
'tfalalèiat'o , fòrſe perché dal Rè Tullio nopſifu
fatto ,ſe però non è lo steſſo , che nel dc’La—
ri .— Varroneriferendo le cimeſidell’ ppio , ap-
porta in tellim‘onio il libro de’ Sacrati degli Ar-
ge’i , nel quale (i leggeva : Oppim mans rinceps
Lucum Eſquilimzm , Lamm Fagumlem fflziflrb, ,
gmeſub Warum e/Z . Oppìm mom biccpſhsflmplex, LUCÉ‘ÎOppius monxtcrticepſos lumm Eſ?}!ziliſzum dcxteſi-E.ſi1“…‘i rior *via in 'I'aberizolcz eſz‘ . Oppms mom qgſſrzi‘c'g. linus -
pſos lumm Eſqm‘lmum dextcrior «via in figlimx e/Z.
Ec‘co , che di' quattro cime dell’Òppto. tre erano ÉZZMWÒ

ſwwz'ìtd
? mità ſalivaſi perla Tabe‘rn'ola tm ilſiColiſep , Uſſlſſſ‘zm”.
San Clemente . Polla dunque la terza in làmcia‘ az: Oppio"

* S. Matteo , ove ancor le Terme di Filippodice-
v'a'mo‘ effere , la prima come la più proflima alli

 

diviſione fra l’Oppìo , e il Ciſpio, ed' alla Regia.
di Tullio, {àrà fuor di dubbio la vicina a San
Martino dè’Monti; la ſe'cOnda {èglue‘ , che fin
quella , che dietro a San Matteo px‘eſſoz S. Eu-
ſcbio s’in'alzaî, e l‘a'q‘uarcà più loſiſiitaiia- diciamo’
pur quellſſa , clie prèſſo‘ al Gi'a'rdinb del Cardinal
Cornaro ſi vede . Pongaſi' il Boſco Eſquìlino
equidiſiance alla prima , alla terza , ed' lalla <}an-
mſſpr‘eſſo a S.M—‘arte’o ; ſecOndo' tal pianura] che;,
ſe non è certa , non ha almeno" ripugnanz‘a , nè
a‘ldraſ non più riPUgnancc credo io facile ritrovar-
vi)‘lſſa prima iòmmità potè alla destm' verſò Salì
Matteo-avere il boſizo Eſquìlino‘, eda ſînist'ra ver.
ſò S. Pietro in Vincula il Fagucale ;a cui , com'è
dedicato a Giove, conV'euiÎva’luo'go pìù'vi‘cino

C c 3 alla.
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4:36 REGIONEV. ESQU‘IUNA
alla Città. , ed allsſiRegìa . Vàrrone un’ altra volſi-

“ ta nello steſſo libro ne ſcrive: Fagutal a Fuga , .
unde etiam quod ibi Sacellum Jom”: Fagutalis ; U
Festo : Fagutal Saccllum la‘vz's , in qua fuit Paga:
arbor, ques Jovi: jam; habebatur ; e Plinio nel
cap.1o. del decimo libro : Fagurali 70m etiam
mmc , ubi lucas fageus fuit.

_ Non lungi daÎFagutale eſſere fiato il Clivo
Ch‘ſus detto Pullio , n’è autore Solino ne] capo primo:
Pullms ' Tarquinia: Sufe'rbus Eſquiliis ſupra Clz‘vum Tul-

lium ad Fa umlem lucum ; il qual Clivo forſU

nbn diver o molto era da quel moderno , per
cui dalla nuova Suburra a San Pietro in Vincu—
la. li iàliſce . _

Cima 6. Delle tſè altre cime la quinta ,_ e la ſettlmgq
«lcÌÌ’Eſ- eſſere flare preſſo S. Marla. Magglore, e la Vllla
qui]}: . Pereflà , vedremo in breve. Segue dunque , che

‘ Ia ſesta foſſe quella , che preſſo S. Croce in Ge-
ruſalemme dicemmo riconoſcerſ .

Vedutì i Boſchì Sacri dell’Oppio , rifacciamo-
ci da capo per camminar con qualche poco di
ordine fecondo i ſìti .

5; cm“ La Chieſa di S. Croce in Geruſalemme fu da
i,, (15m. Costantino edificata nel Palazzo Seſſoriano , co-
ſùlmmſſ m_e ſcrive Anastaſio in S. Silveſiro , e Beda nel

prlmo tomo del Martirologio ; e perciò Seſſoria-
naiBafìlica ſuol chiamarli (a) . Del Seſſorizìgo

a‘

(a) Negli Atti del Concilio Romano , Celebrato
Ifanno 4; ;. fotto Siflo III , chìamaſi questa Bafi-
llCd Elcm'amz ; ond’ è , che, l’erudìto moderno Au-
_tore della Storia della medefima,_ stampata in Roma
l’Anno 1750. [bagno, ffig. inclina a credere , che
no_n già da Costantiuo , ma da Sant’Elena foſſe fab-
bncata . Impercìoc'ch‘e, dìc’eglì : era comme u anza
: coffum di lec’ tempi di ſlmomìmrc le Chieſ}:- dagli

' ' autori ,



  
  

     

  

   

     

   

   

  

  
  
     

‘LlBROlV.òA1>OH.ſſL,o‘7

‘ ne accennato nella. Satira ottava del primo libro
} di-Orazio : Eſquilid: dicunmr locus , in qua antea
j eliebantur corpom extm'pormm illam , in qua
ſi e. Seſſorium; per la qual portaintende la Mag—
; g1_o_re , giacchè al tempo di Acrone l’ Elduilìna
antica era chiuià, onde potè il Seſſorio flar‘ prcſſo

\ la porta Maggiore , e non lontano dal Seſſorîo il"
: C c 4 Palaz-

îx Jutori , :* fondatori delle ”lfllt'ſiîllf; 541 è inoltre trop—
po naturale il credere , che Sant’Elena avanti rl’ in—

' tmprmdere il viaggio di Oriente, faÌ/firimſſc mlſhzq
‘ ”Palazzo qualche Baſiìica in onore del vero Dio, comq
Coffamino awe): filèéricam la Latemnmſè‘ m'] flza .-

Ì: Che ſe a Costantiuo venne“ da tutti comunemente
attribuita , fa ciò ſolo , perchè a S. Elena” ſua' Maſi

dre died“ egli la faccltzì «li ‘YMÌEVſi del Tcſoro per fab-
‘ bricarla . Siccome però Eleniam potè anche eflèr

: detta questa Baſilica , o perchè ,- cſſoſſme'pc'nſa il

‘ Ciampini dt Sacr./Z'Zli/z‘c.— m]}.v, Eſſa‘ la arricchì di-
un pezzo della SS. Croce , e del Titolo della mef

ſie defima; o più meglio , perch‘e‘t'u innalzata nel dì
\ lei Palazzo , in, quella guìſa- appunto ,- che Sufferin-

mz ſù pur" chiamata. dalSeſſorio, e Lateran‘enîlè fi
- diſſe la Costantiniana. dal Palazzo de" Lateranì :

“ Così non mancherîl'f'orſe chi’p‘enſerà‘ doverſi- aſſai
più che le conghîetture , valutare la chiara autori-
tà di Anastaſio-, o di chiunque altro-ſia l"autore‘
della Vita— di S. Silvestro , il quale laſſdìcc'eſpreſſa-
mente fabbricata da Costantìno‘. E ciò‘ tanto più,
quantochè Euſcbîo nella di lui Vit‘a ( Iîbſſzſſ c. 27.-
Edit. Valeſii) dice bensì , che quell’Imperadore
permîſe alla Madre di ſervîrſi a piacere" de’ Regi
Teſorì; ma della tàbbrìca di questa Bafilica non;
fà pàrola : ſſQ/ſiz‘n etiam Técſſſzuromw Kegalz’um poe
”Hate”! ci Ccn‘ffnmz‘ms comcffcmt , quibm pro arſ.—
zizrio utcrcmr .

  

Palazzo non ſi ha altra notizia . Solo il Seſſorio- Sefl‘o-
‘ preſſo unadelle porceEſquxline li legge da Acro- rìum ſſ
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Palazzo detto Seſſoriqno, ſe però Palazzo yi fù,
poichè Anastaſio , : forlì: anche gli altri dl queſ
ſecoli ſòlevano dir Palazzi le fabbriche grand!
antiche . Così dic’ egli Palazzo il Circo di Ne-
rone in S. Pietro : ſepultus efi *via Aurelia, (Tc.
iuxta Talatium Ncronianum in Vaticano; ed il
Foro di Traiano ti dice Palazzo da Giovanni
Terzo nella Costituzîone : Quoniam primitiva.»
portata dal Martinelli nella fila Roma Sacra per
altro . Al Lipſio nel 15. degli Annali di Tacito
piace di leggere non S‘eſſorium , ,ma Sextertium .
A me il Seſſoriano Palazzo , ch’eſſere [lato im.-
Quella partefi legge, fa parer più veriſìmile l’an-
tica lezione , e m’lnduce a fizpporvi qualche fab-
brica di gran conto ; in riguardo della quale Au-
reliano per chiuderla in Roma , fè fare ivn cubi—
to alle muraglie ; ciaſcheduno però la confideri,
elegga a ſuo gusto .

Tempio Appreſſo , a delira della Baſilìca Seſſoriana ,
5,- 1/57", ov’ è un groſſo avanzo di antico edifizio , alcuni
rg , di Antiquàrj dicono eſſere (lato il Tempio di Vene-
Cupi \. re, e di Cupidine; alt‘ri eſſere fiato per appunto-

dov’ è oggi la Baſilica detta ; ma lè‘nza pure una
guida , che io ſappia , di congettura . iI Fulvio
adduce in prova due verſi di Ovidio , i quali ſò-
no nel primo De arte amandi :

«{!!! ubi muneribm nati fm munera mater
Addidit , externe marmore dive: opus .

Ma oltre , 'che non fi fa ivi dcl fico alcuna men-
zione , parlarviſi di altra fabbrica . che di Vene-
yeſſſie Cupido pur troppo è chiaro . Potè eſſere

Sffforia . wx ll deſſorio ; ma ſenz’ altrolume reſîi pure in-
- cerco( a ). A ſì-

(a) Al Nardinì fi oppone fil .poCanzi lodato Sto-
ſÎCO di S. Croce in Gcruſalemme ( pag. 357. , e ſeg.)

e pa—



 

  

LIBRO IV. CAPo‘H. 409
A finiſh'aſſdlela nxedeſima è un Anfiteatro di Amphi—

materia laterlzm di ordlne Corintio , e molto ben thea»
fatto , acui Oggi le mura della Città , che prima trum
apprcſlſi'o gli erano , fono appoggiate . Fu creduto Castcen-
di Stanlio Tauro, ma nel 4.0. di Dione leggendofi fe .
effere staco quello di marmo , e nel Campo Mar-
zo , nella qual Regione fi registra da Vittore , e
dg Rufo , prudentemente quello da i Plù moder-
m Antiquarj fidicel’Anficeatro Castrenſe, che
in quellaRegione li legge pollo (a)- Ma perquzll:

:
e parendoglî , che la mancanza d' ogni antica gui-
da , o com’egli dice , il filenzio degli antichi non
fia argomento bastevole per dubitare della eſisten-

*: za di questi Tempi , crede di dover piuttosto con-
feſſare col Baronio, ed altri , che li magnifici avan-

' , li canali tuttora fi vedono tra la Baſilica , e gli
Ache otti dî Sîsto V. , fiano alcune ſostruzìonì
de' Tempi di Venere , e di Cupido . CheCChè però
fia delle ragioni da lui eruditameute addotte , che

; qui non torna il metterle ad eſame ; basterà l’ ac-
… cennare efl'erſi ivi trovata la Statua di Venere con
‘Ì Cupido a' piedi , la quale fi vede nel Cortile di

Belvedere con questa Iſcrizìon nella baſez‘

VENERL .- I—‘ELICI . SACRVM

SALLVSTIA . ELPIDVS . DD.

Monumento , il quale parve al Ficoronì ( Vefl'. di
Ram. Ant. pag.:zx.) un tal quale indizio de’ con-
troverſi Tempi . ,

(a) Nel Campo Marzo furono pure iSeptì , cioè
un Recinto, entro a cui il Popolo dava ne’ Comizi—

v î ſuffragì, evicino al quale ſcrivc Svetonio (ìn Ca-
- ligula cap.;r.) che quell’ Imperado‘re cominciaſſe
un Anfiteatro: Iucìocz’rz'r amm Aquxdufium Regio-

72:  
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- li giuochi potè ſervire? Amio credere pe: li Ca-
firenſi el'ercitati da’ Soldati , che con diverſi ani“

q mali vi combattevano . Di questi celebrati una
volta a Circejo , dove l’imperadore allora era -,
Svetonio nel 72. di Tiberio fa menzione: Circcja's
pertendit , ac nequam ſuſpicionem infirmitatìs dz;-
ret, Caflrenfibmludi; non interfuit ſotum,ſed criari!
miſſum' in arenam aprumjaculis dcſuper petiz't .

Aggef ' Tra_ la medcſi‘ma Baſihca, e la porta detta.,
Tarquì- Magglore_, ch’ e la parte; volta a Levaqte ,_.ove
nſi Su- le mura dl Roma comincmno a vederſi … plano,
perbi , comînciò anqhe l’_argine di Ta‘rquinio Superbò ';

il quale dagli Antiquari confuſo con quel di Ser-
vio , pur troppo apertamente ſuqle diflinguerſi
dagli Storici . Dioniſio così dice di Tarquinionel
'quurto '. Partem illum Orbiſ, qua: in Sabina: pro-
jpicìebſiſizr , m agna operariorum multîitudine cinxit
aggerc , [amm egereîzda fofſam , ;_bz'que magis,
quam alibi murum , erigendo , crcbrzſque turribm
zmmfemlo: ab hac enim parte widebrztur civitas ad-
modnm debilisſium alibi undeczmguewlde tuta eſ-
ſet ; ove l’ altra partepur piana delle mura fino
alla porta Collina ſì luppone tbruficata ; di cui
nel nono il medeſimo Dio‘niſìo; Lamm tamen Im-
bet magis expuſſgnabilem a Porta lixq Alina ad Cal-
linam , ſed Manuali opere munita: cſl : cingz‘t enim
eum foLſa in minori latitudine pedum centum , @"

am—

zze Tiburz', (T Ampèitémmm iuxt'a l?]:fa . Che pe-
rò non è in conto alcuno da attenderli iI Pitiſco ,
il quale nel ſuo Leffico ( V. Awpbz'témtmm Ca—
firmſ: ) stranamente interpretando il Sapia di Sve-
tOnìo per alloggiamenti militari, conghîettura, che
il Caſh-enſe poſſa appunto eſſere l’Aufiteatro ſàtto
mcomincîar da Caligola : Forte“ fm”; qual iflcécamm
(: Caliguluimamſestta firiéìz S-z-etàm‘us, fc?!” CaNra|
intelligcm ) wide caffrmſc dicipoſuìſ .

“"‘ —ſſſſ ſſſſ ſſ.—ſi.ſſ Î ſſ ſſſſ. ſſ _. ſi'ſſſſſſ'ſſſſſſ ' ‘Wii,"'Z'ſiszyfiWſſè-‘M‘Wſſ-‘ſſ 'MM..
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, àmplius, (a' profunditatis trigintaſſupraquefojfam
mum: efllunéì‘us interim aggeri ato , atque alto

baud facile , @'c. la qual fbrtificazione prima di

Tarquinio fatta da Tullio eſpreſſamente mostra

Livio nel primo: Inde deinceps (Tullio) au ec

Exquiliax , ibique ipje , ut loco dignitasfier‘et, zz-

bitat , aggere , @" fq/lis, @- muro “Z)rbem circum-

dat, Ù'c. Più eſpreſſamente Strabone afferma nel

quinto , che Servio nella parte più debole de’

due colli dalui aggiuntifè il terrapieno: Aem

defeéìum Scrfvius arguit , qui complefvit murum,

«adjefflx “Urbi Exzm'lino, e’?“ Viminali collibus ;qme

omnia cum capi acìlè extrinjecus poſſent, aggerem

ſex circiter fiadiorum in interiore faſſze margine

fecerunt , muroſquc , @" mm; in eo canflitueruntſiz
Collina porta uj'que ad Exquilinam ; ove le due
parole plurali fecerunt , e confiìtuemnt , cioè

de’éamc , e S’IJBM'MPW più apertamente ſpiegano

gli argini fatti da più di uno . Da Tarquinio eſſere

itaca ſolo fatta la parte orientale , ch’ è [a volta.

verſò Gabio , fi dice da Plinio nel c.; . del terzo

libro : Claudimr ab Oriente aggcre Tarquinii Su-ſſ
perbi interprima opere mirabile, namque eum mu-

yis zequafvit, qua maximè patebat adim plano: ed

11. nome della porta Inter aggeres dichiara gli argi-

nl effere fiati più di uno . Seguì dunque Tarquinio

l’ opera di Tullio refiata imperfetta, e la compì,

fecondo Plinio , e con fabbrica più ſùpcrba del-
l’ altra ( a ) . ,

Il

(3) Impugnaſi fu di ciò il Nardini acremente

dal Fabretti ( Differt.11 1. de Aquis , & Aquzd.

Fag.14x,e ſeg.), il quale pretende,Che un ſolo t'oſſe

’Aggere , e questo fatto da Servio ; chiamando la

contraria opinione aſſurda , ed apertamente con-

traria àglì Autori Greci , e Latini , che afferìſcc.)
- tra“-
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Il Vico Africo , il quale ellere [lato nell’Eſùuî- “AfÌ'ÎCUS-lie Varrone ièrive nel quarto : Eſquiliis Virus

Viva—
rium .

.Africus , quod ibi obſìdes ex .Africa bello *l’unica
dicuntur cſſe cufloditi ; ſè non fu nella parte del-
l’Eſquil—ie , ch’ era nella Regione Terza , mentre
ebbe il capo nella ièconda Regione , come diſſiivi, (poco lungi potè e\ſere dal contorno detto fin
ora .e) . '

Alle mura della Regione Eſquilina eſſere fiato ‘di fuori aggiunto il Vivario , gh’ era luogo da…,
conſervar vivi gli Animali perl Spetcacoliminto
di un’ alto muro , ma lènza torri , o ſportl , rac-
conta Procopio nel primolibro della Guerra def
Goti . Quindi fu univerlàl concetto elſcre ſàſſto ll

iva—
tradotti , ed inteſi a ſpijopoſitp . Potrà pertantogonſultarlo chi abbia voglia d' istruirſi a d'avere ſo—pra un tal punto . , . _

( C) Và qui il nostro Autore col ſupposto , cheil Vica; Africa: di quella quinta Regione fia lo steſ—ſo , che il Caput Africa menzionato nella fecondada Vittore , e da Rutò, lì quali pretende egli ſopra
nel libro :. cap. 6. pag.;47., che firma ſcoxſi'retti, edin vece di Caput Afrim , vi ſi debba leggere CaputAfric; , cioè Vici Africi . Il fatto ffà er'ò , ch;J
non ſolo nella Deſcrizione di Roma ata in lucedal Mabillone nel Tomo quarto degli Analetti pangimuz. ſi ha memoria del Caput A rim ; nia in
un’antica Iſcrizione eziandio ſcavata ’anno 1663.
fotto il Convento de’ 88. Gio. e Paolo ſono accen-
nati a Chiare lettere;: Pecciagogi Pueromw a Capite
Afrim: ; ond’è , che ben a ragione il Fabretti nell’Apologema da lui flampato fatto il finto nome di
Jaſìteo contra il G'ronovio , pag.; 1. , oſſerva ſva—nire affatto il ſoſpetto eccitato dal Nardini , che ſìdoveſſero correggere Vittore , e Rufo , bum: mmm271 11. Regione collacamcs , at dicatur Caput Afric},Vici nm.»: illius iu quinta Kq'gz'òfle ”m' .
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Vivario nel luogo, che fi‘alle portelPia , e di
S. Lorenzo iborge in fuori , perſiiaſo dalla ſua
quadrata forma , e ſpiccata , benchè le mura, non
meno, che altrove vi ſi veggano piene di torri;

; ed avendo poi mostrato il Panvinio evidentemen—
!. te l’ allogiamento de’ Pretoriani , detto Caſtrum
'ſi Trxtorium , eſſcre llato ivi , e non a S. Sebastia—
no , come dicevaſ ; ipiù moderni lì ſon ridotti a

[ credere, che al lato di quelli alleggiamenti, dove
[ è l a porta murata, che perla Inter aggeres ſì ſuol
l] prendere, il Vivario tbſſe; eppure fuori di quella
{3 porta conoſccndoſi anche ireſidui della via ſel-
ſſ ciata , che ne uièiva , fi raccoglie , che non era

il Vivario appoggiato ( come [i pretende) alle
?' mura del Castro Pretorio (a), ma del Vivario fa-
jl cilmeme li trova la verità . Procopio , che di elìſio
la ci dà. luce, ſcrive effere {lato fuori della Porta
; Prenellina, dicendo nello ſleſſo primo libro:
‘ ſi/ZCÌE inflméì‘a circa Pneueflinampartzzm ad mm
muri panem max duci: , quam Romani Viwrium

;, diam! , unde expſzgnari mania per quam facile?
5 potenza: ; ed acciò non ſi stimi error di 'l'ral'cric—
\ tore , il medeſimo Procopio non molto dopo ,
;: avendo prima raccontato , chſſe Belilàrio pigliare
l a difendere le porte Pinciana , e Salara, aflègnò

:\ Beffa
.‘ (a) Che ivi ſoſſe il Caſlro Pretorio , cioè poco

) lungi dall'Aggere , par Che non fa ne poflà più du-
lbitarc ſîopo li monumenti ritrovati l’Anno i74z.
ì'tra quali fu ſcoperto, un grangtubo di piombo colla
,ſeguènte Iſcrizione :

‘ IMP. CAES. M. OPELLI . SEVERI
\ MACRINI.AVG. M. OPELLI . SEVERI
*} DIADVMENIANI . CAES. PRINJV. ‘

!, GASTRI . 'PRAETORI
Î TEREN'I‘IVS . CASSANDER . FECI']:
ſi Ìſiid. Nardin. infla .'

:*
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Vivarxa—
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-ſſa Be ſſa la Preneflina , ſegue : Beſſas intere.: “Par—
tcnìuſqueſſizige ipſo èRegione Vſii‘Uarii validifflimè

his inſifiente, eodem ad [e Beliſarium e‘vocant Ù'c.
Colla ſcorta dunque di Procopio , ſe fuor di por-
ta Maggiore le mura ſì oſſervano , evidentiſſimo

il veſiigio dell’ amico Vivario vi ſì ritrova . Fuo-

ri della porta fanno le mura a destra un gran go-

mito, laſciando fra la porta , ed effe uno ſpazio
quali riquadrato , ed avendo , comeio diſſl , la....

porta avute due ulſſcite , la delira. oggi murata en-

trava m quello ſpaziu , il quale ejl'ere stato chiu-

iò , ed eſſere perciò (lato il Viv rio , mollra il

reſìduo di muraglia antica , che fra una porta, e
l’altra ancor dura , ch’ eſſendo stato moderna-

mente ſeguìtato con muro più (bttile , e più baſ-
ſo, Vi fa oggiſcrraglio diBestiami . Fu forſe il
Vivario fatto ivi per commodità de’ giuochi del-
l’Anfiteatro Callrenſe ( a ) .
Giacché ſiamo fuori delle mura,non ſi debbono

quì laflziarc indietro gli Orti di Elagabalo . Lam-
pri-

(a) Pare , che a meraviglia confermi la con-
ghìet—tura del nollro Autore un Iſcrîzìone ìnſigne
'di-ſeppellìta tra i confini del Calſſlro Pretorio ,ſiu
l’Aggere di Servio , nella quale lì ha menzione de’
Cacciatori immuni , e del Custode del Vivaio del-

le Ccortì Pretoriane , ed Urbane. Fu quello pre-
zìoſo Marmo stampato dal Fabretti ( Inſcrìpt. pa-
gin. 682.-\num. 65.) , il quale non vi fece alcuna
oſſervazìone , (e non ſopra l’eſſervì nominato Gor-
diano Antonio, e non Azſizenino; ma ìllustrollo
poſcìa il Cav.Paolo Aleſſandro Maffei con una..-
dottjffima lettera , inſerita nel duodeclmo Tomo
del Giornale de’ Letterati d‘Italia Art. IV.; la qua.—
le merita di eſſer letta , come quella , che illustra .
e conferma la opinion del Nardini perciò , Che ap
Partiene al ſito del Vivajo .

ſſ' } "" """ "'." 'W‘Vzîfiiwl ),;ìſàU-UH-Miſſmm . .

"‘
T

ſi
—-

_-
ſi
z
u
:
—



LIBRO'IV. C ſiAP‘O II. 415
pridio ſcrivc : Ipſe ſccefflt ad borto: ſpei weteris

* q/m/z‘ contra novumiuwenem Wta concipiens ,._ Do-
ve fozſero fi mostra dal Donati coll’ autorità di
_Frontino nel primo degli Aquedotti : Parte») [ui
aqua Claudia prius in arms, qui Neroniam' ‘vocſim-
tur, ad Spem wrerem transfert , e trattando dell’ Spes ve,
xAnicne nuovo: Reflui ".Je-ro diflmſccmzdum Spam :… , ſſ
Wetercm weniem immportam ìſquz'linam in alto:
ri-voxper wbcm ducitur; i quali acquedotti ancor
fi veggono preſſo la porca Maggiore , dove i Nc—

‘ rOniani archi cominciano, durando fino alla…,
porta gli aequedocti di Claudio. ſiccome dichiara

, l’Iièrizione . Soggiugnc il Donati con un’ altra
autorità di Lampridio: Itum ch in hartas, ubi
Varia; invenimr certamen aurigandi param; Cd
argomenta , che ciſendo al certame de’Carri nc-

‘ celſario il Circo , non altrove gli Orti furono , Cmc ,.:. . l.], che fuora di Porta Maggiore , ove effere durato Elam-
un Circo fin quali a’ noltri tempi dimollra. Vi al- baio .

} lega il Fulvio, il quale dcl medeflmo Circo , e
\ deli’Obeliſco dà contezza , che rotto in due parti
* giaceva nel mezzo . Maggior lume lè nc appor—
, fa dal Ligorio nel libro de’Circi , Anfiteatri , e_z
Teatri , raccontandone i rcſidui di molta magni-
ficenza , e rappreſentando l’Obeliſco aſſai bello.
ornato di ger0glifici . Oggi ſe ne vede ſòlo il lito

; preſſo l’Anfiteatro Castrenſe nell’ angusto di una
valle poco di là dalle mura , ed eſlere (lato degli

}Orci Spes Wtcrìs, i quali nel poggio contiguo do-
lvevano ſovrallargli , non ſi diſſuade dal fito.
lL’Obeliſco giace rotto nel Cortile del Palazzo
jde’Bai-berini alle quattro Fontane . Molti dicono
;quel Circo di Aureliano; ma è merojndovina- Circus;m'ento , o può eſſere , come il Donati diſcgrre , Aurelia—che fatto da Elagabalo , foſſe da Aureliano rilàr- ni ,
Cth, ovvero adornaſſto . Il
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Spes ve-
tus .

Hortì
Pal lan-
Zìanì .
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’ Il nome Spes *veteris dà indizio, che alcun Tem- .

pio della Speranza pollo fu la Via Labicana gli

foſſe v1cino , detto 'Detll5( il Donati dice) a di-

flinzìone del nuovo , che nella Regione ièttima

di Vittore li legge .
Fuori della Porta Maggiore (a) nella VÎL:

Labicana lungi da Roma, eſſere fiato il Tempio

della (Diete, diſſi nella Regione feconda conLi-

vio nel quarto . Da S. Agollino nel c. 16. del

quarto della Città di Dio, li dice fuori della porta

Collina} Quiete"? L'era appellante; , quae facere:

quiezem , cum adem habent extra portam Colli-

ham , (N. Non ardiſico però giudicare , ſè foſſe—

ro due Tempi divertì , () fa in S. Agostino , o in

Livio fia ſcorrezione .
Nell’Eſquilie furono anche gli Orti Pallanzìa—

ni , c10è a dire di Pallante Liberto di Claudio .

Frontino fa menzione di loro nel fecondo: Fim"-

um‘ur arms Claudine , e’;- Jnienis pofl borto; Tal-

lantianos , ſmdè in uſum Urbis fi/Zulis diduczmtur .

Il Donati li dichiara viciniai Variani, nè', può

negarſi . Ma più preclſhmentedìſhorrendo del ſì-

to loro , {i può dire, che quelli foſſem dentro le

mura vicini al primo callello, in cui l’ acqua.;

Claudia , e l’Aniene nuovo , che per uno lleſſo

condotto entravanojn Roma , fi cominciavano

a dividere per uſi prlYatl ; onde poco lungi furo-

no gli Orti Pallanziam da porta Maggiore , e da.

Santa Croce in Geruſàlemme . Al Panvinio pia.

;e , che fiano quelli i medefimi , che i detti ſcor-
retta-

(a) Due miglia lontano da quella Porta nel Se-

colo paſſato fu ſcoperto il Mauſoleo dì Sant’Elena ,

detto in oggi Torre Pi Mſtara coll’ Uma dì Porfi-

do , che lì trova nel C auſh'o Lateranenſe , ch' è la_

più grande , che ſiaſi offervata, dentro della quale

jìax'ano le Generi di detta Santa ,_
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rettamente da Vittore ‘Plancùmì , mel Tlarztizzzzi ,
la quale iìorrezione è a\ſaì veriſimile, ancorchè
di Plauto Liberto ricchiſſimo di Severolmperado-
re ti abbia notizia da Sparziano. . Qalforſe , o ne’
Variani, erano le belle fiacue di Bacco , delle tſè
Muſè , ed altre ſcritxe dall'Aldovrandi , ritrova;
te da Pietro de Radicihm in una l'uaVigna preſſo
porta Maggiore . ' '

' Gli Orti Torquaziani ſon posti qui dal Panvi- Horti
nio , forſe perchè leſſe in Frontino dell’ acqua., Torqua-
Appia : meſſgitnr ei ad Anienem weterem in confi- tiani ,
m'a bortorum Torquarianomm , (rc. , addita co-
gnomento dccem Gcmcllorum , e più forte : «Id
Gemello: , qui lacus efi intra Spam wterem , 2271".
Ma dove gli Orti Torquaziani fiatſero , difli nella
prima Regione; e come debba eſſere letto Fron-
tino, dirò nel trattar delle acque. _

Fra iVici da Rufo fai ti è il Sucuſano , dì Vlcufi
cui fu da noi toccato nella egione feconda . Di- SUWÎL‘
cemmo , che ſì congiugneva colla‘ Suburra , la !)“,51‘
quale ebbe il nome da lui(a);e però,s’era quello '
nella Regione quinta Eſhuilina , quella nella fe:-
conda Celimontana , e 14 Suburra fu tra S. Cle-
mente , SS. Pietro e Marcellino, ed il Vico Su-
cuſano ; altrove , che tra 88. Pietro e Marcelli-
no , e Porta Maggiore non gli potè staqcongjup-
to ; luOgo più di ogni altro opposto alGabml ,
il quale le fu prima Pago Sucuſimo , incluſe l’ El;
quilie in Roma , divenne Vico .
Le Fornaci de‘Cretaj, delle quali parlaVar-ro- Fjguuſſ,

' D d ne :

(a) Di ſentimcnto dîverſo è il dotto Ciampìnì
'(Veter. Monum.Tnm.x. cap.28.) ; il quale ſiceo-
me a lungo cſamina ivi le opinioni degli Antiquari,

' e quella mſſaſſime del nostro Autore intorno al vero

* fito dell’antica Suburra ; così maxim dì effere Per
’ _tal qucstione ſeriamente oſſcrvato,
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ne: oppius mom terz‘icepſo; lucum Eſqm‘lhmm dex.- .)
zerior fuia in Tabernola efi . Dppius mom qnarti- ſ
ce ſos [acum Eſquilz'num Will dexterior in Figlineìs
ct ; Se le parole porcate ſi peſano bene , furono
() nel Vico Suculàno , 0 tra eſſo , e la. quarta cì-
ma dell’Oppio , che prelſo al Giardino de’Cor-
nari fu detto eſſere , a cui per il Vico Sucuſano fi
ſaliva facilmente , ſiccome per la Tabernola ſì
andava alla terza . Degli llcſſl Creta)” fa men-
zione Feiìo nel 19. Salinum cum fale in menſzſi-
panem: figulis religioni habet/tr , quod quondam in
Lxgmliua Regione figuſſlus , cum fornax plana mz-
jorum coquerctur , (Fai quali Cretaj faqxlmentq
dopo eiì‘ere ſerrate in Roma l’Eſquilie , fuorl
.delle porte Nomentana , (: Trigemina furono
traſ" ortati .

ietro :; S. Matteo , ed al Giardino de’Coma-
ri un’ antica fabbrica decagona di mattoni dura..-
gncor? in piedi in una Vigna. .

Balma; Soſpettafi la Baſilica di Caio , e Lucio , che
di Caio, Augusto fabbricò, lècondo Svetonio nel cap.29.
# Lucio . thdam etiam opera ſub nomine alieno , nepotum

]iilicet , (7— uxuris , ſororiſque feci: , Portimm ,
Bafilicaque _La-ai , (a‘ Cajz , (Tc. non con altro
argomento , che del nome di Galluccio , o Gal-
luzzo, che ha la contrada modernamente . ML:
da. altri [i mollra con Vitruvio nel lib. ;. al c. I-
l’ antiche Baſiliche efiere (late non di forma de-
gagona , o rotonda , ma lunga o due terzi , o la
metà più, che larga ; eppur Vitruvio fu in Roma
in quel tempo , e forſe della Baſilica di Caio , e:
Lucio fu egli l’ Architetto . Quell’ antichità è ch!
crede foſſe il Tempio di Minerva Medica , che
pollo da Vittore , e Rufo in questa Regione, ove
pycciſamente fia (lato non èclliſhppìa. Il nome
91.1 Pambmm aggiimto a Minerva Medica in Seflo

- . _. Rufo

Miner,
ya .Mee

ſidzca .
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Î Rufo ſembra "portare avanti agli occhi la recon-
"dità a quella del Panteon ſomigliante . Ma piac-
cia a Dio non ſia giunta di chi per far meglio crc-
dere quella fabbrica Minerva Medica , ſenza pen-

ſar più oltre,:fi arriſèhiò a dichiararlo . Io per me
‘ ancorchè intorno a ciò non abbia alcun ſentimen-
-to determinato, quel che meno inveriiìmile me

E ne paia , ſpiegherò in breve (a) .
Il nome di Galluzzo , che ha la contrada, eſſc— Nexnus

1 re corrotto da Caio ,* e Lucio io non fa negare; Caìl L&
{ poichè ſè non la fabbrica, il ſico almeno proflìmo LUC"-
» ne dà iègno . Avanti al ſopranomato Glardino è
' un gran concavo di tutta rotondità. , ma da un…-
; canto iù la ſirada modemamente ripieno ( e ſì
comprende dagli occhi l'enz’ altra prova) che ell
fere flaco un antico lago fiacco a mano, o nauma—

\; chia non può negarſi . qui il botto di Caio , e
Lucio ſi riconoi'ce da chi in faccia del luogo leg-

\ ge , (: confidera quel , che nell’ incendio del Ve-
\ iùvio Dione ſcrive, ſog iugnendovi dopo i giuo-

> chi navali fatti nell’An teatro da Tito: Alime-
ì ro extra inſinemore Caji , (T Ludi , ubi «luguflm

\\ ad hoc ipſum terram effederat : lbi enimprimo die
{ ludm gladiatorius , cxdcſque belluarum falla ejZ ,
{ 'lacu qua parte flatuasſpeéſſtat afferibm imedifimto,
\ c’a- foris , ac tabulati: undique incluſo , a cui con-
\ teste Svetonio nelſettimo di Tito narra iſbetta-
}! coli medeſimi: .ſiſmpbitheatra dedicato, Themiſ»
è ſſqué juxm ccleriter extrm‘lis , mmm: cdìdit appara-
E D d 2. ' ti ;-

ſi (a) Fu ìn questo luogo , per teffimonîanza d’eî
ÎFìcoronì , trovata la celebre Statua di Minerva..-
,ſicol Serpente a’ piè , la quale ſi conſerva nella Gai-
lcrìa Giustinîani ; Monumento , dal quale parrebbe

‘ t'orſe poterſi trarre ualche motìv'o per quelli , che
* ſostquono eſſerc ta? Fabbrica il Tempio di Miner-
fiva ; fra’ quali appunto è il Ficoronì medeſimo .
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' tifflmum , largifflmumrîzue , dedi: (9° navalepm?

Naumaz- [iam in ſvetm' Naymaq )id , ibjdcm (y— Gladium…
cſſhia ve. res , atque uno dle qwnqzſie mzllia. omne genusfcſſ
' cus _ mmm; la qual Naumaclua vecchia eſſerc tiara al.-

trove , che nel boièo di Cajo , e Lucio, ch1ne-_
gherà , ſe vorrà tenere Svetonio con Dione cons.
corde? Il nome di Gailuzzo dunque. è corrotto da
Caio , e Lucio ſicuramente , e chi fa , che _il

*- Lacus Lago di Prometeo , che Vittore , e Rufo infert-
Pmme- ſcono nella Regione preſentc , non ſoſſe la mede-

‘ 'thei _ ſima vechìunaumachia ? . _
Céz‘cſſzz * L_a Chjeſa di Santa Bibiana, che dalla glè} dlſſiſi.

,i;- s. Bi— corta anuca fàbbnca rotonda, .o per megho d1rde.-_
Ham; . cagona , non molto è lungi , fu lècondo Anastafip
' Pala— fabbricata da Simplicio Papa j_uxjta "Palatìum Lzſi-f
cìum L î- umanum ;_ orgde credeſi eſſere 1v1 fiato appreſſofl
' ‘Ma- Palazzo dl L_lcinio Imperadore . Il Donati dubbi-
num . ta , ſe di eſſo , oppur di Licinio Sura, ricchiflìmo,

e fàmiliare di Traiano , ,che ſiccome Dione in..;
Traiano ſcrive , edificò in Roma a the ſpeſe un
Ginnafio pubblico. Può non meno dubitarſi, ſe di

DPW?! Marco Licinio Cral‘ſo , perſona famoſiffima per
Lc"… la ricchezza , [a cui caſa in questaRegìone cflère
LW,- flaca Vittore ſcrive . Porè e\ſere anche una fabbri:

,ca famoià di un Licino ; di cui Marziale nel terzo
Epigramma del libro otpavo : -

._Et cum rupm/z'tu Mejfalſie [axa jatebunt ,
. ,xtlſaſique cum Lumi marmora pulwis crmlſ,

Me tamen om leggi;: , @*c.

Il quale cſſſſere [Iata diverſa erſona da Marco
Ctaſſo , odàlì da Seneca dell’ 'pist.1 19. Ad/um-
mm: quem ‘Z'oles mihi ex bis, quorum nomina cum
CM,- 0', Lìcinoque numerzmmr , (Fc. ove il cognſiy
zſſng , o agnome di LICÌHO 43,1 nome della gentſi,

…. LÎCÌ-j 
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.; Licinia ſi ſcorge diverſo . ]! medeſimo Licìno neI-k
l’Epistola ſeguente di Seneca ſì legge ricchifflmoi
Moda Licinum diſvìtiis , Apicizsm amis , Meceſſmé
tem deliciis provoca”! . Taccio l'a caià Liciniana,
di cui ſcriveCicerone & Quinto ſu—o fratello nella.
Hte‘rza Epìstola del fecondo libro preſa per lui a
E piglone : Domus tibi ad lamm ‘Piſom's Licinianſiu
'conduzfìa efl , [cd 14: [pero paucis menfibm , @"c;
EMa laſciato frs. incertezzeìocculto di qua] Licinio,
‘o chmo foſſe la fabbrica ; ed attribuito alla roz- .
“za fraſe del fecola di Anaflaſio il nome di Palaz‘» Fſ/ffifirîféſi
jzo , la machina decagona , che dietro a S. Bibia- JUMP" _
'a ma ancor dura ; parmi poter meno vanamente con- ”4 ‘léfîff‘?
ugecturarla un' reſiduo deI Liciniano edifizio , che S'B’ém‘
L‘altra colà; apparendo dagli stracci di muri,c11e ha “" ‘
;mell’ eſiemo , Un membro di edifizio maggiore .

; Leggcſi anche la Chieſa di Santa Bibiana <let-‘ Vicus‘
u ca ad 'T'Jrſum Tileatum ; ecco che il Vico “Drſ; 'Pi- Urſi Pi.;
clean" , di cui Rufy quivi , eru dove quelli! Chìcià lenti ;
:fi vſiede ; Vico nomuto da alcuna immagide, 0 Ha-
Ltua di orſo‘ co} pileo , [a quale era ivi ( a ) .

D d 37" TM

, (a‘) Opinione’aſſaî diverſa po'r't'ò îl Ch. Mo'nſìg.‘
:Bî-anchînî nelle Nore alle Vite di A:1astaſio(To’.z…;
! pag. 67’.) Impercìocch‘e avendo offizrvato in una.,"
; antica lapide , ſcavata pr‘eſſo I’Altar Maggiore del-
{la Baſilica Vaticana l’Anno Isgr, memòria‘ di unaî’
ÌStatua eretta a certo Orſo Togatp , inventore del
}Gìuoco colla palla di vetro, ſervo , e poſcìa Libertè)“
i dell’Imperador Vero ; ìmmagì‘nò , che dalla Statul

: di coſtui pìuttosto, che da quella di un O'rſo, tbſſe il
Vico denominato: Opinione , 13 quale invero (:an

? bra cheſſ debba pîù co'm‘c ìnge‘gnoſa' , ch‘e ſuffistente
‘rìguardarſi da chiunque împrenda d’ eſamìnarlaſſ =‘

‘ Î'IIME igitur (così egli) Veri Liberty”; lefizm, quali
' Togammdcfcriòit Epigrapèc, poffguam kffcqzîtus'

ar-
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Tro- Tra Santa Bibiana , e Santo Euſebìo ( a) per
fima- la via, che diritta va da Santa Maria Maggio— ‘

arìì re aSanca Croce in Geruſàlemme, forge il pri-
de Cìm- mo

?ÎÎQÎIÎ libmatm fiumi, (7 Tagan: aPatrona Vero ter Con-
n's ful: , etiam pileatum fui/ſe muffe eff ab alia liber-

] ' t.m's indizio , (T rim pilcum iwſhnmdz‘ . Statua ille"
pofita cum bac Infiriptime . . . . . . . . in Vica
ad Exguilias intra îlrècm , pray Témzu's TÎÎÎ ibi
memoratasmlcbi , ut arbitror, anſam dedi! wim»; ab
illa Statua Urſi Pilcatì nomz'zafldum. . . . . etiam
dum ſhribcrct Fcfîus . Id cmì wmſimz‘lîm videtur ,
quam Z'rji fcraſiumlucrmrz pilmtum iwugimrì, qua.
le badi: cx ſcquioris Saculi ſmlptum ibi diffrafîum ,
"acct.
] (3) Ove trovaſi questa Chieſ; stata riedificata
dalla pietà del Cardinale Enriquez , ed arricchita
nella volta della ſuperba pittura del Mens Saſſone ,
come pure il Monastero , e Giardino , fu creduto ,
che vi foſſero le Terme di Gordiano ; ma con qual
ficurczza non li sà . Certa coſa & , che nel Giardi.
no throno ſcoperte alcune stanze molto ben dipin-
te , ed una Colonna ſpirale di Alabastro Orientale,
che li vede nella Biblioteca Vaticana , e nella Vignz
un avanzo di Condotta . Si hà. però da Giulio Capì-
colìno( ìn Gord. Jun.) , ch’egli ſaceſſe de' Ninſei ,
e Bagni privati: sù de’quali peraltro veggaſi iI Nar-
dini infi'a. Cap. -IV.

Vivi pure ha creduto l’Abb. Piazza nel ſuo
picciolo trattato delle Biblioteche Romane , che vi
traſportaſſe Gordiano la fua di 62. mila Volumi,
laſcîata li da Sìmmonìco Sereno , in pubblico co.
modo iRoma .

Della belliflîma Caſa de’ Gordiani ìn queſ};
parte di Roma , ricca di duecento colonne di varie
ſpecje parla Elio Sparziano , e Leone Battìsta Al-
bem lib. 9. , come abbiamo da Franceſco Albertini
Mb.] . nel Capitolo d: Dernières , (T lnſulis . 
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moCastellqdejl' acqua Marzia, ſopra il quale ſo-
no due archi dl mattoni , ove erano i due Trofei
marmoreiìtral'portati in CampidOglio non ſono
molti _aqnl .— Furono tenuti univ‘erſalmente per
Trofeldl Mario; di che era non leggieroindizio
il nome della contrada, che Cimbri dicevaſi . Ma.
il Ligorio nelle Paradoſſc ſhhîamazza quell’ edi-
fizio eſſefe un castello di acqua , e che iTr‘ofei
di Mario erano ſul Campidoglio ; e Celſo Citta-
dini nell’. annotazioni al Ligorio duce allajstampz
,dal Martinelli nella ſua Roma Sacra, appqrcando
]a ſèguente Iſcrizìone : che egli dice averw cava-
ta ſotto .

]MPſſ DOMſſ AVG.
GER. PER
CRE LlB

conchìude effere (fati quelli Trofei di Domiziano;
i quali motivi Conviene ſi diſco‘rrano, e ſì crivel-

lino . Che ivi ſì ſcorga un castello dell’ acquu
Marzia non (i dubita , veden‘doſenſſe chiara la di:-

vifione in trè capi . Ma‘ che ſopm vi fiano [lati 1
due Trofei ,- che oggi (i veggono n’el Campido-
glio , chi può negarla? or che ivi come in‘ luogo
elevato , e riſarcit‘o da Mario , o da altri,— non’ſpo-j

teſſe quel gran Capitano , o altrt er‘gere [i uom

Trofei, io non veggo. Chei Trofei di Mario ſo‘ſi-

ſero (hl Campidoglio tutti, è fallì) . Plutarco par-

' ]a ſoìo de'Tr'ofei della Vittoria; ccjntro qu‘gurta'

dirizzati ivi da Bocco Rè' de' NuſpLdì; O‘l_tl‘€‘l qua-

li altri Trofei- e‘ſſcre fiati dirìzzatr a Marla , ngm!

Svetonio inCeſare al c.1 1. Tropbzea C. Marzide

Jugurtba, deque Cimbri: , atque Theutoms o_lzywz

Svllſiz disjeflaſi reflituit , ch'e cſſergapchefigtlſi ripo-

(Ìi szJinto Catulo nella ſua edlluz‘x,-d1ce Patter-
D d 4- culo  



 

"‘?

ſi idue De , che uſa Svetonio per dichiarazione…-
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culo nel ſ‘econdo libro ; dopo il quale forſe furo- --
no di nuovo gettati a terra , e erciò da Celàre
rialzati . Finalmente , che di miziano foſſe-
ro, è paradnſſo troppo grande . Chi dirà , ch; _al
tempo di Domiziano , \quando erano già_poſh …
ufo gli archi trionfali , uſàſſe più quella foggia di .
Trofei ? ed un trofeo duplicato m un luogo lìeſſo
a Domiziano , ma] (i applica . Anzi non trofei ,
ma archi ìnnumerabili averſi Domiziano eretti,
Svetonio testifica nel c. 13; e quello ,. che ogm!
apparenza atterra , quanti archi , e monimencl
Domiziano ſi erefl'e , tutti dopo la ſua morte fu—
rono demoliti; il medeſimo Svetonionel cap. ulti-
mo : Smat…imagine; eius comm detrabi , @- ibi-
dem foto afflgiiujjît , nwifflmè eradeudos ubique
fit,:ſſ-los, aholmdamque omnem memoriam decrewit;
e Dione in Nerva : Fuere quoque drm: triumpba-
les , qua: ci plurimo: fecerant, dzfluſi'bati; e ſareb- .
bono staci I’alciati due sìbelli , e sìcoſpicui tro-
fei ? ben dice il Donati poter’ cſſere que’ trofei
fiati di chi riiàrcì quel castello di acqua, e non….-
poterſi dir di Mario, ienz’ altro maggior indizio,
in una Città , stata pieniffima di cotaſi adorna-
menti ;- ed io tutto approvo ; ma ſe alcun barlu-
me almeno per diiìorrerne , o per dare ad altri

, adito =d-i maggiormente affiſſarviſi , vuol ricercar-
ſene , due ſcintìllekte di luce mifanno , ſè non
credibili , almeno non incredibili , che fiano di
Mario. La prima ſiè il trofeo doppio, chcſi,
victoria doppia denota ottenuta in un tempo ; il
che , ficcome ad altripuò difficilmente adattarli,
a Mario cfl‘ere stato eretto trofeo doppio de’Cim-
bri , e de’Teutoni ſì sà di certo . Svetonio citato
ſopra: Trophzea C. Marii de Iugurtha, deque Cim-
briſ, atque Theutonis , (Tc. ove fimo oſſervabili

di
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di due dillintitrofci, uno della. vittoria di Giugur-

ta De ]ugurtlm, l’ altro poi fatto doppio dc’Cim-

bri , e Teutoni , deq'ue Cimbri: , atq ze Tbeumnis,

de’qu‘ali due trofei dillinti fa menzione anche Va-

lerio nel cap. 9. del ſesto libro , dicendo nell’am-

plificar le glorie di Mario , cuius bim: trophxa in

Urbe ſpeòîantur ', cioè uno ſemplice dì Giugurta,

l’ altro doppio de’Cimbri, e dc’Teutoni ; la dop-

piezza del lecondo con plural numero di Mariani

monumenti &: ſpiegata anche da Valerio nel e- 5.

del libro fecondo: In area Marianorum monumen-ſi Marid-

torum , e nel cap. 4.- dcl quarto: Eodcm loco, quo m' magna

nunc [unt Mariana monumenm; ſiccome anche da ”””” *

Vitruvio nel c. primo del terzo libro , ove effere Tem"

flato il Tempio dell’Onore , e della Virtù fatto di IF…"

architettura detta Peripteros da Muzio ſenza Po- 9n°‘&

ìlico , narra : @" ad Mariana Honoris @“ Virtua”: \}.‘Ît’ fis

fine pofliſo a Mutîofaéîa . _ 1 u

La feconda ſcintilla ſì è il nome di Cimbri ,

che alla contrada ſiÎè dato non lòlo un ſecolo, e

due fa ne’ tempi del Marliana, del Fulvio , e

eli Biondo Flavio , mà più di 300. anni ſono nel

tempo del Petrarca , quandol’antìcaglic erano

‘ aſſai meno difformate, forſe n’ era anche in piedi

I’Iſcrìzìonc , ſcrivendo egli così nella feconda

ep'istola del ſello libro : Hic Pompei:" arcus , hdc

Tanica: , bac Marii Cimbrium fuit, hcec Traiani

columna , Ù‘C- il qual nome fa intendere , ch’ era

quello il Trofeo de’Cimbri , e Teutonì, @ distin-

zione” deîl’ altro di Giugurta, ch’era altrove , e

_ſembra accennarſi da Sidonio- qullinare negli

Endecaſillabì a Magno Felice :
Qui pofl C'ìmbrica turbidus Tropbzecz ,-

‘Pofl wiéîumNammonium Jugurtbam, (Tc. (È)"

(a) Il ſentîlſſn'cnto- del Nardini quanto" alla perti-

nenza de’ Trofei , che _al ptel'énte l'anno nobile  
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Domus E’ anche alquanto confiderabile [a Caſa degli
Eho' El], celebreper ]a ſua picciolezza. ch’ elſere itaca
mm ' pfeſſo 1 monumenti Mariani ſcrive Valerio nel

e' .orzamento alla Piana del Campidoglio,tb ricevuti
co plauſo anche dal Fabretti , e farle con ecceffivo
calore ſostenuto nel ſuo Commentario sùìa Colon—
na Traiana( aggloz. , e feo.) impugnando il Bel-
lorîo , perche nelle Nore da lui fatte alla medeſima
Colonna , e nelle altre ſopra la Tavola 9. dell’an-
tica Pianta di Roma , aveva giudicAto , che i detti
Trofei dovevano pîuttosto attribuìrſi a Traiano, at-
teſa l’cCCeIlenza della ſcoltura , che in quelli ſi am—
mirava , non contàcente Certamente coll’età di Ma-
rio, in cui troppo quell’arce divina fi trovava ancor
lontana da quel punto di perfezione , ov'era aſceſa
nel tempo di Traiano; aggîungendoviſi ancora.-
: perſuaderlo la grande unitòrmità , e rappor-
to , che hanno fi-aloro la Colonna Traiana, c.,-
li Trofei, sì per la Scoltura : che per la qualità
dell’ armi , e ſpoglîe ;, come- pure lì rîsto‘r‘amentì,
che ſì credevano tatti dallo steſſo Traiana al Caffe]-
10 dell’acqua Marzia , di dove quelli traſportati fu-
rono al Campidoglio : Coſe tutte acremeute contra-
dette ed impugnate dal ſuddetto Fabretti ; ne] che
tàre era dcſiderabile , che per iùa maggior lode..-
aveſſe fàtt’ ufo di quella moderazione , che nell’ac-
cennato Commentario pag. 4107. tanto comandò
nella perſona del Nardini … Poichè per quanta ra-
gione egli p‘oſſa avere in negare , che Frontino
abbia mai parlato del ſ_upposto rîstoramſſento; non;
potrà però renderſeglì la medeſima gìuffizìa in…-
ordìne al Giudizio ſul merito della Scoltura de’
ſuddettì Trot'eî , che in mezzo ad una vasta erudi-
zione fi compiace di portare all’ultimo avvilimen—
to; quando i gran Conoſcîtorî de'pregi, e dell’ eccel-
lenza delle dell'Arci nell' opere antiche lodano, ed
cſhlrmo la S_colcura dîcuî fi ragiona per eſimìa, ed

ec- 
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c.4. del quarto libro: Sexdecim eodem tempore

.xlelii fuerunt, quibus una domzmcula fuera: eodem

loci , quo nunc fim: Mariana monuments . Or
qu1-

eccellente ,* come è oramai a tutti notìflîmo ; e cìaſ-

cheduno , che abbia un piccol fior di gusto , e co-

gnizione , può restare da er ſe convinto , confide-

rando li monumenti \le 1 , o le stampe , che fono

state fatte , e maflîme quella del Piraneſi in.-

due gran tòglì , avendo ſuperate tutte le anteceden-

ti,: con ìndicibîl’ eſattezza rileVatc tutte le più mi-

nîltc coſe , che sfuggite avevano la diligenza degli

: tri .
Sì mîſchìò în questa controverſia anche il Padre

Montàucon nel ſuo Diario Italico (cap.3. pagao %)

*: ſegu. e ſi armò delle ragioni ſopra eſamînate, :

fostc in buon lume dal Nardini per impugnare.-

’ opinione del Bellori , aggiungendovi l’ autorità

d’un Anonimo del decimo terzo Secolo da lui pub,

. blicato ìvìa cartezSz. e ſegu. per la quale ſì con-

fermava l’ antica denominazione di Cimbro a_-

quella parte,în cui stavano ìtrot'eì in queffioneſſpz

con poca felicità ; Poichè eſſendo uſcìto alla dìteſa

dcl Bellori il lodato Paolo Rolli , nome ben cò-

Fuìto nella Repubblica delle lettere , ha questî nel-

e ſue oſſervauonì all’Overbeke fatto comprendere,

che quel peraltro dottiffimo Scrittore , combat:

teva uu ìnìmìco , che non aveva ; non avendo mal

negato il Bellorì, nèl’eſistenza de’ Trofei di C.

Mario in quella contrada, nè la denominazione d?-

tivatale da quei monumenti , nè la tradizione ant!-

'ca , e tàvorevole , che ne correva; ma ſoltamo

stìmato , che quelli , che ancora in oggi ſuffistono,

non poſſouo addattarſi a’tempìdi Mario, 1101 con-

ſentendo la nobiltà , e bellezza della Scoltura , che

in mezzo ai ſofferti patimenti vi traluce *, aVendo

ſempre ſervìto di gran prova per distìnguere tra’co-

noſcjtorì la differenza de’ tempi la qUalità del lavo-
ro  
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q'uivifurono anche dipoi gli Orti di Lamia, e-
Vedraflì or ora , il quale cſſcnclo della steſſaſſſſ :famiglia degli Ely", come inſegna Orazio nell’Ode "
17. del terzo libro, e di un altro Elio Lamia fa
menzione Svetonio nel primo di Domiziano , è
coſà non affatto ſirana , o leggiera, che preſſo’

l’ Ln-
ro ncÎÎe opere antiche ; onde può flaſ bſſeniffimo il
ſentimento dell’ uno , ſenza diffruggere l’ opinione
dell’ altro . . . .
Di questa varietà d’ opinioni ſopra i controverſi

Trofei non ha laſciato di parlare il dotto Venuti
nellaTopograficaDeſcrizione delle antichità di Ro-
ma,ſcnza però aprire alcun ſenti-mento ſuo partico-
"lare ; ma fi è piuttosto diffuſo sù quello del ſudd,
Piraneſi, che ha creduto poter giudicare, che iſuddetti monumenti f'oſſero fltati eretti da Marco
Agrippa ad Augusto dopo la Battaglia Azziaca , ad-duCendo tutti gli argomenti , che hanno moſſo quel
diligente,e tòrſe ſenza pari indagatore dell’opera an-tiche a portar quel Giudizio , che già avea manife-
stato nelle [lampe dateci de’ medeſimi Trofei, e poi
ha ſostenuto col _ſuo libroìmpreſſo nell’anno x76z.
ſu [’ acqua Giulia . ,

ſi Il Vvinchelman _per ultimo nel primo Tomo
de’ ſuoi Monumenti antichi inediti in riguardo
ai ſuddetti Trofei ha tàtto riſorgcre l’antiCa opinio-ne , che ſpettaſſero a Domiziano, già cont'utata ſo-pra dal,Nardini, e da molti altri, non con altro
argomento , oltre 1’ iſcrizione già. riferita dallo
fleſſo Nardini , che il ſu poryre Domiziano risto-
ratore del Castello ed arc ì, dove flavano , noa.-
olfante il ſilenzio di Frontino; l’avere ſcopertinella Villa‘Barberini in vicinanza dlAlbano, che
ſup one eſſere Rata di Domiziano, altli Trotèimo to conſimili, avendone tàtto il coxiti'onto; e dalſaperſi i vantaggi riportati da’ Capitani di quell’Im-ſipqradore contra Decebalo . ſiſſ“ -——.—.- …\{""ſſÌiſſ—W* ſſ "ff * 'Ì-ſiſi-ſi-MWHMJW-rmſifflffivìſſſſÎW-ſſ ſi
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l- l’ antica e famoià abitazione de’…ſuoi maggiori
ſi Lamia faceſſc gli Orti. Ma , o di Mario, 0

di altri , che i trofei foſſero , rcsti pur dubbio .

Gli _Orti di Mecenate , laſciaco l’ersor del
;Biondo manifefliflìmo , il qual dice foſſero do ve

è Monte Cavallo , e quel pezzo di anticaglia,

ſi che nel Giardino de’Colonneſi ſorgeva , elſere
flats. la torre , da cui Nerone l’incendio di Roma.

[

Hnrtî
Mcca—

natis .

* vide cantando , ingannato dal veder a quel giar— ſi

! dino lòggecta Roma moderna, dagli altri Anci-
|:quari ſi dillendono alle Terme Diocleziano ,.

r, ove dicono eſsere llala la gran torre . Ma chi non
| può avvcderſi di al gran chimera? oltre la mo.
% struoſa vaſlitz‘t occupante più colli , e chiudence
** ipaffi elle principali vie a più parti , ſe dalle
{{ Diocleziane fi foiàero dilungatia S. Pietro in…)
Vincula, ſotto cui la gran caſa di Nerone ter-

minava , come li diſſe , più iùl Viminale; , e ſul

Wirinale , che ſull’Eſquille ſarcbbono (lati , e

l’ incendio diRoma, in cui arſe il Palatino, il

Celio, il Circo, il Foro , _e iluoghi convicini,

?! e fino ad imus Eſquilias, come Suetonio dice, dals

': le Diocleziane non _ſì potè vagheggiare . Le ca…—
! gioni di sì grande equivoco due furono a mio

‘! credere . Una perchè gli Orti di Mecenate da
! Orazio nell’ottava finira del primo libro fi accen-

nano fatti nel Campo Efiquilino , il qual’ è cre-

me . Ma l’error ſi prende da un’ argine all’altro :
Preſso quel di Tarquinio , non preſso quel _dl

. Servio era il Campo Eiàuilino , e vcdraflì ,

Î L’altra fu , che Acrone dice nella Satira mede-

‘ fima: .Antea ſepulcbm eram in loco , in quo fun;
hom‘ Mercenaris , ubi fim: modo Tbermſſc; ma è
forſeincredibile , che ſul vallo ſito dell’ Eſqui-

;. lie foſscrp Terme , fiqche ,per ſiſalvgr'un detto,
lors?

 

l- duto preſſo l’argine di Servio dietro a quelleTer-_
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fors’anch’ erroneo , d’ un Grammatico , _ab-i
biua traſporrarſi il Campo Eliguilino al Qnri-i
nale, o al Viminale? Anzi dove quegli O_rti
principiavano , cioè a S. Martino de’ Manu ,
erano pur le Terme Traiane , delle quall aYe-
re intelò Acrone , io non dubito. Più ragno-
nevolmenteil Donati crede : Fuerunt ìn Eſquiliis,
latifflmogye ambita ;: Temple rircitèr SanffiMzzr:
tim" in Mantibus Orientem Werſus ultra S. Antoni:

T,,” cedem procefl'ere . Nè altrove meglio ,_ che preſi
a,- M,. ſo San Martino potè la torre vaghegglare le più
tmax. frequentate parti di Roma , come da Orazxo

nell’Ode 23. del terzo libro deſcriveſ .

I-‘aflidioſam deſere copiam , @"
Molem propinquam nubibus ardui: ,
Omitte mirari beam
Fumum, (9— ope: , flrepitumque Roma .

Ed] io anche alquanto più ristrettì lì stimerei ;
poichè la via Tiburtina anticamente praticatiſîi-
ma , che dentro Roma dalla moderna Suburra ,
e da SantaLucia in Selce per l’arco di Santo Vi-
to alla porta di S. Lorenzo ſi ſcorge che ten-
deva , non potè eſſer chiulà al tempo d’ Augu-
flo , nè pur di Nerone : onde tri; quella via , &
i già detti trofei ( foſſero pur di Mario , o d’al-
tri) ſì dilatavano quegli Orti , che poterono poi
da S. Martino de’ Monti dilungarſi fino alle mu—
ra di Roma , ſe però vi giunſero, come io non
credo .
Dione ſcrive nel ibro 55. Mecenate eſſere fla-

to l'inventore de’ . atatorj d’ acque calde , i
quali dal Donati , e non {ènza ragione) fi cre-

Domus dono fàcti in que ’ Orti . -
P. Vir. Vi abitò sppreſſo Virgilio, come nella vita

ſſ ,MWWWWMMMW—zmſiſſſſ . , 
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del medeſimo narra Elio Donato : Habuit domum

‘ Roma in E]quiliis , juxm borto; Mammal": .
Ai Mecenaziani Orti furon vicinii Lamiani,

Îabitaci _ſpcfiò da Caligola , ne' quali fu lèpoîto . Lamìz .
_Suecomo nel c.;g. Cadwcr cjus dum in borto:
Lamhznos aſparmmm , ("F“ tumultuariomgo ſe-
miambu/Zum le-vz' ce/pite obrumm efi: de’ quali
rasì Filone tellifîca nel libro De legatìwze aci
Cajum: .Aſcrerſcus duomm bortorum curatore,: Me-

s mnatts, @" Lamia: , propìnquiautem jun: inter
l-je, c’?- ?)r/zzî, eÎ-c.ove non dia noia il ſcntirli
‘ fqori _d_ella Città , poichè etſendo in quel tempo
| dlffiClllſſimO , come Dioniſio lèrive, riconolce-
* re il dentro , c’l di fuori delle mura di Romſſiz
z occupate,cd occultate da fabbriche , Filone l'o-
; ralliero , e mal pratico della Città , stato prima
| negli Orti di Agrippina , ch’eran fuori nel Cam-
po Marzo, dal veder le verzure continuate facil—
mente apprel'c , che foſſerr) fuori anch’effi ; o

\ per modo di parlare (il Donati dice, e bene)
. volle dirli vicini al più abitato . Hor ſe vicini
, erano gli uni agli altri, i Lamiani certamente
‘ furono o preſſo Santa Maria. Maggiore, 0 più
collo , ſe piace immaginarli preſìo al fito della

[ calètta già fàmoſa degli Elii , tràl trofeidi Ma-
rio , Santa Bibiana, eSan Matteo.

co rivano lcadaveri vili; o puticuli , fil degto
il uogo dal puzzo de’ medeſimi cadaveri , ch’m-

; ſepolti vi ſi lalèiavano . Varrone cosìnelquar—
i to : Extra oppida ciputeis puticulze , quod ibi in
\ puteis obruebanmr homines, m'ſz‘ paria: , u; .Ae-

liusſcribit , puticulce, quod pnteſcebant ibi cada-
wemprojeda , quilocus ultra Eſquilias; e Feſio

 
nel

Hortî

’“ Il Campo Elduilino fu ne’ primi tempidj Ro— Campus
1 malpogq fuori della Città, ir) cui erano 1 Pu- Eſquj-
; tlcull , Cl0è_ pozzi , ne’quall ſi gettavano , en…”,

Putìcu-
lì .
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nel 16. Tutimlus antiquifflmum genus ]èpultum
appellata; , quod ibi inputeis ſcpclirentur homi- ‘
nes , quali: fuit lacus , qua mmc cadavere: projìci .
folem“ extra portam Ej'quilinam , qzuc quod ibi .

  

 

  
  

 

puteſcerent , inde potim appellato: cxìſlimat puti- '
culo: Aelius Gallus , qui air antiqui maris fuiflèſi; , ’
utpmſentesfſizmilìas in locum publicrzm extra op-
ptdum mancipia ſDz'lia projz'cerc-nt , atque im pro-
jeo‘la , quod zbz' puteſcerenr, nomen efle fſiffl‘um pu-
timliS; e finalmente Porfirio nell’Ode quinta.,
dell'Epodo d’Orazio : ln Regione aggerix , qua: .
efl extra portas Eſquìlz'nas , [olim fniſſlj‘e flaupfrum
corpore: 'vel camburì, melprojici . Cota campo è
comunemente creduto nell’eſiremo dell’Efquilie
preſſo al Viminale , & alla orta murata ; e pure
fuor dell’ Elàuilina dicono ’orfìrio , e Fella; nè
da altro naſce l’equivoco, che dalle parole di
Porfirio , 1/1 Regione aggeris , non ſupponendoſî
altro argine , che il fàtto da Servio dietro alle
Terme Dioclezianc. V’aggiungono , che nel
tempo della Repubblica era il Campo Eſquilino,
e de i Puticuli, dove furono poi gli Orti di
Mecenate, e che Augusto affine di purgare l’aere,
e d’amare , ed accrel'cere la Città disteſe più
oltre le mura , e dell’ antico campo rellato den-
tro di Ròma fè dono a Mecenate , il quale vi
fabbricò gli Orti , e la torre. COSÌ bellu favola
sù le male inteſe parole degliScolialli d'Orazio
fondata ha molto del vano . Che Augusto non
dilatò mai le mura. della Città , fu già visto: ;: ſc
gli Orti di Mecenate in tempo d’Augusto perve-
nivano almeno a San Martino de’ Monti , quanta
parte dell’Elèuilie aveva dunque chiuſà Tullio in
Roma ? ] boſchi .làcrl , e le cime dell’Eſquilie ,
che ne’ libri degl! antichi Sacrarj fileggevano, e
ghe Varrone nfenlèe , prima d’ Augullo non era-

no

‘ ,…ſſ. ſſ '
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no fuor di Roma . S’ aggiunge , chele parole di
Varrone , ?Jltm Eſquilias , portavano il campo‘,
ele ſue puticule fuori del Monte Eſquilino pri-
'ma d’Augusto ; e Festo dichiara antichiffimu
forte di ièpultura il luogo , che fuori della porta,
Eſquilina era anche al ſuo tempo . So , ch’Ora-
zio nell’ ottava Satira del primo libro in perſona.
di Prìapo delèrive ]“ antico ul'o di gictar i cadave-

ri in quella parte dell’Eſquilie , che era poi flat:
ridotta ad abitabile , e d‘ aere iàlubre: "

Hucprim anguflis ejeéîa cadawem cell:";
Conferma: ‘vili portanda tomba: in arm :
Hoc miſerſſe plebiflabar communeſepulcbrum,
Tantolabo Scurm , Nomentanoque nepoti .
Millepedcs in fronte , trecento: cippa: in agrum
Hic dabat, baredes monumentum ne ſequeretur.
Nunc licet Eſquiliis habitare ſalubrzbus , atque
.flggerein aprite ſpatiari -, quo modo m'flcs
Albis informcmſpeflabanſit offzòus agrum .

Non però dice Orazio , ch’Augusto traſportaſſe
l’ antico cam po , perchè ivi Mecenate faceſſe gli
Orti . Prima , che Tullio includeſſe in Roma…-
l’Eſquilie, dirò anch'io vero , che i cadaveri vi-.-

li foſſero portati ivi , e che poi trasferito il Cam-
po da Tullio fuori delle mura trale porte di S.Lo-.
renzo , e Maggiore , pur rellaſſe al fico primiero.
ancòrchè occupato in tutto , o in parte da Orti ,
o da fabbriche l’- antico nome di Campo Eſquili-
no , in una parte di cui Mecenate poitece gli Or».-
ti -. Ma ridurre il tempo del ſesto Rè Romano ad
Auguflo , e ſenza prova , è troppo grande ana-
croniimo ,
Lo ſpazio poi di quel Campo c’è deſcritto da Lar»

”O_ragio in quel vcrſo illillepcdes Oc. cioè mille ghezza:
Pledl in lunghezza pre ſſo le mura , .: zoo. in lar- ehm.

E : ghez-  
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Mezza ghqzza prclſo la canypagnaxd aveva cſſxtolo ‘ſcnt—
;ſſſſſi MW ſiw in una piſictra ; gloè H. M. H. N. d. Cloe Hoc‘
ſio , : ,mquumeſſnmmb_arefiegnoufequatur. Vcdanſi Por-
ſiſia ſſlſ_ firio , ed Acmne‘wi, . . _ . [
.trz‘ſizio- _ Del. ngpo Elqmlmo ’. in cm Claudio fe efer-
mſi .cxrar glulllZla control malfattori, così lcrivc Sye—

l\,- ſi tonio nel 25. ;Cîſſ‘wimzem Romanum uſtgrpantes pu A
ſigz‘uffi- Campo Eſquilino ſccuri percuffic; per ilqukalelo ‘
242-sz intenda llglà \ralportato fuori delle porte, o l’an-
,izî’cz‘ _. tico reilaco dentro , ,lalìio ai più acuti giudizi , -

' da’ quali ti può avere alcun riguardoa quel , che
i'crive Tacito nel fecondo degli Annali , Publio
Marzio effcre stato fatto giustiziare all’ uſò antico
fuori di quella porta . Ben è cerro , che fuori
della porta Elàuilina, nel tempo almeno dellL-
Repuobîica, gi—uſliziavanſij rei: onde il Lipſîo '
nel 15. degli Annali di'ſſixcito (nè fuori di ragio-
ne) dice elſere ivi iìaqto illuogo, che da Plutar-
co in Galba fi dice Sellerzio: ijccemm quà ſa- \
[cnc eas , quos Cſſeſqresſuppliſicio dedunt , is ‘veralo- .

ſisſiſistffi cm Seflem‘um womtur , .detto, quafi/emztcrtio ab "
ſizium . Urbe millìarioſemotm ; adducendo più cl‘empi di

‘ luoghi dalla loro ſpeſſciallontananza nomati . Ben
è vero, _che unaloncauanza da Roma di duemi- ‘
8“?! "e mezzo , ch’ èilſemiterzo , peril Cam-
Fo Elquilino par troppa; forſe ficontavano quel- ,
_e della Colonna Milliaria del Foro ? Comunque

_ folle di là dalle _Puticule era il Scsterzio-
‘VÌWP ldue Vici detti ,da Rufo Vica: ‘Z'/Irina“ , e Vi-
Ustſ1" .cm 'Palloris, non è strano, ſiche foſſero nel primie-
"us » ,ro {ico _del più antico Campo Eſiquilino , detti
grid" farle così’ſſdall’.abbyuciamengo' de’ corpi , _e dal
Ustrinè Pallore de Cadaveri , Perche iniqua parte;.dlqugl
' ublics: campp lolcſſqro Qſſſierſiq l'meno V1ll.a.bbruClatl , m
P‘ — altra. | pu‘zvxll laſcratl alla putrefazione; delle

guaſſli uſistrinc pubbliche fanno menzione Acſſlſſ’w ,
€ OL'-
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e Porfirio "nella Satira portata ſopra ; o ſhrſe per
il Vico del Pallare fi paſſava alla porta Eſhuilinz
Se però non piaceſſeinterpretarlo per il Vico , in
cui Tullo Oltilio fabbricòi Tempi del Timore , Tempi,
e del Pallare da lui votati; di che Livio nel primo, del Ti.
In re trepida duodecim 'vo‘vit Salios , Fanaque Pal: marc
lori , ac Tumori ; Nèè duro, che conforme,.» edel
all’ uſo de’ Spartani di fabbricare al Timore il Palio”-
zTcmpiofuori della Città, ſiccome in Cleome—
\ne racconta Plutarco, Tullo Ollilio anch’ egli
‘nell’ Eſquiìie , luogo allora fiori di Roma ,lo
; fabbricaſſe . Ma laſciſi di far quì l’indovino , tan-
to maggiormente , che Rufo non pone del Pallo-

lxée Tem io , o per lo meno Sacello ,come è ra— ,
\ gionevo e, che' da Olìilio s’edificaſſero , mag;
3 una ſemplice edlcula lblita de’ Vici .

 
[[ Settimio , z'l Czſhz‘a , e 1’ altre coſ:

dell’Eſqm'lz'e diſiw incerto .

CAPO TERZO.

Econdo il già prcſuppoflo confinavajl Ciſbio Clivus
coll’Oppio per mezzo della iàllga dl Santa…. Urbius ,

Lucia in Sclce ; la quale e\ſere stata ll Cllvo Vir-
bio , o Urbio , () Orbio, a cui per il VlCO Scelc-
rato andavafi , è opinione comunq , e .il accennò
nella quarta Regione. Virbio fi dlcc quel Clìvo
da Livio nel primo , Urbio da Solinp nel cap. 2,
Orbio da Fello nel 16. libro; ove le ne onu
l’Etimologia: Orbius Cli‘vus‘videtur appel afa: c_ſ-
ſe ab orbzbus , per cuius flexuoſos orbes Tullia film

' Ser. Tullii Regis ,@ L. Tarquinius Superbu‘sgener '
‘ interfezſlo Rege- propera‘vemnt, tendente: unplugg-

gico domus poſſejjioncm . Captus cfl tamen ’u drum
E e 2. appel.—  



   

496 IL SETTlMlO , IL CISPIO ccſſ
àpìvellari Orbius , quod pronm cum effet, per arbei-
m Eſquiliamm collem duterct , unde. Orbius al! jj
ìpſz‘s orbibm appellatusefl. La ſerpeggmtura Ogg! \
non vi è più, 'ſalendoviſi dirittamente ; ma è bFn ‘
vero , che per la riempitura della valle non v1.è
la ſcoſceſltà, che dovette eſſervi atempo anti-

co . Sioppone & tutti il Donati , e non ſenza ra-
gione, che ſè il Vico Sceierato , per cui al Clivo
fi paſſſiwa , era di là dal Giardino de’ Pii preſſo la
iàlita di S, Pietro in Vincula , come gli Antiqua:
ritutti concedono , quella fallita , c non questa di
Santa Lucia in Selcc cm il Clivo Urbio , @ Vir-
bio ; né io {àprei negarla , ſc non aveflì già con-
chiuiò il Vico Scelcrato eſſcre più veriſimilmente
fiato nella moderna Suburra ; ‘con che ſì tOglÌU
ogni durezza ; e di più ſoggiungo , che quando
anghe la caſa di Servio Tullio foffe stata , come -
alcuni credono , Preſſo San Pietro in Vincula, in
faccia al Vico Patrizio , la [ìrada per andarvi dal .
Foro più diritta , e più breve , eper cui Tullio -
verifimilmcnſice gndavafluando _fu ucciſo, pur &-
rebbe iìata perla modcmaSuburra ;donde il Cli—
vo O_rbio per ſaiire a S. Pietro in Vinſiculn potè
ſerpeggiaré . .ſi

Reg‘a La Calà di Servio Tullio dove foſſe, nOn è
Servii ormai più oicuro , poichè ſe Festo dice il Vico .
Tullii . Patrizio eilere stato ſub Eſqm'lz'is , uod ibi ‘Pa-

fricii babz'mvemnt jubcme Se'rfvio Tu! lo. ut ſì quid
novi molìrenmr, èlocis fuperioribus opprimerenmr, —
e (è non nella Regione terza ellafmma nella quin-
ta. fecondo Rufo, e Vittore , ſegue, che non nel-
l’Oppio _foſſe , ma nei Ciſpio iòpra S. Lorenzo
in Fence , non lungi molto dal fico , in cuiil Si.- *
gnor D. Paolo Sforza ha fatto un bel Caſino , U ;

Vîſicus Giardino . -
P_atrì- Così anche il Vico Patrizio li vede chiaro qual
ms, - foſſc,

,—ſi»..'-<.ſſ 
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foſſe , nè da Scrittore alcuno fi ſuole controveré
tere . Fu la flradaſiche dalla mode ‘na Suburra tra
il Viminale, e l’Elquilieſiſi Rende a Santa Pudem
ziana , ed alla Villa Beretta ( a ). L’Iſidc Patri-

* E e 3 - ſſ . zia,"
(a) Oltre di questo p'e'nſarono alcuni de’vecchj,

e modexni Antiquari ., che Diana aveſſe nella Re-
ione'Eſquilina un altro Tempio , cſſlel quale parve
oro di riſcontrare ficuri vestigi ncll’ayanzo di vec-
chia Fabbrica ridotta adeſſo aGranaio , "nel Co‘nſi.
vento di Sant’Antonio Abate de’ PP. Fr‘anc'eſi; cd
a così opinare non altro gl’ induflè fuori, che il Vé-
dere le interiori pareti di quell‘Edifiz‘io r‘ivestite di
laſh‘e Èdimarmi macchiati , e COIÌlîìleffi per modo ,
chevrappreſenfano Fiere, Caccie, e B'oſcaglie ; prua-
va invero , checchè ne' dica il Sig.Ve11ut1, tanto più'
debole ì quantochè , ſebben anche ſi' accordaſſe tOſ-s
ſer‘o gli acciennatì ornamenti Germana Dizzr'zfeſiym-
bola , come appunto pretende il M(ìnttàuconà
( Diar. Ital. p.zo7.) non quelli ſoli Vi ſi vedevano,
ma Cocchi Triontàli ancofa, Trofei, Allo'Cuz’ìouì,
ed altre parecchie coſe , le quali poflbno oſiſſcrvarſi
preſſo il Ciampini (Tama. Vet. Momnm cap.7.),-
e‘ nulla hanno certamente , che tà‘re con Dìana.» .

Parvc che' al Ficoroni non piaceſſe dapprima una
.tale ſentenza , imperocch‘e nelle ſhe offervazioni al
Diario ltalico dcl Montfàueon ( pag.! 5.) parlandd
di questo ſupp‘osto Tempio, così ſi eſpreſſe: Laſcizzd
remo alla credenza dell’Autore la ſcopma dc’ſhzpfſio-ſi
fiz“ Tempi di Dimm (Tc. Ma poſcia l’ abbracciòſſpies
damente nell’altra ſua Opera delle Vestigia di Ro-
m‘a Antica ( Cap. 6. p. 1 l 'i .-) aſſerendo , che nel med
deſimo‘ ſentim-ento conveniva eziandio Monfignof
Bianchini nelle fue Annotazioni alle Vite di Ana—
staſio (Tom.3. p. !75-‘: e’ 177.) S’ ingannò pei-ò a
R;,miwil Ficor'oni , e con lui , non ha molto , il
‘ enuti , che tède‘lmente il traſcriffi: . Imperocchè’

' ben

Îſis [Paz-
trici; .
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zia, che in quella Regione contano Vittore , eſiſit
Ruth , efferc flats. Tempio , o Sacello , o Segno #

d’Iſide nomata dal Vico , in cui era , a me ſem- \

bra pocerfi credere quali di certo ; e forſe fu una .
delle stacuc fatte da‘ Au ullo ne’ Vici , come [’A-
pollo Sandaliario , ed ilGiove Tragedo . Fu nel

' Aîdes medeſimo Vico un Tempio di Diana , in cui non-
.Un.“ entravano“ uomini . Plutarco nel Problema terzo:
"‘PVlW Cur‘ Roma cum Diame multxfint xdcs, cam [ohm, ſſ
tixîoa- quae in-angiportu eſl , qui. Patricia: dicitur , Ajros'

' mgredz nefas efi ? fe ſoggmgne , che avendow un‘
uomo’làtta violenza ad una donna ,ſſvi fu lacera-

Crypta to da’ cani . Nel medeſimo eſſere flats. la Grotta
Nepo- Nepo‘ziana, ove a molti Criliiani , che vivevano
tìana . ivi naſcosti , avere S. Lorenzo portato da. vivere,“

li legge negli atti diquel Martire .
.Lucug' Qui è il luogo da compire il diſcorlò de’ Bolî'
LEE…— chi ſacri dell’EſQuilie intermeſſo ſopra. , e primie-

ì ra-

ben lontano il Bianchini dal convenire con eflî fi
appiglia invece ( pag.17;.) alla opinion del Ciam- :
pini , il quale preteſe foſſe la controverſa Fabbrica
un avvanzo della Baſilica Sicinîana, e da tuttaltro, ‘
che dalle" Fiere eſprefle ne’muri, deduſſe la dcnomi- ſſ
nazione di Catabarbam , o in Barbari; data alla
Chieſ; di S.Andrea ivi ne’posteriori tempi innalza-
ta .‘ Quiflum (così il Bianchini) cupi: agua cm:
da nomina S. Andrea: Catabaréara patricia buio E'c-
!Ìfſizc addita . . -. . .— tzſim etiam Bafllica: Siciflimm ‘
buia .zZîlificia [plemlido olim incline, amequzzm fizz
7207/1271: Amlrm Apoffolz‘ Deo clicaretur , confida:
:umdc‘m Ciampirmm capa. , (T 2.7. laudati Operis .
N‘e del Bianchini fono altrimenti le parole addotte *
dal Ficoroni , ed indi dal Venuti ; ma del Giacco-
nîo, le cui fatiche ſopra Anastaſio ben sà ognuno ,
efferſi riprodotte nella. belliflima Romana Edizione —‘
infieme con quelle di altri Valentuomini , distinte .
però ciaſcuna co’ Nomi de’ propri Autori . ' 
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; ramente ci fi offre il boſco di Mefite . Si dimolìra

\ dal Donaci , ch’ er_a ſopm il Vico Patrizio , cioè“
‘ iòpra San Lorenzo … Fonte“ , o non lungi coll? au—

torità di Festo- , la quale è‘ chiara: Qui ej/zjdcm rei.
muſa (parla del Rè Servio ) ezzm partcmſſEſg-‘Hi-
[iamm , quae jam ad Iſìcum Patricia”; wrfus, in
qua Regione eſſ/l xde; Mepbitzſis , mmm; cj} . Em.»=
dunque ſull’estremo dell’ Eſquilìe non lungi dal-
la Regia di Servio Tullio ſopra il‘ Vico Patrizio .<

" Mefice eſſere (kata Giunone Dea del Pecore, dif
chiara Servio nel lèccimo dell’Eneide: Mephî-ſſ Mèfitc‘

ſi tim ?unonem volant , quam aerea? qſſe’cònſt-zr' ,- Gimme"
: no'vimux autem :aorem nonni/ì ex‘ corruptiom'ac- DM dci
‘… ri; nach ; ed è acile , come il" Dbnſiti ſòggil’Lgne‘, Fatum-
che foſſe iſivi Giunone adorata. , accìò‘ il feto‘r deh

' l’ aere , che dalle puticule ſìſi ibargcva', non" [i
; dilatnſſe oltre l’EſquiHe (l-e 'q'uali allora erano‘fuori

di Roma ) zſi’ danni della Città‘ . CosìfSer'vio- Tul-
lio ſe da un lato delta Calà- cbbe‘ G'î'o’ve ì} Fa'guv"
tale , nell’ altro venerò Giunone Mefit‘e’det'c'a .

L’ altro boſco purſi diſiGiunon’e Lucin‘a‘ co‘gnoſi Lucug‘

minata , è opinione , che folle dove or'a è ]a» Ba- Junonîsſi
ſilica di Santa Maria" Maggiore (a); ma» non: ſe Lucjnffi

: ne adduce argomento .- Può: bſiîfn provarli al Farer
‘ -mi0 coll’autorità di Vanore; ’El/pim mom— [effici-

cepſos apud xdem‘ Ilmpniſ Lucina; , 5455 xdiſiffm us‘

babere fale!“ : e ben [’ unica ſorqmitìxî del' Ciſpio‘
Î &: appreſſo- quella Baſilîca . ’.Îſi—ſſÎVldiO però? ne';- lè-

‘ _ , ‘ E e 4 con;-
(a) Nel rîstorarſi? q'festa Chieſa l"anno"17î4’8.-

alcuni palmi fotto al preſente pavimento, algro'ne
fu trovata di Moſaìco antico‘ biancozſie nef'O’di' buon-
dîſegno-afior'amî , e vi (u chî opînò pot'efl'e ap-
partenere al Tempio di' Giunone Lucing, îl'thſi'leſi—
per ſervirmi della eſprcjffionc del Monctſſuconſiwae)
575451547", che quivi efisteſſe .-

  

   

  

      

  

                

  

     

    



  

 

  

               

  

**,-

Albero
di Loto

 

   

 

    

  

     

  

44°" 11. SETTIM!O,IL CISPlO,‘ee.
:condo de’Fasti l’ accenna fotto il monte , nom:
preſſo alla cima .

Monte[ub E/quilio multis inmduus anni;
Iunom's magna: nomine lacus erat , (rc.

E più ſqcto :
”Gratta Lucina dedi: beet tibi nomina lacus ,

ſi/lut quia prmcipium m Dea lucis Imbcs .

Ma come ſòtto il monte , ſe uno de’ Boſchi , li
quali diem nome al monte , fu quello , fecondo -
Varrone ? Se non nella cima dunque, neppur nel
piano ſoggiacente al Monte fi dee dir che ſoſſe ,
ma almeno nel declivo verſo S. Lorenzo in Pa—
niſìnema , 0 Santa Pudenziana ; il qual dcclivo
fi potè da Ovidio poeticamente dire ſub monte .

‘ Nella piazza del Tempio di Giunone Lacina ibri-
vc Plinio nel 44. del 16. libro eſſere (lato al ſuo

mya ‘ tempo un albero di Loto più antico del T_empio;
piazza. el’argomenta dal nome di Lucina, che ha ll Tem-

Thea—
trum

flore: .

pio , derivante dal Boſco , che lſiatinamente Luco
fi diſſe . Ìl qual nome dimollra più antico il bol:-
co sì, ma non ogni albero del ‘boſco, e molto me-
no alcun albero in ſpccie . .
Nel Vico Patrizio preſſo & Lorenzo in Fonte

eſſere [lato un Circo ièrive Fulvio , iòggiugnen-
do averne veduu‘i ſcdili : Cujusforma _. acſedi-
[iam wcjiigia adlmc apparent inter Viminalem
Montem , @“ Eſquilz'as iuxta ‘viam Suburam , ubi
mmc efl cede: S. Laurentz'i in Fontana. Dal Mar-
luſimo ſiniega, perchè avrebbe chiufò il Vico Pa-
trizio, o parte della Suburra ; ma ben potè quell’
edifizio [hr così ritirato da una parte, che daun’
altra il Vico torceſſe all’antica uſanza . Piace al
Donati, che in vece dl Circo foſſe un Teatro,
non da ſpetgaco-li, ma fatto per ornamento di una
fonte , a cm ha altrove riſpo-sto . Aleſſand‘ro da.

Aleſ—  
,

\ ‘ſi . _…
*» WWW*w*—…'
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I', Aleſſandro nel cap.8. del ſesto libro de’ ſuoi Ge» ‘
} niali ſèrive li Giuochi Florali eſſere stati cele-
î braci anticamente nel Vico Patrizio: Quo: in Vira
Patrizia , aut proximo celebrabant . Forſe in al-

- cun tcsto antico del quarto di Varrone De Lingua
lſiLatimz , ove ſì legge Cliws proxima: ad Florales
u/us *verſm egli leffe ( e più vcrilìmilmente) Cli- \
41m; "Patrizia: ; ma dove ſe lo cavaſſc veramente - ]; ,…

jſi laſci pur dubbio , e ſì creda ad Aleſſandro .
‘ Pollo ciò , il Circo ,o altra fabbrica , ch’ella..-
foſſe , dicui ſhrive il Fulvio , non per altro effet-

1‘; to potè eſſer fatta, che per quei giuochi . Ma ſe
H“ il Circo di Flora era nella Piazza Grimana (e nEl- Fem di
ſſ la ſeguente Regione vedraffi ) come potè eſſere Hm,
Î: ancor qui ? Oſſcrvo , che que’ giuochi furono ce- dirloppi;
': lebrati in più giorni , anzi in più tempi, cioè nel ]pccìc;
% 28. diAprile , e ne’ primi trè giorni di Maggio , la prima
in più modi, cioè con gcſii, e moti laſcivi d’ ignu- di moti,

* de meretrici , e con Caccie di animali imbelli , ertanze
. come Damme ,e Lepri ; le quali caccie non po- Ìzlſu'w,
… cerono eſſer fatte da ignude . Ben’ è ragionevole {’altra
': dunque , che folſero celebrati ancora in più luo- "! caccia.
;; ghi , e in fabbriche di ſpecie diverſe. D’Aprile , \
i: la felia era di Saltazioni laſcive. Così Ovidio nel x'é
\{ fine del quarto de’ Falli: : ' '
1, Mille ſvcnit Uzzrz'ìs Fiamm Dea ncxa corom‘s ,
" Scena joci morem liberioris babe: . ‘ll ‘3

 

 
mate Mim; , come perlòne ſceniche. Valerio ‘ » -:

‘ nel cap. ;. delſecondo libro; Cum ludi: Florali-
} bus , quas MtenìllS— tedilìs faciebat , M. Catoneſpe-
‘ Haute , populus ut Mima nudarentur po/Zularcſiz f ',1' ,
nubuì/fct , Cato coguz'to illo ex amico [uo Faworzio . %
è Theatre diſcefflt , ne pmſentia [ua ]pefflzculi

ſſ -tonſuemdinem impedire: , papuluſque eumabeſm-
‘ tem

{
l

* "Ed erano perciòle meretrici in que’giuochi chia— l
l
l
[
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tem ingenti plauſuproſequutm przſcum maycm io Ì
eorum in ſcmam re‘vocwit (rc. Lo Scollaste di
Giovenale nelle. Satira- ſesta: Florali tuba , qu}:
committuntur ludi Florales , in quibus meretrice:
nudatis corporibus per Varia: artes ludendi diſcur .
runt, @" armis‘ certum; gladiatoriis , atque pu—
gmmt , (FC. ludi fim: impudici ; ed a coca] feſia
di Saltazioni , e morì , e’ gesti non poteva conve-
nire un Circo , la cui vaghezza crybuona iblo
per corſe, e per caccie . A codestì elercizì più _ſi,
confaceva un Teatro ; e Teatro , e non Circo _fif-
dice da Valerio: è Theatre diſcaffz‘t Oc. gli è?
fonteste Marziale nel 29. Epigramma del primo?
ibra : ſſ . >

’No/fe: jacoſx dulce cum Sacrum Flame , ]
Fefl‘oſque luſus , zàv licenziam Wlſſgi
Car in Tbeatrum Cdm ſewere Wmfli ? Î,

|

     

       

  
    

 

  

           

  

  

  

 

Ed Auſonio nell’ Idillio è;.»
Nec non laſci‘vi Floralizz lſieta Theatri .

Onde l’edifizio , che nel Vico Patrizio era, Fu più,?
Teatro , che Circo , cioè non di tale lunghezza,}
che una parte del popolo foſſe troppo lungiidalle Î
donne felieggianti , e danzanti , le quali vano è il ’
dire , che in tali danze , e gesticulazioni ſcorrcſ- }
ſero per tratto grande . E ſe non fu Teatro per- }
fetto , mancandogli la Scena , com' era in quelli }
da rappreſentazioni drammatiche , fu almeno in
foggia ſomighante , ed il luogo particolare delle’
danzatrici era detto Scena ,— come li medeſimi :
Ovidio , e Valerio dicono , uno Scena foci mo- Ì
rem (TC. l’ altro In Scenam revoca‘uiz, Ma gli ſſ‘
altri giuochi Florali del meſe di Maggio eſſcre &,
fiati celebrati nel Circo, dichiara eſhr‘eſſamente >
Ovidio , dicendo nel quinto l'ibro : >_>
Circus in bum exit, clamamque palma Tbeatris, ,“

{
Hoc quoque cum _ Circi munera carmen fat 'N

, el ,
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; Nel qual Circo ciocchè fi rappreſencaſſe il me-
' defimo Ovidio dichiara in ultimo : .

cur tiòîſro Lybicis clauduntur rete teams
‘ Imba les capreze, ſollicituſ ue lepus ?

ſil ' Nanfibi reſpandit ſylws ceffigflèJed hortos,€'9“cſi

Siccome dunque nelle'Florali fallo di Maggio ſ'er-
' Viva il Circo della. Piazza Grimana per caccìe dì
‘- Caprioli . edi Lepri; in quelle d’Aprile il Tea-
;_ tro del Vico Patrizio rappreſentava danze..»
d'ignude ( a) . _

Una
(a) Veramente ‘e forza il confeſſare con Olao

: Barrichìo ( Ant. ‘Urèis [Cama facies cap-7- H. 4- )
i che la opinione ſostenuta finquì dal Nardini è più
] ìngegnoſa, che ſoda‘ . Oltrechè Ovidio, come ri-
} flette il citato Scrittore,— apertamente ne inſegna ,
che una' ſola era la Festa di Flora celebrata ſucceſ-

‘ fivamente negli ultimi trè giorni d’Aprile , o
ne’ primi di Maggio , con" Giuochî meretrici, e

; Caccie efeguite in un medeſimo luogo ;non già due

A e pc] tempo‘ ,- e pe’Gìudchì ,— e pel luogo de' me-
? deſimi ti'a ſe diverſe : Offervati da noiglî antichi
l Calendari, che ci rimangono , una ſola Festa ap-

a punto di Flora abbiam veduto ìn eſſi ancora accen-

F narfi ;_ e questa o a’ 2.8. di Aprile , come .in quel-

? lo creduto da Pier Ciacconio de’ tempi di Auguſto
I° NP" LVDI. FLOR.; (apud Grawium Tom. 8._

? ſſ pag"- 7'. ) e nell’ altro , il quale ne’ VECChl— Codicx

\ fi ſuol premettere a’Fasti d’Ovidìo ( ìbid. pag.91. )
! IV . KAL . FESTVM FLORIE ET VESTE ;
oppure a’ trenta dello stefl'o mcſe , conje il:!‘quello

ſſ dato in luce prima dal Bucherìo , e poſcu pm Fom-

pito dal Lambecio .ſſ Friel". Ludi fiorale: .( Ilndem

flag- 98. ) Soloin un Fr‘aylmento- di Calendario efi-
ente un tempo nel Dlstretto di Venoſa , e pub-

blicato dalle Schede Ambrogiaue dal Muratori( 213.
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Mons — Una cima dell’Eſquìlie ch'ella a ſpiegare; ch’è
Septi- la. detta Monte Sextimio, di cui Varrone: Septi—=
mins mim Mons quinticepſox Lamm Petilium. Era dun-'

que il Monte detto Settimio preſſo al Boſco Pe-
tilio . Westo boſco vedremo or ora eſſere [lato
fuori delle mura nel Viminale ; il Settimio dun-
que neceſſarìamentc fu quella fòmmità dell’ Eſ—
quilie', che colle mura , e col Viminale confi—
nava , ed oggidì ancora s’innalza ſulla Villa Pe-
retta .

Macèlſi Del Macello Liviano fi ha buqna copgettura
[um Li. dall’ antico nome_ della. Chieſa dl S. Vlco detta
vianum. In Macello : nè mmor rmcontro ne dà_Anastaſìo

in Liberio ;ove narrando la fabbrica dl S. Maria
Maggiore dice : Hic fecit Bafilicam nomineſua ju—
xta Macellum Libia; , fòrſe corrottamente, volen-
do dir Livia; ; il qual nome da Livia Augusta fa-
cilmente derivò ; e chi sà , che non fia quello il
luogo , che dediqato da Tiberio nel tempo di
Augusto Dione fame nel 55 PZ: dedicafvit locum

Li.

Té. meter. Inſcrifl. Tom. 1. p. CL. ) leggeſi a’ 4.
di Maggio C. ( cioè- Comitialis) FLORAE . Il che
quando delle Controverſe. t'este voleſſe intenderſi ,
potrebbe torſiſe avvalorare la opinion del R’oſino ,
il quale conghìetturò , che dal meſe di Aprile ſbſ-
ſe poi a quello di Maggio trasferita una tale So-
lennità . Che ſe Aleſſandro d’Aleſſandro ( Genia].
Dicr. lib. 6. cap. 8. ) aſſcrì, che nel Vico Patrizio
fi celebravano ì Florali ; non era invero dìtallto
peſo la di lui autorità , che ne doveſſe muovere
il Nardini; giacchè mamme pruova alcuna non re—
cò egli della ſua aſſerzione ; nè il eſhreſſe in modo ,
che non mostraſi‘e di temere non in altro yìcìno
luogo t'oſſero quelle t'este ſolennìzzate : Ludi Fiom-
Zes , così I?Aleſlſiandro , qua: in Vica l’arrz'rz'a , aaa
proxima c:]:èraèam‘ - '

4 \ ſſ
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.Li'vium nuncupamm (parla di Tiberio allora Con-
ſole ) mm mm marre , ipſeque in‘vita‘vit Senatum
in Capitalia»; ; ſed @— mater mulieresprivatè in-
Aimwit. Non li dica parlarſi del Portico di Livia,
poichè quello ſi dice dal medcſìmo Dione confe—
crato a\ſai dopo nel libro 56; e ièp'purTiberio fe-ſſ-
ce , e gonſecr'ò in nome della Madre questo'Ma—
cello , convien dire , che'omato , e magnifica
foſſe di fabbrica . Scrive il Fauno. che al fizocem-
po tra la Chicià di S. Vito , e l’ altra vicina di
S. Antonio, furono lòtterra trovati molti vaſi da
raccorre il ſangue degli animali , e gran copia di
oſſa , e di corna , Jègni dell’ antiche beccherie .
Sono nella Chieſà di S. Vito molti corpi di Mar-
tiri ; ed è opinione riferita dal Fulvio eſſere stati
ucciſi ivi ſopra una pietra , che cinta di ferro vi ſì
conſex—‘va. Forlè non ballando ſia’ Gentili le imma-
nità loro ordinarie contra iCristiani , vollero an-
cor trattarli da bestie da macello .

Dal Panvinio (i pone quì la Bafilica di Sicinioſſ BaſilÎCa
I più antichi la dicono di Siffimino, ed il Marlia- Sicininiy
uo concorre & crederla preſſo S. Maria Maggio—
'rc . Ammiano appellandola di Sicinio nel ventis
fette coll’occafione di raccontar lo Sciſma,il qua-
le fu tra Dſiimalò , ed Urſicino, così ſcrivU;
Conflatquc inB-zſz‘lim Sicinfniſhbi rim: Cbriflìſimi
c/Z can‘vmtìculum , uno die ceutum trigima ſepcem
rcperta cadavere: peremptomm . Lo steſſo. e più
ci stintamente ſcrive Rufino nell’ 11. dell’Istorîu
Eccleſiallica al c. 10. e S. Girolamo nell’ aggiun-
ta alla Cronica di Eulèbio . (Luella che in tanta
lontananza dal cuor di Roma , {è non \èrvì a’Pre-
fidenti del Macello per uſilirvi i ricorſi de’com-
pratori, e venditori , non fa a quale altro uſo po-
teſſe eller fatta ( a); alcuni dicono foſſc la Chiega'

[
(a) in un Frammento dell’ antica Pianta di  
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di S. Vico, () perpleglio dire, ivi appreſſo , dona"
de l’anno 1477. fu trasferita da Silio IV. (b), mi
non ne adducono mgione: forlè perchè Ammia‘ſſ

no -

Roma( Tab. ;. )s’ incontra un Pezzo di Fabbrica l
colepigrafe LICAL. (Luella inter etra il Bellori' '
Baſilica Licinii , ecredcudola la {l)eflà , che cor-_ *
rotttamente fecondo lui , è chiamata di Sicinim '
da Ammiano , di Sicìnio , o Sifflm‘o da altri ; Opi- !
na tòſſe non lungi dall’Arco di Gallieno , .e che s'i
questo Imperadore, oppure a Licinio ( giacchè
dubita ſe piuttosto dall’ uno , ovvero dall’ altro 3
foſſe inalzata , e prendeffe il Nome) ſervìſſe per
tenere ragione . Ma in pruova diciò null’altro ‘
adduce fuorchè il ſupposto aſſai dubbio, che ivi 'S
mcdeſimo t'oſſero gli Ortiſidî Gallieno , e poco di— _‘
stante vicino a Santa Bibiana il Palazzo Liciniano; ;
il quale per altro , come offerva il Nardini nel Ca-
po anteCedeme , è aſſai incerto fe all’ Imperadore ‘
di talNome , o aqualch’ altro Licinio apparte—
neſſe .

(b) Distingue quì chiaramente , come ognun '
vede , il Nardini l’ antica Chieſa di S. Vito fàbbrì-
cata da Sisto IV. in luogo da quello della prima di-
verſo ; ond’è , che quanto avrà. t'orſe ragione il
Cìamp'îni ‘in credere piuttosto avvanzo della Baſilî— ‘
ca Sicìniana quel pezzo di t'abbrÎCa, che vedemmo ‘
ſopra efistere tuttavia nel Convento di S. Antonio ,

indotto a ciò nonmeno dalla forma , ed antichità
dell’ edifizio , che dalla vicinanza del medeſimo
alla Chieſa di S. Maria Maggiore; altrettanto ha
eglidivero il torto nel riprendere , come tà, il ,

nostro Autore , quaſich'e aveſſe quelle due Chieſſi, '
cont'uſc : Ego , pace rami w‘ri ( cioè del Nardini )

cum [mal belle 'EÌU/ÌÌCÌIZ Eccleſizc ſimm antiqua”; t:-
nuz'jſc (Pico . Diffaèat cflz‘m Mms Ecclcſìa S. Viti ali-
guafzmlum ab ca , guſ: num" w'ſimr : fumlata a Six-
ſiz'o IV. (Ciampiims Vet. Mon. Tom. :. caja. 2747113.
:…45. }Z‘Offſ‘. Kam. Edit. )
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no la dice divenuta Chieſà de’Criflìani, ſchìfano
il ſupporre ne’ termini di un Macello iù Chie-
ſe in quel primo dilatarſi del Criſìiane xmo; tan-
to maggiormente , che pocolungi vi erano S.Ma-
rìa Maggiore , e Santa Praffede: congettura , che;
io conkeſſo probabile , benchè non mi afficurl
a ibeſinderla per argomento di gran fòrzſiz .

Ivi li vede un grande Arco di tcvercino, ed al;
ſai rozzo in onor di Gallieno eretto . non già dal
pubblico , ma da un privato . Così indical’lièri—
zione , che vi li legge .

GALLlENO CLEMENTISSlMO
. PRINCIPI

CVIVS ]NVICTA VIRTVS SOLA
PlETATE SVPERATA EST

M. AVRELlVS DEDICATISSIMVS
NVMlNl

MAIESTATIQVE ElVS .

Forſe que! Marco Aurelio ebbe alcuna ſoprìnten.
denza del Macello, ove l’Arco eretto iì vede .
Iſ Donati congettura eſſereſìatiquivi appreſſo
gli Orci di Gallieno, de’ quali Capitolino: Cum
irct ad bortos na'mìnis ſm' , omnia palatina aſfi-
h‘cia ſequebuntur , coH’ indizio di quest’Arco eret-
rOgli,_c dell’aver voluto Gallieno innalzar nell’Eſ—
guilie un Coloſſo di grandezza maraviglioſà, co-
me dal medeſimo Capitolino finarra; traendo-
ne conſcguenza , che il Colle Eſquilino glifoſſe
;aro . Buono argomento; ma può anche dirſi eF
[crea Gallieno fiato non meno , e forſe più cara
la via Flaminia , dove _‘Porticum Flaminiam ujque
gd *Pam‘cm Milevium @" ipſe parawerat ducere ,
ztaut tetraſiicbe fiere; , u; autem alii diam; *, pen-

,la/iì—

Arcus
Gallienì
Imp.
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tafiicbe , itautprimus ardopilashaberet , War:» 3

fa columnas mm (Zams; ſecundus , @ tcrtiurx'a- \ ‘

deinceps M nacho- columnas, ficcome narrL; :

Pollione =_e tone i'ulla Flaminia, piena anche..» "Ì
oggi di Giardini , e Vigne ameniflìmc , furono \

quegli Orti , o_piuctolìo a Ponte Molle , dove il

Portico era indirizzato; poichè l' elſer-vi fiato ſe-
guitato da tutti gli offizi Palatini indica lontanan-

za grande . L’ Arco a chi ben ["oſſcrva , mostra

eſſere fiato ſul paſſofra la ſalitudi S. Luciain Sel-

ce , detta anticamente Clivo Urbîo , o Virbio, e

la ſirada , per cui alla porta di San Lorenzo s’ an-

dava aſſai più dirittamente d’ oggi , per quanto

poſſono gli occhi congetturarne .
Ther— Le Terrne di Novaro ridotte in Chieſa da Pio

me ſi Primo, Anastaſio nel medefimo Papa mostrzſi.
Novau- eſſere Ia Chieſa di Santa Pudenziana: Regum

B. Praxedis dedicarvi: Ecclcfiam Thermas ’No-Uan"

in Vico ‘Patricio in honorem jororis [me Pudentia-

na:; nè dagli Antiquari ſì crede altrimente . Ma

non potè la Chieîà di Santa Pudenziana eſſere sta-

ta Terme , ſ; gli Atti delle Sante Pudenziana , c

Praffcde , ed il Concilio fecondo Romano ſotto

Simmaco, ]a dicono gaſa di Pudente Senatoreîſi-lor

Padre . L’ antica tradizione approvata dal Baro-

nio nelle Note del Martirologio 19. Muji ſi è, che

ivi da. Pudenſite foſe ricevuto S_- Pietro , quandq

vſienne a Roma , ſe però il Pudcnte ricevitore dl

San Pietro , p_eriòna diverlà dall’ altro , ch; fu

Padre delle due Sante , come molto ben ſì dilcor-

re dal Martinelli , abitò anch’ egli ivi . ][ Doſſ-

nati perciò più ragiouevolmente tra Santa Pu)

denziana , e S. Lorenzo in Paniſperpa le giudi—

ca; ma ivi troppo vicine quelle d’ Ohmpiade ſa- ;

rebbono state ; ed in fine gli Atti di Santa Praſ- ‘
.

iède da S, Paflorc [crini mì muovouo a ièptirc
dxver- 



  

(a) Qpantunque Monſignor Bianchìnì( Town.. Ì
Anaſfa/îp. H.;. cfig. ) addotti come genuini gli \
atti dellcSS. l’raſſcde , e Pudenzìana , qſinalî maffi- ‘
mamente eſistouſio in un Codice della Bahlîca Lìbe—
riana , ritoccati da un antico Anonimo , ch’ egli
«giudica aſſai accurato in collatiwzc Ù” camparaticflc
mouummmmm , mule ſuaw colligebnt ln'fforiam; ‘
pure in più d’ un luogo paleſa dì tenerſela , per
ciò che riguarda le Terme di Novate, con Anasta-

_ fio,e tutto al più ſembra ne dìſconvenga col credere
che la Chieſa eretta ſopra elle medeſime t'oſſe bensì
nel luogo steſſo di quella di S. Pudenzìana , ma…-
da eſſadiver‘ſa. : Dìſcrepanza per altro, nella quale ‘
pare non ſia nelle ſucceſſive Note affatto costante. ,. è …'
Oèſèſifflars pcſſmſmſſ ìbìd. pag. 124. )onlz‘ſzem ge- ſi ſi
Harum bim tale calligi, al primo Furlani; Damy: ſſ ſſ" ſi .—

. . . . . Cérilſiliſmomm cammini «licata fucrìz : mm ' **l
_. . . . titulz' Romani bonart ſit decorata . . . . Szzſſbìfz-

Aſi dell’ovaio .rzd Drum rcccjzm Téimctéeì quoque M

LIBRO IV. CAPO [Il.
diverſamence col Martinelli nella ſua Roma Sa-
cra: Ragazzi: Pium Epijcopum (parlaſi di San-
xa Praſſede) ut Tbermas ‘
uſum non eran: , Ecclefiam dedicaret, (W. c'a- de-
dicawir Ecclefiam Tbcrma: "Nomu" in nomine., Cflflfi-
B. *virginis 'Praxedis in ſſvrbe Roma in Vico, qui ””_" ”1
appellamr Lateritio , ubi canflitutir tìtulum Ro- qb…“ @ …,. ſi.
mana: ove le Terme dedicate in nome non di "’ ””' i
Pudenziana , ma diPraſſcde , ed in titolo non Pfl’ſif‘l‘ - ;; "'
di Pallare, di cui fula Chieſa di Santa Puden- "“ ” 1- ;ſi
ziana , ma di Romano _, edil Vico non Patrizio, ' i
ma Laterizio ( la cui lòmiglianza potè fàr pren—. lîltcelìî- ‘ {l, ' "
dere equivoco acl Anallaſio) fono prove , che cius ° { l? .‘
le Terme di Novaro foſſero la Chiela di Santa…; lſi, --
Praſſede , che anuchiffima non può negarſi , ed
il Vico Laterizio effere (tato ivi intorno deedìr- SF ‘ \
ſi (a). Novato fu fratello delle due Sante , ed an» iv * *

Ff

Nowa" , qua: jſim in.:
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che di Timoteo; di che con profondità d' erudi-

zione diſcorre il Martinelli nel ſuo primo Tro-

feo della Croce; onde Terme Novaziane , Q.)

Timoxinſſe indifferentcmente dagli Scrittori Ec- "
cleſiastici ſì trovano dette . Axel Novaro , a cui
dedicò Senecui ſuoi libri De ira , è creduto ffa-

tello di quelli , nè può opporſegli inveriſimi—

litudine; poichè San Paolo nell’ Epistola ;1’ Fi-
lippſienlì dichiara in queltempo molti della fami-

glia; di Nerone fatti già. Criltiani ; Salutant rua:

omnes Sandi , maxime autem qui da Cxſarìs do- 3

ma frm; ; ma nè anche ſi può'iènz’ altro fonds: &

mento affermar di certo . _ }

Ebbe ivi appreſſo ls. Caſa un certo Marzio ,… =

cui parla S.Giustino Martire nena ſua Apologa: '

Ego“ propedomum Martii cuiuſdzm ad Balneum

cognome'nſſta Timozbz'num bmîtems manfl , (rc.

Ove ſe in luogo _di Marzio ſì dee legger Marce}, ‘ſi
e la i

gd ſiwilcm'uſwlt aéhztas . . . alſerim Tituli proxiwì -

.Bczztzc Pramdis nomine iln‘dam apcriemli ac dalimn- \

gli occrzjîoncw pmbaijfi-òîc. Il tàtto però stà,che qua-
lora gli Atti' fieno , _com’ egli giudica , wracièus

])ccumemis ponſona , è tanto più inditpenſabilſi)

l-’ opìnar col Nardini , quantochè nella ſczzìone ,
de’ medeſimi da lui recata come un faggio appunto ?

 

   

della loro genuinità, dopo eſſerstpa'rlato del Ti- &

_tolo di s, Pudenziana, alſit‘rìmentî di l’attore, o Pu- ]?
dente , che certo t'uuel Vico Patrizio , ſi colloca

poi l’ altro di Praſſcde eretto nelle Terme di No-

varo, oppur dì Timoteo, che vogliam dirle, nel Vi-

co Laterizio . Et zlcglicaw‘t Ecclcſiam Tbermas Na- ‘
zati in nomine Beam- mecdis Virgim‘x, 9141711 (7 Ti- "‘

iulm): conffimil ir; arbo.- Koma , in vico qui appel—
latur chiarite] . Il che per altro ſia detto a mera il-'

lustrazione del nostro Autore , eſalvo {empreil‘

_ſommo riſpetto {ì deve ad un letterato così inſigne , ‘

ſie benemerito qual ſù il Bianchini .   

 

4
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' e ſia il compagno dìTimoteo nel Martirio , la-
ſcio aglialcrui diſèorſi (a) .

Fuori della Porta di S… Lorenzo era il Campo

* S. Lorenzo . Anallaſio in San Silvestro: Cozzflan-
ſi F f ; linus
(a) Come inetta vi'en riguardata questa con-ghict-

tura dall’eruditiffimo Canonico Mazzocchi,(i72 Wim
Kalem]. Marſ”. Ncapal. ad (lim; \. ]wziz‘pag.465. Ò'
ſf‘H') il quale dipartendoſi dal comune ſentimento
traduce non prop: (ÌOÌÌHHÌZ Marti}, come il Baronio,
o Martini , fecondo il Ruinart, ed il moderno In— '
terprete degli atti di S. Giustino; ma bensì jhpra
guaddam Marliana”; , che immagina foſſe un Bagno
così detto dall’ acqua Marzia in eſſo prima deriva.-
ta, e poſcia lcvatagli per ordine di Nerva: Dal che,
fecondo lui , ne venne che la ſuperìor arte del me-
deſimo’ bagno, chiamata dagli antic iCenacolo ,
eſſendoſi cominciata ad appîgionare,îvi fiſſaſſe i] ſuo
alloggio il Mart. S. Giullino . Perchè poi , egli fog-
giunge , codesto Bagno Timotina ſi îppellafle, non
deve per verun modo ciò ritſiſſ-rirſi a imnteo Fratel
dì Novaro ; ma invece di flM-n'voy , deve leggerli
nel Tello Greco 'rlpnwn'wî'm , che lſiuona lo steſſo,
.che mercerie lawmiuw; perChè in quelle Terme a..,
differenza di quell' altre , che chìamavanſi gratui—

' te, chi voleva lavarli doveva ſpendere qualche Mo-
neta . Se quanto dimostra queſto dotto Scrittore con

ſſ una tale ſpiegazione la profondità. del ſuo ingegno ,
e ſapere, altrettanto dia ben nel ſegno , ſi _laſcìa ad
altri il farne giudizio . Per altro il moderno Autore
della Storia delle Perſecuzîoni fàtce alla Chieſa...
Tomp. 195.) ha creduto di dover non ostante atte-
ne.rfi al ſentimento comune del nostro Nardini , c
dl altri Eruditì cc.

A cr
detto Verano , in cui fil il podere di Santa Ciria— Veragnus
ca; nelle cui grotte , o cave di arena furono Poder:
ſeppelliti , oltre S. Lorenzo , infiniti Martiri . dì Saliti
ed ivi fu da Costautino fabbricata la Baſilica di Ciriaco-
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tinm Aug… fecit Bafilicam B. Laurentio Martyrìſſ' ‘.

in 'via beuzftìna in ..gra Verano ſuper arenarium

&pr , (’N. In quel podere ſſedere [lati bei po-

marî , ſèrivſſe Prudenzio ncl icconſilo Inno Peri-

ſiephanon : .

Ham! prom! extremo mlm ad pomarzawllo

fl-ſerja larebrofls uſiypm lateſfowis .

De'nns Nell’ Èſquilie una Caſa d’ un certo Maffimo rac-

Ma ſſîmi conta Marziale nel 72. Epigramma del ('etcimo

înljſquì- libro .
‘

lll? - ];”ſquiliis domus efi, domus efi tibi colle Diana: ,

Et nm ’Patrìcius culmina Vic… habet .

Him ‘viduze Cybeles, illinc Sacraria Veline,

mdeuoqmm , ‘veterem projpict'sinde ]awem .

Et ìn Dove laſciata l’ eſpoſizione del Lipſio dotta sì ,

VÎCO ma non accommodate. al ('no di Roma , ch’ egli

Pſiatri- non vidde , s’ accenna, che Maſſimo dallaCalà

no . dell’Eſquilie vedeva il Campidoglio vecchio, il

quale nel Giardino Barberini ful Quirinale cſſe-

rc tlato, credono gli Antiquari , e dall’Av-ſientino

vedevajl nuovo ', come aiſaipiù aggiullatamen—

(edel Lipſio cſpone il Donati; il che/po‘ſiko , la.

.caſa Eſquilina di Mafflmo non in altra partu

dell’ Eſquilie potè eſſere , che ful Ciſpio- o ſul

Settimio; fe però la feconda el'poſizioue del Do-

nati ſottile, ed ingegnoſa non dee prevalere-

Dalla difficoltà , clz’ egli trova nel vedcrſi dall’

Aventino il Tempio di Vella , che nella Vallo

del Foro dagli edilizi alti 3’ impediva facilmente,

ed un’altra può aggiungerli del vederli nell’ Eſ-

quilie il Tempio Palatino di Cibele , che più

all’Aventino potè flare eſposto , argomenta ,

che oltre le tre caſe da Marziale narrate ne’ pri-

miduſſe vedi,;LlHB quattro ſe ne dcſgrivzmo ne’due
fen-
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ſegùenti; una nel Palatino a villa del Tempio
di Cibele, una preſſo il Foro , non lontana da
quel di Vella ; una ſhtto il CampidOgllo , donde;
il Tempio di Giove Capitolino poteſſe mirarſi ; \
1’ ultime. nel Qlirinale , donde il Campidoglio :ſiî
Vecchio ſì vaghegglaſſc ; così più ragionevolu l
]a chiuſa di Marziale ricſce . , l —
’» m'ſqm'xubiqueſibſiſſu’zimt,Maximegmſquam Imbitat. \ 3, [È -

_ lnterpretazìone bella , ed aſſai adeguata,, fa
non le thema il credito il troppo numero dell’abi-
tazioni di Maffimo .

Alla Galà di Maffimo aggiunge il Merula quel- Domps‘ }
la di Paolo; ma quella elſcre llata nella Regio- Paull-
ne terza ivi mollrai . l ;-
Fu nell’ Eſquilie l’Almr-e della mala Fortuna." A“ ‘i \ -ſſl

Plinio nel c. 7. del ſ::condo libi‘o: Am male mala ? "

l

l
[

_Fommacin Eſquiz’z'is , e Cicerone affai prima nel PO…” "i-ſ _.
iecondo delle leggi: .Araque thflat 2"); "Palatìo "37 ' è 'l.
febrìx , @" altera in Eſqm'liis mſizlzc fbrtzmſſc , dcte- , {\
flamqqe . Il Panvinio lèrive , oìtre l’ altare, il ' ' ll
Templo : uè sò con quale autorità . ‘ ſi

Abitò nell’Eſhuilie Properziozcſſxl lèrl—ve egli Domus
.di ſè llelſo nell’ Elegla 22. del terzo libro : ProBef-

Et Dominum Eſquilz'is dic bzbz‘amſi mum . t" '

Avcrvi abitato anche l’emo , fa fede Cornu- Domus.
to , o chi fu il Commentatore di quel Poeta . A—P‘î‘ſſſi‘

La- Calà di Plinio polleriore annoverata- quivi DOW?“
dal Panvini0,effere (lata lùll’ElQuilie non dee ne- C- ],).ſi'
garſi .. Ma già, nella terza Regione dlſſi , che.) ”“ ‘ ll

,fuin quella parte dell’El-Zwilic, laquelle rivolta JW- " “
.Vcrlòl’ antica vera Suburm , era non di quella , ,
madi quella Regione . Tem» \ ſſ

' Ed il Tempio della Felicità , pollo pur quìvì pl'ſi‘î’l
dal Panvinio ,— elſere (lato ſſnclla Regione del F0- Pelle?-

‘ L" 1. 3 ' ro ratîs «
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ro diraffi ; e non eſſere (lato in Roma piſiùd’= un‘“ ſi

Tempio di quella Dea, ſqrivg‘ S. Agoltmo nel- .

lib. 4. al e. 9. della Città. dl Dio (a) .. -

11 Colle Viminale , altre coſe fuori!
delle mura, ed altre in filo incerto \ _ì

della Regione. €

CAPO QUARTO,

Mons I L Viminalg della Regione Eſquilina eſſere
Vimì- stato, dichlara Vittore nel bel principio ; U
nalîs . dalle coſe‘, che nel Viminale fin'ono , fi racco-

glie ancora .
Le Terme d’ Olimpiade è noto , ch’ erano ſùl

Viminale . Negli Atti di S. Lorenzo li legge ,
ch’ egli fu ‘arrostito ſopra una graticola di ferro ſſ
nelle Terme d’_Olimp1-Ade; ed eſſendo tradizio—
ne certa , che il fatto ſucceſſe dove fu conſecra-

V’cbèc tale} Chieſa di S. Lorenzo detta In î’aniſperna, .

;) Ma,. anzn raccogliendo l’Ugonio dagli Atti medefimi
”,,-0 di S. Lorenzo, eſſere [lata ivi laChieià edificata

S. La- non molto dopo il Martirio!, fègue , che dov’è '

renzo . Oggi San Lorenzo In Paniſpema , foſſero le Ter-
med’Olimpiadc anticamente . Del nome di Paſi

Panìſ- niîpema non mi ſpìace 1’ opinione del Marcinel- '
perm —. _li : lo (lima egli nella ſua Roma Ricercata deri-

" var

(a) A ciò fi oppone , e non a torto, il Fabret- -
tì; ( [;;/tri]?!- pyg, 455.) ìmperocch‘e di un altro 1

Tempio della Felicità nel Campo Marzo ſi ha me-
moria in un frammento di antico Calendario ; Q) ;

S. Agoſtino nel luego dal Nardini citato parla ſo- ";
- lamente del tempo , nel quale fu per la prima vol- '
ta quel Nume onorato in Roma con Tempio . 



  

            

  

             

  

    

   

  LI BRO IV. CAPO [V; 4551
var da qua] Perpenna (Luadyaziano , che aver ri-

floratc le Terme di Costantmo, mollra un’ lſcri-
zione portata dal Fulvio, ed altri ;alla qual opi-
nione dà, indizio potente un’ altra I'lcrizionU ,-
che ritrovata in San Lorenzo in Paniipcma fl
porcadal Grutero, edè quella :

PERPERNIE . HELPIDI
CONIVGI .. OPTIMAE

PlISSIMAE
SEX . AEMlLlVS-

MVRLNVS
PERMISSV ., ATHICTI

AMlCl
L. CLOCLIAS .. F. (a)

La pgrſbnx d’Olimpìade , da cui le Terme ave"
van nome . è incerta , nè ſì lòl'p‘ett‘a,» n'on chL,
ſì l'appia fin’ ora chi ella Foſſc . '

Il Lavacro di Agrippina dal comune'conlènſo Lava.-
degll Autiquariſi llabililèe dierco—San‘ Lorenzo in crumſſ
Panil'perna nel declivo , ch’ egli ha verſo S. Vi". Agrippx-r
tale ;ove‘ſi raccontano trovate due immagini di na -—
Bacco, nellequali era lèricto a piè; lN LAVA—
CRO AGRIPPINAE . Sparzian) in Adriano
ièrive , ch'e quell’lmp'erador'e rillaurò fra l’ altre
coſe La'vacmm Agrippa; ,— leggono altri Agrip-
pina più veriſimllm‘ente %?oichè‘ alle fa'moſc;

. . ' Ter.
' (a) Donde fia derivato il Flame di' Panîſpemz
: questa Chieſa ?: aſſaì contrOVerſol, e del pari in—
certo , come ſavìamen‘te riflette il dotto, ed' ele-
”gente Scrittore P'. Lagomarſìnî ; ìl qnale ficcomeſi
tutte rìt'etìſCe le varie" Opinioni degli Scri'ttnri'in'
una “delle Note alle Lettere di G1ulîo PWìàuo-
(*.Îoma. jmg. zm. ), così potrà ivi intbxmaìſcne ,
Chl n’ aveſſe bìſogno , e curioſità .
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Terme di Agrippa non avrebbe Sparzlano dato
nome di Lavacro, il quale era più propſirlo del ba—
gno di Agrippina (a). Fu ella_ madye dl Nerone ,
il cui ]avacro eſſere ilato un ſuo privato bagno fi
crede , e perciò eiſere ivi (lata _anche l’ abitazio-
ne lùa , o di Domizio fim pnmo marito, può
congetturarſi .

Opinioni Delle Terme di Novato a\ſai ho_detto di ſnpra,
dell: dove io doveva . Per il citato teſhmonio di Ana-
Tcrme \iaſìo, effendo creduce nella Chiefs. di Santa Pu- 4
di No- dcnziana, gli Antiquari conoſcono la loro troppo
Wto - vicinanza a quelle di Olimpiade ; onde il Biondo ,

fi arriſchiò a dire , che quelle , e quelle non foſ-
ièro Terme diverlè . Altri le vogliono a S. Pu-
denzìana vicine , altri nella lleſſa ;Chielà , ove
ſembrò al Marliana di riconolèere alcuni canalet-
ti fullginoſ , i quali però più di colà privata, che l
di Terme pubbliche , è probabile, che foſſero ;
ma ogni inconvenien‘za ſi taglie col por quelle di '.
Novaro ſull’Elhuilie , ſiccome diſſi , e quivi lla,-

Domus bilir la cala di Pudente coll’ autorità de’ già cita-
,Puden- ti Atti delle SS. Pudenziana , e Praſſede , e del
tìs . Concilio fecondo Romano , colla conferma pur .

toccata del Baronio nel Martirologio 19. Mali .
Tem- ll Tempio di Silvano fi aſſeriſèe eſſerc stato a. l
plum piè del Viminale dietro S.Lorenzo in Paniſpema. {

Silvani . nella valle , ch’ è incontro a San Vitale detta di }
Wirino . Gliargomenti ſono alcuni marmi anti— {

chi ,
(a) Di questo Lavacro ci ſi è conſervata Ia Pian-

ta nei Frammenti del Vestigîo dell’antica Roma.-
(Tab. V. ) pceſſo il Bcllorì, il quale attesta, che nel ;-
luogo stcſſo quì accennato oltre al Tronco di una l
delle Nimis , che preſiedevano alle acque, furono a }

 

 

 

…
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rempo ſuo diſotterratì Condotti di Piombo e di Ter-
ra chta , che egli molto vcrìſimìlmcnte 'crede aver
Fermo a questo Bagno .'



LIBRO IV. CAPO IV. 4,7,
ſſ chi , che ſì dicono cavati ivi di ſotcprra ìndipanci

. quel Tempio , ed un tellamento militare dl Ea-
vom'o Giocondo portato dal Marllano , in GU] li
legge : Modfiſemsfecerim , niſi [egitimze orian-
tur mafie , *velim ea omnia , qua filiis'meis retin-
quo , pro reparando tempio Dei Silvan: , quod [ub
Viminali monte efi , attribuì. Del portico di Sil- Cum
vano fa menzione pn marmo , ch’ era nella 'Vi- Pertica.
gna del Cardinal dl Carp: .

SlLVANO . SANCTO . LVClVS . VAL-
LlVS . SOLON . PORTICVM

EX . VOTO . FECIT . DEDlCAVIT .
KAL. APRILlB '

»PlSONE . ET . BOLANO . COS

L’ altar di Giove Vimìneo , chefdiè nome al Alfa J?-
Colle , fu nella ſelva , ch' era ivi de’ Vimini , ſe- vl? V.l'
condo Fella preſſo al fine : Viminalix , @" 'Parta , mme1 -
É- Colli; appellatur , quad ibi Viminum fuiſſe ‘vi-
deturfilW, ubi e/Z @- am Jovi Vimineo canſcmzta ;
.le quali parole danno aſſai chiaro indizio , che
la ſelva , e l’Altare foſſero non lungi dalla porta.
,e perciò o dietro alle Terme Diocleziane , 0 dic-
tro alla Villa Peretta , o almeno nello [buio, che
-è fra quella , e quelle . Varrone non dice Alture,
ma Altari nel quarto : Wed ibi amſ/mt eius, am: ſiI'
Qua}! ibi Vìmìno/a fuerzmt . Oltre l’Altare , Rufo fm"
;[crlve anche un Tempio di Giove Vimineo . Può OP …:::}.
effere , che uno degli Altari foſſe convertito in n;,îlxeilſi
Tempio dopo i tempi di Varrone . *

Il Campo Viminale \òtto l’ argine di Tullio fa- Cgmyus
c_ilmente ſì ritrova . Dell’ argine di Servio Tul- VZmlila-
llp rella ancora il vestigio da noi già riconoſciuco 113 ful)

‘ dietro a S. Maria degli Angeli , e nell’ ellrdenùo aggere -
e a. ‘  
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dellalVilla Peretta verſò le mura . ll Monte Vi-
minale ha ,come dicemm‘o . la l'ua larghezza fra …

Latitu- le Terme Diocleziane . ove prima era valle . U ;
dimdc’l quel c‘on‘ca‘vſh che a guiia di iòlco fendc la Villa 1
AIMN accennata , fra i quali due termini il Campo V_i- '
Vìff/flfla- minale è certo,- che fu ; onde il ſico ſuo l'e tu

Ìf * fotto l’ argine demm l’antiche mura di Tullio .
può additarfl in quella parte della Villa Peretta , '
ch’è a lato delle Terme ; ſe ( come io più voler}-
tieri credo ) di là dall’ argine , e dalle mura ant]-

che ,dentro però a quelle di Aureliano , pur ſì
addita di là dalle Terme , e dalla Villa, fin dove
il Caflro Pretorio cominciava .—

Opcrc, : Preſſo [’ argine in quella via , che andava dgl
Marmi Vico Patrizio alla Porta murata… cioè in quella Vla.

idi Gor- ch’Oggi è chiufa nella Villa Per'etta , dìceſi eſſerc
diam - (lata cavata gran quantità di marmi ſerviti poi nel-

la fizbbrîca della moderna Canc=:llcria Apostolica,
Palazzo già del Cardinal Riario a lato di San Lo—
renzo in Dam alì) fabbricato ; tì'a’ quali gli Anti-
quari ièrivono eſſerfi lette memorie di Gordiano;
edindi fi argomentaeſſere ivi staco l’Arco di quel-
l’Imperadorc. Ma vedremo noi in breve , che
quell’Arco era nella Regione ſertima- della Via.
lata ; e perciò di altra fabbrica di Gordiano furono
que’ marmi . In Capitolino ſì legge: Opera Gor- —
diam” nulla extent , przcter quaedam nymphmz , @-
balneas ; ſed balneſie privati hominiifucrunt , @"
ab ca in uſumprz'wtum cxurnatze ſum' . Di Ninfeo
dunque , 0 dl privato bagno i marmi furono facil-
mente .

Czſh-a Del Cafiro Pretorio ſi è più _volte parlato , mz
prato. non abballanza. Che MIE quiv1 provaſi dal Pan-
,ja _ viola con un luogo potentiffimo di Svetonio nel

48. di Nerone : Offſirenîe ‘thonte ſubfsrbanum
[mlm inter Salariam, @- Nomentana»: ‘viam circa

quar-  
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quartu»: milliarium , @‘c. equum canſcendit qua -
mar falls comitcmtibus , inter quos @“ Spams erat ,
flatimque tremore term- , @" fulgore adwrſo pa-
wefaèîm audiit exproximìs (‘a/iris clamorem mili -
tum , @‘jz'bi adverjèz , @“ Galbo: proſpera qmi-

‘ mntìum , ("Fc. ove l’aver Nerone per la WL.
Nomeptana uditi Ii g_ridi dp’ ſoldati del Caſh‘o
Pretorlo , è dichiarazxone dl quel fico a\ſal evi-

\ dente ; ma con maggior chiarezza inſegnaſi
dall’ antico interprete di Giovenale nella SatirLs

: 10. ‘juxta aſſggerem primus caflra poſm‘t Sejanm,
idefl ſupcr Dioclen'anag , qua; :!in 11m: Cafim.»
Trzetmjaſi; e lo ſporto finalmencelrxquadraſſtq, che
hanno … le mura , n’è vestigio di molto nhevo.

\ Che ivi tòſſe il Vivario , è stato mero ſògno ,
: ficcome ho mostrato; el’ argomento dal nome
della contrada , che Vivario dicono eſſere stata
detta , non ſirìnge , perchè quando anche fia.-
nome vero di Vivaio , e non iùono corrotto da
altra parola , ficcom’è facile , può eſſere no-
me erroneo modernamente imposto da chi cre-
deva gosì , o piuttosto dal Pozzo di acqua yiya , Pazzo
che v1 ſì conicrva ancora ,i! nome ebbe origine; di acqua
e quell’ acqua ben potè ſervnre per li ſhldau, an- mm, che
corchè vî aveſſero la Marzia , come c0n Iſèri- 11700!“

7)zioni ritrovarevi mostru il l’anvinio . Anzi dopo
che'al tempo di Maffimo , e di Balbino fflrono
dalla plebe Romana , che? tenne ivi 1’ aſſedio,
rotti gli acquedotti , fecondo Capitolino in que_1
due Augusti , ed Erodiano nel ſettimo , è facx-
lc , che i Pretoriani per maggior ſìcurezza dell’
avvenire fi poneſſero all’impreſa di cavarcſi
quel pozzo . Suppoflo quivi dunque il Castro
Pretorio , conviene conchiudere , che foffe dalle
mura di Servio Tullio diliaccuco , ed alquanto
lontano, così molh‘ando il fico deìl’Argin-c, e che;

pol
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poi da Aureliano [col tirar più in fuori le mura gli, \
foſſe anneſſo . !

Sacel- Fuori della porta Viminale fu il Sacello della ’
lumſſ Dea Nenia , di cui Festo nel 15. Nem‘z Deco Saſi \
Dé? Callum ultra portam Viminalemfucrat dedicumm, ';
NWT * mmc habet tantum cediculam; dnde-fu dietro le ‘

Terme Diocleziane verſo il Caſiro Pretorio .
LUCY? Il Bolbo Petilmo in quella Regione posto da è
Pmtlll- Rufo ,e Vittore, neceſſariamente fu in quella.; ';

WS - parte del Viminale fuori delle mura , ch’ era volſi ’
ta all’El‘quilie , reſſo al Callro Pretorio , ed al

Campo Viminac. Perciò Varrone ragionando {
\leli’Eſquilie nel quarto: Septimius mom lzzmm '
Tazilinum . Perchè io il ripongaquivi, e non ſul- \
l’Elîquilie , apparirà quando avrò ſpiegato il ſe- ‘
guente mio penſiero . Livio mentre nel ſesto rac-
conta il giudizio fatto di Manlio Capitolino ac-
cuſato di ribellione ſoggiunge, che i Tribuni av-
vedutiſi dalla villa del Campidoglio, che Manlio
difeſe , toglierſi al popolo l' animo di condannar- 4
lo , portarono altrove il Concilio :.Trſiaduéì‘a die
in Pwtìlinum (…un extra portam Flummtamm , '
unde confpecſitus in Capitalia»: non elſilſiet , Concilium
populi indic‘lum efi . Da che tutti raccolgono il

, Boſco Pctilino eſſere fiato fuori della porta Flu-
Non fu mentana nel Campo Marzo, 0 ne’ prati Flamini . '

mmm”. Eppur Rufo , Varrone, e Vittore il pongono nel-

po Mar— la Regione quinta Elìquilina . Tale difficoltà par, -

zo . che reiki troncata da Sella Rufo , che nell’ ottava ‘
del Circo Flaminio regillra un’ altro boi'co Peti-ſſ

Lucus lino così : Lacus thìlinus major ; a cui non per
Poetìîi- altra porta , che per la Flumentana , poteva 'an—
flus lna— clarſi più commodamente . Ma io invece di appa: =

iOl' - garmene , indizio più forte ne traggo dall’ ag—.
giunte adulterine. che fimo in quel libro . Se due ſi
erano i bolchi Petilini , ed il maggiore antichiffi-j

mo
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ìmp _fin del tempo di Manlio , per qual cagxonu
L1_v10 , Varrone ,_e Vittore parlano d’ un di effl,

come d’ un _ſolo (enza aggiunta ſpecifica d'i mag-

giore , 0 manl‘è? anzi perchè Rufo lìeſſo all'ul-
tro non dà_ titolo di minore ? e quando pur (blo

ſſnc‘l maggiore andaſſe parlato così , e che ſſſolo

quello coll’uggiunta di maggiore fòieſſe chiamar-
ſi , replicherei , che non del maggiore , ma del
minore inteſe Livio ſemplìcemente, molirando—

10 nel finto di Manlio, e che perciò a quel Con-
cilio non ſì potè uſcire dalla porta Flumentana .

'Di più ſì OLÎervi il Catalogo dc’ Boſchi , che fa.,
Vittore nel fine , un ſol boſco Pctilìno vi ſitrova

notato ; onde l’ altro detto nmggioreè un’ evi-
dente favola di perſona , la quale avendo letto

\in Livio . che ai boièo Petilino dalla porta Flu-

mentana ſì andò , immaginandone un altro verſo

quella parte , volle far la carità di accertarne il

‘ Mondo coll’ inſerirlo ivi iòltto un veriſimile cito-

lo dimaggiox‘c . Ma , che diremo di Livio ? er-

Èrò egli col dire , che dalla Flumencana s’ uſciſſe?
:Nel mio testo ſì legge extra portam Framema—

1rizm . 1.1 quale dove foſſe non làprei dire; mL.

\ che Flumentmmm non debbaleggerſi , mi iembra

icertiffimo. Nomando ivi Livio quella, porta ,

} come uſcita ſpecìale al boſco Pedlino , ladichia-

;ra alſai remota dal Campidogſſlio . e portante ELJ

HuOgO dalla villa del Campidoſiglìo diviſo affatto.

‘La porta Flumentana all’ incontro polka lòtco il

, Campidoglio . anzi ſotto 'la .stcſſa pſſxrce del Cam-

Îpidoglio difelà da Manlio , non altroveformva,

ìche al gran piano de’ Prati Flamini , e el Cam-

ſipo Marzo ; il quale fino a “Ponte Molle foggia-

cendo al Campidoglio il vagheggia ſempre come

in proſpettiva , dove gli edifizi,( che in quel

”tempo pochiffimi v’ erano , o forſie niuno) pon
1mſſ-
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impedivano . Nè in" tutto il giro fuori delleſiporſſ- ſſ
te di Roma era luogo , a cui quel Colle foſſU— ‘
più cipollo ; ma vuol vederlène, o faccia la veri- »
tà ? le parole antecedenti di Livio tolgono ogni-
‘lite: In Campo Martia cum centuriatim populus
citaretur , @ rem ad Capttolium manus tcndcns 46
bamiaibm ad Deos preces avertiſſet , apparuìz Tri-
bum's . m'ſì oculos quoque hominum lìberajj‘entru
tanti memoria decorzs , nunquam forze inpmocm-
pntiſſs beneficio animis ‘De-rò crimini locum . Ita..
"produòîa die in ”Patilinum [acum extra portam
flumentanam , unde conſpezîtm in Capitolmmnan
ejſcr , Concilium populi indz'tZum efi. Ilprimo
Concilio fu nel Campo Marzo a villa del Cam-
pidOglio; il fecondo lungi da quella villa fuori
d’ una _tal porta nel boſco Pecilino; dunque nè

‘ nel Campo Marzo, dove (I finge il maggiore , nè
fuori della porta Flumentana,che portava alCam—
poMarzo, ed a’luoghi al Campidoglio tutti cipo-
lliffimi . Si dirà , ch’ eſſendo fatto il concilio nel
Bol'co, la villa del Campidoglio s’ impediva da-
gli alberi? Debole difelà. Non poteva effere }
cosìampio il bolìzſſo , che tutco_1l popolo chiu-
deſſe in ſè; nè _cra il_folco delle piante ſi pqtè fare ;
concilio , nè gludlZlO , e quando anche ClÒ foſſc ;
perchè aggiungervi Livio Extra portam Flumeri-
tamzm , per cui anche il giorno avantis’ era…, ;
uſcito ? le parole di quell' Istorico ortanu neceſ- *
ſariamente , che il primo giorno a Concilio non
fiera ulèito , nè fiera potuto ulèire per la par.
ta, percui ſì uſcl il dì ſeguente; nel qual perciò
è neceffario , che per porta dalla Flumencana di-
verſa foſſe al bol'co Petilino portato iz Concilio ;
onde in vece di Flumentanam leggerei Numan—
tamzm , ſcorrezione credibile; poichè lèconſilo
alcuni meno _moderni caratteri la. N. grande è

aſſai
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\ aſſaì fimile alle due lettere Fl.; Porca dal Campi-
doglio rimotiffima , e portante a luogo , a cui
[’ argine di Servio Tullio toglieva Ogni vista de’
Colli della Citta .
Ma ſe il boſco P@tjlino era preſſo I’ Eſquilìe ,

per qual cagion? ulcxre dalla Porta Numencana ,
ch’ era ſul Quirxnale , e non da alcra,più vicina?
odo chi riſponde : ed io replico , che dal Foro ,
'dondei Magiſh'atì , ed il Popolo per andare al
j Concilio ſi partivaqo , la Numentana era porta
la pìù commoda di tutte l’altre; ela vicinità

} del Boſco alla porta Numencana me l’ ha fatto
credere non ſull’Eſquilino , ma fu] Viminale ,

ipreiſo pèrò a qudlo ; _ed ecco flitto ritorno al
? principio della mia digreffione . Ho dilèoriò
ì non per correggere affolutamente , ma per far
:motivo: onde quanto ho portato prendaſì per
ſolo cenno dubbioiò, e broccardico , acciò gli
eruditi ne ricerchina meglio la verità. .

II leggerli da Vittore , e da Rufo posto nella. Aedes
Regione Eſquilina il Tempio di Venere Erici- Venerìs
na ; ch’ era fuor di Porta Salam di là. dall’ Eli Eſyci*
quilie nel Qzìrinale , dà ſcgno , che queſia Re- 11% -
"gione fuori delle mura fino alla Via Salara lien-
devaſi almeno gìuriſilizionalmente ; onde quan-
to fuori di effe mura fu di memorevole fino a….-
quella. gìrada , è neceſſario , che da noiſi pon- ,

ga (WW! ' . .Sſſî’we-
anleramcnte per ]a Vla Numentana , lung] fi, Ò/ſiſſ'e-

dalla porta Oggi detta Pia forſe un mighae mcz-‘ſiſſ fſiſi
20, è l’antſſchiſſima Chieſa di S. Agnelli, fdb- è,.ſi-fflſſ,
bricata da Colìamino ai prieghi di Costanza ſua da G,).
ſurella : a lato di cui è un Tempio di forma sfſie- fiamma.
ric…L dedicato a Santa Coiìanza , ma comune— Fg…
mente creduto,. che prima foſſe Tempio di Bac- Tgſinſivia
co . Non da aÌtro ſì argomenta , che da un mu- (li BJC-

iàìco co .
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ſaico antichiffimo rappreſentante, come dicono,;
la vita di Bacco , e dalla bella {èpoltura di porfi—ſi '
do , in cui parimente viti , putti , pampini , e
graſpi d’ uva ſi veggiono; onde ſepoltura Ji Bacu ,.

co ſcioccamenteſidice _dagl’ imperiti ; maleſſ- "
vici , i gralpi . i pampini , i utti effere state
picture , \: lcolture ſolite por1 nei Tempi de’
Crixìiani anticamente moltrai Boſio nella Ro-
ma Sotterranea, e conferma il Martinelli nella…,
Roma Sacra ; nè la bella ièpoltura di porfido ,
benchè adorna di viti , li può dir di Bacco , che
non V’ era ſepolto , nè d’ altra perſona Gentile ,
pcrchèi Gvncili altrove (ì lèppelll'vano , che

ne’Tempi . Tempio perciò fabbricato aSanta
Collanza dai fondamenti quel rotondo edifizio {i

crede da alcuni ; ma Chielc dîforma sferica di-
verte dalìe Baſiliche in quel ſecolo non ioleva-

nofabbricarſi , nè ſenzai luoghi diiſſlinti , le non

per le cinque forti di pcrl'one, almenogper il Cle-
ro : onde è difficile , che coral fabbrica prima
di Chielà Crixìiana non foſſe altra colà . A me' ,-
ar di legger chiaro in Anastaſio , ciò che fi‘xſſe.

Fn S. Silvex—iro così egliièrive: Eodrîffltcmpore ‘
fecit Bafilicſizm S. Mſimiyn's «Ignoti: ex ragazza fi- .
[:La/M°, e iòggiunge immediatamente: (5- Ba— ſij'
ptiſlerium in eodem loco , ubi é" bapzizata eflſo- "
’rar ejus Conflantìa , cum filia Aſſzguſii :: Silffc‘eflro '-
Epiſcopo ; donde argomentiſì , che Colìantino ; '?
ſomiglianza del Bactistcrio facto preſſo S. Gio: ,—
Laterano di forma sferica , in cui califù bactez— ſiÎ
zato , fece poi a lato di S. Agnelè [’ altro di fòr— ;
ma parimente sferica , e iòmiglimte , acciò bat-
tezzate vi foſſero le due Collanze . Aver poi ſſ

quella fabbrica ſervito alle medeſimc di ſepolcro, .;
giacchè lungi da Roma, e fra Monache per bat- ‘
tefimi cm ìnuLile , indica [a bell’ urna. di portici?1 , ,

c e
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che ancora v’ è, ugualedi-materia , di grandez-
za , e di forma a quella di S. Elena del rnſiedefl-
mo Colla tino madre , che in San Giovanni ſì
conl‘erva , a quale eſſere stata anch’ ella dentro
_aſiMauſoleo rotondo neilaVia Labicana preſſo al
Cimiterio , ed alla già rovinata Chielà de’ SS.
Pietro e Marcellino , altrettanto da Porta Mag-
giore lungi , quanto dalla Pia èſiS. Agneſà, &
”colà indubitaca, e ſe ne vede ancor oggi gran pm
te in piedi ; ed era ben decenza, che dove quel»
‘le due belle anjme rinacquern al Cielo , foll'era
poi conſervate … terra le ſpogliegiàmondace ivi.
'Anzinon le ſole Colianze ebbero ivi il ſepolcro;
ma e\ſcrvi state ancora polle altre d—ſi-M’Augusta.
famiglia di Coltantino , può da Ammiano ca-
‘Varſi , che nel 21. ſcrive cozì d‘ Elenamoglk;
dell’ Apollata Giuliano: Helene coniugi: defun-
òîa ſuprema mìſemt Romam in ſuburbmo fui.-
‘Nomentam condendmubiuxor quoque Galli quan:
dam ſaror eius ſepulta eſl Conjtantina; [e qual!
ſenza capace edifizio , e condcccnte , non \in-et)-
bono ivi (late traſmeſſe . Fu finalmente di lev ;
polcro facto Chielà , ma non prima del 1256. nc_l
qual tempo averlo Al eſſandro IV conſècrato dl-
chiaral‘lſcrizione marmorea , ch’ è lòpra la..-
porta; ed aver quel Pontefic levati da quell’ur-è
nai due Santi Corpi , e poi ili ſòtto [’ Altaye ,
ch’ egli vi ereſſe , e vi conlàcrò , ſèriv; il Clacj
cone (a,) . _}

G 3 , Q….-
(3) Varie coſc farebbero quì da oſièrvarſi in-

torno alla Chieſa di Sant’Agneſe . al Temgîo d_ì
Santa Costanza , ed alle Auguste , le quali 1 Ere—
tendono in eſſo ſepolte . Ma poiché converreb L.-
l’estenderſi Più di quello conſente la miſſſura. di uxga
Nota ;,pcmò chi t'ofl'e per zvvcnturz curîofb dì
Maggiori lumi , e notizie , potrà fra gli altri o_ſſer-

— vare  
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. Quivi appreſſo diconoilMarliano , ed il Fauſſy

ſſno eſſeſire flare al loro tempo rovine d’ un grande}

edifizio , giudicandolo un Ippodromo . 19 no 1
iàpendovi lèorger coſa confiderabile , laicio d
parlarne (b) . ‘ .

Subur— Il podere di Faontc liberto di Nerone , in cui

bgnum eſſg Nerone ſì aſcoiè , e morì, fecondo Sveto-

Phaon- nio , nel trattar del (Salito Pretorio mentovato ,
;is , zſe vi andò Nerone per la via Numentana , e fu,

;ra la Numentana ,"e la Salam , ſul quarto mi-
glio pocodi là da S. Agueie , e dal Ponte Np-

mentano , .della Mentana/detto , può {labilirfl
dove è oggi le. Serpencara , Tenuta ,del Marche-

.fiſſſi: Spada (c) . '
Aedyî Il Tempio , ,e il boſco della Rubigine , che;»
Rublgì’ quivi è pallo dal l’anvinio , fuori della Porter
ms "13 Numentana \] ſ_uole ſupporre; ma l’errore preſo
Nume?" in ciò ſiſiè ſpiegato parlando della porta Catula-
fa"“ ria nel primo libro , ;: ti _dirà. nella ſettima Re-

‘ſſ‘c’ gione .‘
‘ Dalla Numcntana alla Salata paſſando , fuori

Aedes dcllaporſſca Collina ſieſſere (lato il Tempio di Ve-
V " rig nere Ericina mostra Vittore : affida: Veneri; Ery-

Bryci- cima ad portam Collinqm , Che fuori, e non den,-
_nſie . tra la porta foſſe, dichiara Livio nel decimo del-

_la terza Deca , de’ giuochi Apollinari parlando:
* ' Circo

vare _il Ciampîrzi , de Sacr. ſſfZiliſic. cap.]X. (TX.
e la feconda delle dotte Dìſſertazioni del P.Gaſpe.
xo Oderìgo pag.; 9, '

( _b) Al Picoronì chîz‘g. (li Koma Aut. }M78.
parve tale edifizio di Struttura de’Secoli dopo Co-
stantinoge credette ſerviſſe alle antiche Monache,
_le quali fino a? tempi di Giulio II, dimorare…)
gi; Sant'Agneſe . . ſi

( C) Il Venuti dice , che questo luogo fi chia-
_maiſe dagli antichi Cliws Swix. '
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» circo inlmdato extra portam Collina»: ad cede”)
\ Veneri: Erycim ama ſſmt; a cu1c0ncordc nel

. ſello libro Stra one lèrive , ch’ era avanti alla
? porta, e che aveva un portico ìnfigne . Da Ovi-
(110 con divario di parola, ma non di lcnlſio, [i di.
ce proffimo alla porta nel quarto de’Fastl, :

4 Temflufrequentari Collina; proximapome
Nunc decet, a Siculo nomina calle: tenem‘ .

p iano nel primo delle Guerre Civili , raccon-ran o , che Silla venuto a Roma coll’ eſèrcico ,« potè gli allOgiamenti preſſo a quel, Tempio, l’ ad-, dira anch? egli fuori ; ed eſſere llatſio uſò antichilî-fimo di fabbricare i Tempi a Venere fuori delle1, mura riferiſce , e lode. Vitruvio nel llb.1. cap-7.
Ma ſe fuori , odencro la moderna porta Salara'foſſe, maggiore è il dubbio , ed a me par moltoekagionevole il crederla dentro, da Aureliano ab-xbraccxatavi nel distendere le mura. Dalla gran vi-icinità lùa alla porta rapprelèntuta colle parolu— Proxima di Ovidio, ed Avanti di Strabone , E| erlùade; e dalla medeſima vìclnicàal Circo fu}:-
alla da. Livio \] dà indizio , che col Circo fol;=. Îeanche il Tempio rinchiulò in Roma ; onde che_foſſe fra la porta Salara , e la Villa Mandoſia li[può giudicare . Traſſe il nome da Erice luogo dii icilia , donde ,il ſimulacro fu tralbortato . Ovi-" " ' ' ' ati verſì lo ſpiega .

} Appreſſo e\ſervi {lato un Tempio di Ercole.: Tem-. - ollra Livio nel 6. della. terza, mentre dice, che plumnnibale s’ inoltrò cum duobus millibus equitum Herculisſid Portam Collimm, uſque ad Herculìs Templar” . ad Por-Fuori della medeſima porta fu il Tempio dell’ tam"Onore : la cagione dell’ edificazione di eſſo da Colli—ſſ _x'cerone fi ſpiega nel fecondo delle leggi : 'No- nam .tu extraportam Collinam 4:de Honoris, €* aram
ng meo 
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Aedes m eolocofuiſſe memorixproditum efi . .Adcam cum

Îiſſſimorìs lamina effe: inventa , "(a" in caſcriptum Dominaj 11,-

M P- Honoris , ea mula fuit edi: buj'us dedicandce , @*u- Ì
50…“ le due parole cliquella lamina Domina Honoris îſi

"W" dal Turnebo colla guida di un codice antico (il

leggono Mina Honoris ; e penlà egli doverli leg-
gere non Domina , ma Lumina ; nè è lezlonu
ſprezzabilq . _ _ *

zſiucus Nella Vla Salam eſſere [lato ll Boſèo d_1 Lavec-
ſiſiſiver. na Dea de’Ladri Acrone fa fede nell’Epulola 17,
nee. del primo libro diOrazio : La‘Uema *via Salariſ; ‘

' lucum habet , (9— eſè Dea furum, (ſ" ]ìmulacrum,’
_ \cjus fures coluns . . ‘

Clîvus Nella steſſa fu il CllVO detto del Cocomero;
‘Cucu- ove molti Cristiani efi'ere [lati martirizzatiſi leg- }
nieris . ge nel Martirologio 17. Funi), e ;. ſſſugujìi , ſic- :
' come anche negli Atti dei Santi Anondio , ed ;

Abondanzio . ed altri . In qual parte della viaſſ l
folſe non ſi.sà ; ma non è llrano, che calaſſe nel"-
l_a moltolunga valle , ch’ è tra la Salam , e la….
Numentana ; Valle per Orti molto al propoſìto,
da’ quali il nome del Cocomero potè dgrſi ajlſi
Clivo, come ſembra a me poter cavarfl dſſſſſi.,ſi
,Metello Terſegenſc Scrittore antico portatodal’
Caniſio nel primo Tomo dell’antiche ſue lezio-
ni . Qlesti celebrando in v_ecſi 1260. Martiri,
,che ſotcovClaudio furono condannati a cava:
l’ anna nella Via Salaria , e nel (;llvo del Cogo-
mero fizrono ſepolti , digg: '

Infinu crypm pufipos , cuìjugc; montz's! infima
Piena cupurbztarum . ' *

_iè però non ru in quella ſpîaggig , che al Pont _
Salam ſovrasta, ed ai Prati coùtigui , nel qual
parimente Orti lì dovevan Fare in que’ tem '! '

Tèm Eſſere in quel Clivo flatp un Tempio del So e "
plum" avantialqùale &qu; Prete fu cOndOtto — sfh‘
Solis . da’) ſu01 Atti . ’ Dl}

l
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. LIBRO IV.'CAPOIV. 21.63
' Di là dal Ponte fu il .monte detto Sacro , in..:
cui la plebe Romana dlſgustaca da'Patrizj ſì riti-
rò. Da Dioniſio nelfèllo ſì dice vicino al fiu-ſ
mc Aniene; di Livio nel ſecondo : Trans Anie- Momà
nem amnem triaabvrbe millìapaſſmzm; e tante facer“ ;
fa ne dice ivi lungi ancora I’ Aniene; ma più
ſſa crtamente da Valerio nel nono del libro octavo

ſpiega: ?uxta ripam fluminis .Aniem's; onde
{non altro eſſere fiato , che quel colle, il qual
;di là da Ponte Salato iòrge ("piccato anche Oggi ,
è indubitabile . ,
-‘ Tra le coſ‘eincerce affatto di ſito fu la fàmoſà Domus
èaſa d’Aquilio Giureconſulto; di cui oltre li ce- Aqwillî
flimonj di Vittore , e Rufo, Plinio nel primo J- G-
del 17. libro così ſcrive: Crujſm Orator fuit in_ '
primis nomini: Romani . Dommei magnifica, fed
aliquanto pmſlantìor in eodemTaIatio & Carati,
gui Cimbros cum C. Mario fudit. Multa fuera px;!-
cherrima conſenſu omnium Lurate en in Colle Vimi-
nali C. .Aquilfi Equitis Romam" clarioris illa etiam,
quamMris (‘i-vili: jsiemia. A quellad’Aquilio due
altre s’ annettono da Vittore : c’a- Q. Camli , @" Q.C;1tſi.ka‘
M. Craffl , il qual Marco Craſſo non fu l’ Oram- li,'& Ma
ke , di cui favellu Plinio , che Lucio , non Main. Graffi .;
co,èda lui detto poco prima .- Ricerca perciò il
Donati qual Craſſo foſſe , e con le parole di Pli-
inio conſidera , che Catulo ebbe la ſua calà non
in questaîRegione, ma nel Palatino , ove l’eb-
be ancora Lucio Craſſo . Marco Craſſo Zucciſo'
da’Parci, Plutarco dice non aver fabbricato altro;
che la propria caſa , la qualdove foſſe non ſì sì;
_‘ma fe la fabbricò Marco Graffi) non poté farla ,
che ſontuolà , e bella ; e perchè non potè ella
eſſere in quella Regione . ed in ſpecie nell’ Eſ—
quilieì Direi ch’ivi il Palazzo Liciniano de\ſc

.ſi mdizio , che nella calà antica de’ Licini Graffi
G ;; 3 l’ Im-
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’Imperador Licinio abitaſſe , riſarcendola , ei
anche ampliandola; ſe maggior ficurezza id ngm"
flimaflì il riferirmi a quello, che 'del Palazzo Li-
ciniano ho dilèorlò. Qxinco Cuculo s’ebbe la Cav,
fa nel Palatino ., potè averne anche un’ altra nel-.
la Regione quinta , ove l’ ebbe almeno alcun’alj
tro (L Catulo . Così il luego di Vlctore può dx-Y
fenderſ . ſi ?

Vieux Frai Vici della Regione ſi‘regiflra da Rufo ll
Tragoe- Tragedo ; il quale ove foſſe io non sò , nè altro

d\ìſſs . hO , che ag iungervifuori della iìatua del Gioge
Tragedo , e v’ era , postavi da Auguiìo , lc-
condo Svetonio nel 57. Ex qua ſumma (dall?)
mancie ad Augusto date da Ogni Ordine ) prema}
fiffima Deorumfimulacra mercatu: wicatim dcdu
mbar, ur Apollinem Sandalarium , C9" Jowemſi
Tra’ oedum .

Nym- I Ninfeo d’ Aleſſandro Severo , non ſolo do-
phzum! V9 floſſe, ma e Clò ghe foſſe veramente, tanto
Alexan-ſſ è_1nc0gn_1to , che opinione una dall’ altra lpnta-z

d,; _ mflìma m’hanno gli Scrittori . L’Interpretc dl Cav,
picolino in Gordianoil più giovane lo-dice fonte.

Muffo, arcifigioſo con ſpilli , e ſgorghi d’ acque avvqn-g
che coſì: tate in alto , o in altra non v_olgar maniera ior-;
fo_ffc . genti ; giacchè li fonti gettann acqua all’ uio or-‘

dinario cadenſiteiu alcun val?) , che la mecoglie—
va , erano detti laghi , ſiccome mostrai . Taſſa
perciò d’ errore quelli , che credonoi Ninfei ca-
ſenuzziali , 0 bagni . Anastaſio nella vita d’Ila—
rio par iìgniſicarlo steſſo dicendo : Nympbzeum,
e’r triparticumfccz't ante Oratorium 3.17sz Crucis,
ubiſunt culumme mim magnitudinis , qua dimntur
hecazom eda; e che Nintè ſoſſero dette le fonti
a ſomig ianza di Platone,; che diſſc Bueco do-
verſi domare colle Ninfe , il medefimo Analiz-
ſio in leverio Papa dimolìra : Intra civitate»;

autem
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“;;;-gm grandi: fame: erat , imm aqua ‘vcnurtdd-

remi- , m': Nympharum (B??xediumſubwmyfet .,
' Che non Form, ma edlfiz‘floflſſero, fi raccoglie

d-A'Plinio n'e'! cap.!z. del 35.1!th Buozque' ſer-f
.th (' "parla d’ una figura d1_creca )' in Nym- ſi

\ [)h-ca ,,donec Coſirinthum Mummy; ewertgr'et, tra- ìſi __

ſi‘ dunk: o'hde_edtfizj adqml c_It ffintlfiſifa’ttyper me-j ;; ſi: "

e; .r0 piacere ll dithara ll *Fxlandro kiel c'. [c.del ‘

lib. 9. di Vitruvxo ; nèèſſ-ſh‘aqo , cheiſicc‘omſſſi,

; tanci'porcici ſi'feronq pe; ſoh patſſe‘ggl‘ , ſi faceſ-

ſcro anche ſomigliantl edlfizj con foqtakiepcr trat- _

tenimencine’eempi d’Estate .— Da S_vlda' … funga L , ___

Mum“ i Nìnfeî iònſiſetti ſſlava‘crl ,_e‘ da Celio }… ' -

, Rodigino ſon Creduu bagnl da foie dorme“ ,a'c’he‘ !

? ſembra alludere la legge omnis nel 11 .Ilbſſdel (ìa-' _

" dice al titolo De' Aquaduzîu :_ Malm'mus etcnim _; _

pradiflum aq'medumz‘m naflri Palari!" publicdfum' ‘! ‘

Tbermarum,a‘c Nympſmomm cammaditatîbus in- 4
' - e nellf antecedente pur li legge : .dm- zſſ »ſi "

pliſfima tua Sede dzſperjìgura quid in puhlzczs _leerſi‘ __ _: -,

mis, quid in Nymplms pro abu‘udamia tſiſi‘wum' __j; ‘
convcnerit depfztari @'c. e qualche_lume c'e HU ſi

\ porge un’Iſcrizîone' breve, che' fu _un marmo” ſiſif ſi

: ſemicircolare intagìiata‘ ſì p’ot'tz fra‘ 1’ _alnjc dal __
Boîſſardo nel terzo Tomo delle ſue‘ Amichlcà- : __ rſi

NYMP‘HIS LO‘CIÎ ſſſiſſ
BIBELAVA

TACE

‘ Se p_erò non_add_îtalavz_\toîo d'i“ p‘annî , o d’ altra,— ,ſi‘ *
‘ repnmendo ][ excalecclo di chi \\1 levava (a) .

" G g" 4 _ Zo-
_(a) Grande argomeptd hanno‘ dato" al Pît'arieſî

d1c_r‘e.c_i_erg , che il Nìnteo‘ accennato in fine delta"
_ - 51m menta Iſcrizione t'oſſe o tutte , o in pa'fte nel

Ciar-

 



 

472 IL COLLE _;VlMlNALE 9 cc.

Zonara înLeone I. dice eſſere statiPalazzi pub-
blici , ne’ quali celebravanſi le nozze da chi meli"

lecaſe proprie non aveva Còmmodità ; alla….-
qual opiuiouc ſembra a me dar gran forza quel
che Felìo {Crive nel _1' . libro: Nuptias dida:
eſſeàit Sama ab ea, qua Nympbzea dixcrunt Gm- '
ci antiqui vip" ; fndcno-vſim nupmm ciau Num,
ma ſe ciò è vero , Ilario Papa dunque avanti ad
un Oratorio Sacro fece fabbrica da nozze ? I[L_-
difficoltà sì grandi oſſerviamo noi bene [" altro
InOgo di Anastaſio in Silverio . Dunque fi fareb-
be alfetata Roma in quell’aſſedio , ſè non vi foſi
feto state fontane ? propoſiz'ione trono vana ,
: forſe anche poco Vera ; perchè neg i aſſedi fu—
ſempre ſolito rompere icondotti , che portano
,acqua nella Città. Quindifòrſe Nympbamm
remedium Anastaſio in Roma a\ſedìata inteſe t'a-

cilmence le conſerve d’ acque , e condottate, e
piovane , distribuite anche m fonti , il cui nome
era forſe corrotto da Linfeo ; e può anche eſſere
che in genſo poi più ampio fi ſoleſſero talonſi.
dir Nin ei le fonti , ed i lavatoi . Cos] Ninfeo
fu il fatto da Marco Aurelio "nelle Sette Sale; ove
nella mancanza del vì-nol’ aſfalata leb'e effere
corſa , ſcrive Ammiano nel 15. e infeo fu al—
tresî il fa: to dal Pontefice Ilario avanti l’Orato-
rio di Santa Croce; ove [’ acqua ccnièrvavaſi,

affinchè ' poi_ ittaſſe nel lago da lui deſcrirto
per commodlc de’ Batteſimi : Lacus, @“ conchas
firma: cum columnis porpbirericis radiatisforatis

‘ . aquam,

Giardino delleMonache di Santa Suſanna , gli an—l
,tichi avanzi , che vi ha ritrovati , come apprendia-
mo dal Venuti ; ed anche l’acqua , che ſcorre ſot-
terranea in quella vicinanza , parendoglî poterli
perſuadere, che tbſſc ritrovata , e riceuata da Dio-
.Qleziano per ufo del detto Ninìèo .



  

  

   

  

  

  

     

  

  

  

    

  

  

   

 

  Ll_B_R O_‘IV. CAPO _IV. 4.

'aqu‘am fundemesxfr in medio [acum porphz‘reticu ,
circ. Ed un? lſcnzione di Diocleziano fra lu
raccolte dal Grutero al fol. 178. n. ;. pur ne

dìſicenno .

IMP. DlOCLETIANVS. c. AVG.
_ PlVS. FELlX
'PLVRÌMIS . OPERIBVS . IN . COLLE .

_ HOC.EXCAVATO. SAXO
WAESITAM . AQVAM. IVGI . PRO-

FLVVlo. EX. TOFO . ch
SCATENTEM . lNVENlT . MAR .

SALVBRIOREM . TIBER
LEVIOREM . CVRANDIS . AEGRI-
TVDlNlB. STATERA . IVDICAT

'EIVS . RECEPTVl . PVTEVM . AD .
PROX.'TRICLIN. VSVM

lN . HOC. SPAERISTERIO . VBr . ET .,
IMPERAT _

NYMFEVM . F. G.

Main Grecia Facilmente furono pubblici edi-
fiz; , ne’ quali era uſo di celebrare nozze , detti

- dal greco nome »szc , come oltre Zonara—z,
ſembra trarſi da Plinio nel luogo portato , e me-
glio da Festo , ch’ effere staci li Ninfci in Grecia'
chiamati *yoc'y-ov, fa fede. E ficcome le Palea
firg … Grecia racchiudevano in ſe non iſoli luo-
ghl da lotte , ma oltrciPeristili , iSifli, [’ Eſ-
ſedre per gli eſeſcizj di lettere , ancoraibagni ,
eqme, oltre Svida in yumu'dm dichiara Vitru—
vm nelPu- delquinto libro ; b’en’an‘che iNin-ſi-
"fei colìeflanze da none poterono aver baſiàni. _ . “.

 
 

 

   



74. IL COLLE VlMINALE , ec.
adonne , cOme dalle ſopracitate leggi di T-eo- *

doſio il giovane Imperador Greco ſembra accen.
narſi . L’ inten_da con‘tuttociò Ognuno a fuo gu-
ſio , perchè dlfficihffima èla materia (b) .

. La
(b) In qnestà varietà d’ Opinioni intorno ai

Nìnt'ei ha il Grevìo ne'Proxcgomenî al terzo Tomo
delle Antichità Romane, abbracciato il ſentìmento
deſſl Valefioz che nelle fue Note al libro XV. di
Ammiano Marcellino avea giudicato , che _t'oſſero
meramente luoghi di delizie , adornati dì tuttocìò,
che poteva maggîòrmente renderli tali , e maffime
diévaì‘ietà di Fantin di molte Statueſſdî Nîntè , e da
qucsto efferne derivata la‘denominazione di Nìnſi
feo, «: ìacque pure una tale opinione all'Olstenìo;
al qua e parve t'oſſe appunto eſpreſſo un Ninfeo in
pittura antica ,- trovata nello ſcàvafe lì tòndamenti
del Palazzo Barberini ,— e da lui illustrata Con una
brieve Dìfl‘ertaziònq , inſcrita ancora nel 4. _Tomo
del Teſoro dal Grevìo . '
Ninno dìquefl'ì antichi Monumenti oſſervavu

fino da’ ſuoì tempi Giorgio Fabrizio nella ſuccînta.
di lui Deſcrizione di Roma , eſſere a noi pervenu-
to per poterne concepìr la vera idea ; onde ſi con-
tentò di riferire tutte le varie opinioni ſopra aCCen.
nate ;e ci laſcìò una v hſiîflîma deidrizione di un
Nîntèo moderna", che‘ a lora trovavaſi nel Regno
di Napoli, che ſi è creduto incontrare il gradi-
mento de’ leggitori col quì traſcrìverla :
Keem: mm eff iutfr'ZVc-affiolim , (T Moma?»- Ve-

fimiuw in Villa Leucopctm , mju: forma îalis efi .
zfflliſicium ex marmore qamlrſmgularc , arl quad per
unamſoluwwado portam efi adîtus , (9° aliquat gm-
dibm deſcmſus . Ad dentro??) iutramzzſz‘ inMVmpézci
capite fam eff agua limpz'difflmc , mì mju: quaſi cu-
florliaw accubat Arctèqſd nuda tx canalidzſſimo mar-
mare; ſoluw varia”; , (?‘ mammmtum , (T («muli

' circumdatam, ir; quem aqua” cx fam“:- dcflm't . Pari:—
m

 
 

 



   
   

 

  
  

   
    

  

  

    

     

[. IB R 0 IV. CAP () .V. 47;

La Regione ſhsta (lena Almſemim .

CAPO QULNTO.

QUanto ſì è già viſio caminar vicini il Vi-
minale, edil Qyiriuale, tanto congluntg

. fu aHa Regione quinta la ſefla , eſſendo ll
Viminale tutto dell’ Elìquilina , e stando [’ Alta
Spmìta ſul (Llirinale . Di questa Rſiuf'o COSì
icnve .

Reglo Alta Semſiita .

Virus Bellone .
Virus Mamurci .
Circus Flora: .
Templum Ham.
Templum Saluti; .
Templum Serapeum .
Templum Fidei .

Tem-

”; ex calchi; lapilli/jme albi , fligri , flow“, purpu-
reique colori; quali waltba illiti; in quibus cx cm-
cbarum’ campoſitime, tangmzw daffièm irz }birîum
armi mmſ“ «lucrlccim , (T quamor virtute: politica
expreſſzc . Item raptus Prcſfrpint , Pau canem fi—
fîula, Ò' mu) ccm grqgem . Pmterfa imagine: Mw»-
pbamm nantimrz , navigantiùm , in ffli/Éibfl! [mlm-
tium : inter quas Hrlle htſirlcm aricti , Sire); Del-
phina , Europa Tama . Ir; (cdm: adſingula latere,
quamor Statua: marmorea. Herculis Lcom‘mm
geffamis, Pam‘: agmm baiulantis, Gcm‘i Cum" Har:-
dimm, Naimlis mal,: . Ha nobis (7 de nomine , (7
de aufiorièus , Ù“ dc forma Nymſhxomm Ìcfflonc,
atque izſpcffimc frm: capita. . . . . .

 



 

475 REG. VLALTA SEMITA;

Templum .Apolliuis , (F claim.
*Templum Saluti: in (alle Miri-

nali. ,
Aedes Difvi Fidii .
Templum Fortuna: Libere.
Templum Fortuna! Stam .
Templum Fortuna: Reduci: .
Forum Salluflii .
Templum Veneri: in Hortulis Sa!-

luflianis z
Statua Mamuri‘.
Aedes Fortmm: Publica in Colle.

] Statua Quirini alta pedcs xx.
Templum Quirìni.
Domus ..lttîrì.
Domus Fla'vi '
Malum ‘Punicum .
Templum Minerva? .
Senaculum Muh'emm .
Thermo Dioclfn'ame , e?“ Maxi-

mame . ,
Balineum ‘Prmh' .
Decem Tabernae .
.Ad Gallina: alòſizs.
drea Callidìi .
Cabane: III. Vigilum .
Vici XII.,
Vieux Albus.
Vieux T;;blicus -.
Virus Flora .
Vieux. Quirini‘.

. I/icus tlafui .
Virus Mumuri .
Vieux Tuccia; .
Virus Tilmrtiizm-
.Vicus Fortunamm .

Virus



    

Virus Salaris. ſſ ..
” Vica: Callidianu: .- ' . - ſſ”

Vieux Maximus .
Vicomagiſiſiri ' XLVlH.
Curatore: II._
Denunciatores II..
Aediculèg XVI. -
Fortuna; parm- .
Genii Liberorum .
Genii Lamm .
Diame Valeriana: .
fizmonis Iulia .
spei,_
Sang! .
Sylvagzì.
Venerzs .
Herculi‘s.
Iſièîari-e.
Mumm . _
Liberi Patria.
Sammi .
…Io-vis .
Minerva.
111/2414: …MDV.'
Lacus LXXVI.
Domus CXLV.
Horrea XIX.
Balineoe Private LXV,
PlÌ/Zrina XXII].
Regio continct in circuim

Pedes XVMDC.

  

    

                          

   



44,3 REGIO vſix. ALTA SEMlTA .
E PublioVictorecosì la rèſſgfflrſi: ' ſi

Regio VI. JIM Samim .

Virus Bellomo .
Virus Mamuri .
Templum Saluti: in Colle Abin.
Templum Serapeum.
Templum .A ollinis, @" Clatm .
Templum F azzo .
Circus Floralizz .
Capitalia»: 'vetus .
Divas Fidius in Colle.
Forum Sallufiii .
Fortuna publica in Colle.
Statua Mamurri 'Plumbea .
Templum Lluirini.
Domu: «Ittici .
Mumm Tuuiſſcum ad quod Domi-

riſimus D,- D. Templum Genti:
Flavia? , €57" erat domus eius .

ſſ Horn" Sallufliani.
Senaculum Mulierum .
Thermae Diocleziame .
Therme Conflantinîanz .
Balnea Pauli .
Dccem Taberna .
.Ad Gallium alba:.
drea Callidii .
Coborm III. l/igilum.
Vici XII.
Wdiculaz XVI.
I/îcomagiſlri XLVIII.
Denunciatom ll.

Curatore: II. 



  
    

   
  

    

  
   

    

 

  

  

 

  
   

 

    

LIB’RO [“V. CAPO V.
mſulc lIIMDV-
Domus CXL.
Horrea XVIII.
Balnm primm LXXV-

, Lacus LXXVI.
‘| Regio in ambita routine:
‘; Pedes XVMDC.
] Nel fecondo Viccore ſì trova di più.

Templum Veneri: Hortorum Sal—
luſìizmorum .

Statua Qzìriui .

Al Tempio della Gente Flavia
aggiunge: Tcmplum Miner-

724: Flu‘uz'ame, alias Templum
Genti: fla'Dice É'c.

Domus Tiri Flavi Sabini .
Templum Fortune Sejze .
I Vicomagistri ſi—diconp LXV].
L’Iſole HlMDC.
Le Cafe CLV. alias CXLV.
I Granari XVIIII. alias XVIII,
Tlflrina XXII. alias XII.

La Notizia,-

REGIO VI.
, . Ltcz Semih: comme: Tcmplum Saluti: , @" Se-
: A rapidi: , Templum Flame , Capitalia?” anti-

gua-m, Statuam Mamum'plumbeam, ſi/Z'dcm Qui-
nm, Malum Punicum, Horta: Salluflianosfimtem

| - Flaviam, Therme: Dioclen'ana: , @“ Gonfiantini;-
"“F-) decem Taberna: , Gallina: alba:, dream-' Candidi , Cabane: tres Vigilum , Vici XVII. Wali-
ffll‘r‘ «XVII. Vicomagiflrz XVIII. Curatore: duo ,

‘

Ino-

   



   
  

 

. 480
.In/ul.: tria millig 'quadringentſie tres , Domus cent ,
tum quadraginta ſex , Horrea X V I I . Balnezu
LXXXV. Lacus LXXH. Pzflrimz XV . Cantine:

pede: quindecim millia DC‘C‘.

 

  

REG. Vl. ALTA SEMITA .

    

   

   

Accreièc'il Panvinio questa Regione coll’ (
aggiunte , che l'eguono .

  

  

  
   

  

      

  

        

    

 

Mons inrinalis , alias Jgonim,
Salutari: , Latiaris , Muti.:lis . .

Campus Sceleratm ad portam Collinam .
Clifzms publica! .

._Al Vico di Bellona aggiunge
extra numemm .

Virus Muflellarius antiquus extra
numerum .

Al Tempio di Mirino aggiunge
cum Torrita .

Templum Fortune Primigenizc.
Al Tempio del Divo Fidio ‘ixu

Colle aggiunge alias Sandi Fi-
dii ſemìpatris. -

Nell’EdÌCula di Sango aggiunge:
in qua .Lzma, Collu , e?“ Fuſus Ta-
naquzlis . -

Pila Honoris .
Sacellum Quirini.
Torrita; Quìrini .
Torticus milliaria.
Statua Fortuna: ”Publica in colle.
Statua: dux marmorea; «Ilexan-

'dri Magni Bucep/aalum doman-
tis , Pbidia. @" Traxitelis.

Circm propè portam Collinamjux-

ta adam Iſqneris Erycime MMOG
@-  



  
   

   

    

 

   

                 

   

LIBRO 'lV. C' APO V.
Obettſco , forté Salluflii .

Forum Diocletiani .
Bibliotheca Vulpia in Thermis

Diacletiani .
Domus Corneliorum .
Domus & Salluflii .

Vi aggiunge P. Merula.
Tbumculum ,

Aggiungerei io .
Iuppiter Latiarius .
Nemu: «lume Pcrermx .
Officina Minii .
Manumentum Comitis Herculis
'via Sal.
Nemm feflorum Lucafi’brum .
Sacrarium Saliomm Callinarum .
Domus Pinciarum .
Domus Lampadii Pr. Ur.
Domus Caii , Ù" Gabinii .

Colle radici deleirinale questaRegione cam-
minava dai reſidui del Foro di Nerva , fotto il
Palazzo già. de’Conti , oggi del Grillo , verſo la
Madonna de’Monti ; e quindi verſo San Vitale ,
abbracciando la valle , ch’ è in faccia a quella
Chielà . Bindi alle Terme Diocleziane , che
parimente inchiudeva ; e dietro alle Terme ple-
Èîmdo colle mura a finistra perveniva alla porta-

ollina . Di lì dilècndcva colle mura alquantp
finòchè racchiudeva in ſè una parte del Pincio, 1!
qui Colle poi attraveriàndoindirizzavaſì verſo
piazza Grimana abbracciata parimente; ma do.-
po quell; piazza piegando a finistra , colle mu-
ra del Gladino Pontificxglflhcongiungeva . Per-

vc-   
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433. PARTE DELſſQUIKlNAÌſſE,‘ ec.

 

venendo poi a quel gran Palagio ſvoltava pur col ,.”

ſimonte , c per il Giardino de’Signori Colonneſi , Î

.alla Colonna Traiana, ; quindi al Foro di Nerva *

fauva ritorno .) Tutto neìlo ſpiſiegar , che _fi farà -

dèJc _coſe parxicolgrſi' , apparxra, credo , …evi-

dcntſie, ' '

  

 

La Parte …del Q_ſſ/u'fi'ffmle , ch’ 3

dallaſzza puma alle @azzra
' Fontane,.

CAPO SESTO.

* El ſalire dalla Colonna Traiana ſul Virina- ‘

' ſi _le,nella ;ſuaſſpunta prima di altra colà fi of- .

feriſce _lamcmoria degli antichi Bagni di Paolo .

’estremo del C Il: veriò Torre de’Cunti è,

detto MQntc Bagna Napoli , e Magnanapoli , z

gomunemente ; nel ſuono …del qual nome gli An- -

;iquari gum rlgonoſcono quc’Bagni diſſſiPaolo, che

,da} Kuto , e da Vitcgtje nia [’ altre coiſie 'del]; Re- _!

‘glone dell’Alpe. ſemlga iono annoverati .. G10V€* ſſj

pale nella ſcttung _Satlrsf fa dl loro menzlone :

u; forte rogams . .;

Dumpetit aut: Therma5,aur Pauli Babzea, ſidzczzſſt _-_5

Nutrircm ſincbiſſſe _, CN, _!

ſe però non iì vuol ièguirela lezione d’ altri li» *;

bri", neiQuali in vecedi Pauli fi legge Tboebi , .‘

Si ſuppone effere fiati dove poidalla nobile Ro-

manà famiglia .de-’ Conti ( e fu ſolito de’ Signo—ſſſi

n' Romani-edifigar ibpra reſìdui di fabbriche an- \

tiche) fu fatto il loro Palazzo; in una parto

{ij Qui è ora .il Monzflcrqdi & Caterina di Sienaì .
- e ne.



  

 

ſſLIBRO IV. CAPO VI. 48;
e nel più baffo il Palazzo già de’ Conti , .adſieſſo
de’ Grilli . Sotto al nomato Monastero nella ca—
ſa , che oggi è de’ Ruberti , è reflato un Porti-
co ſotterraneo con pilastri di mattoni curvo in..-
foggîa di Teatro , ed è creduto. parte de’ Bagni;
ma il Donat! non vi applaude; perchè quell’ emi—
ciclo, par che mollri altra fabbrica . Noi ſenza
altro maggior lume poſſiamo conchiudere, che)
o li Bagni di Paolo ( i quali non dovettero
cſſere molto ſpazioſi ) non pcrvenivano ivi ; o
quell’ ancicaglia ru urz’ appendice de’ bagni fatta
er altro ul'o , che dl bagnarſi , com’ anche nel-
e Terme facevaſi , e più ampiamente . (Dal
Paolo foiſe , che li fabbricò , non è noto , ed au-
dar indovinandolo ha del vano .
Appreffo inchiulà nel Monastero di Santa Ca- Torre

farina di Siena è una granTorre detta delle Mili- ”WW
zie. Sembra. come di quella de’Conti dicemmo,_
di ltruttura antica ; ma eſſere (lata fabbricati.;
anch’ effe. da un Pontefice di calà Conti , è opi.
nione comune . Il nome delle milizie gli Anti-
quari lo dicono derivato da’ Soldati di Traiano ,
che stavano ivi in guardia ; e per congettura (ì
adduce dal Marliano un marmoſſcavato ivi intor-
no fra gli altri fiſiammentl , nel quale fi leggeva:

POTENTISSIMA . DOS . IN . PRÌNCIPE .
LlBERALlTAS .. ET. CLEMLNTIA

Ma tali parole, benchè & Traiano fi convengano
molto, non però non poterono elſeſe almeno adu-
latorìe d’ altro Principe, e mollrann lſcr’izione
fitta da ſuddito in edifizio privato . Quali lòlda-
ti teneſſe Traiano in Roma oltre i ſoliu tenerviſi,
a me &- incoghito . Nel Ricuale di Benedetto Ca.-
nonico di S. Pietro Cimîlſſlîl Grimalda , di cui[

2 _ 1

delle

MUZI:-

  

                 

  

 

  

  

  
  

 

  

  

 

  

   



4234 PARTE DELQQlRlNA LE; c;; ;

- il Martinelli nella Roma Sacra , ſì accennanole ;;
Milizie di Tiberio; delle quali è maggiore l'olſie ‘
curità; ma da Tiberiane a Traiane è facile la…) ' ‘.

[correzione . Se quì tòrſe in guardia de’ due Fo- ' '

ri., che in equidillanza vi iòggiacevmo , 'diTra-

iano, e di Nerva , e di cam altri lùperbiedifi- j

"zi pròſſlmì non furono polle ( e non è inveriſi- '

mile) le 'tre Coorti de’ Vigili rcgiſh'atc da..»

' 'Vittore ,’ e da Rufo in quella Regione (a) , non .»

. fo qual altra milizia immaginarvi ;

4 09111? Più lòpra è un altro Monastero detto di San

Lamm. Domenico , posto iù quella estrema ſommità, .

’che colla ſcorta di Varrone stimai eſſereilCol-

Vîcus le Lazi'are . Se tgle fu veramente,_ fi può dire,

Mustel- che ivi folle l’antico Vico Mustellano, ed il Tu-

larìus , racolo-z folli: Latiaris ( Varrone dice ) ſcxtice- '

Th pſos _m Vzco Mn/tellariaflmpgo qpud Thuraculum "

ulum- ‘ie-dificium [olum efi; e farle vi fu anche un.,- ‘

° um ‘ Tempio , o llatua di Giove Laziare . Plinio fa
fede nel ſettimo del 34. libro avere‘Spurio Car-

Vili'o fatta degli usberghi , de’ gambali , e degli

elmi de’ Sanniti dalui vinci una (lacus di Giove ‘

nel Campidoglio sì grande, ut conſpicerctur ( di‘—

Gîſige ceſiegli ) d.LatÎario ]o'v‘e . Crede perciò il Ri-

Latigrg. quloz‘ che ll Giovq _Laziario foſſe ſul Monte.»

Albano,; mz; glicdlhzj altidel Palatino , edel ſi

Celio, che fra il Campidoglio , e il Monte Al-

bano grano) di mezzo, coglievano , come il Do- -—

- » . mm

(a) Una [ola Cgorſite ,di Vi ilìtìz , ficcome all’

altre , ,così a questa Regione a egnata , cioè la ter-

.ſſza . Impexocch‘e dover'fi iiſilveſſce ditm , intendere , ſſ

eleggere ”m'a s_ì in-Rufo, che in Vittore , e nella;

' Norîzìa ,oltre le molte ragioni addotte dal Fa—

bretti ( Inſcn'pt. paga.;9. ſeqq.) provalo un t‘rai'nſi

' "mento Me. ‘di Vittore ivì-rìferìto'mìsl quale lì ha; _

Segy}; 1/1, Altaſmitg Gabor; lmia Vigilm» !   



  

 

   

               

   

 

  

LIB RO IV. C A-P O, V.le 43;
“natioſſerva ,.ogni yista ; e;; in oltre Lazialemo'n
La'ziare , o Laziano , fi diceva il ,MonccAlbaſi-
.no; nè potè la ſmiſurata lontananza di circa…,
quindici miglia far colà agli, occhi viſibileſi una lla-
tua , benchè grandiffima , del Campidoglio l‘en-
211 gli occhiali più ſquiſiti de’ nollri tempi . Pia:
ce al Donati intendere per il Giove Laziario il
Campidoglio vecchio , che iùl Giardino Barbe-
xino è creduto di là dalle Quattro Fontane ; ma
perchè Laziale, o Lazmrc il Giove Quirinalv
a diſiinzione del Capitolino ? Aggiungiamovi ,
.che il Giove di Carvilio , ſc non (lava nella pari

- te di dietro_ſinel Campidoglio , e dietro al Tem-
pio Capitolino , ( che non dec credenti) gl' ilielî-
fi edilizi del Campidoglio , nonchè altri , pes
eſſere visto dal Giardino Barberino , ed anchU
dal Pontificio , glierano, d’impedimento . Ma
che cercar altro , fa il vero Colle Laziare forge
a Villa del Campidoglio , e lo vag-heggia quaſi in
faccia, e non molto lungi? la ſmilùratezza—p
del Giove diCarvilio vi fi racc0glie,, ,che là-
ravanzando le mura Capitolina , dal Quirina-ſi

lDQſi vedeva ; da che quellaqlòmmità u—lcima el;
fere ’stata il Colle detto Lazìare nel libro de’Sa-ſſ
crarj degli Argei ſi conferma, e dell’ ordincſſa' ,
degli altri s’ accreſce luce- .- ,

Sul Giardino Aldobrandinmſiquandò ivi ſi‘a Collie
veramente stato , come difliſſ, ed -ècred,ibile‘ , il Mutialis‘
Colle Muziale,fu il Tempio del Dio Fidia: Colli:
.Mutialis Winticepſos “ ud avdcm Diì FidiiinſDe- Affiep
_lubro , ubi aditumm Im ere ſolct {li legge in V_ar- PM
_rone . Fu 'Dio de’ Sabini chiamato cOn tre no-
mi- diverſi di Santo , di Sango , e di Saba , 'prc-
fidente alla fede- .. per cui ſoleva giurarfi Medz'm
Ifidiurz, Che all’ oſſervanzà ,della _Fede , cdm
giuramenti [opraflaſſe, provaſi da Vincenzo Car.-

}! ll 3 — ‘W'}
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43% PARTE‘nEL QQIRINALE ,ſi‘eg.
tari nel filo libro dell’ Immagini degli Dei degli

' Antichicon un pezzo d’ antico marmo di Ro- .ſſ
ma intagliato ( uiò lè ſue parole ) a modo di fi-

  

   

  

neflm ," ’a've ſona _[colpite tre flame dal mezzoiu ſi‘
sà ; "delle quali [’ m , .cb’ è dÎlla banda dcfim , ‘ſi

e‘ d’uomo in abito pacifico, ed'bn lettere accanto, \
che dicono HONOR . L’altra dalla [iniflraparte 1”
è di donna nel medefimo abito con una corona di
lauro in capo, e con letterube dicono VERITAS .
Melia dueffigure [i danno‘ la mano delira l’un col-

l’ altra . tra le !zali è la t'erZa di fanciullo , che
Ida 14 fàccîa ha la , ed onefla , a mi fono inta— «
%zlaées ſopra il capaquefle due parole DIVS FI-

del terzo Tomo delle ſue antichità; ma ſulìa
testa del fanciullo in vece di Dix: Fidius, ſi legge
AMOR , e più ſopra ’per titolo di tuttol’ Em- ._

blema FIDEL SIMULACRUM . Fu traſporta- ſſ
to in Roma da Tazio , in cui Tempio gli fidice

ſiſifabbrìcatoda Numa , che abitò il Virinale , ed
altri Tempi vi fabbricò' . L’ moria , anzifavo-
la del Dio Fidio , o Fabidio , leggaſì nel fecon-
do di, Dionigi portata, fecondo che dìverſamen-
te ne ſcriſſero Catone , eVarrone -. De' più no-

mi , ch’ ebbe il medeſimo Dio , così canta Ovi- '
dio nel ſesto de’ Fastì :
Acerebam Nona: Samo , Fidione referrem ,

.ſiln tibi Semo ‘Pater : Tune mihi Sanms uit :

Cuicumque ex il_lis dedcris, ego mum“ bſizbebo:
Nomina terna fera , fic moluere Cures .

Nunc igitur *veteres donarunt cede Sabini ,
Inque Quirinali conflimere juge .

Il Panvìnio vi aggiunge Semìpatre ; ip lo penſo
tratto da alcuna lezmne corrotta d’ vadio, nella

quale in vece di Semo Pater, fi legga Semi Pater;
* ma

.h

. Una ſomigliantiſſlma n’ ha il Boìſſardo ,
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ma toi'nando-‘al'ſitq , ſidichiara da. Livìovicìnd
al Tem io di Qxirmd nell’ ottavo li bro, ov'e' rà; '-

contancîfli‘ilgastigo dato a' Vitruvio Fondan‘odò’g-
giunge;- Bona‘ Semoni Sdngſſ cenſu'frunt conſcch-j ſi -
du ..quadque cm": redczò’l‘um‘ cſl ex eo- , orbe‘s darei _

fafflpofiti in‘ S'a‘cellaſi Sangi verſ… cedem Quirini ;-
il qual Tempio di' Quirino eſſendo statoſi dal Giac-
dinoAldobr-andmo aſſaì lungi , par chC"tolgaſi...;
indi il Tempio diS-artgo ,- o Fidia,» ed inſieme‘
il-Co‘lfe Muziale‘ ; mae oltrechè potè ſiar'il’ Tcm-‘Z
pio al Còlle Muziale' Vjicin'o-sì, ma ver‘ſaſi il Tem-
pio di CLujririo, la"piic c'ert'a‘ riſ‘po‘stzſſì è‘ , che'
preſſo a’ Quirinofu non il Tempio‘ di Fidia); ma' «.
il Sac’elkſi'o' di Sango’ ,_ ilî qùaleſi _ben‘chè‘ col DÌO' Fia ,;
dio fo—ſſe una‘ c‘o‘là st'cſſaî , nulla‘dim‘en‘a fotto— tic‘oſi- ‘ _,
Io di Sangor ebbe certÈam‘cn‘teſi Sac‘e‘lſoî, dîvekiò‘ Aedîc'ufé
dal Tempio‘ ,- ,che al nome'dî Dio‘ Fidìo‘ e"r'a c‘on—ſi [.at-Sangia-
ſecratoſi‘ « Cdsì‘ anche" moflra‘ Rſſùfa‘, regffl‘ranſſdo il
Tempio deIìDìo' Fid‘io‘ ſepar‘aparîfe‘fifc’ d'a] Sai"
cello , o Edîcuìaî di San’go .,- Fcrtfiiſì‘ d’unque'il
Tempio di‘ Mia ne'! Giardino‘ Aldobr'andino‘, ed
il Sacello di San‘go’ in? vicinanza di Sant' Andrea
de’ Geſuici .- Al DonatiZ pìa‘ce' intendere i- Tem“.
pi di in‘rino‘, e' di_ Sango" p'reſſo‘ la Parta'ſſCOUÌngſi-
Ma ivi Wer Qli‘rino‘ a'vùto un' ſolî S'a‘cèîlo‘da’ Fe-
flo ſi ſcx'iveſi nei 1 7'ſlibrozPorta'm‘ Qyz'r'in'alem' idea
,; pellanr‘, fifv‘e‘ quod ea inſſCollemf Quirirèalſſcm imm;
fiſi-ve uo'd proxima e'amſ Sdc'ellum‘ c/Z Quirin‘i .'- E- " a
pur“ *ivi0',— Plinio, e't'uttif d'el- Tempìo‘dîſi (Eiri- Sacel—f
no parflfidoſi ſenzſſajtraf arggi‘untaſi, del più— fau‘mſſ'ſò‘ , ÌP'Pſi,
intendono, ch'e (Luîri'rm' aVeſſe‘in‘ Roma; ciòè' V……“
a dir di‘ quello "' da'c'uk lealſe' di Quirino tr'aſſc’
il nome, e'di'cuì’ ormai! èſit'err‘ipddì‘rà‘gîonàr'c';
ma per sbrigarmi' prima: del‘ Dio' Fidſiio‘ſſ d‘eve-
ſoggiungere’ ,, ch’ ebbe‘ ilÎ (e_t'tO‘ foratſio“ ,, e‘ſcoper-
co . ‘Dnde‘ ſub Dio , c’a- D‘iux Fidia: : itaque în“-

Maîo'm. gas *Si

          

  

    

  

   

    

  

  

  
    

    

  

   

  
 

 



'488 PARTE DEL QUIRlNAſſLE ,rec,
[yi quo de eius perforamm tcòîum , ut *videàtur Dining; .
colus, ideſl Colum , Varrone ſcrive nel quarto. Nel. ſſ
& fufus Tempio, o Sacello di Sango ſi contèrvò la co- “-
Tana- nocchia , e il Fuſo di Tapqquile , come averſiè ‘
quìlìs - ſcritco Varrone riferiſce Pllmo nel 48. dell' occa-ſſ

VOllbIÎO- ' _ . . ſſ »

Tem- ' ll Tempio di (Lurina ov‘e faire? nocifljmo. ‘ſſ
plum ſſSovrastava alla valle , ch’ e avantnSan Vlta-le, }

Vitiniſdem perciò (ll Qurmo; : non lung: dal Mona— 1-
stero delle Ca puccme, c da Sant'Andrea de'ſſGei Ì
ſuiti vedcv‘a 1 poco prima ,diun ſecolo fà ip0< ?
gliato.(com’ il Fulvio riferiièe ) da un certo Ot- j
tone Milaneſc di patria , Senator di Roma ,_de—’ }
migliori ſuoi ornamenti di marmo , de’ qua]! fix \,
fatta la Scala. dell’Araceli . Sog iungc il medeſì-
moFulvio averne veduti ifon amenti nella vì-
na., che allora vi era di Monſignor Genuzio Au-
itor di Ruota ,dove molte tavole di marmo, e

pèz'zetti .di pavimento teſſellato fi traſfero dì fot-
: terra . Da chi foſſe fabbricato non è ſenza dub-
bio:, ancorchè fi ſappia averne data occafionſi-
Giulio. Proculo , che alla plebe mesta per la per.-
dìca di Romolo, e perciò adirata co’Senatoi-î ſo-
ſpcttì dell’ ucciſionc, diſſe con giuramento aver-
lo nella. Valle, detta poi di Airino, veduto ‘
adorno di maestà maggiore dell’ uſata , e che gli
diſſe andarſene in Cielo , imponendogli , che lo
riferiſſc a’Romani , la cui gran Monarchia prc- ſiſſ
diſſe . (Della , o menngna di quell’ uomo , oil- ſi
luflone( come il Donati prudentementyd'ubica)
del Demonio , narrata-da Livio , Dionigi , Plu- —-

_ taſſrco 3ſſOvidìo', ed altri , fece adorar Romolo }
e'r Dio Mirino , e conſecrargli Tempi; onde «;

clìzltarîbcfige in ll’ìomolo: Iltius igitur Fanum in 2
o_ e o mrmo a ca mmm to con imtum e . %

“_Ovidio nel fecondo de’ Falſi. , fi fl ?

«*ChiJcbch ' Tm“ ſſ
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Templa Deo fiunt, colli: quoque dmn: ab illo efi, "

ſi ‘ Et reform: certi farra paterna dies .

Diani ine] fecondo fizrìve , che Numa per la..,
medeéma relazione di Proculo ordinò foſſe ono-
rato Romolo con ornato Tempio , e come vinci-
tore della natura mortale chiamato Wirino . Ma.
più chiaramente l’Autor del libro De Viri: Illuflri-
bus , dice in Romolo, dopo avere narrato la favo-
la di Proculo: Haim auàîoritati crcditum efi, xde:
in Colle Qairimli Romulo canflimm , ipſcpro Dea
culm: , (7- Airmax appellata.- ; ove eſpreſſamen-
te ſì parla del tempo , in cui Romolo fu acclama-
to Dio (Mirino . Credibile è dunque, che di con-
ſenſo univerſale del Popolo , col concorſo anche
di Numa gli foſſe allora fabbricato il Tempio ivi-
dove fu lèntita l’ apparizione ; tanto ma giormcn-
te , che la qualità riferita da Dionigi iTempîo
ornato , mal conveniente al Sacello da Festo- rife-
ritoci preſſo la porta , e la lontananza grande dal-'
1’ abitato di allora diſſuadono, che il primo Tem-
pio fattogli foſſe quel Sacello . Bcn’ è vero , che
la. povertàdi quel primo tempo non lo laſcia crè-
der Tempìodi gran ma nificenza ; ed il dedi'cato
:da Lucio Papirio Con ole a Aurina par , che 111-
duca fede; che il ſovrastance alla Valle ſoſſc non
il fatto da Numa altrimente, ma l’ altro dal mede-
iìgnp Papirſſio dcdiqato dipoi ; dic'ui coslſcrivcſi; kifatto
.leo—nel lgbrofleclmo: .Je-dem dedica'wt (quam da Lm-ſſ
lx tpſ; dzmtcatmnc wotam apud neminem *vererem Papirio.
authorem in'venio , neque bermlè tam cxiguo tem-
ſſpore pcrficere pomiſſet) ab Izièîatore Parre wotam
filius coſ. dedica‘vit , exornafvitque hoflium ſpalizs .
Non però è incredibile , ch’ eſſcndo il primo o
caduto , o cadente ,- o di poca magnificenza , ?’ nel
fecola di Papirio Dittatore quello in forma più.

am—
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490 PARTE DEL WIRINALE, ec.
ampia. , e più nobileſi votaſſe di farlo , e il figlio
Conlòlc poi lo dedie'a'îſe . Così anche Plinio , Ì—
Dionigi , Plutarco , Ovidio , e gli altri facendo ,
menzione del Tempio di Quirino p1ù volte ſcn'z,’ »"
altra aggiunta di ſpeeiale , o dillintivo di altro
Tempio del Dio mcdeſimo, accennano un ſol
Tempio , fatto prima nel tempo di Numa dal Po.

 

.p‘olo , @ rikàtto poi da‘ Papirio .
Vi fu il- (Divi Fabio Vellale pr‘cſſo Plinio nel cap. ulcî.
primo ma‘ del libro l‘ettimo ,- dice avarc Papirio fatto il
oriuola primO oriuolo :\ Sole , che' foſſe irk Roma . Dal
(1801! , medeſimo Plinio nel cap.29- del 15. libro dichia-
ſſi! fQ/ſf raſì uno degli antichiffimi Tempi q'utl di Qyirino;
”1 KO” innanzi" al quale eſſere fiati due" mirti egli narra ,
””‘ - Plebeio l’ uno, Patrizio [’ altro ; de’ quali fecon-
IÌ“? do che' il partito , o del Senato , 0 della Plebe.)

”””” . revalſe , fu alternamente veduto unolanguido}.
Mf?” -’ altro vigoroiòſſ _27515; ſſ _ Appreſſo vi fu il Pulvinare del Sole .— Aiuti:
Pleèſio - liano nel lilm. cap,;ſſ [’ accgnna, dicendo, che VI.

“. 'em un’ antica Iſcrizlone ,- … cut la parola"— Veſpe-
mm- del (ug ſi' leggeva : Tg ig; pulfvinari Sali; , qui colituy'

Sc]: . jſlxta_ſ{f'dem Quzſſrmt ,_ Vcſperug , quod l\eſperagt-
nem dmmus‘ .- Forte ov’ era quel Solare orluolo fu
aggiunta" alcuna” fabbrica con' Pnlvinar'e ( cioè un
luogo da porre il cuſcinoz come altri dichiaréſiz)
o inteſa col: nome di' Pulvinare' .. _
Di un’ altro Tempio di (Luirino, che nuovo \\

diſſe , non occorre quì— dilèorrcre' , che la Regio-
ne ſeguence fiuù il luogo ſuo- ‘

Portìcus Oltre il Tempio ebbe (luirin'o il Portico , e dao-
Qlìrini- gli Antiquari gli ſi cred'e‘co‘rîgiunto, o vicino ; di

cui fà menzione Marziale nell’ Epigſiramma prima
dell’ 1 1. libro ; ove col m'edèſìmſialibm ragiona :-

Vicini pete porticum Quirini ;.
Turéam nou habet otiOfiorcîm. ſi

PamM
,
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LIBRO [IV. C AP 0 Vſ. 49;
Tampejm, fuel Agenorispuella ,
Velprimae Dominus levi: Carime .

Donde ſì raccoglie , che non Fu portico aggiunto,
e congiunto al Tempio . ma ſeparato , ove come
ne’ portici di Pompeo, di Europa , e degli Atſi'go-
nauti , ſolevano lc perſone trattenerſi . Io credo
erciò non eſſere stato ſul Quirinale , dov’ era il

li‘empio, ma nella valledi Mirino ; da cui anche
penſo traeſſe il nome . Chequella valle foſſe fic-
quentata, e iòieſſe negoziarviſi , Giovenale nella
Satira 2. .

officmm CMS
“Primo Sole mihi peragendum in Dalla: Wirim' .
Qua: cauſa offlcii ? (] lid quem ? mibzt amica: ,
Nec multas adbzbet (a) .

Nella steſſa valle eſſcre stato il Tempio della For- Fortuna
tuna pubblica par testimonio Ovidio- nel quar- Publica

in Colle-to de’Fasti . _ _ _ .
Qa‘ dice: quondamſacrata m valle Qymm'
Hac Fortuna dze publzca , wm: erit .

ma in contrario Publio Vìtyore ſcrive Fortuna
Publica in Coll_e-;ondelale21one, che hanno al—
tri testi dÌOVlle :

.Mi dice: quondamſacmm cfl colleſiéèeirini ,
firà

_ (a) Checchè fia della opinion del Nardini cir-
ca il ſito del Portico di Birino , pare a dir vero ,
non fieno gran coſa opportuni ad appoggiarla gli ad-
dottiVerſi di Giovfflale . Imperocchè ,ſſchi vorrà. per
avventura darſi a credere , che quelle ìntàmi Noz-
ze fl celebraſſcro in un Portico pub bh'co, e così fre-
quentatp ; e non piuttosto in qualche inoſſervato-
luogo dl quella Valle 2

   

     

  

 

  

  

    

  

 

  

   

   

  

    
   

  



492 PARTE DEL OHlRINALfilcc‘.
farà facilmente migliore (a) . - * -

Eſſere [lace ivi, 0 oco ſo ra , le dieci Taber-Decam . . , P P , ‘
Taber- ne ſèuve 11 Marliana , quemadmodum (lue paro-ſſ. ſſ
…, . le) apud. eadem Sandee Agatha: effoflì Tiburtini

lapide: indicarunz . -
' ll Vico di (Mirino , che in Rufo li legge , e\ſi; ‘
. fere stato preſſo al Tempio , o alla valle almeno :
ſidiQfirino, chi vorrà negarlo,0 porlo in diſcorlò?! '

Vicina a Quirino ,. ed alla quarta ſommità del
Tem- Colle, fu la Salute, ſiccome lì è detto; la qual vi.
1…‘338' cinanza non da Varrone ſolo. ma dall’ octavo li-
PÌWS - bro della terza Deca di Livio può argomentarſi \

c-Edes Ccrerſſis, Saluti: , Q_uirini de Gelo taſhe ;: .
le quali da unoſielîb fulmine colpite par , che ſì "

accennino . Fu il Tempio della Salute preſſo alle
mura , giacché la Porta Salutare, fecondo Bello, ,
appellata efl ab xde Salmi:, qu ad ciproxima fm": . '
Nè fi creda una st—eſſs , che la Collina con altri ,

di cuMèparatamentc Fallo poco prima favellò,
come nel primoſſlibro moſlraì . Aveva anche fa-
]ita vicina , ſcrivendo Anallaſio in lnnocenzio,
che quel-Pon'telìce aſſegnò fra l’ altre coſè all;
Chìeſh de’SS. Gervaſio e Protaſio ( oggi 8. Vi-
tale) Damum iu Cli‘vo Saluti: , (N. e la Porta..-

Collinanon potè avere Clive) ; perchè uſcivain
piano, dove il Colle ſì univa con gli altri . Men- -
tre dunque la quarcalòmmicà del Quirinale ſia.
flats. veramente quella ,‘ che— incontro al Palazzo ‘

Pontificio nel Giardino de’ Signori Colonneſi ſì (‘
ergeva non molti anni fa ; il Tempio della Salu-
te'preſſo la medeſima cima , e le mura non piotè \;

1 arc

. (a) - Oſſuesta veramente èla lezione più addottata, .
e coerente non ſolo a Publio Vittore , ma ? Festo,

ed a Rutb -. Che però fa meraviglia come il Pìtîſco,
il quale la- ſegue'( Verb. Fortuna Publica) collochî ,
nOn ostantc questo Tempio nella Valle . 



  
l
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flare altrove , che o nel Giardino Colonneſci-o
dove èſioggi il Palazzo Papale; e perciò il Clivo
detto della Salute non potè effere lungi dalla ſa—
licamodema verſo il Palazzo ; ove anche la caſa
a\ſegnata alla Chieli di S. Vitale , colla lim vici-
nanza accrclèe qualche grado , 0 minuto almeno
di congruenza . E chi sà , che quel pezzo di fab-
bricam di cornicione , e di fronteſpizio , ch’era

} kiel Giardino Colonneſè gli anni addietro, c Tor-
u: Melà era detto, non foîſe un reſiduo del Tem-

Lac)
Fram.-
”ZEÌIZO

di antica
fabbrica
cé’m

ſà]
pio della Salute ? So, che oltre l’ error dcl Bion- (;;-Wiz.

jſi do, che lo giudicò parte della Torredi Mecc- no co.
‘ nace , èconcorde opinione degli Antiquari , ch.: jameſe “.

ivifolle ilTempio del Sole fabbricato daAurc- MW;
liano nel inrinale per relazione di Vupiièo ; ma Cſizwllo,
altra congettura non lè ne apporta , che l-’ elſere cbf caſa
fiato quel Tempio nel Wirinale , mo ’t: ſpuzio potcj/ſſc
fiffimo almeno in lunghezza . Noi per il TC… cjltre .
pio della Salute aalſſegnamo oltre il Colle la vici-
nicà al Tempio di (Lurina \ ed a quella ſhmmità;
e per contrulſcgno maggiore ,Echi ha veduto iſu-
perbi intagli di que’ marmi, e vi ha confidente.-
la maniera della ſcoltura , ed architettura , non
può approvarli del tempo di Aureliano , in cui
avendo già il diſegno cominciato ad ìmbarbarirſi
aveva perduto molto del lho decoro , come i due
archi di Severo , quel di Gallieno , ed altre an-
tichità ad Aureliano anche precedute , ſon telli-
monj troppo evidenti .

Il Tempio della-Salute fu votato , e fatto da.
Giunio Bubulco; (li cui Livio nel decimo :[Ae-
dem Saluti: , quam Cenſul *w*-vera; , Cenſor om-
werat , Diaator dedicawìt . Plinio nel c. 4. de!
35. libro dice di Fabio Pittore : Ipſe xdem Salu-
zis pinxit armo '?)rlu's condita CCCCL ; qua pi&u-
m damni: ad uoflram memoriam , xde Glande}

prena-
*
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494 PARTE DEL WlRINALE, ec. ..
principala ‘exufla . S_iqc'hè a tempo di Claudîd‘ſſ ſſ‘
dovette ritarſì; al cul'iecolo il lavoro di que’marf +
mi era aſſai conforme , non meno della gran ba-ſi 'ſi

ſe di colonna ritrovata ivi .con altri frammenti , la' '
quale fuori del Giardino Colonneſe conlèrvaſì
preſſo la porta . Ma abbia pur campo cialchcdu»
no di credere a piacer ſuo . . ſſ ;

]] Tempio del Sole,benchè ſì legga nel Colle, ';
eſſere [lato non l‘opra, ma nella l‘alma di eſſo, mo- ſi

fireremo nella Regione ſegucnte .. "

Aver ſul Qiirinale Elagabalo fatto un Sena-

]um Mu- colo per le donne , Lampridio ſèrive : Feci; (a'

lierum, in Colle Wirinalî Senaculum , ideſi Mulierum Se- :

mmm , in qua antefuerat rowenta: Matronalis.

ſolemnibm dummxat diebus . Il Donati però fa.

"motivo, ſe il reſiduo già detto di fabbrica lea—

to Tempio del Sole da altri, della S.Jute da noi , s

foſſe piuttosto reſiduo di queljenacolo , (icchè
da Meià Avia di Elagabalo , come dalla prima.-

preſidence , gli restaſſe poi nome di Torre Me- '

là , come eſſerſi chiamato n’ di nostri dicono il—

Biondo , e gli altri ; il nome , benchè con deri-ſi

vazione .duretta , porta qualche atomo di con-.--

venienza maggiore a coral Senacolo,chc: al Temſ
pio del Sole *, ma neppur il fecola di Elagabalo, '

ancorchè più antico d’Aureliano , ebbe {‘colturaſſ‘

e diſegno sì buono , nè il ſito di quel Senacolo fi --

fa in qual parce foſſe del ſBlirinalc; onde il cre-

dibile più al Tempio della Salute inclina, cheſſ

' a quel Senacolo (a) . 10 poi di più oſſervo le pa-
role

(a) Se riarmo parve al noſtro Autore Ia deri— ;"

vazione del Nome diTorre Meſaìmmagînata dal ,

Donati , aſſaì più dura ſarebbegli forſe ſembmta la '

proposta dal Vignoli , il quale (de Col. Anton. Pii '

capa. ) conghictturò, che da Emeſa Città chiarìffif
ma ; 



  

    

       

  

     

  

 

  

 

    

 

   

  

  

  

    

 

  LIBROIV. c‘APſſo Vl. 49;
role di Lampridio non ſignificur nuova fabbrica ,
ma converſigne in un Senacolo di donne quejllo,
che prima iervivapcr altri matronali congreffi ;
ſicchè o nulla , o poco di novità diede alla làb-
brica Elagabalo. Ma quì forge altro dubbio .
(Dali congreflì poterono prima far ivi le Matro-
nc ne i di ſolenni? Le Fette della buona Dea , le ,
Matronali , le Matrali , ed altre altrove iiface- " ::

‘ vano . Ung) de’ principali congrcflì fatti dalle ;; ;
} Marrone jv1 , io mi pento foiîe per portar con…; .… "… ſſ
pompa, .edlvinionori [’ effigie del Membro vi- ‘ —.-

; rilc , ſolita da quelle iòlenncmente porcarſi al ÎÌ "..
} Tempio di Venere Ericina , e porſi dwotamen- ſſ.
ſſ te in grembo BHP. Dea; dalla qual laltiva ceri- i
‘ xſſuonia raccontata da Amobio , adeguata al ge: îj «
nio 1'uo,Elagabalo prele foriè occaſicſſne di fir ivl “| …
un laſcivo Senato di Donne . _

Il Pilaltro , .che Varrone dice nel quarto : Pî- Pl]? Na" -—
la Naris , o Tila ’Ho-nori; , fu incontro alla me.- ns . ſizſſ :
deſima quarta cima del' Colle . Collis ſalutarìs Î
guartùcpſos , ad‘vcrfizm ejZ Tila Nari: . Erano '], ‘ T-
lPilastri , o le Colonne , posti (come dimolìra ſi-'
il-Donati ) dove fi ciponevano le robe venali, ÎÎ
fili quali pilastri, 0 colonne ſì ergevano forli: '
l’inſegne de’ venditori , o le qualità delle robe
vendibili , acciò da lungi foſſcro ſcorte . La 'Pi- ſſſi ‘
la Naris , o Honoriſ, fu detta forſe dalla figura, 0 îſſſſgſi _
flatua del fiumeNcra,o dell’ Onore,che d’iniègna ÎÎ 7—
-vi ièrviva ; e le flava all’ incontro del Collie Sa. ‘ '

uta-

ma della Siria poteſſe derivarſi : Giacché Patria til
'èflà di Elagabalo , autor del Senacolo quivi da al-
‘.cuni preteſo. E ſe vi fi vaglia invecrſſ- il Tempio del _ u, ,.
Sale inalzato da Aureliano;th questo ìn Emeſa per ' ‘ ' ‘
fingolar maniera adorato , e vicino ad eſſa fu da..- ‘
Aurrelîano .medeſixhoſconfitſſto Zaha, Contèderato ‘ ſi -
.d1 Aenobia . "
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lutare, poco lungi dalla Piazza del PalazzoPW ‘ .;
tificio potè eſſere . «_ .

Thermae Delle Tcrme CoſìancinianepConstanzianeul

Con; buona parte abbiamo a’ nostri giorni vedutad- …
{’fflm' ve ora è il Cortile del Palazzo Mazzarino,,gitta « 4
““W - a terra dal Cardinal Borgheſe nel Pontificato diſ ?

Paolo Wintonuando fabbricò quell’alazzo . H _ -
di loro tatto fede un’ Iſizrìzione ricrovatavi tra
rovine , dal Marliano porcata .

PETRONIVS PERPENNA MAGNVS QV 'ſi '
DRATIANVS v. c. ET. INL PRAEF. VRB
CONSTANTINIANAS THERMAS LONGA]
INCVRIA ET ABOLENDIE czvrus VEL --

POTIVS FATALIS CLADIS VASTATION :ſiſſ
VEHEMENTER ADFLICTAS lTAV'I' Acm—
TIONEM svx EX OMNI PARTE PERDITA: ‘

DESPERATIONEM cvucns REPA . |
RATIONIS ADFERRENT DEPVTATO ,
AB AMPLISSIMO ORDINE PARVO \ {

SVMTV QVANTVM PVBLICAE PATIEBA ſiſi'
TVR ANGVSTUE AB EXTREMO " —

VINDlCAVlT OCCASV ET PROVISIONE
LARGISSIMA IN PRISTINAM =

FACIEM SPLENDOREMQVE RESTITVIT

Non minor fede n’han fatta tre ſiatue di Collant
no , edi due figli iùoi Coltautino. e Cost
zio, che ivi erano , traibortate poi nel Campi,

' doglia , una deile qual! Enel Cortile de’Coniè

vatori, due nella piazza (a) . Delle medeſſſlì -ſſ
e

(3) Oltre a questì Monumenti , racCOnta *

Ficoronì , (Vest. di Rom. Antſipag. 17,8 ) che t'

ſſ cendofi un braccio di fabbrìcg 131 uestp Palazz

non più Mazzarini , gm Roſplgho , igrono ſc-ſſ ſſ

" P° _ 
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' Terme fa memoriaScstqu-elio nel libro De Cle-
ſaſſibus ; ove di Cnllantmo parlandològgiunge ;
.A qua etiam po/Z Circus Maxzmus excultu: mirafi-
cmtque ad la-Uzmdum inflimtum opus eaten": baud
multo di/pzr .
Qui erano i _due gran Cavalli di marmo, da’ Statua:

quali il Colle rlconolèe modernamente il nome due
dj_Monte Cavallo . Hun creduto molti Anciqua- mamffl'
ri ezlere i Cavalli portam da Tiridaſſte Rè d’Arme- "z;
nia in Roma nel tempo di Nerone; ma quelli , Alex.
come ben dal Donati \ìo’ſiſcrva , [bn da Sesto Rua M‘ÌBH'
fi) detti di bronzo, e ion polli nella l'ectima Req-
gione . Il Panvinio nella prima parte della ſua
Romana Repubblica dlceaverli Collantino por-
tatidſiz Aleſſandria , e polli nelle lùe Terme ; il
cheè più credibile ; L’ antiche loro [ſcrizionì ,
che erano OPVS PHIDIAE, OPVS PRAXI-
TELIS , imègnano gli Arteſicl , che le \‘C’ìlpiro-
no. e l'on tenuti ritratti di Aleſſandro Magno -
domante il Bucefalo . Ma il Donaci dimqstmci- 0m
vamente provando Fidia , : Praflìtele eſſere fla- erano
ti prima di Aleiſandro , diſinganna il Mondo immagi-
d’ una di invecchiata credenzz, conchiudendo m‘dì
quelle due llatue rapprelèntar altro , che Buce- \ikflafl’
falo , ed Aleſſandrq . Forſe per Aleſſandſi'o , e droa &
per Bucefalo furono fatte; ma non da Fidia , nſiè M” fſſ‘c'
-d.4 Pralſitcle, mortiaſſai prima, ai quali può "0 fa’!"
elſere _che dopo lungo tempo , come perſoue le d‘i F"
più inſìgni nella Scoltura, piucellc gglx Aleſſan— "‘?"
drini di actribuirlc: . "” Ira]-

Preſſo alle Terme Coſìanziane ( fa però il :Cſſo- fi” ' '
\lanziano lavacro non fu fabbrliqa diverta , flcco-

ſi : me
ſipertj Porcîcî conſimîli : quei delle Terme di Cara-
calla, e di Tito , tutti di pìntì di figure istorìat'e. le
.quali furon tagliate. e ſì vedono nella Galleria" Bel
\Palazzomedefimo. ' ' '
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Domus me io mi penlò) ebbe [: Caſa Lumpadio Prefet- ſi

Lgmpa- co di' Roma . Ammiano» nel 27.1ibro : Calleflaſi -

dHVſ- plebſ infima domuſ): cjmff propè Cofiantianum la-

Pſ- marfun; injcéìis facibus iu'cendemt , c‘]— malleolis' -

( parla di detto Lampadio Prefetto ), m' ſermi—tio-ſſ' ſſ

rum , (’T familiarizmz veloci conmrſu a fammi: ze. '—

' ]?me culminibm patita fax:": , e’?" tegulz's abſceſ-

; etffl‘c. ' ſſ ‘

Vica de’ ' llV'xco de’ Corneli dicono cſſere fiato in quel- ,.

ſiCcr‘z-clj. la parte del Giardino Colonnelè, ch‘ è voìta vcr- f

' ſoil Convento dſſe’ SS. Apostoli ,dove l’Alta ſe- :

mita aver cominciato affermano gli Scrittori d’un *

ſecolo fa , agg'ungendovi , che quella firada—z

._chſſi-amavaſi Vico de’Cornelj anche a loro tempo, -

e che v’ era la Chieſa di S. Salvatore detta DU

Cornelii: . Noi , che (iamo in tcmpid‘ afl'ai mi»

nor lume , circa quelle coſe , che non ſono più

'I) in eſſſiere , convieq , che lìiamo a’ loro detti . Di

C °“… più' dicon? la ſiCgla dc’ Cornelì cſſqrc _lìatq quella,

1.3“; antica , dl cutiono ancora le reliquie dietro al-

> "‘ -' Convento de’ SS. Apostoli , econgîunte alGiar-

dino Colonneſe, ed al Oyirinale appoggiate; Ma

_ciò, _che ivifoſſe,d-ire‘mo nella Regione ièguente, '

Due stamc grandi riferìſcono e\ſcre flare nel Viſ

Status ;.0 de’ Gomel] un ſecolo fa, deſcrìtte per Vecchi

de! Vico mezzi ignudi giacenti , ma dal mezzo in sù alzai

.fîf’Ccr- [icon cornucopiaîn una mano , che Apollodoro

7155] - 300. anni iòno dlſſe eiìſiex‘e Saturno .e Bacco , ed

avere i—medciimi Dìi ,aVutii loro Tempi ivi ap.-

preſſo . Io non ho dubbio cſſſſere le due flatuuſſ

del Niko , e del Tevere, che ion’ oggi a llaci

ſideſſllaFontanadi— CampidOglio (a) , poichè Bac-ſi
co.

(a) Di una di qua!}: Statue {ambra li faccia pur

‘menzione dall'Anonîmo Mabillonianoî, il quale la

Èhiémil Iikrjs , ; Monſig; "Bianchini nelle Note ,j‘

' ſſ ' poll];
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co non fil mai Ièolpito , o dipinto vecchio; e [:

1a [tatua del 'Nilo tu ivi , è indizio non debole , ſiche vi 'r’oſſe ancor 1] Tempio Serapco. che in Ru- Îtb , ed in Victoreſi legge . Casì due ſìmili statuc ‘ ‘aveva nella Reg. 9. un’altro Tempio del Dio \“medeſimo ; ed eſſere Haco edificato da Caracſilladirei, non ſoIo perch’ era d’ Iſide Serapide mola }to divoro , come Sparziano ſcrive ; ma un fram-mento marmoreo , che in Sant’ Agata di Mon- !te Magnanapnh fi conſeyv; , e da Paolo Merulafi annota , me ne dà mdlzlo .
} I 4

ſſ ſſ SERAPIDI DEO }, ; ſſ
. M. AVRELIVS ANTONINV. . . .. ì --
e"cIFEX .MAX- Tl<lBVNlCa l’OſſTEo-o .. j. . . . AEDEM (a) lg
4 Fu ſul Quirinale il Campidogìio vecchio , cioè Capito. [
a dire un Tempio antichiffimo con tre distìntcſi lium jî :" ;
celle, o per meglio dire cappelle di Giove , Giu- Vetus,- Ìſiſi ‘

I i 2 none , ;p
colle quali illustrò unta] opuſcolo, rìstampandolo " ſſ—
fra :" Prolegomeni del terzo Tomo ai Anastaſio ;ſi .
( ag.CXXX.) conviene pienamente col nostro
Nardini . _ . .

(a) Da molti è riportata questa lſcnzxone _,_ma ,}ſi .
da tutti con notevole varietà. ; e ficcome nellntarſi ſiſſſſſ
il Pavimento della Chieſ; èil Marmo O_rîgmalp

er-iſiro inſieme con molti altri,;osì lg daremgqua-
Pela riferì il Gruter0( pag. 85. 6. pnmae Edmon.)
giacchè ſembra la copia plù eſatta, e ne affifzurafihj:
dalla Pietra steſſa la traſcriſſero «: lo Smemo , ed ;! _
Metello. . *

> - SERAPIDI . DEO \
- M. AVRELIVS . ANTONlNV. . .
* ' !" IFEX . MAX oTRlBVNIC .', POT' x ! P ’

AEDEM. . .
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none , e Minerva . come nel 4. della lingua L3- ſſ

tina Varrone notifica : allalcui lòmigllanza eſſen- Î

do poi fatte nel Campidoglio le tre all’illeſſe Dei, Î

tà, lortirono quelle del Quirinale il nome di Cam». Î‘

pidoglxo vecchio . ll l'uo tabbricarore ſi diceNu-ſſ'

ma , e lbrivendo ‘Eulèbio , e Caſſxodoro , cheſi ſi

Numa edificò il Campidoglio da’ fondamentidî ;

quello vecchio , enon dell’altro doverli intende- =;

re giudica il Donaci . e probabilmente: ſapendo— }

fi aver- Numa abitato il Qſſurmale per detto di So. ‘;

lino nel primo, elra tuttii Rè preceduti aTarf ;

' quiniol’rilèoeſſerſſe stato il più pio , ei] più reli-

giolb ; oltre -, che _l’ umiltà della fabbrica da Va-_ :

lerio Maffi…o deſcrittaci nel c. 4.del lſib. 4. mm: ſſf

Wteris Cſi-zpitolii Izumi]… ſiteéìa , lo dichiara opera}

di Numa . - .'

__ [[ ſuq ſito è parere univerſale , che foſſe fi;ll’-j

alte'Z/ſia maggiore delGìardino Barberino col iblo—Ì

arglomento del 33, Epigrammadel zzlibro di Mari ?

zia e : * - '

' Nam Tiburtimeſum proxima: accola pilzc ,

. Kya Wie); antiqua"; ruſtìſica Flora ]chm ._

Donde {i raccoglie , che ſè il _Circo di Flora fiſ,

nella Piazza Grimano. lotto al Palazzo Burberi—'

no , ll Campidoglio vecchio che dal meleſimdſiî

Circo vedevaſi , gli dovette flar ſopra . lo l'en—ſif

za pocence'provu nonsò violentarme llcſſo a cre-î.

dere , che quand’ anche Numa Pompilio aveſſe;

cinto. il Quirinale di mura , ed abitatolo in quelle-

primlerc "àngultie di Roma, fatto il Quirinale….

ilretto , e lunghiſſimo , ſiccome egli è fino alla_-L

Porta Salam , gli aveſſe aggiunto , e cinco di mu-j

_ra, e di più il msdeſimo Rè nella. maggior Ionta?

nanza. del Qiìrinalc al rella di Roma aveſſe abi-j

ſitgto , S’ egli p’ aggiunſe una parte al più fino ill;
e
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le quattro Fontayie ', non fu pota; _collaquàlu
aggiunta potè chiudere in Roma il Tempio di
Quirino, a cui ebbe riguardo tòrſe Numa; fic- -
chè dillendendoſi poi da Servio le mura al rella zx ,:
del monte, ben ſ_ì potè“ dire, che Servio ſſaggiun- ! '
geiſe ARoma il Quirinale , come diſſcro Livio , '
ed altri . COSÌ ilCampiiſſIOglio vecchio finalmem :* îi
te ſſfu fu quella lommità’, ch’ era nella parte del ‘;

z Giardino Pontificio da Urbano Ottavo aggiunta ,-
ſie (pianata , e di cuinel Giardino de’Bandini ,
oggi _di S. Andrea de’ Gel'uiti , è restaco un poco ‘
di reſiduo . Marzialcnon contradice a'nzi per- :

: ſuade lo lleſſo; poichè l'e il Circo di Flamerzſis '
iſiſotco il Qyirinal—e , ed il Campidoglio vecchio, :“ j"
ſul colle , e dentro le mura z acciò dal Circo ſì _ i ſſ :

\

  

  

    

  

   
  

  

  

  

    

              

  

  

 
\ vcdeſſe , e ſì— vagheggiaſſc quel Tempio, niuna
neceſſità forzava , che il Tempio lovrastaſk al
Circoa piombo , potendo chi in quel baffo l'ede-
va agli lpettacoli cen eguale , anzi con maggiore ‘; gl _
commodicà riguarda:“ l’altezza alquantoloncaneſſ "lll" -
ed agli Occhi de’ ièdenti elposte quali in tàcc—ia ,— ſſ :
che le ſovrallanti perp‘cnelicolarmenee ;- alle qua- 3;
li ſenza storcimento d’ occhi , o di collo non po-
teva riguardarſi. Aggiungiamovi le parole di
Marziale: (21m wide; antiquum , @*c; m'o'ilrare ' _ ,,
ìlCampidoglio vecchio dal Circo di Flora vedu—r !ſſl ,,
to alla pila Tiburtina- vìcino-ſſ equesto eſſcndoſi | "
nella 7. Regione,e perciò più in giù dellaPiazza- 1-3
Grimana, doveva avere quel Campidoglio, che :i.
ful Airinale era, i—bpradi ſc.‘ Può dunque alla ter— jj ſi'
za‘ ſhmmitàQſiuirimle da—rſi nome di CanipidOglîa : ! »
vecchio, le cOsÌ piace , preſſo al quale Numa ’ ' .
probabilmente abitò . Ma fe contuttoaiò il Came ; "i '
pÌdOgl-ÎO vecchio pcrſi-iìentemente vuol crederſi '
fill Giardino Barberino. crediamolo cogli altri… Sac.r _

- “Sacrario de’Sali deccic'ijoxſini da T-ui—looilſſſie “;…;
‘ ' 1 3 16
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Salio- lio isticuiti , e prima votati nella g_uerra confl'oll ,

rum Fidenaci :: ſomìglianza de’ Palatim , eſſere fiato ‘}

Collino- nel Quirinale è certo per l’eljzreffinestimomo'dl- :

mm « Diomgi nel 2. : ove dopo aver detto de’ Palaum \

ſegue : Jgonales . @" Collini , uorum ſacrarjum

efi in Colima Mame .:;Gli dice il“ nati al pan de’

primi tz. di Numa ſacraci a Marce , ed aver avu-

to il ſacrario nel Vico di Mamurrio , togliendone

[’ indizio“ dalla llatua del medeſimo, ch’ era ivi.
A mele amle di Camillo nel 5. di Livio , Quid

de ancili JS *ve/Zris Mars Grqdiwe ,tuque Airline ſſ

parer , danno qualche ÌndlZlO , che 1 ſccondz_dì

Ollilio non 3 Marce , come i primi da Numa m-ſi

flicuici , ma :\ Akino, come aflglio di Marte, e

padre di Roma, ſacmti foſſero, eperaò ſi poneſ—

ſero lùl Aitinale ; e palla la concluſìone ferma-
ta pnma_, le mura avanti al Rè Servio non aver

paſſato più oltre delle quattro Fontane , el’in-

veriſimile —, che gli ancili (ancorchè tra.’ fecondi

non foſſe lo (limato caduto dal Cielo) iquali

pur fl avevano per coſe ſacre . ſi conièrval‘ſero
eſposti ad ogni rapina. ed ingiuria fuori delle mu-

ra , fanno ibi" ttar quel ſacrario di quà dalle 4.

Fontane , e orſe preſſo il Tempio di Mirino .

Tem- ll_ Tempip di Apolloedi Clqtra Dea de’Can-

plum cell!, e’delle Ferrate ſèrlvono ll Fulvio , ed il

Apom. Marliano eſſe're fiato m quella parte del inrina-

njs, & le , che alla Fontana di Trevi iòvrasta , cioè ;

Giarre , dire nel cubi'to dcholle , dov’ è oggi parte del
Palazzo" , o del Giardino del Papa ; la quallpar—
te dicono "effere nata a’ loro tempi detta Monte
di Clatra. Il medeſimo nome corrotto ſi legge
nella CollituZioue di Giovanni Papa Terzo 2140-
uiam (Fc. portata "nella tua Roma Sacra dal Mar-

cinelli; ove tra i confini 'aſſegnati alla Parocchia
della Chielà de’ Santi Apostoli li legge : Deindz

‘ ' a

 

 



    

  

    

  
   

    

   

   
   

      

  LIBRO W. CAPO vn“. 50;
ei dextemm extenditurjaxm [atm mami: [”per
Catricam , (W. la qual «Cantica per corrotto no-
me di Cima da_l Marcmelli eruditam-ence ſì
cſpone .

.L’alzmparze col Colle degliſiOrIflli ,.
i e le cafe incerte (liſh‘a .

ÈAPO SETTIMO.-
;i DI là dalle quamo Fontane primi-emmente

. vedeſi. il Giardino Barberino, ſul quale è
… opinione umveriale, come diffi, effereflaſiw iì. ;
Ì vecchio Campidoglio ,ve-p‘erciò anche [’ abita- !
ſſ ſſzione primadl Numa. Chi non ha‘ per’diffiule :\

sì gran lontananza dal reſìo di Roma in.tempo di: ?
Numa , può crederlo' quivi‘ . ‘ ‘ , } .

Sotto nella Valle. che Piazza Grimana’ſî dîs cſſffl’ M;, '
ce , fui-l Circo di From . Dal Fulvio ſe ne addî- Flora , ;:uſi \ ſſ

‘ tzmo le mura , che v’ erano a'] ſuo tempo ,: iuxer 31,
“ utrumque Collem ( cioè tra [’ unuſ , e l’alma dél-

: ie ſommit‘a dette dcl (Virtuale ) ſubefì Wallis .in-- ' ‘î ,
: daſ}: parietibm , ubio imfiebanſſr Flomlia, zm. .
I _e Plù modernamente il Donati icrîve averne vì- . ,ſiì-‘Î'
‘ lhi vcfl'igi , 11 ncolo .di Raffica , ch'e-da: Mar-ſſ sze >>
‘ zſſìa‘le ſi dà a Flora , dal medeſimo Donati ſi—inter- ‘I”)? .
Ì pret: operch’era ella Dea; de’FioriſſdeHa campa- IMM” ",
, gna, opiuttosto perchè i]; ſuo Circo-era fattoſidì-
; rgzza flruttum. Io la direi? detta. Raffica a;.dìflin-
Zlone del Teatro, ch’ era nel Vico Patrizio- ; per-

ſi chè iviſi celebravano if Ìgiuochi—FIOralſiiCittadk
' neſizhi, e quivi quelli da Campagna ,come—nel-

‘, la Regione anteced ente diſiſcorlì (a) .. 4_ . f"
-I i , , Ol-

. (a) Vedaſi ſoprz alla pmpks fi oſſervi pure la,-
Nota ivi aggiunta .

*{WZ44°)

 

   



504. COLLE DFGL’ ORTULÎ , ec.
Oltre al Circo , Vittore , e Rufo ibrivoqoìl

Tem- Tempio di Flora; il quale eſſere stato o ccnglun-
lum to al Circo , o-appſeſſo dee credcrſ . Da} ala}—
[oraz . ni ſì colloca iùlla lponda del Colle al C1rc9 lo-

vrastantc; il che lèmbra non dilcordar daOvtdm, ,

Clìvus' che nel quinto de’ Falli nel Clivo pubblico dice
Publì- eſſere (lato tatto da’due Publicì Edili Plebeicol '
cus . denaro cavato di pena da chi danneggiavai p'ub- }

blici palèoli , e quelClivo ancora elſcre flat}; }
opera da’ medeſimì Publicj ibrive Varrone, ll Ì
quale non lungi molto dalla _ſalita moderna delle
quattro Fontane pocrìa lòlpettarſi; ma vaglla ;
ſſihicttamente il vero (a),ilClivoPublicio con 3
quel Tempio di Flora , che i Publici vi fecero , ]
fix altrove , enella Regione decimaterzaildve- ;

( 3) Dal Crevìo nella Prefazione al Tomo 4.
del ſuo Teſoro ſi ceizſura il 1101er Autore quafichè
înſieme col Sìgonîo, ed altri Anti uarì abbia credu-
to nell’Antîca Roma un Clîvo c l'amato Pubblica,
quando il Pulvh‘aio ſolamente vi fu, così dettoſſdaglì
Edili Publici: Nardinm . . . aliique mcm‘zcr -ut
Ulivi publica" . . . . ſcd , miéz‘ crede , nulla; fuit Ko-
ma: Clima: , qui fic pm thtHÌS (litcrc’tur , (T [’E-'
blicius , gui a Publi‘cz‘is xdilz‘bu: , ut mmm”? iam *
win“ daffl‘ , pomen'tmxir . Publica”: ium-xit t’. Sigo- -
m'us cx corruptis Lz‘w’z’ libri; : Con pace però di un
tanto Scrittore creda egli puîe a me , che a tutt’alſ
tri che al Nardini conveniva una tale Cenſnra. Im-'
peroCChè ben lontano dull‘addottare îlCſilîvo pnbblì-
co , non ſolo dice quì apertamente , che i! Clive
Publicio con quel Tempio di Nora , tl)! i Publitj vi
fecero , fzz altrove ; ma nel lìb.7 cap. 8. dopo aveffi
rc accmnato, chefi [alive all’Ac/mrino per il (});-710
szèlz‘cio , cb: fiorrtttammtc fnſc alcuna 'Il/lta fi leg-
gc_PuéÌim , ne adìùce ìn pruova le chiare testimèr
'manz‘e di Varrone , Festo . ed Ovidio .

ſ‘?” 172“)- ,
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dremo , contu‘ttòchè dalla maggior parte; degli
Antiquari ſi additi quivi . -

, Fra il Tempio di Flora , e quello dìQxirìno ,

cſſere Rate le Botteghe , nelle quali ſì faceva il ,;

Minio , inſcgna Vitruvio nel c. 9.del lèttimo :;

libro : Eee autem Officinaſunt inter xdem Fiom, Officina, |\; *

,-, Cfr Quirini ; ma di qua] Tempio Vitruvio inten- Mìnii. !ſi

- de ? [’ antico , e il grande veriò il Viminale gli ' ' ,ſſ

era troppo lungi. Dicono alcuni d’altro Tempio ' Ì

ch’ era verſò la porta Collina , e v’ è chi l’ai?-
ferma dov’ è oggi la Chìeià di Santa Sulànna, ,

maè meroindovmumento. l’reffo la porta Cola ‘ſi Tſ '
lina eſſere fiato un Sacellodi Qlirinoſidicem'mo *, ,7 ,

con Festo ; ma troppo gran tratto avrebbe ſipre- -

ſo Vitruvio, per circoſcrivere [’ uno , e l’ altro y …

termine di quelle botteghe ; tanto \1laggìormen-"

|

  
te , che fra il Circo, e quel Sacello erano fì‘ap-
poiie le mura . Diciamo pure, che d’altro Tem- ſſ“
ìodi Quirinointende Vitruvio , del quale nel- 'îz‘l ,

a Regione ſeguente iì tratterà", e perchè era..- ì'ſi} -‘

vcrſo il declivio della piazza Grìmuna alla Fon- L' ‘

tana di Trevi, f.lcciaſî frattanto conièguenza, che

le botteghe del Minio furono neìlo lpazio della
piazza. mcdeſima verſo queldeclivio; .a capo :

delle quali eſſendo stſicto il Tempio di Flora , iè- |
gup, che in quel lato , o preſſo quel \ato del ;ſſ .;

Circo foie , e non in altro , 0 fu] (jolie , come ‘Ììî, ' '
altri penlàno . “L } ſſ

_Preſſo Santa Suſànna fu il Vico di Mamurro. Vîffls !‘ .? ’
Gh Atti della mcdeſima Santa ne fanno fede , MBTUF'
portati dal Baronio all’anno 295. Brat coniunàîa 1'1 - Îgſſ ,
(flif-domzu cum xdibzs Semih: Sujanme ,‘ (F Ga- Domus " Î ſi .
bum Parri; eius: fzéîa ſmzt [mem Regione ſexta Caìi , & 'ſ ,! f-ſſ—_

it])mi lſiwm M;:mum' ante Forum Salluflzi ; e PÌùGabì1\îì« x-ſi ſi
otto: Terſc'verac baétenus nobilis memoria San-
674? Sujamue ir; eodemlam . Sonovi ancor le Chie .

fa

 



506 COLLE DEGL’ ORTULl, ee.
fe di Santa Suſanm , eS. Caio vicine , con cra-
dizione ancor durante , che ivi ſòſſcro le cafe lo-
ro : onde Santa Suiànnaè detta ſpeſſo .Ad duas
domus da ‘Anustaſio .
Fu detto il Vico di Mumurro da una Hama..-

di piombo , che V’ era di quell’ antico artefice
Statua degli ancili , della qual Vittore : Statua Mamm—
MamUſ- riplumbea . Per qual cagione , e da chi foſſu
" Plum' eſſa ivi eretta , non arditto giudicarlo. Alcuni
bea . dicono , che ivi era la ſua caſa , e non con altro

indizio , che della statua , la quale eſſendo (fata.
di piombo , e perciò facile a romperſì , e lique-
farſi , particolarmente nel làcco dato da’ Galli ,
e negl’ incendi , che giornalmente ſì vedevano ,
certamente non fu del tempo di Numa , nè d’ul-
cr-o dl—molca antichità . ’

Malum Della Contrada detta Melo granato Malmo.»
P unì- punicum da. alcun albero., che v'era forſe di quel-
cum . la ſpecie , …o da alcun pomo dipinto , o ièolpîco

nella Regione medeſima , li fa menzione non da.
Vittore ſolo. e da Rufo , ma e da Svetonio nel
principio di Domiziano ; ove dice , ch’ egli nac-
que Regione 'ZJr/zis ſexſa ad Malum punicum, da-
ma , quam po/Zm in Templum gentis Flavia; con-
wem‘t. COsì quell’ ambxzioſo Principe, oltre il
i'àrſì chiamar Dio da tutti Dominus , @“ Deus na-
fler , voìle anche la fàmiglia ſua tutta porre iL:
concetto di Deità-facendo con modo iniòlito fi:-
pellirla in quel Tempio, come dal medeſîmo
Svetonio fi trae . che di Domiziano arlando
ne] c. 17. racconta: Cadawr eius papa ari San-
dapila fer Vejpillunes exportatum Pbſiyllzs nutrix
in ]hburbano ſuo via Latina funerawit , ſcd reli-
Zm‘as Tempio gentis Flawue alam ìnrulit , einer!"-
uſque ]ulixfilize Tiri , qmm C3“ ipfa educa'vcrat,

con1mUtuit._ Deve preciſaſimence foſſerola CaſaſſI
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il Tempio, e la Contrada, non può dirſi di certa;"
che finſero tra Santa Sulànna , e le quattro Fon-

tane porge alqpanto di congetgura un marmo , il

quale dal Maylmno vi ſ1 dice ncrovaco con [: ſe-
guente Iſcrizlone:

INTER . DVOS . PARÌETES . AMBITVS.
PRlVAT . FLAVI . SABINI

Flavio Sabino a Veſpaſiano fu fi'atello , cd è fa- Tem-
cil colà . che ambedue fidividcſſero la caſa pa- [um
tema, o almeno 1’ avcxſero x’ un all’ altro vicine. Farm—

11 Tempio della. Fortuna Reduce annoverato naz Re..

quivi da Ruſopar , che Marziale nell’ Epigram- ducìs .

ma 64. del libro ottavo—lo dica edificato per il
ritorno di Domiziano dalla guerra Germanica ,
%d] ivi cſſere ancora. stato eretto l’arco ſuo Trion-
a e .
Hic, ubi Fortune Reduci! fulgentia latè

Temple nitent , felix area nuper erat .
Hic fletit Armiformaſm pulfzzcre belli

Purpureumfundem Czej'ar ab orejuhar :
Hic lauro redimim coma: , é- candida *vulm

Romaſalſiztawit 'voce , manuque ducem .

Grande loci merimm tcflanrur Cſifl" altera dom: ,

Sratſacer edoms‘tis gentibus arms amm (Tc.

Ma dal Donati ſi conchiude il Tempio , e l'Arco
eſſerc fiati altrove fuori della Città , ove Domi-
ziano dal Senato , e dal Popolo fu ricevuto , ed
ancor da noi altrove fa ne dirà. . Per il ritorno
d’Augutìo Dione ſcrive nel lib. 54. , che fu dc-
dicato Altare alla FOrtuna Reduce ;, ma Rufi)
quividice Tempio , nxm Altare ; onde ſe Dio-

ne non gli dîè nome diverſo dal vero ( ch’io non
niego poter eſſere , ma non pretendo fpend erlo

per

     

  

  

  

                  

  

  

    

  



 

508 COLLE DEGL’ ORTULÎ, ec.
per credibile) , non fu quello il dediſiato in onor
di A-zgusto. Qual ſi foiſe attendiamo noi a cer-
carne 11 i'ito .

Tem- Due altri Tempi della Fortuna cla Rufo ſì con-
plum tano lùccefflvamcnce : Templum Fortuna ube-

I—‘ortune ne , Templum Forum,: Stam ; dalla quale imme-
Lìberae. diacanomina de’ crc Tempi , benchè non _ſi poſ-
Tem— iì intèrirdimo iracivamentc eſſere [fati tutti in un-
Plum luogo , o altresì vicini , dal Vico Fortunarum,

FOTW" cheil medcſimo Rufo pon: tiſſa gli altri , lì ha;,
"3 Sti" qualche poco più di Lume , che i tre Tempi fol:
?' ſiſiro in un Vico stcſſo, e finalmente più effica-

V‘c‘ſſ ce conſeguenza’ ſe ne può far con Vitruvio, che
FTW” nel primo del terzo libro rammenta un luogo dec-
m um ' to ad tres Fortuna.: preſſo alla porta (lollina,

ch’ cſſerc il Vico detto -Fa:-'tunarum da Rufo ,
non può negurſ . Uno di que’Tempj il più vici-
no alla porta , dice eglitabbricaco coll’Ance ,
cioè con quattro piiastri equidistanti nella taccia-
ta: Haim excmplar erit ad tres Fortuna; ex tribus,
quod efi proxzme {zonzm Collina”;- Donde pri-
mieramente racco gaſi iiVico , e i tre Tempi eiſi
ſere fiati non lungi dalla porta Collina ; feconda-
riamcnte quello della Fortuna Reduce , s’era
uno de’ tre annoverati da Vitruvio , e da Rufo;
certamente non fu il fabbricato aſſai dopo da Do-
miziano .

Ther- Le. Terme DiòcIeziarie oye foſſero no:) è chi
…al)… pon [appia . Tutml’gntlco (lt? ? che oggi e un’
cletìanae intera Contrada , ſid'lce Termini correttamente,

La Chieſa Circolare di San Bernardo fu uno de’
Calidarì ; un’ altro n’ è incontro mezzo r0vina-
to preſſo la porta della Villa Peretta: i quali
erano ne’ due angoli dell’ edifizio; ſi ſcorge il _
terzo veriòlſi argine di Tullio; un’ altro {e ne
vede nel mezzo , per cuis’cnrranelia Chiaia de—ſſ

' di-
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dicatavi alla 8. V,‘ degli Angeli , dove fu già [a
ixſiperba Pinacoteca ; o‘tre la quale i portici, le

ſcuole , igìuochi , ipaſſeggi, inatatoj , emil-

le altre delizie , che v' erano , ſono incredibili ;

fin 13.1 lererìa Ulpia eſſere (lata al Foro di Traia-

no tolta , e portata ivi narra'Vopiièo in Pron.

Così quanti edifici di lpaffi di e\ſercitazioni . e

di studi nelle prime età, (: facevano per Roma ſe—

paratamence in divertì ſſluoghi , cominciarono fi-
nalmence a f4bbricarſi dentro le Tenne ; acciò

ogni forte di oziofi potefl‘e trovarvi diporto . ].)uò

ciaiſſcheduno vederle interamente deſcritte nella
Gſſnnastìca dcl Mercuriale ; ed intanto a nox per
dimollrazione dell’ ampiezza balli du‘ l'olo ,che

dentro il loro ſico èvoggi la Chieſa con Monalìe-
ro , eGiardino ſpazioio de’Monaci di S. Ber.

nardo : la Chicſa , Monaflero , e Giardino valìo

de’ Padri Cercoſmi ; due piazze grandi, i Granai

dell'.; Camera , fabbrxca di ipazofità maraviglio-

là , la fontana di Terminì, e più vigne , e ca.-
fecce (a) . Nella Vigna def Cercofini preſfo la…,

‘ — nuova

(a) Fu tale Ia estenſione , ed ampiezza di que-
sto vasto edificio. che p‘jù/di tutti gli altri meritava
certamente l'ent'atica eſpreffione di Marcellino, che

ìRomanî edificavano bagni a modo di Provincie .
Dalle vestìgìe , che ſonoſì conſervate , e ſcoper-

te , E è creduto dagli Antiquari , ed Architetti eſ,
fere stata la lor forma quadrangoîare . ’ Anzi in_.
questi ultimi tempi mercè della tàtîca , e diligenza
de! Piraneſi ſì è appreſo , che in cìaſcheduno delli
quattro angoli vi era una fabbrica rotonda , come
la Chieſa di S. Bernardo, e l’ altra in faccia del Por-
tone della Villa Negroni con ben ìnteſa corriſpon-
denza—tiſiazdì loro ; come avea creduto ancora il Ei-
Emmi , De'; ſuperbi, e.magniſici avanzi, che avea-

- . 119

Biblio-
them
Ulpia
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510 COLLE DEGL’ ORTULI, ec.
nuova fabbrica de’ Granai Urbani ancor durano

_ .. 1 re—
no reſistito alla forza del tempo , e preſcrvatifi
fra le revine, come la gran Sala , 0 Pinacoteca ,‘o
Baſilica , che tbflîz, con una altiffima ed amplifflmz
volta, ſostenuta da otto grandìflime Colonne , fi
V:}lſe il Celebre Buonarroti per formarne una delle
più magnifiche Chieſe, che vede":- fi poteſſe , dédi-
cata alla Madonna degli Angeli , così richîcsto dal-
la S. M. di Pio Varco , che vi chiamò a ſervîrla i _
PP. Certoſini . Non tù per allora eſeguito intera.-
mence il dîſegno di quell’ uomo incomparabile , nè
lo fu di poi , che anzi volendoſi nell' anno 1749-
tàre una nuova Cappella, t'u preſo il partito per col-
locarla di chiudere il grandioſo ìngreſſo , che tra
quelle rovine vi aveva aperto Michel’Angelo ; c.,-
laſciata ſoltanto al di fuori la parte , che prima era
laterale fu la gran Piazza, chele stà avanti . Ma
qualunque , ciò non ostante , fia il Cambiamento
tàttovi,ſi è quella al preſente reuduta un oggetto di
altiffima ammirazione agliSpettatori, sì per la ſua
vzstità , che per la magnîl-ìCa vaghezza , recatalu
da molti ristoramenti , e mafflme dalle tante infi-
gni Pitture ivi con bell’ ordine diſposte , «? traipor-
catevî dalla Baſilica di S. Pietro , ove stavano ; per
dar luogo ai ſontuoſiſi Moſaìci , che vi fono stati ſo-
flituiti ; accreſcendnvì inoltre un ſingolare pregio
la nobile , e ben ìnteſa Meridiana , che ſi stende
ſu quel vasto pavimento, opera immortale dì Mon-
fignor Bianchini ſottoſſ il Pontificato di Clem. XL
Merita d’ eſſeme veduta l’ elàtta defcrìzìone nella
nuova edizione del Titì fatta l' anno 1763.

_Nel mezzo della ſuddetta Piazza , ſi ſperava co-
munemente, fecondo il Mercati”, che la S. M._ di
Sisto Quinto t'aceſſe alzare l' Obelisto degli Ortx_di
Sallustio , tuntoppiù , 'cheoltre l’ ornamento , .che
avrebbe apportato a quella Chiefs , vi fi aggiunge-
ſiya la circostauza , che _da una parte vi era la I—‘pn-

' ' Sana
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j reficlui dell’ antica Chieſa , eCalà di S. Cirìa- Chieffo;

' C° , Cflſa ,

: Batti-
ffcrio

(lll [SUB

Ciriaco .

tana dell’ Aqua Felice ch’ era di lui opera , e dall'
altraſii magnifici ſuoì Giardini , ora Villa Negronì;
ma la brevitàdel Pontificato recìſe le ſperauzc con
sì gîusto titolo concepite . Delle tante ricchezze ,
_che in queste Terme furono d’ altronde portate d’
ogni genere di prezioſi monumenti per loro abbel-
limento , come ci narrano gli Scrittori , convien
credere n’abbiano tàtto lo ipoglio i primi Inval'orì
di Roma , eflſſendo molto naturale , che fino a quel
tſſempo confervate fi tòſſeroin qualche ſplendore ;
ſembrando altrimenti al confronto troppo ſcarſi gli
avanzi , che ſi ſappìa con tante ricerche effere (tati
ritrovati tì‘a le rovine . Pomponio Leto lib.z. del-
la Stor. Rom. parlando di quelle Terme dice d’aver
veduto diſotterrare alcune Teiìe intere d' Impera-
dori , parte delle quali furono traſportate in Cam-
pidoglio , e parte mandate a Firenze . Ne' tempi

, a noi più vicini , vi tentò la forte la Regina di Sve-
zia , ma Con poco profitto, non eſſendolì ritrovati,
che tre , o quattro tronchi di Statue . Più tbrtuna-
to fu il Principe Scroui , che nel ſuo Giardino ,
altre volte della Caſa Frangipanì , dove li crede da,
gli Antiquarj foſſe l’ingreflo allc-Terme,ebbe _il van-
taggio di rltrovare alcune Statue , che ancora al
prelente vì ſi _veggono . Il Cardinale Valenti Gon-
Zaga pure a'glominostri tece aprire un grande ſCa-
vo nel mezzo della Piazza per estrarrc materiali

per la diluì Villa poco lontana , ma fuori di quelli
ch’ erano il dilui prìncipal’oggetto , nulla vi trovò,
ſe non qualche tronco di Colonna . In ſomſimſſa il
maggior Monumento delle coſe ivi ritrovate fono
'le ducento , e più colonne, che da quelle xovine
'rit'eriſce l’ Ovei-beke e_ſſere {late traſporlateſſ ad uſo
”dì altri edilizi , ſecondoſſle notizie , chex'ſiìcavò dal
f_Prìore d’allora de’ Padri Certoſini ; Fortuna . ch:
deve attribuìrſi alla difficoltà del traſporto ,
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SîllUffi" naio guadagnato nella Prefettura dell’Africa, oc-
nl.

  

    

   

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
   

 

   
    

   
  

       

  
  

    

512 COLLE DEGL’ ORTULI, cc.
co , e del Battillerio , dov’ e li battezzava ſe-
grecamqnte , miracolol'o per i galligo, che Car-
paiſìo Giudice involerlo profanare v’ ebbe dal '.
Cielo . Veggaſi quanto ne krivc il Martinelli. ?
nella lira Roma Sacra . -

Il Foro, e la Calà di Saluflio dagli Atti di
Santa Sulànna portati poco l'opra. ſ_1 accennano,
preſſo la Chieſa , e già calà della medelima San-

ta ; la qualle dicendoti non In Foro Sallu/Zii, ma
.Antc Forum , ta conſcguenza , che il Foro di

Salustio foſſc alquavco più in là , (lov’ è la Chi::-
la della Madonna della Vmoria , c la Vigna Bar-
berina ; (: lhi Foro e'ſiſere (lata la Galà di Salustio
non può dubitarſi; ma in qual parte del Foro è
ipcerto tìn’ ora, benchè (ìa vcrilimile , che preſ-
io la Madonna della Vittoria, 0 nellaVigna Bar- ‘

berina ſovrailando a’ luci Orti gli vaghcggiaflc
dalle finellre . ’ « ’

Degli Orti di Salustio , ch’ egli fece col de-

   

 

  

tenuta col favor di Cel'arc , è qualche difficoltà ; ?

poichè sù quell’orlo dcl Qlirinale , preìiò cui

oggi veggiamo le Chielè di SantaSuiànna , U 3

della Madonna della Vittoria , erano le mura '

di Roma ; onde gli Orti furono o dentro le mu- j
ra di là. dalla Madonna, della Vittoria veriò la. i

porta Salata , c la. Pia, oppur fuori delle mura

nella, valle, ch' è tra il inrinale , ed il Pincio . ‘

Al Biondo parve di riconolèerli dentro fra la…,

porta Salata, la Numentàna , e la Chicſa di '

' Santa Suſanna; ove raccontando , che n’erano .

aſuo tempo molti velligiſiattribuì agli Orti '

di Salustio quanto d’antico Vide in quel tratto ,

Erano ed ivi ancor fl credono dal Donagi ; ma le paro-

fuori del le di Tacito :nel terzo .delle Iltorie eſprelſiſaxnen-

le mura. te li dichiarano fuori delle mura ; ove trattando
dell'



    
   

    

   

  
   

        

  

   

   

   

   

   

  LIBRO IV. CAPO vn. …
dell’eſercico di Veſpaſiano , che in tre {”quadro
dlstlnte s’incaminò verl'o Roma , ſeguc a dire;: di
quella . che perla Via Salara pervenne alla por-
ta Collina : [i tantum conflioìatiſunt , qui in par-
tem finiſìmmſi'vrbic ad Salluflianos borto: per an-

ſ gufia , eſſfl’ lubrica ‘vi amm flexerant . Superflantes
waferiìs bortorum Virelliani ad ſerum uſque diei ,

’ [axis ., pilìſque ſ-zbeunm arcebam, donec ab equi-
\ tibus , quì parta Collina irruperant , circumfveni-
rentur : ecco i Vitelliani sù le macerie di quegli

} orti , con làfiì , e con dardi tenere indietro li
; nemici; ed ecco in tanto dalla Porta Collina uſci-
' ti icavalai colgono in mezzo fra eſſx , e le mpra

gſii adàlitori . Lo (leſſo ccnfermaſi dugli Atti de’
SS. Clrxaco , Largo , e Smeraldo decollaci Via.-
Sulaz—ia ante Tbermas Salluflit extra muro: “Orbis;
ove ch,: ſiu dato nome di Terme a quegli orci ,
come di Naumachia , 0 Teatro a iCirci , e dl
Palazzo ad altre fabbriche , non è coſa nuova .
Così … altri Acri fi dò. loro nome diPalazzo; di-
cendoſi preparacoTribunalc In Palatio Salluflii ad
Tartam Salaria”) : ma per trovarne il fico preci-
ſo è necelſario paſſare a ragionar d’altro .

Nell’estremo , e più an ullo della valle M il
Wirinale , e’l Pinelo ver o la Porta ſi ſono vi-
lle , ed in parte apche Oggi (i veggono le velli- P
gia d’un Circo , : cui muri , e [edili erano con-
giunti alle rupi del Quirinale dà una parte , U n
del Pincio dall’altra , ch’ivì stauno a-fronte , e
vicini , nel cui mezzo era gli anni addietro uno
.Obeliſco rocco intagliato di gemgliſici , che oggi
è nel Giardino Ludoviſiano (a) . Il Circo dai

K k . più
_(a) Che quest' obelîſgo ap arteneſſe non già al

Cl’rcoſina bensì agliortì Salutl‘xîanime afficura Am-
ſſ mxan Marcellino, il quale gli obeliſci deſcrive «:pr

queiì’

 

Circus
propè
ortam
Colli—
amu—



 

514 COLLE DEGL" ORTULÌ, cc._ . {

'più è creduto membro degli Ortldl Saſilustxo , ng .

S’sſivveggono cſſer quelClrcr) , m cul . quando 8

il Flaminio era impedito dal Teveye , ſ_ì facevgjſiſi

noi giuochi Apollinari , dei quali 111 più luoghx;
Livio , ma ſpcſicialmente nel decimo d.;ſſlla terza !

Deca : lta abumlaſſſvit Tyberis , m“ llMìſi/lpollina-
, res

ſſquefl’ ordine : ‘Zlnm in Vaticano , alter in I—lam':
Sullaffii Ù’c. aChe poi non toſſe d’altronde al Giar—
dino Ludoviſl traſportato, pare che ſi poſſa dedurre 1.

dall’avere il Mercati ritrovata ivi medeſimo , t'a—
cendo (cavare , la Baſe ; come può vederſi nel ſuo
trattato degli obelil'chi di Roma cap.z8. p. 3,56.
Per dono tattone dall’ ultima Signora Principeſſa...

di Piombino alla ſan. memor. di Clemente XII.!"u

tale obeliiſſco ti'ast'erìto alla Piazza diS.Giovaſi111i in
Laterano , ove li vede tuttha giacente in terra.. ;
non avendo avuto effetto l'idea di quel Pontefice ,
d’innalzatſilo nel mezzo della gran Piazza aperta
dinanzi alla magnifica Facciata, _con cui abbellì cali '
quella Baſilica . Il raggio del ſuddetto Oheliſco . a
di lunghezza palmi 66. nonè equilatero; la parte
più larga nel piede ha ſeìdpalmi', e mezzo , e la
più (fretta zalmi cinque e un quarto .
‘ Oltre 1’ beliſco a‘vevauo gli Orti di Salnstio ut!
teſoro dì statuem di tutti li piùprezìoſi monumen—
zi , e qualunque ne ha poſſeduto qualche porzione
ne ha provato collo ſbavare i vantàggiolì effetti col
ritrovamento, , che vi ſi è fatto d’ ogni genere di
quelle antiche , .e ſuperbe magnificenze .
A parte de’ſuddetti Orti iì trova in oggi ſoffitui-

ſſra la Villi Ludoviſi , in cui , oltre la belliffimq,
{latua del ladiatore , ch’era trovaſi in Campido-
glio , ve ne fono molte altre sì nel Palazzo , che
gltrove; le quali rendonlà ben riîpettabile , e de-
gna di eſi‘er veduta _. Una belliſſima deſcrizìone ce *
“ne ha data il Signor Abbate Venuti nel ſuo toma
kgqndo della} deſgrizioſſrſilc di Roma moderna .

  \



 

  

   

 

LlBRO IV- CAPO vn. …
res Circo inumlata extra portam Collimz'm ad
adam Erytime Vancrù parati fin: . Nè d’altro.
Circo intendono S. Girolamo , e Bed: , mentre
ne’ Sermoni de’ Martiri dicono , che nell’Ippo-
dromo fuori dclla'porta Salam furono ſotto Clau-
dio_ Ilnperadore il fecondo 160. Martiri fatti mo-
rire . Ben lo lèri‘d‘e il Ligorio nel libro de’ Circi ;
ma errò in tacciar que’ Santi Scrittori d’errore ,
per ſostener quel ſito dentro le mum ; e puru
l'econd) i nostri prel'uppolli , che ſemprc più
veri riel‘cono , nell’ Imperio di Claudio non era.
[lato A ureliano , da cui le mura furono dllleſb
più in fuori , ficcome [ono oggi . Il luogo eſſerc
fiato al iùo tempo detto Girlo lèrive il Fulvxo , Girla ,
e l’interpreta Gimlus. Può anche CerHÌZ-ſſ in—
ter retarſ .

*crmato quivi il Circo , a cui andavaſi per la Om“ di
porta Collina , e fors’anche per il Circo di Fln- Saluffla
m , o per li valle medeſima , laſſiciato il Circo «lm- fiſ-
di Flora… ſinistra , o a delira ; l'egue , ,che gli ſcroſſ-
orti diSalullio foſſero fm [’ un Circo , el’ al-
tro , 1È>ct0 la Madonna della Vittoria , e San-
ta Sulſſanua , la qual valle aſſai più larga del—
la di lòpra, ove era il Circo A pollinare , fa fe-
dc il Fulvio eſſere [lata a ſuo tc mp0 dettaaluſiri-
co. Credo bene eſſerne anche lì ata parte ncll’op- Salu-
posto Colle degli Ortuli , o Pincio; il quai Hrico.
fico elevato , e predominante i 1 b allſſo di Ronſſ_a_,
fa crederlo , ma non già. tanto vi \] poterono di-
Rendere , che buona parte di qu el Colle occu-

. paſſero , come piace a’ moderni , né che perve-
' -ni€îero alla porta Collina; poichè indi ulcitii

Cavaſili Vitelliani ebbero campo di circondare,
: corre in mezzo i nemici , ch’ aſſc‘diavano gli
.or_ti . Sul Colle facilmente furo no le maravi— Ccfgfi-r-zſc
glioſe Conſerve d’acqua , conlle quali potcvaſi diacqmr-

K 15 z arti-

  

   

                       

  

      

  
   

 
 



 

   
  

    

  
    

 

  

 

916 REG. vr. ALTA SEMITAſſ
arcificîoſamentc adacquare il giardino inferiore.," -

,come'coan-opzra de’ièrvi faceva Salustio , o ſi ;

Così 'uqmirlo di fonti . Vidi io molti anni fono. —. *

la. xgnade’Signori Veroſpi ſul Colle preſso le —ſſſſ “‘

mura {laſ tutta penfile ſopra antichi andini lunghi

flretti ', e balli fatti in volte , ciaſcheduno de’- .

quali 0 da piedi,. o da capo entrav'a. nell’ altro , .. ;

ed avevano dl puù frapposte finestmne, e condot- -. -

ti da comunicarſl l’aCQue , ſc—opertì a caſo dal.

]a buou. mem. del Signor Ferrante Veroſpi , e

trovati ripieni d’antico (ìerco , furono dal medc- '

fimo fatti votare . Wcste conſerve d" acqua è

facile, che negli Attide’SS. Ciriaco , e Compa-

gni , ove Ante Thermas Salluj't-ii fi legge, V3"

dànointeſe. ' ‘
Per i'] loro delizioſo fico gI-i Orti Saluflianì

Furono ſempre il "diporto degl’ Imperadori . Scri-

ve Tacito nel c.rg- .dſicgh Annali , che: Nerone

\. unaièra comando da Ponte Molle vi ſì ritirò :

… Ez’ſ'eb'io neila Cronica; che Nerva vi morì :

Vdpiſco ìn Aureliano, che ſpiaceva a quel Prin-

=cipe abitar nel Palatino , più volentieri viven-

do nein Orci' di Salulìio , e di Domizia: e vi

ſoggiunge : Milliaricnſeſſſim dcnique porticum ìn.»

bom“: Sulluflii orna'vit, in qua quatidie, @" equus,

(y? [e defacigabat‘, quam-vi: cſſet non bonne W-

lctudinis (a) E qual maraviglia è , ſe Aureliano
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dilaràn'doſſle muri di Roma' ,' racchiuſe anche:)

_ gli _Ortì diSaHulìio nella Città ?

PQYÌZC-US Del" Portico" Milliarienſſſe dPAureliano stimereì

Mln]? io un vestigiò nel gran tratto di mura , e d’ Ar-

m * _chi , ch’è nella valle fotto la Chiefs. detta "Ci—’
1 21-

(a) Vesto Portìcò, che Milliarîenſe chiama

Vopìſco ," è detto dſiaſi Sì‘etonîd ( in Nerone) Mille .,

nario ';‘ e ciò ,

Colonne che l’a amavano.
a ‘arer deISalmaſio, per le mille



      

  

      

  

   

  

   

    

   
   
  
   

     
  

LIBR 0 IV; C APO Vll. 517
Madonna della Vittoria ; ove ibno gli Orci'del
Duca Muti, {òvra le quali antichità , che do“
ve‘vano eſſerci fondamenti , 'il Portico al arc
delCòUe’ degli Ortuli , e- 'del Wirinale ina zan— ſiſidoſi aguiſaſi di'ponce fra un Colle , e l’altro , c 5 * *
dJ—Ss Suſauna al Giardino Ludoviſiano , e quin-, ‘ _ zſſ
*,di-a'nche veriò la porta. Salam ſi potè flendere . ſ' * ‘
.ecosì poneva la parte ſuperiorè degli Ortuli al
piano deinirinale . Questi erano gli arclfi, :!
mio redere , delia porta Salam , dc’quali negli ,
Atti iS. Suſannu ſi parla, dicendoti, Ia cali;
di 5 Gabinio ( in cui è oggi la Chieſa ), eſsere fla-

' tu ad arcus poma Salaria; jurta xda: Salluſìii . '
Nel ſito de’ medcſimi Orti racconta il Fulvio

'Ìeſſerſi trovqtq alſuo tempo unmarmo colla ſe-
guènte Iſcmzxone ?

M. AVRELWS . PACORVS. M. ,coccmvs . STRATOCLES
AEDITVI .VENERlS. HORTORUM. 2};SALLVSTÌANORVM “*BASEM . CVM . PAIMENTO.

MARMORATO . DEANAE ' , ſſ
' D.“ D. ' ?‘

  

Dande fi trae cſſere fiato negli Orti un Tampio , Tcffl- » è '.o SaceHo di Venere . PÌUF‘Y“Negli Orti Sſizlust-io ſcrivc Plinio nel c.!6-1161‘15)?‘
del ſetcimo libroeſſere lìati-al tempo d’Auguſìo HPV“?
ſepolti due uomini di thaifin‘aca. natura , cioè 5311?" .
d’altezza di 10. piedi \, etre oncic, che de’pal-ffiams 'mi nolirali fono 13- e Oncie otto , chiamati Pu-
fiona uno , Secondilla l’altro ; ib” giunge il Fau-
no al tuo tempo el'ſcrſi tra l’Obe iſco , ela stra—da conducente ; Porta Pinciana ritrovati fotter-
\ Kkz ra.   
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ra molti vaſi con oſſa, tra le quali un capq d’uno _

uomo di fmiſurata grandezza . (Dello eiìere [ìa-

to d’uno di que due veriſimìlmente argomenta",

fi , che perciò nella parte iùpcriorc degli Oroi

ſepolti ſi ſcuopronn; e dall’altrc urne , ed 01133

ordinarie dìſotccrratevi poſſiamo raccorre eſſerc

flata colà ſollta ſeppellſſe ivii morti . Ma ache ſi

kaccorlo ultrondc , che da. Plinio iòpracitato da ‘

cui li dice eipreſſamente ? Qſiomm rurpara eius -

miraculigratia in rondzwrz'o Sallu/Zianomm a/Îer.

'vabcznrur bortorum: dal qual Conditorio mag—

giormente confermati, gli Orti di Salullio prima

d’Aureliano eſſere (lati fuori delle mura dj_Ro-

ma , non ſi ſolendo dentro l'eppellir morti . '

",.” dz‘ _Sul Colle degli Ortulì furono anche; gli Orti

Lucullo. dl Lucullo; ma perchè da Rufo, e Vittore ſo-

no concordemente posti nella nona lìegione , ſe-

gue , _che la parte di quel Colle al piano conti- .

gua nella Regione nona ſì computaffe , e confi-

naffle con la l'esta a quel paro , in cui la ſectìma

vi fl congiungeva , ma più baſſa fra colle , e col-

le , ſìccome la figura, ch’io pongo quivi , di-

mol’ſra.
Fu quel Colle detto degli Ortuli , fecondo

il parer comune , dagli Orti di Salulìio ch’ave-

va ſul dorſo , e potremmo anco aggiungervi

quei di Lucullo; ma non sò come la parola Or-

tuli , ad Orti ampi , iòntuoſi, e regii s’adat-

, talse bene , mentre in buon ſenſo ci rappz-eſen-

CGſiÌÌf ſlf' ta , che ivi, 0 a piè d’eſſofoſsero quantità d’Orti
SIR 0" piccioli , ed umili di prlvate pcrſone. Anch’og.

”‘” do”" gi quanto è fra la piazza della Trinità de’ Monti,

‘;ſſſſp'îz e_quclla del Popolo j_‘otto al colle , _anporchè 54»

“l’ ' hltato , tutto ſuol chiamarli gl] Ora di Napol] ,

M ”o”” ingo che nell’età paſsata non altro v’era , che

Orcl . ſi ‘. ,
Poi
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LIBRO IV. CAPO Vlſ. jtgj
Poi fu detto Monte Pincio , c credeſi dal Edi

Palazzo di Pincio Senatore, benchè da più d’uno MM,,-
ſi controverta . Anallaſio in Silverio la fede a- Pincio .-
ver Bclilàrio abitato il Palazzo in Pincis , men-
tre fu in Roma , Del Palazzo Pinciano s’ha

‘ menzione in Caſìlodoro, che in nome di Teodo-
‘ rico nell’epillola decima del terzo libro ibrivc

a’ Romani , che traiinetcano a Ravenna i mar-
mi già dcpolli della calà Pinciana . Della Chic-
ſadi S. Felice in Pinciaſcrive più volteAnallaſio,

' :: ſpecialmcnte ln Benedetto Terzo: Er in Ec-
clefìa Beati Martyn": Felicis , qua: ponimrin ‘Pin-

l cis , fecit 'veflem de fundato. Place al Martinel-
li ( ed è credenza probablliſſzma ) il nome di Pin-
cio , e Pinciana elàere lìato dato al Monte , al

: Palazzo , ed alla Porta dalle Pinel , cioè dalle
' ſubbie , colle quali fu ucciſo S.Felice preſſo

la porta Pinciana (a) . _
In eſſo Colle ièrivono gli Antiquari d’un ſe- Tm ;.

colo , e più tà, effere (lata una gran fabbrica anti- MCSE:
ca rotonda , di cui adeſſo non è velligìo ,* e cre-. '

K 1: 4. dono

(3) Primo autore di tal opinione , abbracciat-
poì ſenz’altro eſame da molti , non che dal Nardi—
ni , fu Giacomo da Voragìne, il quale non avver—
tendo , che di due Felici , ["uno di Nola celebre
Cont'eſſore , l’ſialtro Martire in Roma, alcuni Mara

\ tirologì n’aveano l'atto un ſolo , che ſcrîveano ſe-
polto Nclac , O’ in Pinzi; , non ſepPe come înter-‘
petrarmeglìo la denominazione dl un tal luogo

' dentro di Nola , che derivandola dalle Pinci , qua-
_ ſicchè con effe toſſe Prato il ſupposto Martire Nola-
no uccîſo . Fa però meravigliazche Scrittori illumi-
n‘atî e di'credito abbiano potuto abbracciare una
:: erronea conghîettura ; e che , è più , addattarla
al Martire S. Felice . Veggaſi il Mazochio };; nnn
Mann. Kalem]. pag.“. (Fſèqq-
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dono eſſere. itato Tempio del Sole , ſenza appag-

carne argomento , o pur congettura . Piacciu ”‘

al Cielo nan fia un’ equivoco dique’primi , che

col Biondocredettem il Colle degli Orculi", <;
.

Pincio eſſereſſllaco l’antico Monte Virinaîc , a

quali piacque forſe porglì ſul donò il Tempio

del Sole, ch’Aureliano haver fabbricato nel Ali-

rinale ſi ìegge in Vopiièo .

Laſciato il Colle degli Ortulì , ritorniamo-

31” Quirina'le , di cui pure alcuna coſa ci resta a

nre . ——

IlCampo Scelerato fix luogo verſò la Porta

Collina, in cui era un’antro, o stanza fotter-

tus. ranea fatta per ièPelln-vi dentro vive le Vergini ,

Vestali dannated inceflo . Fu preſso la porta;

ma le dentro . ofuorì, dagli Antiquari non (i

Fiè ! _ concorda_. Quelli che lo _dicono dentro, aièe-

m 123 gnandOglx quanto è ‘d! ſpazlp fra la_mcgdgrna P_oy-

mum '_‘ ta Salam , e _la Cata , e gli Ortuh d\ 541]…th ,

' ;come ſe quel nome di_ ampo' neceſſanamence \

porti vastità. di campo da‘ grano (e pure non do- Î

vette eſsere- , che un poco di piazza ) tacitamen-

ce concedono , che fuori dClPélntlca porta Col-

lina foſſe prima d’Aurelìanos e ſpccialmente il

Fulvio aſseg’nando il Luogo un poco alto alla…-

porta congiunto dice: Exm pryterea , acqua)

intra juxta proxima”: Salaria”; portam t rrcjlre

ſupercìlium , quod 'vomtur Tumulus , [ZW Cam-

ſi Scelemm: , @*ufla e_ſſe‘re stato pre’xſo . e…,

dentro l’antica porca ſon chiare le autorità. . Fe-

flo nel lib. 19. Sceleratus Campus appellati” propè

portam Cullmam , in quo Virgines Veflales , qube

z'nceſlmp fecezîunt , defojfx [um ‘al-va; : ſenza—a

uopo dx clnola lì mcdellmo Festo nel 11b.x6.. M.

Cam m ea orazione , qme de augurtbm inſmbzmr,

czdjz'cz't quoque, Virgines Veſialcs Sacerdotia cxau-
gum.-

Campus
Scalera-

 

  



      

   

 

     

  

   

          

  

            

   

|

 

 

LlBRO IV. CAPO VII; 12!
51474th , qua incolli dannata 'ci-me defoſu [um ,
und ſacra Vefla: matris polluiſſeut , nec tamen

Zee; nocentes extra ‘Drèem obruebantm- , ſed m,

mmpaproximc portam Collim, qui Scelcrdm;
Îappellamr ; e lo llcfl’o p‘er appunto nell’as. delle
Lucide fi dice da Servio ; e Dioniflo nel fecon-
do pur dice : .Ab bomin‘ibus pallums turpi , mi-
ſerabìliquepuniunt morte , nam 'vifwe extra miſſa

ſſ fizpcr bara uz marma, deportantibm, lzgentibuswi
antecedentibus amicis , z?" cognati: , @- uſque ad
('allmam ortam Pedata , mera muro: m monu-

mento a idparata , ſub terram tum apparam _
martuis_conſueta deponunmr , (Fc. E finalmente
Plutarco in Numa più ampiamente de\èrivendor
coral gastigo :d: qu; Virginitatem polluerin‘ui‘va
juxra portam , quam Collina”; motan: , defadìtur,
ubi efi tumulus intra furbe»: terreu; in longum
porreflus , qui ;: latini: mocatur Jgger . Hic eſ}.
ſubzerranea domus baud magna , {::—quam a [upc-i
rlore arte deſcenſus cſt (rc. Donde ſi raccolga,
che i monticello alla Collina porta vicino era il
prlncipio dell’Arginc _ di Servio Tullio, , ſottO Ì’A'gîflf'
CU] era la flanza . A— che ſembra‘ con'cordar Livio di Sff‘wîo
nell’ottavo , ove di Minuu‘a Vella‘le parlando, Tullio -
a d'eflra della porta Collina ( dalla Qual’parc'e
l’argine cominciava) dichiara quel luogo: Fa-
òîoiudin'a Wim ]ub terram ad portam Collinam
dextera 'via firatam defoſſa Scelcrato' Campo. tre-
dſſo ahinccflo id ei loro nomen faòîum .- Sicchè il
Campo Scelerato era dentro la porta Collina...»
ac_lcstra nell’ ulèire , cioè dentro la moderna
Villa Mandoſia , e la flanza lotterran'ea nel me'.
dgſimo Campo era nella stcſſa Villa, ove princì-
plava l’argine di Servio Tullio ; nè a quei , che
dicono quella l'epoltura fuori della Porta , paia
firmo , - che un corpo ièelerato nella Città ſì ſepl-

pe ’

Sotto"
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pelliſſe , mentre come corpo fàcro riculàvano
anche d’ucciderlo , o di fargli forza; cosi Plu-
tarco inſegna ne' iùoi Problemi . ſſ

Per finir di diſcorrere di quel , ch’era nelWi.
rinale, dentro alle mura la caià di Pomponio At-
tico diCicerone amiciflìmo , a cui 16. libri
diEpizìole Cicerone (èriffe , fu ſul Wirinalo ;
perciò vi ſi pone da Rufo , e Vittore, e nella
Vita ibritta daCornelioNipote così li legge : Do-
mum babuit in Colle @ſiutrînali Pamphilianam ab
al‘vunmla lmreditaze rcliflam , cuius amaem'tas
non edificio , ſcd jylw conflabat ; ip/um enim te-
c'lum antzqwitu‘s corgſiitutum plus [alis , quam fum-
zptus babebat , in qua m'hzl commuta‘vit , m'fi ſì
quid *vemflate coatta: eſZ . Dal Marliana è cre-
duca preſſo al Tempiodi Amino ; ma non ſc
ne allega ragione , o autorità, nè io sò ièor-
gerne congettura ; fiorſe perchè da Vittore, c
da Rutò è polìa immediatamente dopo quel
Tempio? ſenz’altra concorrenza è un fallaſſcc
argomentare: onde Ialèiamola pur noi nella luz
dubbioſìtà. . ' .

Priapo Dio degli Orti aver’avuta flatua dl
di P‘rig- bronzo ml Quirinale, afferma Prudenzio nel pri-
PO- mo contra Simmaco:

Ecce Deum numeroformatus , @- zeneus adflat
Grajus bomo,4r\ggujìaqueNumxpz-ſſefulſigét in arte,
Strenum exculti quondam dominus fuit agri ,
Hortorumquc opibuf mcmombilis,ſibic tamen idem
Scartazor nimim , multaquc libidine ſuems, (TT.

Ove per rocca doverſi intendere il Colle , cc-
colo nell’isteſiſo libro ;

turbidus aer

.Arcebat liquìdum [eptcna :x am feremma .

La
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La flatua ſe foſſe in Tempio della medeſimzſi, Tem-

Deitìl, o d’altra , 0 nella fabbrica del Convento plum

Matronale , o altro ve , laltxo di cercarlo . fortuna:

. Eſſcr anche fiato nel Qlirinale il Tempio dcl- Primi—

la Fortuna Primìgenia , votato già nella guerrſiſi genie.

Punica, e dedicato da Quinto Marzio Triumviro,
lèrive Livio nel nono della terza deca, nel quar-

to della quarta. , e nel terzo della quinta .
dd Gallium Albus leggeſi in Vittore , cd in Ad Gal-

- Rufo ', ma non fu queltula Villa di Livia Angu- lîms

fia polìa lùlla Via Flaminia lungi 9. miglia da—n Alb“-
Roma ? come dunque è polle quivi? eppure (i

couferma da S. Gregorio nella 56. eplstola del li-

bro fecondo porcata ſopra con altra occaſionc

(u) .. Conviene perciò credere , che alcun ritrat-

to di quella Villa dipinto in pubblico dcſſe il no-
me ad alcuna contrada della Regione .

Fuori della Porta Collina , ſè la Regione EF-

quilina giungeva , come già lì èveduto, alla Via
Salara , non fi sà però , né è credibile , che oltre

- quella via ancora lì lìendeſſc alla Flaminia , o al ‘Mi,“

Tevere ; onde ſembra & me ragionevole porle ??”?

Confine

per confine quella flmda ; ſicchè quanto a fini- d ”m
flra le era fino al piano, ſi attribuiſca a quel“ 5,2?”
Regione . Col

(a) Tanto Svetonio (ìn Galba capa. numa.) che

Plinio ( xv. zo.) afficurano , che la Villa Ceſarcz

detta acl Gallina: Alba:, fn ſulla via Flaminia lun-

Fi nove miglia da Roma ; e vinto da tali autorità.

l’Arìughio ( Rom. Subt.1v. 38. to. 4.) ivi appunto
la colloca. Pure il Pitiſco la vuole ian-gianc [mm.

fim: Alta Sentita , e che è più , n’addUCe ìn prnov'z

li due citati luoghi di Svſiſitonîo , e di Plinio, alle—
gando ancora l’Arìnghîo . Per altro non tutti t'orſe

Converranno col Nardini nel credere così denomi-

Tit; la contrada di Roma da un Ritratto di quella

] a .
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Monù- Co'l qual {ùpposto , nella Via Salaſ; effere staſi --"-_ſſ
mentum to un monumento d’un compagno di Ercole, acò ſi'
Comîtîs cenno. Svetonio nel [2- di Veſpaſiano : 9114131, (E' "”

HELEN“ conam'e quadam origine»: Flavi!" genefis ad Candia ’
118 - tore: Reatino: , camitemquc Herculis , cu]… monna

mentum extat ’via Salaria, referre , irriſz‘t ultrà. - -;

In qual parte della Via Salam foſſe , e perciò a — ,
qual Regione appartene'ſiſe,non ſì sà,; onde io per ’
la vicinanza maggiore all’Alta Semicſſa , ho vo-
luco quì pork», (cnza corglz “punto della ſua i11'- '
certezza. : , - . * ’. -

Area L’Area .' che Vittore ; e Rufò dicono di‘ Calſi-
Callidii- lidio , nella Notizia li legge di Candido ', e dal

Panzirolo s’ intende di quel Velbronîo Candido,

cheſotco Traiano , ad Adriano fu Co‘niòìe tre

volte , di cui fa menzione Plinio Cecilio nell’
epistolazo. del quinto libro; o di quel Candido.
a cui è direttala [. 44 C. de delarar. Zilina. dclk’

Imperador Filippo, ela (. 4. C. de teflibus di Dio-

clezìano ; 'o di Flavio Candido , di cui fa memo- '

ſi ria Paolo Gi-ure‘coniùlco nella Lſz‘ imſìz'pxlatus, -

, 5. Cbryſagonusff. de Wrb-oblig; lalèio io tutto in- ‘
Vìcus certo, non avendo che dirne. Ma di chi fu l’Area;

' Calli- fu ancora il Vico , detto da Rufo Virus Callia '
’dxanus . diam“ .

Fuoridella medeſima porta ,‘îl Donati argo-

ymſſm ment}; , effere dato, il. [fodere diſſMarzialc no_n.)
di Ma,-lungl- .dal Saccllo Qurmale . "lutto racCOgth

dall’Epigramma 58; del libaoſi -
Dum ſuburbanz'fidum fugare paſci-mm agri ſſ.

Vicinoſque tibi Sani}: Mirino? lam .

ziale . 
SACE]— Ma laſciato da parte, ſe il Saccllo di Mirino em
[“_"3 , fuori , () dentro della porta ; il che da Feiìo non

Vſſmſſ- ſi dichiara , ma ſòla.) proflìm-o le 1; dice : proximè
cam Sacelhzm efl Quinni ; Marziale nel (010 pri-

mo 
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mo verſo-parladcl ſuo Podere ſuburbano ; poi;
chè—ncliîecomlo colla parola-Lares intende della
Calà pun troppo chiaramente , la' qual ſola dice“
vicina :; Quirino ,- e non il podere ; ed a qual
Tempio diQiirinQ vicina foſſe la ſua Gaſ:: , mo'-
strerò a ſuo tempo . Ben’ è vero , che ne’- veri]
precedenti a’ due decſſci — Marzial'e par che accen—
ni il ſuo podere , non menp della Cala, in luo-
go a_lco . ' ſi

_ Nim: nas. maxima Rama teri: .
Hic mihi , quando dies meus ell , jaéîamur in alto

Orbis , @" in flerili Wim labore peri: ,
Dum f.zburbam' , (N. ' -
Ma in qual ſito alto del Romanoterricorio ( che
Ve ne fono,— molci) aveſſe Marziale il poder iuo ,

- non lo ſpiega . .
Trala Via Salaria , ed il Tevere fu un boſco , NW‘US

ove ſi celebravano le feste dette Lucarie . Fello : Festo-
Lumrìa fefia in luce celebranr Romani , qui perma- rum _La—,
gnu; inter ſuiam Salaria»: , (9- szerimfuzr , pro .WHO—-
eſſſi quad with“ ;; Gallisfugientes cprcelìo ibi ſe occul- F9“! *!
ta'uemnt , Le quali felle credono alcuni eſſerc.»
quelle , che il primo di Febraio (ì celebravano ,
cantate di Ovidio nel lècondo (le’Fasti .

Tum quoque 'vicim' lucm celebrati” .ſiIſyli ,
52m petit mquareax ad’UL-mz Tibris aqua; .

leggenda!] ne’ migliori testi non .Aſyli , ma…,
Amami . L’ aggiunto arwen:: , che-Ovidio dà al
“Tevere , ſembra far veriſimile ivi il fico del boſ-
co , dal cui margine il Tevere và verſo Roma .
All' incontro il giorno , chei Romani ebbero da’
Galli prelſo Allia la gran rotta, fa non il primo
diFebraìO, ma il 18. di Luglio ; nel qual gior-
no., e nel 20, le falle Lucarie dall’ antico Calen-

, dario notate fi leggono .
. New  
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Nell’angolo, dove il Teveronc entra‘in chcyî:

re , ch’ è pre‘ſiſo upontc Salaro , effcre [lato il'
Boſco Sacro ad Anna Perenna. piace al Cluverìo"
nel quinto dell’Italia antica . Exìſſ'ere stato preſſo al?
Tevere non ancor entrato … Roma , dichiar-La
Ovidio nel terzo. de’Fasti .

H.:udprocul a ripis ad‘vemz Tibri tuis .

E dalla Villa di Giulio Marziale . ch’era ſul Gia- =
nicolo all’ incontro di Ponte molle , eſſerfi vedu-
ta , Marziale canti nell’Epigramma 144, delli- 15
bro \- ove raccontſilndo iluoghi eſpoſti alla villa
di quella villa , vi dice :

Et quod Virgineo amore gaude: .ſi

.ſſtrmſie pomìferum nemzzs Terenme .

Ma {è per appunto Fzſſe iù quell’ angolo de' duc ,
fiumi , oppure in quel co;1como.una canta !."pecia- '
}icàcla niuno ci ſì addita. Beu’ è'vero , che l'e l'a =
fetta ivi celebrata era opinione flfaceiſſſe in memo-
ria di quell’ Auna Vecchia , che ſì:] monte làcro ?
ſovvennc di cibi Ia plebe fuggìtavi, come Ovidio ;
{ègue a cantare; dovette il boſco eſſere aſſai vici- {
no a quel Monte , e non di là da] chemne , per- '!
chè fecondo gli accennati vcrſi di Marziale'era lrrì- ‘
gato dall’acqua Vergine ;onde 0 fu ſull' angolo, ‘
ſſo poco lontano .

flegio- ?
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Kegz'meſhtzimrz, detta la Via Lam.

CAPO OTTAVO.

COH’ ordine medeſimo ſeguendo , dall'Alta
Semita s’ entra nella Regione della Via…,

, Lara , che Settima in ordine giaceva alle radici
del‘inrinale . DaSesto Rufo ella fi deſcrivucos] ,

Regio Via Lara . I Vici XL.
Vicm Ganymedis . ‘ ſſVieux Gordiani minor.

| ?-l/{qys Novusſſ alias NOW!- - ’;Îîſi ſiVlcm Caprarms.
’ ’Virus Solis . - ‘ ſſſſÌ. -Virus Gcntianus.

Vieux Sang] , alias Sami.
Virus Herbarius.
Virus Manſuetus.
Virus Su illarius minor . ,[ficus Sofmzrius .

Ì.".I/icus Fortuna: .
*rÎ. 'l’im: Spei rnajo-ris. "Îſi -« 'Vieux novus ulterior . {Virus Libertoium . "Vìcm Publii .

Vieux novus citerior .
Vîcm Statue Veneri: .
Virus Archemorium , alia: Archemonium.
Virus zfflmilianm.
Virus Pi/cartw.

 

Iliaſ:  
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' Vicus Coelum: .

Vicus W&orix .
Vieux Vicina: .
Virus Graus.
Vien; Lazzarin: ulteriar _.
Virus ‘Pomome .
Virus Caput Minerva,
Virus Trojanus.
Virus Peregrinus.
Virus Caflus .
Virus Minor .
Virus ‘Putealum . J
Virus Scipioni; .
Vicus ?unom's .
Virus Sellariusſſb .
Virus lfidis . }

Virus Tabellarius, {
Vieux Mancia!“ . .
Virus Lotarius.

Lacus Ganymedis.
Lacus Tmufus.

…' Arcus Gordiani .
' Arcus novus . .

Arcus Veri , @“ Marci Juguflorumſſ
Nympbaum Jovi: .
ddicula Capraria.
Campus Agrippa _.
Templum Soli; ,
('a/ira Genziana .
Caflra Gypfianu- .
“Porticm Conflantim .
Templum no'vum Spei .
Templum nowum Fortuna: .
Templum uo-vum Wirini .
Satellum Gem'i Sangi .
Cohòrm Vu. Végìlum .; ſi '

EQ"!
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Equi ‘ Wet ijridatis . ' '
Forum Suarium .
Forum ,drcbemorium .
Ham” .Argi-mi . ,
Tzla Tiburtina. ,
Lapis Permſus. ,
InſuLe uchcczxxxfſi
Domus ("XX. '
Horrca XXV.
Curatore; II.
DenunciaMres II.
I/icomagi/Zri ("XX.
Balineae Privata? LXXX',
Tiflrim XXVII. ' ,
Lacus LXlel. »
Regio cantine: in circuiti;

Tedes XIIIMDCC'.
‘ »

E da Publio Vittore è de\èrìtta cOsì. ;

Regio 1/11. Via L'una .

Lacus Ganymedìs .
Cabane: VII. Vzſiqilum ,aliter primorum

Vigilum . _
Arcus 'Na-vm .
Nymphxum Jowis .,
Q/Z'dicula Capraria.
Campus Agrippa: . ſi
Caflra Gentium, aliter Gypjîana.

. Torrita: Conflantini .
Templum ‘no-vum Spei.
Templum nowum Fortuna .
Tem lum nowum Quirino".
Succ lum Gem)“ Sangi,
Equi Tyndatinſſ "

L ! l’oma
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“ ‘ _Forzzm Suarîum .ſſſi'i- -

Forum Arcbìmpnium .
Ham“ .flv-giani. -
Tila Tiburtina ,
_.ſitd Mauſuetos. -

Lapis 'ſiPcrtuſus - *
Vici _X- '
Vicomagiflri XL,
Curatore; II.

Denunciatores II.

171]?le HIMCCCLXXXV,
Domus CXX.
Horrea XXV.
Tiflrſiina XVI.
Balinece primm LXXV.

Lacus L_XXVLſi
Regio in ambim continet

’ Tedes XUMDCC.

E dall’ alcro Vittore vi ſi aggiunge ,

ſi/lrcus Gordiani }unioris.

Jam Veri , eff Marci Jugufiarum .

ſſTemplum Solis . '_
A’Cavalli di Tiridate ſi a_ggmnge «Enei-

L’liole ſi dicono ILIMCCCLXXXV.

alias IllIMCCCLXXXV.

I Pistrini ſi dicono XVII. aliſſzs XVI.

’ ambito della Regione piedi

" XIlIMDCQ. alias xuMDcc,

L: 



LIBR'O-‘lvſſ "CA PO-fVIÌl; …,. :

La Notizia Ia definiva cds}.

R E G I O' VII.

Vla Late: cantine: Lamm Ganymedisî , Cobai-
tes [[. «Vizìl-m . .xlr‘cu'm nummr, ”Nym-

phxum ]a'uis , affiliata»: Caprariam , Campa»;
.Afgri px , Tamplum Solis ,. (7- C.lflm _, Parſitzſſcum
Gypmni .e?" Con/Zczutim , ſiTcſſ-mpla dſizo now" Spd,
@ Fortuna,. Equzſſzm Tyrìdiztì: Regi! Armeniorum,
Forum Suarmm , Horror Largunax ', Manjuem ,
Lapidemperm/Îum , Vici Xl). deiculce XP'. Vi—
tanza zflri LXI/UI. Curatores‘ duo, lnſulze tria mil-
lia o ,tinzenta‘ quinqye , Domus (‘ XXX , Horo”
rea XXV. Mum LXXI/î chi L X X Vſ. 'Pz‘ſlri-
'na XV. Continezpedes quindecim millia ]eptingcn-
to; ' '

Finalmente dal P.luvinio vi ſì aggiunge .

A1 Tempio nuovo dell@ Fortuna '
fi dice di più cumPonim :; Lucullo con-
dimm , iu quo'erqi Statua Mizzer-vze fa-
614 a Pbſſ’diafoflm @ Paulo «Emilio .

Domus Mqrtiajs, —\ ‘
* La Regione ‘dice concencr piedi

XXIHMDCC, " '

Il Merula vi ha di più .
Domus ”Now? Microſpici .
Sigillaria,
Tcmplum Ifidis cxomm .

 
 

_ Aggiungerei .
Pim ,
Sept.; Agri pim ,

' ]) LI 2 Bal—  



 

 

331 tuo. vu. vm LATA .
Balneum Stephani .

_ .sfpulcrum C. Pablicii .-

Sepulcrum Claudiorum .
.ffl'mìliana . -

‘ ‘Diribitorium .
..; Torrita: Poles .

Templum Fortunfe Reducîs. . fè

virtus Domitiam . ' . È

Dal Piano della Piazza Grimano. , dov’ eyz..- ]
il Circo di Flora , è certo, che questa Regmne

cominciava , e tra la strada detta della Madonnaî !

di C.nllaminOpolî , ch’ è alla falda_del_Colle degli l

Orculi , e le moderne mura cle] Glardmo Pontlfi-

cio , che fono a piè del Qlinnale , ſcendeva alla. ſi

Fontana gli Trevi . Qlindi lungo l’ahciche mura ;;

del (Mmdc tra il Giardino , ed il Palazzo CO:
lonneſe perveniva' alla Chiefs della Madonna di

Lprego, ed ;; Mage] dg’Cox-vi fino a piè delCam-

pldOglÌO, l'otto le cui ſustruzioni piegando in die-;

tro , : chiudendo quali nel mezzo la Via Lara .‘

. ſſſcorreya prelſo la Chieſa del Gesù , e tra il
Collegno Romano , .e la Minerva, , dOnde ritor-

gender). verſo lg ancana dl Trevi andava all’ an.-

golo deſilColle dqglì_0rculx prelÎo la Chiavi:;
dcl Butalg , : gumdl colle radici . del Colle alla

pim; ſoyr‘adccca Gnmana .

  



'mno [V. CAPO Lx.— …-

XXHSXXXXOKXÉ. ‘ ' WWW!

Gli Ediſizj della Regione tra la Piazza
Grinzane ,- e quella dz" Sciarra“ .

   

CAPO NONO.

[. Circo di Flora , che nella plaza Grîmzr-ſi _ , ,
— na dicono effere stato ,.fù vicma la Pila Ti- Pila 'Ì'îò
burtinaſſ per quello, che Marziale ne tanta nel 23. burtìna .
Epigramma del libro quinta) -.
Nam Tiburtina ſum proxima: attòla' ‘Più ,

3294 vide: antiquum ruflica Flora ]Wem .

La quale eſſendo della Regîohè ſettînlà. ſeèond'o
Vittore , ſegue , che preſſo alla piazza Grimm
foſſe , o per meglio dire ſull’ orlo di eſſa preſſo i!
declivo , che alla Fontana di Trevi conduce.,- ;
ful qual principio doverte effere anche il canfine
delle Regioni ſeſla, e ſettima . Pollo dunque per
confine dell’una ,- e dell’altra la llracla detta Fcſi-
lice ( per quanto però li stende la piazza , 0 pos
ſico più ) in“ cſfa & preſſo di eſſa fra li due princia
pi di due vie Rol'clla, edellaMadonna di Co*-
flancinopoli , hi il pilastro Tiburtino . detto, ſ'e-
condo— il Donati , o perchè fozſe fitto di Tevercid
no ,o perchè ſhleſſero li _Tiburtini concorrervì
:\ vendere le loro frutta; ll qual pilailro diè noſi
me' alla Contrada . _ .

Bindi la Galà di Marziale , che gli era àp— Domus
preſſo fu anch’ella ſulle prime alture tra la piazſi- Marzia..
zaſic la calata , donde poteva da lungi vaghegf lis .
giare il Campo Marzo , che gli foggiaeeva , cd

L 1 3. in

 

 



534 EDIF- m PIAZZA GalMANAſſ-ze. ſſ
'in eſſo iLauri Vipſani , come nell’Epig‘ramma ‘

. 178._,del_ Ìibro primo dice : \
.Je-mea l/zpſana: ſffièflant ténacuta [‘ad-rà”.

:de’ quali ragionercmo- à ſuo tempo . ,
Pirus. _La Contrada prcciià", in Cui Marziale abitava, ]

dicevafl il Pero . Coſiſiì egli inſegna "nell’ Epi- .
gramma "penultimo del primo libro : ]
Non eli "quod uerum Luperce wexes ,
Longum efl ,. meli; ad Piram Venire ,

. Etjcalis bahito tribu: _, [ed alri: , C‘N'-

i
[
}

È vicino ebbe una Fontana dell’ acqua Mania . .
Lo ſbiega egli nell’- Epigramma 19. del_9. libro , '
chiedendone ‘per la medeſima ſua Cala "acqua...:
:! Dofmſi‘zîanoſi: ſi ‘ _

Sicra domus 'queritur nullo fe rarefafuerì ,
. ſſ Cum mihi vicino‘Martia fonte [oneſ .

. Quam déderis noflris vlugu/Ze penatibus undam,
Caflalis beet nobis, aut Jovi: zmber erit .

Èouzra- . Sembra al Dongti Fſſeſſe flqta quivi ancheſilſi;
da .dmg Contradaſidetta Ftcelmſiſogglungendo a fim, «Ugl
Fitalia [aglpm , Vel [ata , Vel [11524 n.:njzcupqm ; pecche
fw, d,- … avere “abitato Nepote , {cyzve 11 medeſimp

Km… Marziale nell’Epîgrammaventlſecte del lesto h-
bro -, chia‘mandolò Vicino ſuo : ,
ſi-Bis vicine Nepta: , mm ‘la quoque proxg'ma Flora

Incolis , c’a- ſve‘terc-s tu quoque nalla: ';

Ma lè devo dimc il ſentir mio ſchiettamentc,
trattàMarziale di doppia ‘vicinità: _Bis ‘viemg Ne-

- Po: . La quale in 'una lòla abica-Zlone . ed … ſiuna ‘
' contrada non poſſono avve'rarſi ; _onde !a prxmſia

vicinanza è della caſa “pre[ſo al C1rc_o di Flora ,

com’egli dichiara; e perchè nell’prgramm-à 391. ‘
— e

\“... 
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del libro nono narra a. Domiziano ravere ſolo in
Roma una Calà, ed un oderuccio : . .

.Efl mihi, fitq‘ue precor ’Ù‘ſlgſiîtm te' preſìde , Cefar,

IV;: minimum" ,- pur‘ui jìmt' (a" in Wbc lms ;

Segue, che là ſec‘onda vicinicà nelle" Ficelié foſſe
di podere , flèchè Marziale , e Nipote nellawn-
Lrada detta Ficelue ( la'. quale o've fòlle‘ non ſì sà)
aveſſe‘x‘o i terreni loro“ appreſſo' , come' in' Roma

Alla. Pila Tiburtina ndn‘ lungi potè 'eſſer'e' il Tem-

I'empioſili Quirino , dicendo il medcſimſid Marſi Plum

ziale—nel libro decimo" € ‘ ſſ . , :tquml

Vicinoſquſié tibi Sanae" Mirine Lares .- , Qufu“;

Non‘ però l’ antico Mirino del_Qxìrinale, ma' un’,
llcr'o ,- che Augusto‘ fece’ con 76. colonne,; il qual

ium‘er'o' riuſeì poi Uguale a'gli anni della" fila“ vita ,

:ome nel 54. libro‘ D'ioſirpe' ſcrive ; Vittore , e Ru-

b lèrivono in quella; Regione Templum no‘vum‘

Quirini , ch’ eſſcr‘e qùelſſ di‘- Augùlloî ſì hai a dei

lere , mentre” di altro Tempiodi QUìrino dopo

Auguflo fatto di nuovo mm fi ha ùotizîa ,; e Vi-

.T'uvio' mentre fra' il Circo’ di Flora,- ed il Tempio’

li Mirino eſſere [late le botteghe del mlnio' rac-

:ont'a‘ſi , dichiara il medefimo Tempio alla PilaſſTi-
Surfing , ed a Marziale vicino", e p’erciò nell’ or-;

o inferiore anch’eſſoſſ della‘ piazza Grimani . Il
inedefimO‘Vicx-uvio’ nelprimo’ del terzo lier fa'
nenz‘ione del Tempio Dorico‘ di Virinò , dicen-

ìolo di architettura no'mata‘ Diptera: oflaflylos }
ila {è di quello intenda, o del più antico; io‘ non ,—

b -. Vicino :! Marziale fu’ ancora" il bagno" di un‘ Ba“?

:erto Stefano . Cosìe—gli dice n‘ell’ſſEp‘igramma 53.-
le'll’ undegimo librai , \ ‘ ,, _

Cſicua/zìs ’bellè Iuli Cerbqlisapud me' :
Condicio m'eliar' ]? tibi nulla , *v'eni .

l 4 084-
/

‘ueum
Stephanî
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Oèîwampoteri: ſer-varc , tambimur una :

Sci; quam[int Stephani bulma iumîta mihi.

Vicina , anzi congiunta gli fu la caſa di un certo
Domgs Novio Microſpicoſſ ll dice egli nell' Epigranv \
NSW" ma 77. del primo libro .
chro- Vicina; meus ell , manſſſſ/que &?ng
ſPÎCÎ - Dc noflris Novi”: pottfl fene ris .

ÎXWW Nel diſcendere verſo la Fontana di Trevi 5’ in-
“Ì‘ſſ' contrava iìForo, : il Vico Archimonio (a) ,i qua-

monlum

Vìcus “ ſi »
Archi. (a) Maggiormente hanno confermata l’opînìo:
moniuſſsfflea che quì t'oſſc un tal Foro , lc ſcoperte fattevx

di antichi Edifizi nel t'abbrìcarſi li Palazzi Grima-
nì » e Gentili ; anzi nell'ultimo ingrandimento fat-
to al Palazzo Gentili ſuronvì anche ritrovate Varie
belle Statue, e tra l'altre un Sileno , ed alcuni Lot-
tatorì pubblicati dal Ficoronì ; coſe tutte stìmatu ſ‘
dagli Antiquari, che ſervìſſero dì ornamento al me-
deſimo Foro .

- La Statua er altro , che merita maggior rì— ‘
fleflîone ,è que la , che ſi conſerva ìn Caſa Gentili
nel pian terreno , Potendoſi veramente dire fingola-JÌ
re, attestando il Excoronî , che in più di dieci mila, *
ch’egli poteva dire di averne vedute, nîun’altra cor
me questa avea mai num 1’ incontro di veder»… .
E’ dunque una tale Statua di grandezza naturale, e
di volto rave e maestoſo, con barba lunua , che le
ſcende ſu petto, coperta tutta d’ \ma pelfe dì Arie-
te , e con tal arte , ed eleganza addattata a tutte le
membra del Corpo , che ognun la crederebbe na-

- turale , ſe alcune fet'tuCCîe —, che ſi veggòno allaccia—
te ſopra la pianta del piede per fermare î ſandalî ,
dalla steſſa pelle formati , non deſſe [' indizio d’ef-
ſer quella ſ'ovraposta . Un co‘sì strano abbi liamen-
udiede motivo zl Ficoronì per tire la Di ermzîo-

ne,
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LIBR O lV. CAPO [X.
lì ſì leggono in Vittore , ed in Rufo . Effcre fiati
nel contòmo , in cui è oggi la Chieſa di S. Nic-
colò , detto a Capo le cale , è o inion comune ,
e non vana ; poichè quella Chie 3 dalla moderna

. antichità dicevaſi De .Archimoniis . Cosìriferiſco-
no il Marliana , il Fulvio , il Mauro , e tutti .

Più nel baffo , dov’ è la Fontana di Trevi, non
fu , come tutti credono , l’ antica Fonte dell’
Acqua Vergine , moſſl dal vederlavi oggi , e per-
ciò nè il Tempio di Giutuma , nè li Septi , che
gli erano appreſîo . L’ argomento dimoilrativo
ſì è , che Rufo , e Vittore non in quella Regio-
ne pongono ,le ſuddette coſè , ma nella nona , la
quale (è foſſe giunta alla Fontana di Trevi,:wreb—
be chiuſa queilaſettima tra la iazza Grimana ,
e quella di Trevi , ſenza , che a la Via Lara, dal-
la quale ha il nome , arrivaſſe . Prova di più evi-
dentifiìma ſe ne trae da Frontino nel primo li-
bro , ove dice, che virtus Virginis initium habent
[ub bom": Lucullianis , finiuntur in Campo Martia,
ſccmzdum fronte») Scptorum , iquali archi ;non lì
ha da intendere , che alla Fontana di Trevi ter-
minaſſero, poichè quaſi fin lì va [’ aquedotto l'ot-
terraneo ſemprc ; ma vi cominciavano, Jov’ era-
no gli Orti Luculliani,i quali perciò non ſul più Om' az
alto del Pincio,ovei Gran DuchidiToſcana han- Lucullo.
no Oggi il Giardino , come ad altri pare ; ma nel-
la punta del COlle , che per appunto è dietro al-
la Fontana di Trevi , ed alla Chiavica del Bufa-

. o ’

ne, che diede alla luce , e fu înſcrita nel tom. zz“,
del Calo‘gerà pag. 451; , in cui con molta erudizione
fotto Ia ſcorta dì Erodoto nell’Euterpe porta tutti
gliargOmenti dicongruenza, che poſſono perſua-

_dcre . che fia un Giove , quando l'orto lc ſpoglîo
d'Arietc comparve ad Ercole, ed aver poſſa rela.-
zìone colla Favola di Giove Almonc . '
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o

lè alquanto più oltr; ſi_ andzwàno ergendo: ſhl
quale angoîo tutto li più bello fdel Campo Mar-
zo , del (Luikinale , e del Campielo‘glio ſignorcg-
giavaſi . Quì l'otto dunque primeipiavano gli zir-
chi dell’Acqua Vergine da Agrippa condotta
principalmente per le lueTerme, per li l'uoi Or-
ti , e per il ['no Stagno, e poi per l’ ulò un'iverſa-
le della Città (a) . I quali archi dalla Fontana di
Trevi paſſando per piazza di Sciarra verio il
Campo Marzo , e le Terme di Agrippa, lungo la
facciata della" Chieſa di S. Ignazio , terminavano
facilmente tra il Convento della Minerva , ed il
Seminario Romano; dov’eſſerestati iScptidi-
r‘nostreremo, ed ivi appreſſo‘ doVetce eſſere il lino
callello , in cui dividevafi a diverſì uſi . Acciò
non ſì dica , che io l'ogno , vuol vederlène iL,
tmccia ? L’ arcuato aqùedotto ) e lùperbo , che
dal Donati ſi narra . e dilègnato ſiſi apporta , (ros
vato ne’ fimdamenti della facciata della Chielſia di
S.]gnazio ircrollaco di marmo, con colonne flria—
te di opra Corintia, con cornicione purdi marmo,
e con ſporti da statue, la cui capacità era di
quattro palmi di larghezza , e di lette di altezza,
non fu altr'imentc aqucdotto fatto per il lòloTem-
pio di Matidia , per" il quàiq b-fmò il condotto di
piombo di mezzo palmo didiametro ritrovato

(cof-

(a) Conferma a meraviglia 15 opinione del no-
ſh-o Autore l’A11011îm9 Mabillonîano ', il quale nel
luogd steſſo colloca gli Archi dell’Acqua Vergine ":
Farma Airgz'nis fraffa ,: li qu'ali ,“ poichè rotti fin
da quel tempo apparivano.‘ c'fmtîi perciò ”chia-
mavanſi; ſembm da non dubit‘arſi , che quindi;
e non altronde ſia derivati- al luògo la volgar deno-
minazione dcl}: Fratte .

, 'o ’alla Chieſa di S. Andreàdelle Fratte verſò
]: Chièſàz ed il Monaiìerg di S. Gioièffo , e for-
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( come il medeſimo Donati dice) ſòtt‘crra prèſſo
.la Rotonda, con lettere , che dicevano IN TEM.
PLO. ſſM'ATlDIAE ; ma fin“ il condotto" dell’
Acqua Vergine, cioè del maggio:“ ſuo ramo, co-
me altrove ſi dlrà; ‘li cui archi dalle radici del
Colle dEgli Ortuli fino al Seminario eſſerfi dille“-
fi , ſi è' detto con Frontino ;“ delle cui colonne, &:
flatue “Plinio ſcrive nel cap. 15. del 36. libro :
Agrippa *vero in zedilitate [mz adjeèîa Virginc
aqua , cancri: corrimati: , att ue emendatis , ‘la-

cus D C C. fecit: preeten; fa l'ente: C V. (‘a/ie]-
la CXXX .- complura etiam mlm magnifica .- Ope-
rzbusìisfigm CCC. cerea aut marmorea impo/uit ,-
columnag ex marinare , eaque omnia annua ſpatia .
ſſLe quall colonne , e \ìacue 'non meno negli arch!
degli Aquedotti , che nelle fonti , e ne’ laghi ſì
devono incender poste . De’ medeſimi archi risto-
“rati da Claudio fl apporta un’lſcrizione dal Fub-
vio, dal Marliana, e dagli altri. iquali dicono ,
ch’ era nella Caſa, e Giardino d’Angelo Colozio

preſſo la Fontana di Trevi , oggi delſſSignor Mar-

cheſe Ottavio Rinaldo del Bufalo , ed è IL,-

ſe‘guente :

Tl. CLAVDIVS DRVSI . F. CAESAR .-

. AVGVSTVS * _

-GERMAN1CVS .PONTIFEX . MAXlM.

' TRlB. POTES-
"V. IMP. Xl. P’. P. cos’.» DESlGN. m.-

ARCVS ."DVCTVS * , _

"AQVAE . \\]vale .. DlSTVRBATOS.’

. PER . c. CAESAREM ſſ ’ _

-A . F—VNDAMBNTIS . Novos . FEClT.

A_C RESTITVlT. (a)
' ' ' ' \ (a) Di
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(a) Di un altro marmo ivi nre efistente‘ , U ]

portato via da Meſſer Angelo oloccî , ne abbìad ;-
mo memoria preſſo di Glo: Giacomo Boìflàrd rìt'eo :
rito dalChiflezîo nel ſuo Opuſcolo : Fans Aqua
virga : nel quale stava încìſo il ſegucnte grazioſo
Epigramma alluſivo all’Acqua Vergine .

Haim Mmpèa loci , ſi/‘acri cuffodizz Fonti:
Bormio , dum Hand.»: ſmtia murmur aquae .

Parte meam quìfiluis lungi: mw mannara ſbraita”:
Xumpere . flv: Liza: » five lavare . tac: .

ed ‘estato riportato ancora dal Venuti .

Dì un'altra Iſcrîzìone ci parla il Contelorîo , come
ivi eſistente, nel (uo libro De Pmfirîaſſvrèix, preſ—
ſo ìl Salengre tou. Antiq. Raw. pag.;eîz. ibi: Ra- _,
27" in 153%!“ Colotiam's ad Agua”: virgin”; in i
a! :

M. AVREL.ſiVICTORt _ 0, v. PRAEFECTO
IERIARVM LATINARVM SACERDOTl ,
DEI sousſiREucrosrssmo IOVINVS }
CALIDIANVS CONDÎSGIPVLVS &

PATRONO DIGNISSlMO. \

Angelo Coloccîo quì *ccennntoſſ'u in gran ripu—
tazîone di letteratura coéi Creez, che Latina , e fu
Segretario di Leone Decimo . Fu molto Primato
da Pìcrìo Valeriano. che gli dpdîcò il 2.3. libro
de'Gommc-ntari ſu gli Egizi ”Geroglîficî , e di lui

:la con lode nel libro da Infilicitaîc Lìtteratorum.
ga Pontano fu aſc‘rittovalla celebre ſua Accademia
in Napoli, e fu dal medeſimo ornato colla Dedica
del libro da Magnanimitatc. Merîtò pure la stînſim,
ed amicizia del Bembo , _come dal Zeno alla Bibl.
del Fontanini pag.;î. toma..- D'

[-  
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Dîce ii Mauro , ch’ ella era ſopra un' arco antico
di quell’Aquedotco , e parla di veduta . Ecco le * '
fue parole: Nell’ entrar di una corte della caja di-
Mejſer Giacomo Culozìo da ]efi . fi *vede di rim-
pma allapomz un’ una antica dipietm Ti‘uerrim
dell’Acqua Vergine , ed è da dieci carme longo , e
nel mezzo dz lui ]? legge qucho titolo amico , Ue.
da che non diſcordu. ]] Fulvio , che afl'ai prima nc
ſcriaſe: .ſiſttullimr [ub colle bartulorum lapidea for-
ma , ubi bujuj'modi legicur inſcrz‘ptìo, (FC. in bar.-
culo nunc nobilis, .thue eruditi ‘viri Angeli Colori:";
(Fc. Degli archi dunque dell’ acqua Vergine ec-
co quali il capo ; de’mcdefimi nella Chieià di
Sant’Ignazio poſſxamo dir quaſi il fine ; e perchè
paſſavano di neceflìtà preſſo dov’ è la Chielà di
Santa Maria detta in Fornita , quel cognome da &.qu
questi archi rìcguoſcaſi , e non dalla via Fornica- E"" f”
ta , la quale , come altrove ſì dirà , potè efferle FOM’M'
molto lungi . 10 per me giurerei , che Auguflo
nella diviſion , che fece delle Regioni , terminò
la {èctìma da Ponente prima col colle degli Ortu-

. li , e poi col giro dclſil’AquecJotto arcuato dell’
‘ acqua Vergine , che dalle rachci del Colle porta-
vaſì dove per appunto la Reglonc potè finire (dîſ

(b) Preſentememe la uì lodata Acqua vergine
là pompa di ſc steſſa nella , i.;zza di Trevi ,ove già
fin dal tempo di Niccolò V. viuſcîva da tre gran
bocche , ed ora maggiormente vi riſpleade în mez.-
zo ; ſuPcrbì , :: magnifici ornamenti , che con..
randa mgegno vî fono fiati fatti dall'Architetto

%!ìccola Salvi nel Pnntìficato di Clemente XI I,
proſcguìtì l'otto Benedetto XIV, e finalmente perfe-
zîona'tì colle Statue , e Baffirilievì da Clem. XII! ;
eſſendoſi renduta oggetfo di ſmgolarc ammirazione;
: tutti gli ſpcttatori . ' . -

                       

  

        

  
   

  
 



  

       
  
  
  
  
      
    
     

                     

    

Tem.
ylugnSo- Regione leſictima_, fa non è-giunta apocrifi; (nè lo
hs . credo , pgìchè plù verìſimilmente alla lesta dell’

VìcusSo-
lis .
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Il Tempio del Sole posto da Rufo in quella '

Alta Semlta l'aria (iato aggiunto colla ſborra di
Vopiſco în Aureliano, che nel Wirinale lo dice) \
ſegue , che Aureliano iI _f'òndaſſe, non nella fom-
mità , ma in alcuna ſpiaggia del monte colla fac-
cia volta; al piano, dopo avereſiatterrate 1’- antiche .
mura, di Roma . Creſèe 1a probabilità dal veder- }
fimomato in Rufo non il ſolo Tempio , ma di '
più il Vico del Sole : da che l’ error uniVerſale , _
che di quel Tempio foſſe refiduo il pezzo di fab-
brìca , ch’ era ſul Giardino Colouneſe , rimane
ormai ſcſſopcrto . Dove poi preciſàmente foſſe non
fa indovinarlo , potendo ſolo dirſene , che in al-
cuna parte. della ſpiaggia inrinale ſoggiacente al
Giardino , o al-Palazzo Pontificio , o al Giardino

' Colonneſeſſ-flj di flauto .Del medeſimo così di
contezza Vopiſco in Aureliano: Roma Soli Tem—
plum poſuit majore bonorificcmia' conſecratum ,
quod Orientis ‘vièîor boflili prada dimmi! , orna-
ìvitque . Delle ſpoglie postc ,nel Tempio così lòg-
giunge; Tune illa; euefles , quas in Tempio Solis
ſvidemus , conform gemmis , tum Terfici dragones,
(9° tbyam , tum genus purpureo ,quod poflea nec
nulla gem detulit', nec Romanus Orbis midi; ; U ,
del Portico , ché v’ era : lnporticibm Templi Sa-
lis fiſmliſſz 'vìna ponuntur , non gratuita populo ero-
ganda , ]edpreſſtia ; donde fa .;onſegue'nza jl Do-
nati di Portico vaflo ; mafe li vini fiſcali , cioè
dell' entrate Imperiali , vi !] vendevano , non oc-
corre argomentame molta ampiezza ; poichè ſe-
condo lo ipazio dovevano porcarvxſi a poco 3 po-
co . IQ piuccoflo n’ argomento , che le fu ſcelto
que} portico per vendervi il vino ; più ſi fa cre-ſſ
dibllc, che non folle ſul monte , ma nel piano ,

‘ ' ove
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ove nè il portarlo fizſſe difficile , nè l’andar a...:
comprarlo d’ incomm'odſſicà . '

- Qualche parte delle colè diſcorſe è delineata
nella figura pofla di 1òpra alia ng.l7l.

L’ſſaltm parte dalla Piazza ,di &in >;

ſiîzſozta il Ggm‘pìdaglz'a. jì r

(: A P o DECIMO.
T Anto , e non più di gian hezza aveva [’ an, ViaLata \

_tica Via Lam ; perchè i là dalla piazza di‘ " ſſ

Sciarra prendeva il nome di Flaminia . Delle ſue ,;

fabbriche alcuni reſìdui l'on reltaci ; uno de’ qua-

li è nella (talia del Palazzo di S. Marco , ſopra,

cui Paolo 1]. fabbricò quaccro cortine di Loggia,: ;Î,

racghiudcmi uu penflle giardino dl aranci .; Altri

ſono nel Palazzo Aldobrandino ;; S. Maria in Via {' . Î

Lara congiunto. (a) , ove una gran volta anticaiò— -

sticne la—Sgla ; ed alcuni ezzi di altre mura. nell’ , i'.)

abbatſar, che ſì è fatto i. fecondo cortile avanti '

àlianuova— (lalla . lòno staci ultimamente ſèoper- , m

'ci . Sotto ia d'etta Chieſa dura la divora stanza. ’abi- ' '

«cata da’ Sîntîì Pietro , Marziale , Paolo , e Luca ,
dellaquale un erudito libro la Famoſa penna del

' Sig; Fioravante Martinelli ha dato alla luce . Nel
ſiſito della Chieſa di S.’ Mircello eſſere ſfata lùllaſſ.

rvia mcd'eſima la Galà di Lucina, lànta Madronſil,
' ' ne a. ' ’ ‘n

ſſ' (a) Nel t’ahbrîcarſi [a nuova facciata ſu’l Cor-ſi
ſiſo di ſſquesto Palazzo a’ giorni nostri , ſi ſcopriro- ſi ' ‘ ‘?
nò, 'néi ſa‘ke .li fondamenti , Colonne ancora in pie- \ '
dì , chefſ: può congetturare, fecondO’Î’l Venuti , ed
il Piranèfi , che appartenefl'ero al Portico di Pola ,
;) degli Argonauti . - '
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nella cui (lalla S. Marcello Papa morì fra il Iezzo,— ſſ
leggaſi in Anastaſio , nel Baronio , nel Ciaccone-ſſ -‘…
ed in altri . Eſſervi (lato il Tempio d’lſide dicono
molti per un marmo ritrovatovi , in cui fi legge-
va , TEMPLVM ISIDIS'EXORATAE; e ne
accreſcc l’ indizio Sesto Rufò , da cui in quella
Regione" Virus lfidis ſì legge pollo . Ma dal mar-
mo \! dichiara qui un Tem pio d’Iſide col cogno-
me d’Elòrata , non quel famoſn , c ſenza cogno-
me posto da Vittore nella Regione nona, in cui
dovremo favellame più appieno . In tanto potè
quivi , o apprcſſo eſſere , come piace al Merula , ‘
Quello dell’Elòrara; e per appunto l’ anno 1617»
al lato della Chieſa di 8. Marcello , .nel cavare li
fondamenti di quella parte di Convento , ch’ è
ful Corſo , fu trovato un reſiduo di antico Tem- i
pio (b) , il quale di quel Deità foſſe è incerto; ‘
ma quando fia stato quel d’ Iſide col Cognome,- }
d’ELòrataſi ſeguirà . che il Vico d’lfide foſſe non .ſi
lungi da quella llrada, per cui dalla Fontana del

. Facchino ti và alla piazza de’ Santi Apostoli .
AMP , .Tre Archi fono quì nomati da Rufo . Il pri- *

GOſdlam mo è- di Gordiano ; il ſecondoſi dice Nuovo, po- '
Arcus Ho anche da Vittore ; il terzo di Vero, e Marco:
N°Vus ' iquali non altrove , che nella Via Lara par ſi vo- ;
Affuſſsſi gliano dal veriſìmile .‘ In—qucſia duc reſidui di
V“”. antichiArchi fi videro nel paflaco Secolo , per
Ma? quello, che ne ſcriVono, gli Apciquari . Fu uno]
A' ' avanti alla Chiela di Santa Maria in Via Lam.“ ‘
A””. gittata a terra da Innocenzo V…. nel rinnovar ,
S Ma- che fece quella Chieſa; di cui ſcrive il Fulvio:

' Cu-

‘Via La.- (b) Nel fabbricarſi ‘la'cantonata dì_detto Con-

;g , vento , che guarda il Palazzo Muti , furono tro»

vati pezzi di marmi , e dì Colonne, e una StatuLu
coloſſale , che per rìſparmìo dì ſpcſaxestò ns’ſſ fon.-
dgmentì . Venut.

  

 



 

   
  

 

  

  
   
    

            

   

  
  

   
  

   

\ 1. [E R 0 IV. C MP 0 X. {Arfi
Cuius ornamenta marmorea ami riuper ‘vìdimuì‘
cum tropbeisſſbarbaricis , baud dubiè- poſi/Zeriomm
cjfe Impemtorum ex ornati: appare: .‘ Il Maflìano
vi aggiunge , che vi ſi potè, ſolſio’ leggere … due
frammenti : VOTlS X. , e VOT-ISXX-dà chè
offlamo noi raccorre non effere (lato ,come-___»?

' gan creduto altri , di Gordiafio; al f’quale , per
aver iòlo imperato ſei unni , li Voti Vicehnali

‘ non furono fatti . Forſe fu quel di Vera , e di'
f Mateo , i quali oltre al decennio vilſero dell’ Im-ſi
pero; lè però il giudizio dztone dal Fulvio; baud?

? dubiè Poliert'orum Imperatorum ex ornata a pare:}
r-non ne diminuil'ca la fede . Fu forſc più proba-ſi
\ bilmente il detto Arco Nuo‘vo ; ma di colà mo‘
eſistente Oggi faccianc cialcheduno giudizio ul

; arer ſuo . Un’ altro Arco fu nel principio della Arm iu
iazza di Sciarra , prcſſo la via , che attraver- piazza

ſandolg và da Piazza di Pietra alla Fontana di di Sciar-
Trevi; ma la dirittura che io dlſli dell’àcquèdocta m .-
di Agrippa dalla Fontana di Trevi a S. Ignazio ,
con cui argomencai avere caminato il confinedel-
la, Regione , par, che eſhludendolo da questa ,
il dichiari membro della norm del Circo Flaminio;
: quando ivi nc tratteremo , fl) ero 5 che più ma-

‘ nifèilo ci apparirà . Si argomenti quindi quanto rip-
\ ca d’Archi Trionfùli'ſh‘la Via Lara . ' 3.

Ai quali un' altro ſ'orl'e può aggiungerli , e fu
di Domiziano verſo ilſine della via preſì'o ]a po;-

- ta,cìoè non lungi molto dal Mac el de’Corvi ; preſl A“"?
; fa al qual' Arco un bel Tempio alla Fortuna Re- D,°",""
' duce effere stato fabbricato, narra Marziale nell’ ""‘… *

 

‘ Epigramma 64. del libro ottavo, un'altra volta;, ,Teſiſi'’ portato : , p.ltmeor
\ . . . , uneHzc , ub: Fortuna Reduczsfulgentm late? . Reducìs,

\ Tcmpla ninne: «, felix arpa. nuper emy , @"t.
pvc dopo aver detto , che xv1fu Domizzanqnel

" ' ' M m mon—
  

   



 

545 DALLA PIAZZA ;SCIARRA, ec.
priunfal ritorno ji (}crmania riggvuto con appxau.
10 da Rpm; , iqggmngc anche l’Arco fattſiov1 :

Grande loci mezz'tunſiſ teflantur (?' altera dona :
_Szaſſt fam- cdomn‘z; gezſiſſtzbuſſs Arcu; o‘vam .

Il qual’Arco'; e Tempiq :ſſerg (lato perciò fuori
.di alcuna porta di Roma ragiqngvolmgnce , cd
eruditaimcme conchiudcſſ il Donati . A ma poi ſem-
bra elſere' (lato prclſa la porta della Via Lam;
perghè an'gſi: l’ eſerc Via più di ogni alprg guer-
ſſnicadÎAmhì , per la stcſſu' il medelìmo Marziale
_deſcrive di nuovo Domiziano alpetcato ſitriopfanz
ze ne} ihih? Epigramma dcl Lib,- …,

Felipe: qzzz’bns 14.77.14 dedi: ſpeélare coruſcum
Solibm 47620)": , ſſſyderibſi-zjgue ducem .

25417140 e_rit ill; dies , gua campus , c'a- 4rbor ,
@- amm;

Lucchi; Latza pnlſafenpflm num _?

Quando mpm: dulce: , ,longuſque :; Czeſare pul‘v î:
_Totaque Flaminia Roma {videndq .*pia _? '

Wanda Equa , Ù" pi&i tum‘m Niloriſile Mauri
Miti; , C* populi {vox cric um; ”, cht ?

Sì dirà,, che [’ argomento non porta ſſnecgffità ; ed
io lo concedo ; unſicje iì: _ad altri altra via , altrſi,
porta più al propoſìco per Imperadori ſitrignfunti

. 1ì offeriſce , credafi pu_r quella” _. :: vi ſ1 l'uppongz
a iua poiìa l’Arco ; e qùel Tempio , Quazſil’Arco
per la magnificenza degli ornamenti _aggiypgia-
{no quì ſotco alla vista de’ curioſi . ' '

Del



  

    

  
  
   

           

  

   

LſſIBRo IV. CAPO x. 547

 

Del Foro Suarìo non ſi dilbuta, CQmuncmente Forum
dìcendoſi iòtto il Quirinale grcſſo alla Chieſ; og- Sugriqm,
idì dc’Lucchcfì , e già de’ ‘apucgini , dietro al- "' "

\ a quale è ancora. in piedi [’ antica Chieſa , detta
‘ ne’ tempi andati S. Niccolò iu Porcilibus , (9- in
' Tordi; c ſebom potrebbe rcplicarſì l’ulò del ven..
dere ivi i Porci, pocer’eſſcrſi introdocto ne’ tem pi

‘ meno antichi , ne’- quali dopo. le rovine fatte in
Roma da’Goſſti, e da altri barbari, li uſì in buona,
parte lì variarono , ed in ſpecie iniù grande , e
il più fiſiequentaco Foro di Roma divenne campo

; de’Bestiami ; nulladimctjq l’eſſere S. Niccolò in
\ 'Porcilihus nella Regione stcſſa , in cui fu il Foro
: Suarìo , aggiunge non poca forza al qregiibile . Fu
; detto anche Siario, e la _ſeguente Ilcrizionq fi
\eggc nel Panviniq . ‘

DOMlNO , NOSTRO
FL. CLAVDlO CONSTANTLNO

FORTISSlMO . AC
BEATlSSlMO . CAESAR!
FL. VRSACIVS . V. P.
TRIBVNVS . COHORTl
VM . VRBANARVM

XXl. ET Xll. ET . FORI
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…; DALLA MAZZA SCÎARRA.-'ec.
Dalla quaje alcun barlume dipiù poffiamo noi
_raccorre dl quella fabbbrica,»di cui ſi vede il refi-
.dUQ preſſo detta theſa nc] Giardino Colonneſe
faliamente flimata Caſa de’Comclî dagli Anti.
quari, e da nol nglla Regione angecſſedcnce tocca-
ta . [] Serlio , che nel terzo libro della ſuz Archi-
;_ettura nc dilìepde la pianta , fa vederla un Por-
;lco fiancheggiato da, una doppia ſgala, c magni-
fica , per {aliſ dal baffo ſul Colle , la quale elic-
xe [lam fatta dopo Aureliano è certo , poichè pri-
ma le mura dell'; Città, non [’ avrebbonq permeſ-
ſo. Servi dunque il Pſiqrcjgo facilmente al Foro

' Suario , e [a ſcala da que} Fon) portava alle Tgr-

Porti-
cus
Con—

Puntini.

nic di Costantino , da cui ci' ſi ;appreſenta unga—g

rſicgìa lèaljpata doppia per làlire ad una ,un fab-
brica , ch; unit}, gli ſì ve\.c , e fra le ſcſſa <: fiſi ſgqr.
gono ſpazì da trattenimentì . Il leggerli de,! Prc;-
fctto medeſimo pqfla ![èrizione a Coſìantino1
viepiù fa crederlo ; gnz) ponendo Rufo, eVÎtth‘?
concordi in quella Regum; il Portico di Co-.ſſ
flantino , nè ſupendoſi in qual parte di eſſa foſſe,
qon iàrà al parer mio leggigrezm il congetturare,
che nel Foro Suario per chmQJitàſi de’ negozian-

tî toſì'c'dalqi fmo ; ed aggiunga al Portico la ſu.
pgrſſbg ſgalinata per comunicargli le Terme , chU
congiunte gli erano lopra nel" Cqîlc . Conferma,
non vana può 'gx‘l'crne la Coltipuzione di Gio-
vann'} Tgrzo 32140111471: primitiva ornata , como
diffi, per altro dal Martinelli: lumi: mihi “70-
anni “Urbis Kamp}: bumillzmo Pontifici Eccleflam
Duodeciin'Apoflaloium canſummm—c , quam ‘Pela-
gia: Papa ha. me. pmdecejjor meus am‘e ’Palatium
Con/iantii initz'q‘uit, Wc. ove dimolìrundoſi il Pa.-

lazzo di Costanzo dietro a’ Smtì Apollo.]i nel
Foro Suario . li porta ancor prclùnqiqneſſ , cſſhſi.
_prcîfo quel Palazzo foſſe dg QQilantmo Wto Por-

’ um,
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.tico, "e ſalita alle Terme; 0 piuttosto al ,ſoliro
de’ tempi più baffi , di nomar Palazzo Ogni'fa‘b-
brica riguardevole‘ , Palazzo di Costantino li di—
ce ivi il Pdrtico , e la l‘alita , come Palazzo effe-
re stato anche detto il Foro di Traiano ſi legge
mella Roma Sacra dcl Martinelli a’ fagli 66, e co-
me le rovine del Circo Flaminio farona dettò.)
Palazzo ., e perciò Santa Caterina de’ Funari fu
anche detta In Palacinis . '

*q [Cavalli di Tiridate Rè d’Armenìa , che al
tempo di Nerone venne in Roma, ha'n tenuto,
'cd affermato gli Antiquari elſere que’ grandi
marmorei , che oggi iòno‘ avanti al Palazzſio‘ Pori"-
cificio di Monte Cavallo mia come il Donati oſ-
ſerva,ſe non bugiardamente Rufo gli dice' dl bron-
zo, Equi UZ'nei Tyridari: ,- furono a(ſai divertì;

nè può eſſ:re in ciò Rufo stafio alterato ,- non' cſ-
ſendo … Roma Cavalli di bronzofia’qualiſi la cre-
dulicà- del corructore foſſe muffa ,corne l‘e Mar-
morei ſì tto vaſſc lèricto farebbe lkaeo'facilmencc:
onde convien dlrli ratti , o piuttollo da Costante
Nipote di Eraclio Imperadore (li Colhntinopolì
con ta-nt’ altre llama; :: mnnukùenti di brdnzo :o"!-
ci da-R—oma . Lo Scrittorſſ della Notizia delle di-

gnìtà dcll‘lmperio , ponendo Equuſ» Tyridazis
dichiara ſcmpre più la poca contezza ,- ch’ egli
aveva delle colè dl Roma . Vittore, e Rufo ſcri—
vorro' Equi , Pegna , che co’Cavulli fu da Nero-
ne a Tirida—te eretto ancora il Carro ; conforme“
‘ali’ antico uſo . ‘
; Il Calilpo d’Agrippa ove foſſc è molto dubbìd-
ſo . Alcuni i-l pongono dove Agrippa feceil Pan-
teon , detto: 'og-gi l'a Ramada, ma ""con grande
”errore ; perchè fu da lui fatto il Panteon nel
CampoMa‘rz‘o; e p‘e‘rciò‘da Vltcdre , e da' Rufo
è'annòvſerawcraſſgli edilizi de—lla—Regìonſſe nona,

M m 3 mm—
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5-50 DALLA PlÀZZA SClARRA, ec.
mentre in quella ſcttimaſi annoverail Campo
d’ Agrippa . Dal Donati dubbiolàmencc ſì accen-
na prelſola Fòntana- di Trevi , e con alquanto
più di ragione ;ſſ'ovc ed il Portico Viplàno . ed
i Septi, ed il Diribitorio , ed altre coſe ſiſup-
pongono : ma oltre , ,che niuna di quelle fu co-
là , come nella Regione nona diſcorreremo , non
ſeg‘uc, che dov’ era il Portico Vipſanio, foſſe
anche il Campo -. Agrippa cop [animo "regio tutto
il piano al Campo Marzo agglacente Volle ador-
nare. Vi canduffe l’ aeque. Vergine , [vi fece le
Terme, il Panteon —,ſi_gli Orti , il Portico , il
Diribicpriò; 'ristoròi Septi antichi , ed in unn…»
parte del “piano-medeſìmo aprì un’ altro Campo
detto dal ſuo nome , ſſe fece nuovt Septi : iquali
nel ſuo Campo effere fiati 'non ſembra negàbile ;
ficcome non appar degno di credito . che tanti
edilizi, detti _‘foſſero tutti altrove ; [icchè mentre
gli altri due Campi Marzo , e Minore , 'per telli-
monio di Strabone , erano ’ornatiflìmi di portici ,
e di altrcſabbriche , ſolo il iùo ne toſſe nudo , in
abbondanza maraviglioiò di monumenti pubblici :
da lui fatti . Crediamo pur danqueſiuna parte di
quelli'eſſcre staſſta nel ſuo Campo, ll quale non
potendo i‘e'nza alcun particolar fine elſere tatto , .
dz‘i occaſìone "d’ investigarlo , ma alquanto l‘otto
"potremo toccarne ſi . ſſ ‘ _

, Il l‘uo ſito iu queſista Regione può in due luoghi
ſoî'pettarſi , ambedue ampi . ue’q'uali non ſi ha
memoria , che particolari fabbriche foſſero , e.:
[’ ingombraſſero -. Uno lì è adest‘ra della Via Lara :
iòtto il Wirinale , _dov’ è il Palazzo Colanngſc,
e la Piazza de’Sanu Apostoli (a); l’altro :; ſiràlilrz

. _ … ſſ ‘ , ſſ ' ella
ſſ (a) Nel Palazzo quì eſistente del Marghera,
Mai furono trovati alcunigraa Piedestalli di mar-

' ' ' mo'
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della medeſima tra il Collegio Romano" ,— ed il

Campidoglio ; doveydalla vicinanza degli altri

Cample’ degli altri edilizi d’Agrippſhcon qua'ilto

fe ne andrà dil‘corr'endo‘ li fa più‘ probabile .— ſſ

] Sept"! Agrippini , il Dir'lbitorid ,ed il Porti- Sept'a'

co' di Pola furono quivi ., e lcrvir'oſino' ail Campo“ Agrìp.

di Agrippa ſicuramcnte; Del Po’r'tico' tion è alcun” P1P”? ;

dubbia , poichè nel 55. libro Dione, dice:" Sed Pl!!!”-

partica; , qua erat in‘Campo. quam mdifiùzbat' Po'- “)…"? -

[a fin; furor , ques curj'us equòrum ordinabat , hon- Pî’m‘

dumfu‘ir perfec‘î‘a; e tanto del Portico. quanto del cus

Diribifo’t‘io lbg‘g‘ìunge il me'deſimo Dione ivi: Et p"la“

ipſe .Auguflus publicadzit ſisz‘pum Agrippiumſix—

cepta‘ Partial,- eff Diribiz‘orio ; la' quaſe' eccezio-

ne dichiara il Diribitdrio parte di qu'cl Campo
non meno del Portico . De’Septi Agrippinì può

raccorſlſzlcun's; co‘l'a da Làmp‘ridio , che iti Alell

ſandro li del_‘crìve non nel Campo‘ Marzo" , ma ivi

apprcſſo , dicendo avere qUeli’lmperadore dìlè-

gnata una Baſilica frſſa il Campo Marz‘o , ed i Se-

pci Agrippini di p‘ìù‘ diſſ19o canne: Bafilicamſi/Îlc- Bafllice
xandrmam inflitucratinter Campuſ” Martium, e'?“ "‘ES—";P

( a

e tua! ri z'amz ìn latum &"de centum‘ ,in [on-

ÈuIZn Pcdîmpilîſiîille , ira ut toſſtìz columnis pendere! , \“cſ'
. . - [ro

e fa ll Campo Mnrzotermmava .alla Rotonda :Sîm

quel d’Agrippa, ovei Septi Agr‘ippini erano , gll “’""
M m 4 fu

[mo , ove stavano ſcolpîte le Provincie Romane .

'Qpeste oggi ſi veggono nel Palazzo del Duca di

Bracciano , in quello degli Orſinì a Monte Savelli .

enel Campidoglio , volendoſi dagli Antiquari, che

ſervîſſero- per le Colonne , e per le Statue , Chu

adomavano lì Portici , che in queste vicinanze ſì

trovavano. Vi fu pur trovato il ſàmoſp Baſſorilic-

vo…dì Perſffl, e'dì Andromeda , che preſenremente
{'i-ammira in Campidoglioſſnella stanza de' Ceſari ,

ivi craſportatp dalla Villa Pamfilj dove’stava' .,

  

 

  

  

  

  
   

  

      

    

  

        

  

   

  

  

   

  

  

   

 



552 DALLA PlAZZASClARRA, ec.
;fu apprcſſo ; e perciò di là dalla Chieſaſſ della…..
Minerya , e dal Collegio Romano verlò il Cam -
..,pidogllo ,come ho accennato ; ſicchè ì Septi A-
grippinl furono facilmente tra il Collegio Roma»

‘ ‘ no,ela Chieſadel Gesù (a).- .
Dina,: . Il Diribìtorio fu una stſimza grandiflìma. Il me-
toria . dcſimo Dione ivi : Quod domus fuit maxima

' omnium , quae uno eflcm‘ teéîo , il qual ſeg'ue; nunc
omni ejm tedio diruto , quia rurſus committi inter
[e non potuit , aperto fafligio conſpicitur . Agrip-
pa imperfeéìum rali ucrat , tun: "Derè ad finem.
perduéîum fuit . De la qual grandezza dà anche
lume Plinio nel 40- del 16. libro ſcrivendo di un
trave , che n’ era avanzato : Fui: m'emoria no/Zm
@- in portici/ms Septorum :: M. dgrippa relicſſìa

. aquò miraculi cauſa , ques Diribìtoriofizfflerfuemt;

, (21) Oltre al Nardini, preſſochè tutti gli Antî—
quarì ſuppoſeko, che i Septì chiamati da Lampridìo
Agrippiaflitbſſerp così detti, per eſſcre statî fatti

7- da Agrippa , e foſſero ben diverſi dai vecchi ſituati
« nel Campo Marzo . A tutti pèrò fi appone il Vì-

- gnoli, il quale pretende, 'che una cola, stcſſa tòſſero
Î Sept] dî Agrippa,e quelli di Campo Marzo; nè per
altro ſi chìamaſſero da quello Storico Agrijzpiimi .

-ſe non perchè- erano fituatì in quella parte del Cama
po, qflzf Agrippa! ah Auguflo d'orzo cc-iſcr/ſa, illius poſi
fica mmm recepit ; o perchè t'urono da Agrippa de-
dÎCatÎ dopo , che Lepido gli ebbe tutt’ intorno cir-
condati di Portici ,. come attesta Dione”. Che fc.-
Lampridio li deſcriſſe, non nel Campo Marzo , do—
've erano certamente i Vecchi, ma ivi apprcſſo; ciò
Venne dall’ aver egli , come già; tècero altri Scritto-
ri , preſo il Campo Marzo non nella (un più ampia
estenſione, ma per quella parte ſoltanto , che tut-
tavia ritiene un tal nome , e nella quale non erano
per— Certo iSepti cOmprcſiſſ. Veggaſi il citato Vigno-
li. ( de-«Goimmza Anton. Cap. =…) 
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wigimi pedibm brelzſiliorj, [eſqm'pedali craffltudmezî"
parla .in comparazmn di un’ altro cento venti
icdi lungo, e due largo; (icchè quello era di
unghezza di cento piedi , cioè più di tredici can- .
ne moderne . I Scpti , che _ivi accenna Plinio,
non fa, ſe intenda gli antichi ,- oppure gli Agrip-
pini , ſeguendovi immgdiamn‘gente il nome d’Az-
grippa . Sò, che il ſenlo più dxritto, e più corren-
te làrà l‘empre de’ più antichi , a i quali ièguìrà ,

' che il Diribìtorio foſſe aſſai vicino , e pc ciò non
è strano ſìa fiato in quell’altro lato del Campo.,
dov’ è oggi il Collegio Romano , o poco lungi .
L' ordine del racconto de’ lunghi abbruciati in.…-
Roma , che Dione fa , lèrivendo [' incendio del
Veſuvio, a cotal vicinità non ripugna; ancorchè
da tali ordini non gjfi‘poſſa prendere [labile con-
gettura : Nam Serjpidis, {9° Ifidis Templum , @“
Sepm , Neptum‘ az em, Thermo Agrippa, Pau-
tbeum , Diribiſitorium , Balbi Tbeatrum , Pompei:"
Tarticum (Fc. Ciò , che il Diribitorìo foſſe , dal A cl}!
Donati ſi dichiara, nè credo poſſa concradirgliſì . ]trwſſe-
‘Fu edifizio fatto per dilìribuìrvi alle Soldaceſizhe

li fiipendi , e farle, anche idonacivi , che tanto
:\ parola Diribere n’ iniègna . Anzi «: perchè non
anche i Congiu)" , che' lì davano al Popolo ? a’
quali fini pocerono parimente ſervire i Sepci , ed
il Campo . Alcuna volta eſſeffi nel Diribîtoriq Viſ";-

_ fatti i giuochi ſcenici, come ne’Teacri in tempi (ll …; tg]-

.Solc ardente , raccOglìe il Donaci dal mcdeſimo Waka
Dione : Tune primum Senateribm pulwìzmia ]ub- fatti
dita , uſuſque pilcorum The alicarum conceſſus in giuacbi -
Tbeatris , nc [òlis ardore! torrent ., qui ficuz’n' eſ-
ſe: webcmentz‘or, Diribitoriafilm, (9- tabulati; in-
fiméì‘o 14? [unt . "

Del Portico di Pola, il quale ſè in tempo della. Portico
dedicazione del Campo Agrippina pon era finir di Pola..

to,  
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to,, "ognipr'obabilirà vuole ; 'che dopo , ſicconmÌ
li legge 'del D_i'ribìcorio, (] péiſſfchiònaflè o da Au-ſſ
gulìcj , 0 da Altri ; poco più del detto (] potrà di-
re .- In" qual parte del Campo foſſc non 0 là ; ma
Fliſcon‘ehddne' dietro ]a ſcorta del Vei‘iſimîle , ſc
\lC-a‘mpo d’Agrìp‘p'a ebbe in Un lato iScpti A-
grippini , ,in un’ altro i] Difibitorio, "tion è “rano,
che in un’ altro avſie‘ſſe il Portico di Pola , ed in
tal guilà Agrippa decentemente vi dilìribuiſſc
que’ crc edifizì . Per 'maggiòr chiarezza entriamo
: trattare di un’ altra colà ; .
La Chiefs di S.Marco preſſo al Gesù eſſerc

fiuta fabbricata dal Pontefice S. Màrco primo ficc-
èeſſore di S. Silveſh‘o, ſcrivè Anastaſio : Hicfccit
duas Bafilìcas , mmm Via aſiſrdeatìu'a' , ubt, requie-
ſcit , (a“ aliam in Z'rbe Raina juxta Pallacz'nis ; al-
tri leggono juxta ‘Pala'tſſinas ; ma perchè ? qual
eonneſſime , o comunione potè aver quelli!…
Co'ntr'adà col Palatino da lei dſiiſgiuntiſſimo ? Ri-
ip‘onde il Fulvio con quanto Cicerone dice nell’
orazione pro Ro‘fiioé Occiditur gd balneax‘ ‘Pald-
tifia‘s redienk :; mm Sex . Roſnus; i quali bagni
detti così in“ feminino genere , ed in plura] nume-
ro‘ .; dichiaràti però per bagni pubblici , ſècondo
che Varrone \èrivc nell’ottavo librodellà Lin—‘
“ua Latina“ , 'e cò'ricordanti co! )uxta Talatinas
€513 Chieſſſa dl S. Marco , fanno congetturare ,

clieſii Ba‘gm Palatiriì da Cicerone accennati rom:-
r'd lvi : ſima [’ argomento. dal genere , e dal nu.
mero d’ un vocabqlo‘ aggiunto ad [ma Chielàvin—z
tempo di lingua già- corroxka,ha molto del debole;
c_l’ impoſſibile , che i . Bàgm Palatini in tempo
dl Cicerone , e di Roſcio‘ foſiſſerd ivi , rendono
la congettura moſìno‘là: _lèperò non ſilfigura ,
che i bagni pubblici del Palatino da alc‘un’ Impe-
radore ſuppreſſi , per distendcrvi l’ Auguflal Pla-

3-0

 



LlBROIV.CAP-O X. 555-
lagio . foaîero rifabb‘ricati aſſai dopo Roſcio‘ l'ot-
to il CampidOglin preiſo San Marco, e foſiſc loro
conlèrvamſi il nome di Palatini, il che benchè nor!
fia impoflìbile, ſenz‘a alcuna” lèintilla di congettu"
ra è mero lò‘gno (a) .- Che veramente“ qual c'on-

* torno
_(a) Si ſperava collo ſcavo‘ aperto l’ſiAſſnno’ 1768.

nellvîrau Cortile del Palazzo anneffo alla Chieſa di
S. arco , acquîstare'qualche notizia del Vero fla-
to antico el_egll. avanzi , clie ivi ſott‘errati ſi ſuppone-
Vano , onde riſchſiiarar ſi pofeſſcro‘ le oſcurità , che
quì incontra il Nardini ; ma. deluſe ne” fono" rima-
flq le condepit'e‘ ſp‘eranze‘ , mentre" in luogo di ſcuo-
prir lm11_e‘,n‘on fi ſono incontrate, che maggiori tene.
brc .- E’ vero“ che molto“ ſi è ſcop‘erco‘ , e diſott‘erra—
to , ma così vario di età , e di così diverſe intenzio-
ni,:he niuna idea finora ſì ‘e potuto "concepire dell’
uſo ,- a cui fbſſe destinato, non ostante la ſollecìtu-
dine,— el‘eſattez'za congiunta ad una ſomma intelli—
gen‘za' del Pofi valente Architetto , ìn conſervare ,
e diſegn‘ar‘e tutto" quello , che di mano in m‘andfl è
andato‘ [coprendo . Molti di que'ſi Vaſi , o fiauo‘ Olle
fi ſono incontratemh‘c bene ſRſieſſo trovar ſi ſogliono
fra’ mafficci dell’antiche Fabbriche, fecondo l’offer-
vazìone già tàtta dal Lomisdall nella ſua Lgttera
acCemiata ſo ra ìn congiuntura di parlare del_C-î'r}.
co di Cafac'a la , : ſuoi portici, volendoſi, che il
conveniente uſo‘ de’ſuddetſſti Vaſi ,— appo‘ggizxto a’
primidprincipj della Mecmìca , per" le ragioni , c_h’
egli a duce , contribuir pſioſſa alla’ maggiore stabî-
lità degli Edifizj . Molti pezzi puke di Colonne di
varie ſpecie di marmi , baſi , e capitelli ſi fono diſ-
ſotter'racì con“ qualche parte di pavimento lallrica—
to di pezzi riquadratì di vari marmi fini , e pole;-
fimili, e ſopra tutto una stupenda quantità di mora
mi maſſi di Travertini riquadrati ,quai più grandi.
e quai meno , diſpollzi in divcrſi ordini E' un [opra

‘ Î . Pda.-

 

 



“556 DALLA'PIAZZA SCIARRA, ec.
forno aveſſe nome turco di :Palac'mo , o Palladino
mostm il-medeſimo Anastaſio in Niccolò Primo,
ove parlando del Tevere inon'dantc Roma , do-

‘ p_o .cver detto eſſere arrivate a S. Marco , l'og-
giungc : Inde impetumfuciem capit decurrere iz!
.doſiuam , qme efljuxm Manaſlcrium S. Laurenti;
Martyn": , qua! ‘vomtur Pallacini; e S. Grego;
Fio nell’ Epiliola 144.del libroſeWndo : Cogno—
"ìvimus' ]òa‘rm'em quondam ‘Pres/qyterum Sandee Rò-
‘mame ,_ mi Deo‘duéîorc praffldeſimm , Eccleſiſſc ili
domo jurìsſui pofita in hac Z’rbeiuxza Tbcrma;
Agrippina; Oratorium conſlruxiffe, ibique quoſ-
dam redditm legati timla per teflamcuti ſm‘je-
rizm rcliquìſſe, in qua etiam Oratorio j‘er-vorum
Dfi Congre Azione,»: conflimit; e poco dopo : Ta-
boma»: m 4: “Z)rbe , que e/Z [:o/im juxta Palace-
mis, @"Salgamum , (’N. pofitam ante domani.:
ſupmdiffi Monaflerii . Il medeſimo nell’ epfflo-
la 48; del libro ſettìmo '. Cognawimm itaque Joan—
nem Pres]: rerum , (Ft. Tabemam in hac "Z)rbe ,
qua: e]! pozta juxta Palatinzſilìa: , @" Salgamum
ofimm ante domum ſupmſcripti Munaflerii , (’Z‘ c.
a qual Taberna , ed il Salgamo eſſere flati nel
medeflmo contorno dichiarati dalle Terme di
Agrippa ; delle quali don lungi molto da} Gesù,
ove ſi dice oggi [a Ciambella , duranoi veffigi -.
Donde poiaHa contrada il home di Palatina de'-
rivaſſe , alquanto più di lume poì‘ge Anastafi'o iù
Adriano Primo , ove parlando di un.’ altra inon‘ſi
dazione del Tevere , e deſcrivehdolo uſcito preſ-
i'o la Porta Flaminia" , ièguc: vſtquc ultra Bafi-
- ‘ _ [imm
l'altro , ed uffici ancora con Perni tìa loro , ſenzà

ſi poter comprendere qual poſſa mai cſſere statd il
loro destìno; Onde cònverrà aſpettare' quel riſchia-
rimentogche fi Cereava , dal proſeguìmento : che.-
fi-tàrà del ſuddetto ſcavo . 

 

 



  

            

   

                        

   

LIBRO IV. CAPO _X. “357"
litam Sanfii "Mam" mmm: Porricum , quema-
catur Palatina , (Tc. ſicchèſiun cal nome era prin-ſ -
cipalmentc non di bagni , ma d’ un Portico ani
tico pollo tm S. Marco , ed il Campidoglio; ma,
dual Portico potè eſſ‘crc ? d' altro , che dîquelfi
dj Pola non s‘ha quivi cognizione , (b) al' (Faſ

, Oſ-z

. (b) Del Portico c‘fi‘Pola Sorella di Agrippa , a
qui ìrxclinerebbe il Nardini dar luogo nella vicinan-
za della, Chieſa, : Palazzo di S. Marco, null’abbìaq
mo di gergo , fa non ch’ egli ritrOVavaſi nel Campo
di Agrlpfza , tàccnclo parte de’ ſuoì ornamenti, co-ſſſ
ma fra g i altri ' ce lo cappreſenta Dione . ln qual
parte poi egli toſſe , mantando la ficuraguìda de‘
monumenti antichi , non è coſa , che òſſa t'acîl-
mente determinarſi; Meritano però di cſſere ve-
dute le rifleſſionî fatte dal Piraneſi , il quale ha..
ricercata , per così dire, tutta Roma lottare, prìd
ma di dare alla luca la Carta dell‘aſpetto di tutto il
Campo Marzo , e delle Fabbriche , che la riempì.-
vano', da lui medcſimo diſegnara , ed inciſa dietro
la ſcorta dell! antica Icnograſia , ed accompagna-
ta da un Tomo iu tòglìo , con cui rende ragxonc di
quella ſua immenſa fatica ; dove quand' anche lì
ammetta, che abbia potuto inciampare, come put
troppo ?: tàcîlc ln Fammilzo arduo , ed oſcuro , e...,-
prendere qualche gbbqglio ; dovrà ciò non ostante
j'aperglîcnc buon grado la Repubblica delleLettere,
mme pure glie ne ſaprà dell’alpra ugualmente pre-
gevole Carta'ſſ, e Tomo ſu’l Zoro Romano ;avendp
zi nell’ una , che nell’ alga di questc t'acicate opp—
re ', data una evidente prova , non tanto del di lui
‘;zlenmfihe dell'ottimo uſo ſich’ha fatto delle molte,
e rſiaye cognizioni acqulstaye nelle conferenze avu-
te con Monſig. Baldanl, e col P. Coutùccî Custode
del Muſeo Kircherìano , ſoggetti ambedue morti

" bmemeritì delle Antichità Romanew degni di effe:
" iéſicon ſomma lode nominati .
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55'3ſiDALLA PIAZZA SClARRA, ec.‘
Pertica il ſi fito di là da S. Marco , ove il terzoſi'
lato Siel Campo d’ Agrippa potè appunto eſſere, , ſſ
convxene molto ; ed il nome di Palatina , oPa- *-
]acin; , ‘ſc non deriva dal Circo Flaminio, detto ;
fecondo le paſſate rozzezze Talatìum ( che io
non ,qredo , perchè S. Caterina de’Funari , che
gli cſira'nel mezzo , era detta non in Palatio , ma
in Palatinis) par fi ſènta corrotto da Pola , don-
de potè il concomo prendere il nome; o Palati-
no ſ'òrſe dicevaſi,perchèſſin tempi 0 di moltre di
Soldati , o di corſe di Cavalli , iPalatini ,cioè
a dire, gli Uffiziali del Palazzo Augulìale , lb-
]eſſero starvi . '

Preſſo ſſla Minerva, e iIColIegio Romano fu
,nel paſſato Secolo un’Arco antico affai ſchietto ,
iènZa alcun lègno d’ ornamenti , detto di Cami- .
glianocomuncmente , interpretato Camilliano, J
: creduto perciòdi Camillo , ma _con grand’ er- <
rore ; poichè oltre la troppa antichità rendence ſi
ciò incredibile; nel tempo di Camillo non ſi erge - Î
vano Archi _. Dalle parole del Fulvio cavafi , f
che al ſuo tempo ſì chiamava Campigliano : Hina
(parla da Santa Maria in Via Lats. ) iddu ,lxpi- '
dis extat adhuc Arcus szpiliam' fati: rudi: , ubi ‘
nulla ornamentommfigna; quem nannulli Camil-
lianum appellant'; in cui _lèmbra :; me , che l’o-
recchio oda un pò _di ſuono del Campo d’Agrip-
pa ; cfu ſhrſc Arco , ſè non del Porcicq di Pola, .
de’ Septi Agrippinì , o d’ ſſalſitro edifizio di quel }
campo; del quale ho delineata la figura con…-
quella del Campo Marzo nel capo quinto de] li-
bro ſesto . ‘ '

ll Vico Emiliano annoverato quì da R_ufo por.
ge occàſione di dubbio non leggicro, ſe ]] luogo
detto Emiliani foſſe anch? Quivi) Tacito nelſi 15-
.parrando iſil memorevole incendio di Roma RHO

e-

  



     
   

   

  
  

   

   

   

   

  
    

 

LIBRO [V.CAPO x. 559
Î Nerone ſucceſſo ſcrive , che il fuoco ‘Pmdìù ‘pi-
_ gellini ,demilianis proruperat ; Ove al Llpſio pla-
ce leggere in.demilmrm; lòggiungendovìeſiſe-

,, re luogo extra \ln-bem gd Campuſ); Martihm , con,-
juzſiflqm tamen , contiacutemq ze *Drb; ; e v’ alles-

, ga Varrone , che nel terzo De'R-z Raffica al c- 2,
: dice ; Nam quod extra 'Z'/rbem cſì xdificium nibi-
, lo magis , ideò e/Z failla quſizm comm cdzficia, qui
x babizgn: extra poſitſſzm '1—‘rumentxriam, aut im
Aemilianis . Ma lè [' incendig di Nerone dagli
Emiſiiani cominciò , ed il Campo Marzone rellò
intatto , per quanto dal medefimo Tacito {i rac-
conta ivi di Nerone, che aprì Solarium Papale
exmrbatp , ac_proflzgo Campum Martis , e”}- mo-
numenta .Agncfce ,è?" borto:fim: , non_p_otero,no
nel C:;mpo 1
intende il 'Ligſio il Campo Marzo sì ampiamen—
te , che anc e la Regione della Via Lata , non.
intelàvi da Tacito, vi comprenda . L’ Aggiun-
ta della _arcicqla lp , che viſa , l’embra aſiſai ra-
gionevoe , e conlonante con Varrone , e con…-

4rzo efiere gli Emiliam , ſe non

, altri ; ed è certo., che Tacito parla di Eredi Ur-
, bam ,cuoè dl cale .. bocceghe, granai , o altre…:

 

1 lòmìgllanci fabbriche, le quali _potè Tigellino
averelvi . Gli Emiliani penlòlo eſſcre (tata,;-

‘ Contrada abitata , e coſi—ldetcg dagli Emiliani mp-
‘ n_umen_u , come nella Regipne quinta _de’Marla-
} m flduſe: nèxl Vico Emllxano tu forle altrove .
Che foſſero preſſo le mura di Roma . come in-
cc al Lipſio', vabenc , :… non molto pre 03]
Campo Marzu ; e le dalle parole di Varr-mo
vuol trarſene indizio , diciamo , ch’ egli parli di
quegli abitatori fuori delle mura nel piano , che
da una. parte ave vano laVia Lara, e dall’altra lb-
vrastava loro il Virinale , dov’ è la piazza de’
55. Apoſiuli , ed il Palazzo Colonnelè, donſdc

cl c-
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560 ' DALÌAPIAZZA SCÎARRA, eci.
effere cominciato :\ Roma l’ incendionon ha pun;
eo di durezza . Svetonio'in Claudio al c. 18. ri-
ferilhe di quell’ Imperadorc : Cum «(emiliana,
pcninaciiìsarderent, in'Dìrìbitaria duabu: notti-
bus mſſmjît, ac deficiente militum , (?* familia-
rìum turba , auxilia plebe»: per Magiflmms ex.
omnibus *vitis mmmmſuir , ac zmpofiris ante/e mm
pecunia fijcis ad ſub'ucniendum hortatus efi , rc-

pmſentatums prg: opera dignam .cmſique mercedem;
ove fra gli Emiliani monumenti , ed il Diribito-
rio tanto di lontananza ſembra dipingerſi , quanta
Og i è hſia il Collegio Romano , cSS. Apolìoli,
o i? Palazzo Colonnelè .

Al Tempio nuovo della Fortuna , di cui Ru-
fî) , e VlttOì‘C concordi (i leggono , il Pan vinio
aggiunge a Lucullo conditum , forſc argomentan-
dolo dagliOrci Lucullani , che con quella Re-
gione diſſi confinanti ; ma il Tempio eretto alla
Fortuna da Lucullo fu in altra Regione , eve-
draflì prello . V’ aggiunge parimenti: ?)bìflatua
Minerva faéîa a Pbidia pofita :: "Paulo Aemilia;

colla luce forlè , che ne dà Plinio nell ’ ottavo

del libro 34, ove in qual Tempio della Fortuna
f‘oſſe posta la statua non dichiara; [‘Wii ( parla
di Fidia , e delle due statue di bronzo) C'?" Cli-

' ducum , efi" aliam Minerwm , quam ROMA Jemi-

Vicus
Sigilla-
TlUS

Minor.

liu; Paulus ad wdem Fortune dedicawìt . Forlì)
degli Emiliani Monumenti uno fu il Tempio del-
la Fortuna, ove Emilio Paolo poſe la bella {la- ‘
tua di Miueyva; ma quello, di cui niuna .luce
s’ ha , re_liì incerto . -

ll Vico Sigillario Minore dà occaſione a Pao-
lo Merula di ſolpectarin quella Regione illuo-
go detto Sigillaria, dichiarandolo; vbifigillu ,
libri , lance: , alizequc id genus. rex minuſml; ‘ve-
nqles cxponebanmr -. Forl'e' llſi Vico Sigillfirìo

. ag-
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l Maggiore Sigillaria dicevaſi ; ma che l’ uno ,
e l’ altro foſſe quivi , non può con intera [icu-
rezza afk'ermarſi . Che vi ſi faceſſero i figilli non

Î dubito , ma che perciò le iòle coſe minute vi (ì
;vendeſſcro , non parſi conſenta da Svetonio ,
che nel 16. di Claudio parla d’ una carrozza:
Ejſedum argenteum ſumptuosé fabricatum, ac ‘ve-
;nale ad Sigillaria redimi , concidz'que comm im-penwit . Ben’ io penſo , che intagliando'ſi i Si-gillìin gemme , in oro , ed in argento tbſſeroperciò ivi Orefici , Argentieri , e Gioiellieri,e vi {i lbleſſc andar con donne a diporto . Il me-
deſimo Svetonio nel 28. diNerone cosìſcrivUdi Spero: Aggzzfllzr14m07*namentis excultum , le-flicaque fueéîùm , (a' circa convenuti , mercury]-que Gracia; , ac max Romge circa Sigillaria ca-mitatux efl , (Tc. e che vi ſi vendeſſero argentiſpiegaſi anche da, Scevola Giurcconlùlco nella…,l.]n's verbis @. T’aterfizmff. cle legang. ove ; lan-ces numero duas [mm, quas de Stlgìllaribm emi-
dari *volo , @'c. onde dovevan eſſere , comuſon’ oggi il Pellegrino , edi Coronari , flr—adepiene d’ argenti , ori , gemme , ed altre coſè diprezzo, (: curioſicà . Ma dovevano, cſſervi anche
frappone botteghe di altre coſe; e perciò nelquarto del quinto libro di Gellio fi legge : «(pmi
S;:gillzriafarte in libraria ego , ('T ]ulius Paulus
Tach: *vir memoria naſìm doéìzffimm- , confedera-
mns ; e nel terzo del ſecondo : Librum .Aeneidosſi fecundum miranda» *vemflatis empmm in Sigillariis
..XX. dure:"; , Wc.

Il Sepolcro di Caio Publicio, che a Mace] de’ Scrſiul—Corvi ſi vede anche in piedi colla IlkrìzionU Cſ…"porcata nel primo libro al Capo ſeccimo , lo cre- C; Eu—do come fuori delle mura, leggendovi in rlmu- bbc”-nerazione dato luogo pubblico , ma nou dentrole mura , N n Co…xì

   

 

  

 

  
  

   

  

  

   
    

   

   

  

  

  

 

  

  

  

 

  

    

 

   

 

   

   

  

   

   

  



 

562 DALLA PIAZZA S'ClARRA, ec.
Sepul- Così ancora il Sepoìcro , che la Gente Clau-
crum (lia ebbe dal pubblico,ſecondo Svetonio nel primo

PÌW- di Tiberio: Jgrum z'nfizper tram .Aſzz'enem clienti-.
dlffl'um- bus, locumquefibi ad ]épulturam ſub Capito lio puf

blica accepit, facilmente fu quivi appretſo, ſe non
nella Regione nona verſo la Porta Carmentale ;
Donde par ſì poſſa inferire effere stati iòliti i Ro-

mani dare ibeſſo in guiderdone luoghi pubblici
da Sepolcri veriò queita parte .

}Edîcu- L’Eſiìicola Capraria fu forſe nomata dall’ effik
1a Ca- gie kolpitavi del1a_Capra_ A_nmhea ._ .
praria . Gl": ;xlloggiamentl Genzxanl, nene ][ Pancirolo ,

Castra che fa‘ſiſero dove Lolliano Genziano teneva i Sol-

Gffl. daci. Questi eſſere stato Conſhlare iòcto Pettina-

ſſtìana , ce ibrive Capitolino , e di lui tratta la Z. 2. 5.1.

ff. dc iis , qui not. inf. e la ſeguente Ilbrizione.

C. ELPIDIO - L. P. POL. RVFO
LOLLl AN. GENTIANO. AVGVRl. COS.

PROCOS. PROV- ASIAE

LEG. LEG. PR,. PR. PROV. LVGD' '

NENSlS. COMlTl . ]MPP. SEVER
E'ſ . ANTONINI . AVGG. LEG.

LEG. XX.

Ma 0 quello , o altro Genziano , che ſì foſſe ,

con quale autorità’o Conſolare , o_l’roconlòlare

potè in Roma tener ſòldatelèhe? pluttolìo prefe-
ro dalui il nome, perché Iihbbricò nel ſuo
Conlòlaco .

GIi;Orti Argiani nella Notizia ſì leggono Lar-
giam‘ più verifimilmentc , fecondo il l’ancirolo ,
che della famiglia de’ Largj rammenta molti .

‘ ROMA
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La Regione Ottava da altri [[e/crine .

CAPO PRIMO.
" . s »_ 'OI principio , e col fine della,
‘ ſſ—- Via Lara due Regioni confina—

5, ſi e vano, una da Mezzogiorno,
C edè l’Ottava dettailForo Ro-

:“? mano ; l’ altra da Ponente , ed
, 'D è la Nona del Circo Flaminio,

\ 4 ſi ”” L’Ottava era la ,piùillustre di
È tutte [' altre . come quglla ,_ che conteneva in fe
L il cuor diRoma}, _e gh edxfizj pſiiù praticati , U
; più celebri della Cltt‘aſſ La deſcnve Sesto Rufo,
ſi ma per mala fortuna ]} Testo non ſiſiha intero; ed
p eccone quanto ſe ne rurom .

 

  

  
   

Regio Forum Romanum .

Ro/Zm Populi Romani 1—3.
i Fides Candida .

Aedes Vidon)? .
; ſiqdicula Vidorize. .

Tcmplum Romuli .
- ‘ N n :

    

     



i64ſſ .REG10NE VI".
Tcmplum Concordia: .
Templſizm Vejpafiani ._
Tcmplum Mmcr-me .
ſſTcmplum Velica ,
Templum Sammi .
Templum Iuli .

Templum Augufli . .
Templum 5junom‘s Mamdih
Templum Caflorum.

Senatulum aureum ,
Turca! Libonis,
Comitium.
Schola Xantha,
Li‘viee Partita: .
virtus Fabianus,
Lacus Curtius .
Regia Numa: .
Te'mflum Deum Penatium.
Templum Lamm .
Forum Cmſaris .
Ftcus Rum'inalis. _
Virus ]ugarius , alia; Ligunus ,
Ilia ’No-zm . '
Lum: Veflm .
.xljus Locutim . \
Delubrizm Minerva in Forth
Bafilica ‘P-aulIi' ,
Templum ]am' .
Forum 'Piſcarizm ,
Forum Boarium ,
Career .
Forum Jugufli .
Forum ijani .
quitolium cum .Arce ,
Curia Calabra .
Templum Jovi: Capitolini ,
«wim e ‘

\

TEM-  

  

     

   

           

  
  

    

  

   

  

  

  

 



    

                             

  

 

  LIBRO V. CAPO L'
Templum Veneri: (‘al-we .
Curia Hoflilia ſub‘ weteribus.
Delubrum Lamm.
.de-des ]unom's .
dedicula matris Kuma .
Columna Di‘vi ?uli .
Equus a’neus Domitianì .
Columna maga. ludi ſſſecul.
Ara Saturm' .

* multa defunt. ſi .
Templnm Veneris, c?" .Andnſe.
Iani publici .
Equa cemens quamor Satyros.
Virus ’No-vu: .
Ludi litterarii . '
Virus 'Ungu‘entariu; mmor -
Vieux Tuſcu: .
........Tuſco.

* multa delm.
Bafil. . . . .
Marell. . o 6 «

Vici XII;
Vicomagzflri XLIIXa
Curatore: II.
Denzmc‘iatares H. . ſſ,
Inſul . . . . DCCCLXXXe
. . . .' . . . . reliqua buius

Regioni: dcſun: .

La deſizr'izione ,- che ne fa Vittore ,
è la ſegucnte :

Regio VIII. Forum Remnant a
forum Romanum .
Roflm To nli Romam“ .
cſſî‘dis Vi arie cum alia gdîcula Viflorize

Nn;

  

  
Virgi-   



566 REGIONE V-IILſi
Virginis a'Portio Catone dedicata.

Templum Iulii. Caſ. in. Foro .
Yidaria amm llama iu Temple Iowis Opt-

Max.
Fim; Ruminalis.
Lu crm! Virginis.
Ca ummz cum [Zama M. Ludii.
Gra’coflaſìs .
.ffldis Opis, (9° Saturni
”Milliarium aureum.
Senatulum aureum . .
'Pila Horſiatia , ubi tropbm locata dicunmr .
Curia ., ' -
Templum Caflorum ad lacum ]utumx .
Templum Concordia .
Equus «meus Dbrhitiani .
Atrium Mmer‘we .
Ludus .Aermlias .
Tonic»: Iulia .
Arcus Fabiana: .
Tuteal Libonis .
Iani duo celebri: mercat'omm lacus .
Regia "Numa.
Tcmplum Veflx .
Templum Deorum Pcnatium .
Templum Romuli .
Templum ]ani .
Forum Calati: .
Stazione: Municipiorum .
Forum Jugufli mm xde Martis ?Jltor‘is.
Forum Traiani cum Templo, efi“ Equo muco,

@" Colummz roclide , que efi alta pe-
des VC X X V I. habetq‘uc imus gradus
CLXXXV. fcnf’flellas XLV-

Cohortcs ſex Vigilum - '
dedicata Concordia ]upm Grccoflafim .
Lacus Curtius .

ìn Vico fugario .

 



     
     

    

  

  

    

 

  
  

 

  

      

  

 

  

     

  

‘ Forum Boarium .,

Jeda: Mumm . ' .

LIBRO .V. CAP 0 I. “557
Bafilicſie Argentarix . '
‘?)mbilia'u '!erz's Rome . _
Tem Zum Tiri , @“ Veſpaſz'dni .
Ba]? im Pauli cum ‘Phrygiis Columnìs.
Titus animzlis in Comizio , ubi @"

Lupercal .. ſi . 4
Aedes Vejo‘vis inter Arcam.) @" Capito-

lz'um propè .xlſyl’um .
Vicus ngurum . . \
«(pollo tramlams ex Apollinia-a Lucul-

lo XXX. cubitorum . ' '
Delubrum Minerva. '
dediczla Iumentſiz .
‘Porta Carmentalis Oerſus Circum Hami-

m‘um .
Templum Carmentſſe .
Capzmlì/em , ubi omnium Deomm fimulacm,
Curia Calabra, ubi minor Tontifex dic: pro-

nunciabat . ſſ
Templum jarvis Opt. Max. _ -
aledz‘s fiom} Tonantis al} Auguflo dedich-
m in Clima Capitolino . '

Signum Jarvis Imperatoris Pranefie ad've-
éîum . - ‘

.Aſylum .
Templum ‘UEÉMS.MÌHEFW5€,.
Horrea Germamca .
Horrea Agrippina . _
Aqua cernem quattuor Scauros .

Sacellum Pudicitize “Patrizia: . ſſ

Mede; Herculis Wifioris dua ,: altera ad

portam Trigeminam , altera in_'f‘oro
Boario 702141144,» _Sir parve; . ; \

Forum Tiſcarium'. . >

'qul Virus

 

 
   



 

568\ REGlONE VIII.
View ]ugarius idem, ez— Tbui-arius , ubi
ſunt arce- Opis , @— Cereris cum [igm
Vertumm .

Carrer imminens Foro a Tullo Hoflilio aedi-
ficatus media "urbe . '

Torticus Margarimria .
Ludi lttterarii .
Virus Anguentarius .
e/Z'dis Vertumni in Vico Tuſco .
Elephantm Hcrbarius .
Vici XII.
Jediculee totidem .
Vicomagîflri XLVIII.
Curatore: II.
Denunciatores II.
Imulee IIIMDCCCLXXX.
Damm CL.
Balineze primm .
Horrea XV.
Lacus CXX.
Regio in ambita cantine:

Tedcs XIIMPCGCLXVII.

Nell’ altro Vittore lì ha di più .

Ai Rostri lì gggiunfg; il num. 11. come
… Ru .

Sacellum Lamm .

Al" Tempio diVesta aggiunge cum .ſltrio.
Fides Candida . -
Bafilim Trajani in Foro ejuſdcm .
vira Saturm' in lam Curtii .
Curia Hojlilia ſub *‘Uete'ribm‘ .
Templum Veneris ('al-M wm: .
Templum Veneri: (41% new”: .

— Tem-



 

L lBRO V. CAPO I. 569—
Templum Nemeſìx .
utm Weta: Salumi .
In luogo di alghe É‘T- dice con Ruth
Equa carnem quamor Satyros .
I Granai fa di numero XXVIH.
I Forni XXX.
L’ ambito della Regione ſi ſcr‘ivc

Fede.! XIIIIMDCCCLXVII.
alias XIIMDCC‘CLXVII

Nella Nocizia fi legge .-

R E G 1 0 V I 1 L

Omm Romanum , e'y‘ magnum cantine: KO“
fim; Genium Populi Romani aureum, (9°

,Equum Gonfiantini, Semzmlum, Atrium Minerva;
Forum Cxſarìs , «Zugufli, New,: , Traiani, Tem.
plum D. Trajmi , @" Colummzm Coclidem allam
pede: CX X V I I I. ſemis, gradus imus babe;
CLXXXV. Fcncflms XLV. Cabane: [ex Vigilum,
Bafilicam Argenteria”: , Tcmplum Contordize ,
Umbìlicum 15qu , Templum Saturni , G‘” chpa-

. fiani , Capito ium, Milliarium aureum Iulia, Tem-
;ſi plum (‘a/forum , Vcflx , Horrca Germam'cimm, @“
. Agrippina ,' .flqmzm cementem quatuor Scaurux
“ fab cede, Atrium Caei, Vicum 'jugarium , ‘Z'rzgzzen-

tarium , Gracoflafim , Porticumſſ Margaritariſizm ,
Elcphantum Herbarium , !ſ'ici.trzſiztnm quamor ,
dedicata: XXIX… Vicomagìflri XLVl. Curatore:
duo , lnſulzc tria millia oftingenm afìagintſiz . Do-
mm CXXX. Horrea XV…. Baluea LXXXHL
Lacus CXX. Tifirina XX. Cantine: pede: treſde—
fim millia LXVIl.

II Panvinio fa in queſia Regione um. giunta.
. gran-

 

 



 

  
  

  

   

  

   

  
   

        

   

      

  
  
  
  
    

376 REGIONE V1“. 1
grandiſſima con un’ eſatta ricerca delle flatuLa ,!
ch’ erano nel Foro , ed altrove,]e quali per non :
recar tedio , e per non dilungarmi dal mio inten- %
to , ch’ è di cercare , e riconoſcere gli antichi ſiti ?
delle fabbriche, e delle parti della Città, mi pren- ‘"
derò licenza di laſciarle indietro , notando lòlo
l’ aggiunta, ch’egli fa di altre coſe :ed è quella.

‘ Mom Saturnia: , poli Tarpejux, dcmum Cz-
, ; _ pitolinus, aliter Capitalia”; , ubi Deorum
. > , omnium fimzzlacra celebranmr .

Arx Capitoli:" . .
Rupe: Tarpejzz , alias Saxſſmſarmenm .
([i-vm Capitolinus . '
Torta Stercoraria .
Scala; Annularioe .
Sub navi; .
.Ad ]unium , ſccundum Tiberìm-
Luteolce ad Iani Templnm .
Marſyas .
Fa-‘vijfze Capitolina .
Lucas Velles Cuperius . _ _
Tcmplum Romuli , alias Quìrim m Faro .
Templum Iani Gemini mmm quatuor por-

tarum cum ſz‘ſſgno Iani , opus Scopxſſ ,
Z?" Trdxitelis ab Auguſio D D.

Templum D. Trajam' . ſiſi '
Tcmplum T. (.e/ari: Veſpafiani .
Aedes Junom's Manette cum Officina.
.Aedes Jovi: Cuflodis D D. :: "Domiziano .
«fede; Veneri: Cloacime .
.Je-des Tenaris Ericime.
«lede: Saluti: .
Jeda: Libertatis .‘
Aedes ]ofvis Sponſoris .
.Aedes Menti; .



     
    

                               

    

ſſtedes Fidez' in Capitalia .
Aedes I-‘ortſimſiſic ’Prlmigeniſſc .
«Aedes .ſlilſſ Lòmtz'ì . '
Jeda; Fu'rtmzzc Pro/jzem .
«fede: fortis Fortuna: in Faro Boario
dedicata Termini
dedicata Fortuny obſequentis .
'Partjcus Augu/îi . ,
Torticm Mimm'z , alias Numìcia .
'Porticus 'Na/icy? .
'Portìcus ‘Porpbiſretìca .
Tomcus Capitolum .
Tom'ms Gonfiantini ,
Atrium publimm in Capitalia.
drea Sammi ante xmrium .
Sacellsſizm Summit" .
Sacellum Lamm .
Sarallum Hcrculìs in Foro Boario.
Domus Divi Tati .
Doliola .
Sepulcmm Romulz‘ . _ _ _
Sepulcmm Accra Lazzrentzſſc m rum now .-
Gcrmalus .
Am ]unom's ]ugſſc in Vita "‘jugario .
alm ]oſw's T'ifioris in‘ Capitalia .
Tropbaa Marii aurea in Capitalia.
Currus Sejugfs ;; C. Cornelio politi.
Simulacrum Leonìs pro roſirìs;
Equus Caii Cxſaris in ejſis lſi'oro .
Equus -.-encm Trajam' .ſiſuguflz .
dereum Tauri fimulacrum in FM Boario“.
Signum Anſeris argmteum iu Capitalia
Forum .Argcntarium .
Curia, oltre l’Olìilia , e la Calabra .
Regia Name:, aims Curia Pompiliana,

in qua Sacrarz'fm erat _OpeconfiW: .

LIBROV. CAPO I. 371.

Bafi-

 



 

5'7'2 RE GlONB VIII.
Bafilica ]ulii .
Bafilìca Ulpia , alias Traiani .
Bafilica Tortia, ubi fuera: damn:
Q= Mcnii ;

Bàfilica Sempronia.
Bafilim Opimii .
Ham" Jfinidni . .
Septem , alias quinque Taberna argentarſè

now .
Balineum 'Palycleti &
Lacus ]uturme .
Bibliotheca Capitolina .
Bibliotheca Templi D. Traiani . ſi
virtus T. Czeſam prapè xdcm Saturni.
«(rms Trajani Cx/èms Jug.
Arcus Semi , €37“ Antonini in Foro Boario.
Fornix Stertinii in Foro Boario , cum fi—

gnis aui'atis.
Columna C. Duilia" .
Column: Menia .
Columna liofirata in G1pitolio .
Columnſ; D. Iulii rofimtz pedum XX.
Sepulcrum c,?oblict'i Bibuli chilis-‘Plebià
Domus L. Tarquinii Regis cum atrio
M. Manlii Capitolini
’P. Scipioni: Africani
T. erii Milani:
?. Owidii 'Na/ani; .
M. Valerii .AMerinì Equitis Kom.

'Il Merula vi aggiunge .
Column in Roflris pafita « D. Claudio .
Canalis in Faro .

Aggiun rei finalmente io .
Statua: aurea: XI . Dcomm Conſentum.

Tem- 



      
  

        

  

   

  

     

   

  

    

  

    

 

  
  

LlBRo V. CAPO I. 573
Templum Felicitatis .
Curia 4714154 .
Fim: ’Na‘w'a .
Tabernſie metere: .__

.Acquimelium .
Domus Publicolze [ub Velia .
Lacus Servilius.
'Pons Caligulaz .
Grada: .ſlurelii . _ſſ

Olea , Vitis , dr Ficus ad Lamm Curmſſ.ſſ

Cloaca Maxima .
Columme Meniee dm: . -
Colummz cum ſolari barologio .

Signa Veneri: Claacime .
Tcmplum Hadriam' .
Secretarium Serrara: .
Via, feu Virus Mamertina: .

Templum Veneris thitricis.
Vicus Sigillarius Major .
Velabmm Minus .
Tcmplum Fortuny a Lucullo faéìum .

ſim Carmentp .
_I—‘anum, feu Sacellum Carmerztis . .

,. .»{rcus .Se-veri , @" M. .A. in Foro Beam .

;Î .Acdes Bona- Fortuny.
** Torticus in Clifva Capitolino -

Templum Fortuna in C1. Cup-
Sell; Patraclìm .
Arcus Africani in Capitalia cum labii: .
Scala Gemam'ce .
Latbomiſſe duce .
.Arcm Neroni: .

Ì — Tabularium.
. ' .Adaeneum .
) . Dii Nixxi .
3 «free Capitolina].

  

«fede:

  



 

574- REGIÒNE VlIl.
Aedes Diiſi Fidzì Sponſoris .
Lacus Bellone: .
Sacellzſim jovi; Conſerwtaris.
Domus Tbeice .
.Aede; Concordiſie in Arce .
Aedes Iaſvis Feretrii .
.de-dos duce low": in Capitalia ,
«fedex Veneri; Capitolina .
..Acdes Opix Capitolina!
.Je-des Ifidis , Ù" Serapidz's.

.A'edes Martis Bìſultoris .
Aedes ]wìs , Ù" Herculis .
.Aedcs Fortuna , @" Hercnlis ,
Aedes Diamo , @“ ]a‘vis .
Domus Calvi Oratoris .
Domus Marti .

Vzcus Bubularius now: .

]] ſuo confine prìmieramente colla Regione;.-
quarta , già ſi è detto , effere stato preſſo S. Mu-

ſiria Liberatrice ; ove noi ponemmo una strada ,
che calando veriò [’ cſh'emo del Palatino fra il
Comizio , ed il Vulcanalc , quaſi in faccia. L.:
S. Lorenzo in Miranda , entrava nelka Sacra…) ;

_ nell' altro lato della quale fm [a medeſima Chie-
ſa di S. Lorenzo , e S. Adriano un’ altra strada
;privaſi , che portava dal Foro verſò li Pantani ;
e da quefla , piegandoſi poi a finistra ſi entrava in
quella , che oggi và verlò Santa Maria in Campo
Cax'lèo , o in Mrs., dalla moderna poco diverià;

colla quale ſ1 paiſava il ſito , dov’ è quella Chie-
ſa, ed a dirittura ſefguendo \btto il Monte Bagna-
napoli ( Ove cominciava a dividerſi coîla ſetìa)
ulcwa dove ora è la Piazza della Colonna Traia—
na; ed ivi coll’ antiche mura dell…; Città congiun-
gendoſi , e colle uwdciìmepicgando , e correPdp

3 ml.“



 



  

:I Rq/lri ì
LſſGrecq/Iwz'
) Écnaculoo .
4. tra uma
'; E-î'ſſgcla deìîla Concordia
6 Fico Runu'nalc
7 Tem io dillomolc
8 T-JE [' Dei Penali
; Curia Oſiill'a
zo Bcjîlica Portia
:: I J: Giulia Centre
M.FJL' ('rſſtorc e di Fullucf
: ; Boſco di Veſſa
14.5t no wii umrna
: ; T- ÎV‘Î/Ia
_16‘Al’rio i Vesta
ivBmzÎù—a Giulia
La Cqſiz ſidſÌucko ÎÎzrquinio
19 I della Vimn'a
2.0 Arco di Tiberio
2.1 T-dſ Saturno
7.7. T— Jclla Concordia
«; T-di Vuquîano
1.4.3 cola Xanra
zz-Arca Ji ..îcuero
1.5 Cam- re 7îcllx'uno
7.7 Se erdrio del Jenaw
18 'Barilica di Paolo Emilio

- 4.9 Sraabrii deMunicipj _
g 0 Re 'a— -.

sz canale
ſſſiſi‘ 32. lupercale

33 T- dz'Giouc .ſnuore
FAra Majìima

Z:;Arco fabiano
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  LlBRO V. CAPOII. 57}

; ;! (înistra lungo il confine della ſettilna , doveè
L Macel dc’Uoſi-vi, ſaliva pur culle mura iùl Cam-
pidoglio , ed aveva & delira confinante , ma aſſai '

più buffa, la Nona . Diiſſcendcndo pm di nuovo
nel piano prcſſo Piazza Montanara, per il_confi-
nſ: dell’ undecima dilfendevafi verſo S. Analìaſia
quaſì & dirittura ', finalmente preſſo quella Chie-
là pure a ſìniſh-a torcend ) per la faida del Palatiſi

. no , e della decima Regione , a S. Maria Libera- ,
criCe tornava . Tutto ipero , che con non poca.; ſiÎ»

evidenza. apparirà, da’ diièorſi , che ſeguono at- ſſ
tentamente ponderati : e per maggior chiarezza, ‘

di quanto ho nell’idea, e che dubito di non poter ]

rapprei'cntar co' diſcorſo evidentemente , me an- }

tepongo qui la figura, alla quale in ogni dubbio- ‘ ſſ
fici; ſi poſſa dar d’ occhio . " l‘ ;

. |, ſi
[
\

Sim , Grandezza ,- ed Ornamema

del Faro Romam . (a)

CA'PO SECONDO.
 

Gni antica Città, ancorchè picciola ebbe ,

non meno , che abbia modernamente ogni

luogo , almeno un Foro , detto oggi volgar-
mente Piazza; ove le genti ſolevano ridurſi ; ;

”eBOZÎaſf-‘z ed in cui di più (oleva_tenerſi anti- _ ; ' _

camente ragione , prima che le Ballliche al me- I

defimo effetto ſi fabbricaſſero . (Luindi deriyò ‘;

il nome di Foro ad ogni Tribunale , e giuriidi-

zione ; e ſì dice anche oggi Foro‘Secolare , F0-
ſO ' 'r ‘

(a) Su di questo aſſunto abbiamo un Tomo tra " ‘

le Opere del Piraneſi arricchito di una bellìffimſi'x

Carta Topografica del medefimo ſoggetto , di cui

poCo ſopra ſì è tàtto Celmo . '



    

   

  
  
   

   
  

 

  

                

   

    

 

    

575 FORO ROMANO.
ro Ecclcſiastico, Foro interno , o della coſcien—ſiſi ‘
za , Foro estemo , o del Foro , e ſomiglianti ‘

Trim La prima Roma quadrata di Romolo aver’ avu- {
Foro ful to anch’ ellain quel lùo principio il Foro ful Pa- }
Palati- latino , a me non ſembra dubitabilc , ancorchè !
M - menzione alcuna non {è ne trovi ; perchè dille-

, {7070 M! lè in breve le mura fin al Campidoglio , ed al-
’]. P”)”: trove , quando Tazio co’ l'uoi Sabini venne ad
"”’ ',” abitarvi ., fu nella valle tra l’uno , e l’altro mon-
cm??“ te fatto Foro nuovo , e più comodo , ilqualc
“3-1” ' durato l‘empre , finchè il Romano Imperio llct-

te in piedi , tu per anconoma‘ſia detto il Foro , ::
Foro Romano . (b)

Elière fiato ivi , chiaro ſi addita da Livio nel
primo libro: Metius Curtius ab Sabinisprinceps
ab arcc decurremt , @" effìzſos egemt Romano:

. toto quantum Foro [parfum e/Z , nec prom] jam ::
Suoftc pazza “Palari: erat (re. e mille altri luoghi di Li-
antica. vio , e di altri, deſcrivendo conſonantemente ;

il Foro fra il Campidoglio , ed il Palatino , ren-ſſ
dono ciò fuori di difficoltà ; ma quanto giraffe ,
e fin dove perveniffe da ogni parte il tuo giro ,
purtroppo è {lato controverio . Se ne sbriga i'l
Fulvio , con dirne: Inter Capitolinum, ej— ‘1’4lati- l
num fmſſeſatis conflat; e poi nel dilèorrerc di di- ‘
vcrlè ſue fabbriche ,non l'embra variarlo punto
da quello ipazio , ch’ è di valle fra l’ una , e l’al-
tra Collina. Il Marliana diverſàmence ièntene
done , il dilunga per tutto il moderno—Campo }
Vaccino fino :ill’ Arco\di Tiro. : e perchè [‘pro-
porzionaca, vede la grandezza , ſoggiunge non
aver prima d’Augusto paſſate le prime radici del

Dalai
(b) Si ha da Vitruvio lil). ;. la differenza de’

Fori della Grecìa , da quelli de’ Romani , eſſendo
i primi quadrati , ed i fecondi un terzo di più erav-
no lunghi di quello , che lbſſero larghi .  



    

  

  

  
     

    

         

   

  

          

   

  LlBRO V.CAPo H. 377
= Palatino ; ma dicendo Svetonio , che Augusto
ampliò il Foro , giudica perciò opra d’Augusto
l’ eltenzione fintam- fin colà . ll Fauno confer-
ma lo steſſo ; e nel fine del volume con una al‘-
ticolare Apologiaſi sforza difenderlo. Il oro
principal fondamento (là in iVaIcrio Publicola ,
che lècondo Dioniſio abitò nel colle immincn- Non
te al Foro , detto Velia ;‘ la qual parkc del Pala- giugſ'g

»tino , fecondo il Marliana , ed il più degli Anti- ma; ,;
quarj , Ìlà iòpru l’Arco di Tito: Ma ſe fin nei S.Loren-
‘ tempo di Publicola (riſpondiamo pur noi) Ve- zo ìn
lia , o per megliodirquella parte di colle , ch’ 8: Mira»-

‘ lòpra quell’Arco , ſovrastava al faro , come.: da, mjt:
ſcrive Dioniſio , ed in Publicola Plutarco più S- M'è-
apertamente— ; non fu dunque Augusto , che di- rla LI'-
fleſe il Foro fino a quel termine : enon balla ciò kravi-
"a render torbido l’l antico ſito di Velia creduto “ « '
ivi ? ma non più di Velia per ora . Svetonio non
dice, che Augusto ampliaſſe mai il Foro , ma.,
che gliene fece un’ altro contiguo , nou ballan-
do più il grande , e quel di Ceiàre , alla molti—
tudine degli uomini , e da*giudizi .

’ Che l’antico mai non giungeſſc al Tempio
della Pace , ed 9.” SS. Coſmo & Damiano ,an-
zi nè && Maria Liberatrice , cd a S. Lorenzo in
Miranda, i medcſimi Tempi della Pace , de' SS.
Coſmo e Damiano , e più l’ altro di S.Loren»
zo detto di Fuustina , ch:- nel Foro non furono ,
ma nella Via ſacra, anzi erano di Regione di-
verſa, il fico prelſoi medeſimi Tempi giù baſ-
ſiſſimo, e verlò Santa Maria Liberatrice, e l’Ar-
co di Tito alto aſſai , e finalmente quanto nella
Regione quarta lì mollrò eſſere in quello lpazio,
lo firmo evidente . Agli altl‘i argomenti del Fau-
n_o‘ lalſſcio di rilbondere , non parendomcng,
blîugno; ma un pzradoſſo , ch’egli dice, non

' .0 o può

Noe
amplia

fa mai
da Au-
gaffe .

 



    

 

\ .

 

   -z—s .'FQR'Q ROMANU- .
può pnlîarſi . E’ fu:; propoſizionc , che il ÌTclfly
piu della Pace foſſe ibprſſa la Curia'l‘abbricato ,}
èame’iè qùel Tempio non tole itato iu Region:
divertì; ; anzi nori aveil’c dato il num: a Reggio-
ìiſi- dchrlà-da quella del Ford; menxre la Curia fuſſ
nella Regione del Fo'ro, e nel Foro ileſiſo; Dopo
fabbricato il Tempio della _Pàce la Curia dunque
non era' ella in piedi ? Vittore pur fa menzioni:
dell’ una, e dell’altra ſeparacamente . Il Baronio .
nell’ Apologia , che aggiunge alle Annotazioni ,
da lui farce iòpr—a il Martirologio 14.Maſirt,z'i ,
riſpondcndo all’Ugonio ,“ in difclà di quancomſie- '
'va già tèritto dell’ antico Carc'eré 'ſſſullianoſiprez

.)Vſiìfifliftende eiſcre (lato il Foro preſſo S. Nicgſſolò in.; {
Hd! Carcere: _ma oltre il molo) , clie gllorà dal me- i

- ”“’" ‘? delitno Ugo‘nio gli (ì riipol‘e, e\più modernamen-

   
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

    

 

  

  

           

  

  

    

  

& ,ZYÎ‘P‘ tè dal Donati in due capi interi dcl fecondo librq
1” ”.’ lè n'e ièrive , ſé colà iidiaìcnéleil Foro, rion- re- 3

Fa’“??? llaluog‘o al Vico Tu'ſco', alGiugari'o , alla via '3
\ No‘va al Vclabro‘, al Sepolcr‘o'd’Acca', al Saf- :

‘ſ "cello \l’AjſiQ, alla Caſà, di Teirqùiniq Prilèq ; alla "‘
Baſilica Sempionîa,‘ nè a'ſſiille'àltre coſe,.ch-’ e-
kano’cra il Foro ,” ed il Contorno di quella Carce-
i‘e . Nel" trattanli 'qiiei‘le' ſì vedrà quànto lungi

: da S. 'Niccſiolò in Cargcre foſſc il Foſiſſro anticamenſi
. \ 'ce . Dal Doriati nc? dae capi detti ſì pr'ovzi efferc

‘ ſistato il Foro nella valle, ch' em, ed è fra'le duc '
radici Qprlìc'de? Colli Palatino ,' e Capitolino,
.'alle cui ragioni mi riporto. ſſ '

SME '” Mai 'per. additare più prccilamentei confini ,
{orzſimſidee cdnlìdèràrſida nOi , eſſerc quel Foro 'stato

' fatto ne’: primi‘anni'di Roma, quando ella…ſi,
dall?ahguilie'del Palatino fu dilìeſa appena fin
àl Campidoglio :ſial Cui popolo non era di me-
fiiere allora ſpſixzio vallo , nè (_ìlegge elſcre [la-
m dilatato mai più; ed il Tempio di Vella, quàlſſ

 

    



 

   LIBRO V. CAPO II'. " 5179
'di Saturno, la Regia di Numa ed altri edifizj
di ſitoſſ antichiſſimo 1'0110 telìimon)’ d’ una conti-
nua grandezza, non mai ampliat'a. Acotalmce

-diocrità con'lèntono i veniſſſij che ancor vi fi
ſſicorgono: poichèa piè del 111111111011 antiche
mura del Granuio che è pre;ſo 51111111 Maria;, '
Libera‘trice, e le tre Colonne v1ciſine,il cui cor-
nicione molira, che iègùiva l’ edifizio più ver-

' .io la Piazza , e a piè del Campidoglio l’Arco di
Severo, e 111 comma reduce. umca , ch'eg' li è al
fianco, ſon termmi tutti a1l'ai chiari della'g11111111-

' dine antica del Foro, la quale ſicùramente mag-
giore non poté ellere , ed aſſui minare la dichia-ſi-
rano di tutta] 11 va[.le Allalatiiuſſiiné lalu'nghez-
za congr1a fu un terz) dipiù . Cesì Vitruviq
ſpiega nel principio del quinw librò effei‘etutti i
Fori fabbricati da’-Romani. DJ. Sant‘?Adriano
dunq ue , che veriîîinil111e'nte'fu una delle anti-
cheqfabbriche del med…1111111 Ford , comincian-
done la miùra, e verlo la Coniolazione diffen-
dcndola con un terzo p111d1Iunſſhezza , non làrà
poffipilc, che 'alla Ci 111-111. dei la Coniolizionu
arrivi (a) , come alcuni'11a11r'11detco;èforſeoi-
tre la Chiqlecta di Santa Maria dèile Grazie non

ſſ paſſava, () palſava di poco. Coſſsì Smm Maria
'Liberatricc fu nel mezzo o_ quali. della lunghez-
za; di che è buòn rincontro l’ antico nome del-
la medeſìma Chieſa detta ScanZì Sìl‘v—Èſ'lrì'111 L'a-
cu, intendendoſi a mio credere , non del Lago
_dijutùrni, come al Fulvio piace, che era in 1111
cantoricdel For'o, maclelVCu'rzioÎ che , ſccome
in breve appſiirira, flava in" 111612.) . -

lſuoi ornamenti ſono 1110111111111 deſc1i1ti dal Off”?“
()O “2 - “ DO- memi.,

(a.) Nel Cimitei'o di quei11.1 €!1i1111 ti1 trqv1121
.ſi a giacere ]a statua creduta di Cſ: 11-11 , di (1; i pari;
afflam. Vacca nelle Mem. 1111111. 4.

 

  
   

           

     

  

              

    

 



   
580 FORO ROMANO.
Donati ; il quale prìmieramente 'moflm , che fu ſi
il Foro cinto di Portici da Tarquinio Priſco , leg- ,]
gendolì nel primo di Livio: Circaforum priW- ?
ti: xdificanda difw'ſa ſunt loc.: , porticus , "taber-
mequc f.zéhc: e, icrivcndo Plutarco" in Galba: Ibi ‘

Suoi multituda dijcurrit nonfuga ſe diffzmdcm, ſcd par- l
Portici . ficus , @" edita fori , fim: theatmm "occupans . .‘

Così ,ncl74. libro Dione: ‘No/que Senatore; , ‘
. ſi uxore/lkzue noflrxe acceſ/imus in forum funebri -veſli-
; Ìſif m : il .é in porticz'bxzs , nor jah dia ſedebamu: . Io
' ' però non mi piego a credere , che tutto il Foro

foſſe cinto ſeguitamenteda’ portici , come An—
fiteatro , 0 Teatro : il che da niuno ſi (piega ;
ed oltre il Comizio , che buona parte di un lato
del Foro occupava , e fino alla ſcconda guerra
Punica durò luego ſcopcrco , le molte cabernq,
che per ulò dcl medefimò Foro vi furono fatte,
ed il gran numero de'Tempj , che gli erano in-

" torno , il più de’ quali non ſì legge- , che aveſſe
Portici , d non l’ avevano d’ una lì-‘cſſa foggia tut-
ti , rendono aſſai probabile , che di Portici nel
Foro ne foſſem fatti aſſaimon però uniformemenz
te per tutto , ma decentemente compartiti fi-aſi
le Taberna , : iTcmpj . A tal ſèntimenco con-
ducono, oltre l’ autorità. portate, le parole di
Dionigi nel ;. trqttanti di ſarquinio Priſco: Fo-
rum etiam , ubi jus dimm“ , @" ‘Populo cancioneſ:-
tur , aliaquefimz‘lia peragunt , idem'mercatorum ,
aſ fabrorum Tuéemi: cingens, aliis ornamenti:
nabilz'favit. ' ' ' ‘ ſſſſ-

.Eme- " Le cante botteghq (b) , delle quali prima era
V‘" cmto , poflìamo nox tar concetto, che col 1cſſre'»

cc-
(b) .Alcunî avanzi" di queste ſi poſſono vedere

in viCìnanza della Chieſa "di S. Giuſcppe de’ Fale—
gnami , maffime in un Cortile, come hanno diliz
gentemenpe efiervato, il Venuti , ad il'Pîz-ancfi.

     

  

    

 

  

  
     

      
   
  
  
  
  
  
    
  
  
  

    

  
   

  
   

 

        



  

        

  

                     

  

  

  

  LIBRO V. CAPO II. 58;
ſſ (cere, 'che Ogni di vi ſì fè de’Tempi , delle:
- Balîlichc', e delle Curie , fi diminuiiſero molto" 3
Ne dà un cenno Livio nel libro ;. dellaz. dimo-

flrzndo le Ièctc Taberne ridotte a cinqueſſ: an’em Tuber;
temporejſepmn Tabernae , q uc poflea quinqzze , ®“ “e Se.

argentario! , quq mmc nov; appellantur , arſe— ptéſi‘n‘ſi
re; e le Caſe private , delle quali fu una Quella. '
di Menio , tutte è facil coſa , che a poco 3 po—
co ſe ne coglieſſcro , onde tutto il Foro ad uſò
pubblico restaſſe poi dedicato .

:* Eſſcrvi staxe anche nel Foro Scuole di lettere 553012,-
i per li fanciulli , e fanciulle . nota il Donati , fdc-

cogliendolo da Livio , 'che nel tchOdlCc di Vir-
ginia: Vlrgini fuenienti in forum.. ibi mmque in Tzz-
berni; litterarum ludi eram Éſ. Eſſervi (Lati l'attì
ſpettacoli gladiatori , pfima cheſi fabbricallſſcro
Anfiteatri, ſì racc0glie dal medeſimo. da Sveco- z/ſi-fiſſſi ſi
'h‘io, e da Plutarco. ai quali 'ti può aggiungere Aſ— n'a fam _

conio , che nella 4. Verrina non lo dice” meno ſſimmcc'e if '

"chiaro; (: narra di più. che chi faceva celè'bram li .‘ ‘ ſſ

igiu -chi,ſoleva adorngrlo in foggia di Scena con
ittur‘e , e flatue , parte dagli amici , parte dal-

lìzGrecia tolte in prellanz-a ; ed'e'ſiſer‘e (lano adori

nato ancora di lucerne ſì raccoglie da un framè
mento di Lucilio portato da Nonio nella" parola”
forum cit. Dc indzſcrttis gmeribm O‘c. Romani:
ludi: Form olim" ornatus luce‘mis‘; Averlo Ceſa-

re coperto turco di tende nſiel Celebra… i giuochi;
clo lleſſo aver fatto Ottavia Sorella d'Angustd _-

nell’ edilicà del Fratello il primo d’ Agostd perſi . ‘l

commodità de’ litiganti , il medeſìmo oſſerva di “' '

Plinio , e da Svetonio. ' .

Delle flame , ebe v’ erano, è incredibichſſi Statua. ‘l ; ‘

quantità , molte delle quali ſì leggono in Plinio, ;…

cd in altri Scrittori : Onde ben pocè stupim‘e‘ Coſiſ ' \

Nunzio , Eccome ſeriVe Ammiano nel 1-6. D_ì eſ-
0 o 3 ' ſf:
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532 META’ DEL FORO," _ … ſſ
ſe fa particolar catalOgo il Pahvinio , : dm 10“ ml
riporto, bastmdſismi di parlar lòLo di’alcune',
delle quali verrà- occaſio‘ne’ , e per ora ſolo toc- '
cherò lè dddicì , che v’ erano :indc'orate zde’ Dei
Coiiſenti ‘, delle quali Varrone ſcriſive nel primo
da re rullini : _Déos (‘un/"ente.: nèque‘ tamen" eos ?)r-
bano; , qwrurii imagines'adform :mmm [tant _,ſſ
ſcx mare;, @“ farming totìdcm‘ ; Ma; èoſi-mai tem-
po divenire alle.“ particolarità a

La Mefià del lato del Faro", ch’ era
4.121? [le] Palatina sſi

cAPo‘TERzo.

ſi Er' traccia de’ fici dèlle_fabbrîche' del Foro .
\ non può‘ più luminoſo principio, prenderli ,

chſſ: da’ Rdstri .',Q-e'sti, ciò, che foſſero, s’ inſc-
gna dg Liſſvid nell? ottavoſſà Roflriſq'ue earunu
( parla dſiellcſi navi ſidegli Anziàſitipreiè da’… Roma-
ni ) juggcſlizm in Fòro extruàîyn'ì adòmariplatuit,
Roflſizſſ-aqſize id Templzmì appellata»); e da‘ Plinio-
uel libro 16; al cap. 4…{rzrea ro/Zra naſifvium tribu-
nàliſſ priéfecſita fori dem: 'erant ; Per il name di '
Tempio“ , .che da Liviò gli ,ſi dà. , nori ſia chi fa

‘.glſiſiifiguri alcuna gran fabbrica , cOme giu‘dicſi.
.il Biondo . Si dice‘v‘and ,- Tempio ., perchè era-.
'ncì‘luogd sſiſiſiſiſſo ,ed inaugurato ; ma in ſo‘ztanza
[1051 altro furono , che un ſcmplicc tribunale , ()
pulpito" :; gùilà di un gran jjie'dc’stallo , con.un;a
_Lèggia melia iba ſomrh‘itz‘l ; la cui, immaigine m.:
duc rpvclèiſidi' medàgliè dall’Ago‘llihi portare
nel . iecogdo ,: e neil— qùatſito' de’ (hoi DialOghi;fi
Tied»? al vwo; nella cui parte“ anteriore fl ſccmo- '

…“ no  



   
  

  

 

  

  

  

  

     

   

  
  

   

    

LTB ROF-HC APO HT. , 523"

no a'ffiſfi i Roſh‘i delle navi degli Amiat"; ; éome‘

per appunto da P_lìnjo‘ fiſſrA. :cconta' .’ Delle Medd-
glie detiqcccòne una di ,Pali‘cdſino , nel cui difiié
te‘ è' ]atesta della; Lìb'ertà'o’

 

 

Sé qnd Palicario foſſe Marco Lollìo Triband del;

la Plebſſe , che oprò nel Conlòlato' di Pompeo ,
e di Cmflb , che fo‘zſe retììcuica' al Popolo la po'-

teflà Tribunìzia come narra Aſconio nelle prime

tre Vcrfine (. ed è hrſe il medeſìlild , che della

prima Epiikola di Cicerone ad Attico ſilegge‘ )

ovvero [’ accennaro‘ da (inntſiilia‘no’ nel lib. 4.

Cap.- 3. oppure altri , laſcioldi cercarlo . , , ſſ .

Fu l’ antico loro fico nel mezzo del Foroſi per LM)

tcstimonio di Appiano", che del prima dello ſiffl‘ſi

Guerre civiìi ibrive avere Silla fatto àppenfdere' '

i‘l capo—di Mario, il piovane, avanti ai Ròflrihcl

mezzo dcl Foro . ,Lo' fieſſo‘ par ſighificarſiſidà-J

Dionigi nel lecondo' , ove“ pirla del capo‘ di Pau-

fìolo [10% in prſi'claro Fori Romani loco paio. Rds
flrisſij'uper‘ Leoncm‘ lapideum ,, ove Come in luo go

iùſſ riguarìievole. e' commodo‘ della" Cinà, ſì (‘o-'

C'Va-ora're al Popolo .nelle difeſe , e nell’ àècuiè
' de’CicLa dini; ficcome anche nelle più’ finpo'rt‘ar'x‘n'

1 _0 o 4 Occorſi



 

… META’ DEL FORO;
occorrenze . Ivi fi celebravano le lodi de’Defoo- ') l
ti più degni, e cogne nel più univerſale ſcopo de-
gli occhi di tutti [Vi fielponevmoi capi degli uc-
ciſi , o proſcritti . ſi ' —_
Ma come ll mezzo del Foro debba intendcrfi

non è affatto piano . Il mezzo cſatco della Piaz-
za , cioè a dire il centro , non era luogo propor-
zionato per il pulpito delle concioni , poichè
quanto dietro ſſa i Rostri, ed alle ſballa dell’uran-
ie farebbe rcstato inutile, altrettanto di fico al-
la parte anteriore farebbe mancato ; Onde fico
convenevole , e commodo gli era il mezzo della
lunghezza di uno dc’luti ; di che oltre il vcriſimi-
le della congettura . fl ha anche certezza da Var-
rone , il quale nel quarto della Lingua LatìnL;
pone i Rostri, non nel centro del Foro, ma avan.
rialla Curia Ante hanc Roſira , e meglio da All
conio nella Milonianſii : Brant enim Roflm non in"
coloro , quo mmc , fed ad Comitium propè junéZa
Carige ; ficchè nel- lato , ov’erano il Comizio, (:
la Curia, avanti al limite dell’ uno, e dell’ altra ,
fiavano quelli ſul mezzo di quel lato del Foro .
Qiindi il ritrovarne il ſito è affai facile , ſecon-
do la lun hezza del Foro ſuppolìa; la cui me-
tà rìcſſſce (%tco S. Maria Liberatrice , non lungi da
cui fu anche il Lago Curzio , ch’ eſſere fiato nel
mezzo dicemmo , e diremo .

Secondo tal poſicura de’ Roflri , l’Orante ſò-
pra eflì doveva colla faccia star volto verſo il
CuinpidOglio , ed il Foro , ove il Popolo cm
congregato ad udirlo ; ma però l’appello. ci fi
.rapprelenta da Plutarco nei Gracchi ; il quale ra-
gionando di Caio orante per introdur la legge
dell’elezione de’Cavalieri per Giudici, così ſbie-
_ga: Inca lqge ferendz , c’a- aliuqui .eſſgregié diltſi
genzia ulumfer/l‘nt , @primm omnium , qui anf

» , _ teſe



    

 

   

 

LIBRO V'. CAPO. Ilſ. FR;-
ze feſſ famme , ita concionatum , ut mn 41 Sena-
tum , @*- Comitium , 1): ma: cm: , [ed ad forum…e
converfiuperſzflerct , quod po/Zea ſemper in dican-
doſer'vafm't . Donde fi raccoglie , che ſoleva il
Senato nell’introduzioni, almeno delle Leggi, ra-
dunarſi, non nel Foro col Popolo , ma nel Comi-
zio , ovei Comizi detti Curiazi perciò fi facc-
va—no ,e dove ad una ad una le Curie per dare li
loro voti dovevanſì chiamare, e da i Roſh-i, che

‘ preſſo l’ an olo del Comizio fi inalzavano , p”o-
} teva orarvx 1. :

‘ De' Roſlri furonoi nuovi , ed i vecchi , ſcri- 10m;
vendo Aſconio nella Milionana: Eran; enim tumi mochi ,
Raflra non ea loco , q_uo mmc [unt , [ed ad Comi- : mmm“ .
tium propè jumîîa Curia: intorno a i quali laſciatoſi
noi quanto dal Marliana , e da altri ſì chimeriz-
za , diciamo ſchietca , ed intera la verità . Quelli.
dc’quali ſì è parlato, fiirono i vecchi . Così dal-
1’ autorità ortace di Varrone , e di Alèonioſicon,
quanto de la Curia , e del Comizio lòggiun ere-ſi
mo , fi perlùade , e dalla convenienza de fico

‘ confermati . (Delli (come Dione ſcrive nel 43.)
' furonolevati da Ceſare, e poſli'altrove: Sugge-
' [tum , quod in medio Foro tune era: , tramlatunu
. fui: ad locum , ubi mmc conſpicitur , repoſitceque ,
‘ ſſé‘ylla , @- ‘Pompeii imagine: : ma il luogo , ove_ 5,7on

urono traſportaci, qual fu ? Se anderemo inve- WW:
‘ stigandone : troveremo che Claudiano nel ſesto
; Conſòlaco di Onorio l’uccenna iòtto il Palazzo-
“degli Augusti , che nel Palatino (òvraflava all’
angolo aullrale del Fono : .ſitſitolem apìccm ſubje‘q
flc": Regia [ìn/Iris ; ma più apertamente [i dimo-i
tirano da Svetonio nel cap. 100. di Au ullo: Bi-
fqriam lanciata: ell ; pro Acd: Dim" Iu ii a Tibe,—
flq , Ò' pro Ro/Zrisſub Veteribus a Drujo Tiberiî _.
film , o come altri leggono , e farſe meglio : “Pro.
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386 .' META’ DEL ' FORO .
Ro/Zris Veteribus O’c. ove avere Svetonio collé_ .
parole: ’Pro cede, Di‘vi _].diì , ,dichiaratii Rotiri - ſiſſ '
nuovi , da} medeſìmd Dione (i dimostra n'eI56; ,
libro _coli‘fa'cconto dellemedeſimè orazioni fatte

in lode diAugustoſi : Pofitaqu'e [cflic‘a ſupm jùg-é 'r-
geſium , unde Qfdbdtm' . cx" co Dfuſm cgz‘r quid—

dam, [ed ex aliis Ro/Zi-is Iuliis nlmàup'azis Tiberi“:
"publicè itaſſo‘ra-Uìt eîrſſ decrcto , (FT. Così nel fine. '
del 55. narra che p'ql'fo avanti al Tempio di Giu-ſſ
[io il cddaveròdi Ottavia Coperto di und coltre,
fe’ ivi Augulîo i’orazìo‘nc funebre , che iù i me-
deſimi Rolirîſidetti nuovi, e Giuli deeſi parimen-
t'e dir fitta . Or’ il Tempio di Giulio" Ceſare fu'
fotto il Palatino preſſo I’ angoloſi a'ulìrale de! Fo-
ro ; ſic‘co‘me vedraſſſ .. non lungi molto da'! quale
angolo e'ſſere‘ stat'i 'i‘ Rmtrì n'uovÎ , e Giuli rſiesta
[: dica . Politica a_‘c‘cortez'za ku forſe' di Ceſare ,
per cominciare a dnnſiip uire al popolo“ [’ Autorità ,-
e per torre quel pulpito= dal piùdegnoſiluo'go ,e
più commodo , porne un’ altro m ſito mſſ'eno ri -
guardavolc , e poco‘cap‘ace , o've perlodarei
morti ſerviſſc, o per altra tal funzìohe, :; Cui non
tutto il popolo ſòleva concorrere . Eſſereſſstati [‘o—* -ſſſi
liti…i Co'niòlinel principio“ , e n'el fine‘dclmagi-ſſ .
ficato far'cor‘icior'iimuò trarſi da Plinio Cſiecilio nelſi
Panegirico‘ ; ove lodando Traiano di affabilità , e‘.
popolarità" dicczſilan'i toria": procedere ini Roſlra, in"
aſcenſumque' illumſupcrbîce Principu‘m locum ted .
rere. hicſuſcipere, bic poneìe‘Magiflr-atus; ln Ru- .. {
fo li legge“- aggiunto a’ Rostrijl num”. 1 :. ficcomeſi _ ‘
anche nel" nuovo Vittore ,Eh‘e al tòlito' gli è sta—
to conformato"; ma' c'on’qual r’agioſine , ſſièi Roſſflrî—
non furono moltiplicati ,‘mgtx‘aſſiortati, lèchdo —__
Dion'e , 'o almeno fin da'! tempo di Dione , e di: -
Aſimnio , e pè'rſiciò anche in‘ quello di Vittore,:
di Rufo non erano altri Roſirj , chei nuovi); (.‘,

, r? . 
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ſi ( d’Angiſſfllo‘ 'iptende ) Seſìatusiborioz'attzm equeflri
ſi fla‘ma , qua bodieq‘uc iti Rafli-u‘pojzta xtapem cjus‘

‘ Scripmra id:litat ,, qlli honor nan alii; per CCC. an-

' tante statue ; e pedeſh'i , red equ’elh‘i cſſere‘ (late
ſiſi {Pro Roſiiis fi le‘ggono , che convien credere effe-

\\ tlato 'del Foro‘ ;  
.‘ .pur’ ora- , "dell’ altro eccole interamente traſcrit-
l 'te dal libro quarto" dellaLingua’ Latina ; Curia" .
*l-Hoflilia ,;quod primuſ Adifica‘vit Hafiìlius Rex.» .
n aime hanc Roflm, cuiusìd vocabulum ex bolli-
:rbus , capta fixaſunt Roſlra‘; lub dextcra bujm ,- ——
a Comitio locm-ſub/lr‘uéîus , ubi nutiozmm' [u_bſìſie- -

' vent legati , qui ad Senatur” eſſent miffi : Is Gree-
: ſi-coſìafis appellatzir a parte , ut. multa . Senac'ulum.
\ ſnpm Gmeoflafim , ubi .edes Concordiceſſ , (a“ Bali-
1 .lica Qpìmia : le quali faranno“ ; noi' ſcorta da con-
\ dùrCl a mano pe'f una parte del moderno campo
I fVaccino .; Là Curia, polka dietro“…i'Rolh-i fiori di-
\ remo già col Biondo, che dal monte Celio fl
* flendeſſe cori una liniſura’ta’ fabbrica verſo il, Fo-
ro , e— che Quindi i, Ro‘stx‘ì fabbrica anch’cſſi

\ grande dal Foro verſò il, monte Celio fidilu‘n—
‘ Îaſſero; erfore natd dall’ equivoco preſo‘ del-

.edue Curie Oſililléj una delle quali era nel
à. .]?er , l’ altra fu dal mede‘ſîn‘tu Olfilio‘ fàctzſi.’

ſiſigl Cello“ pcb gli Albani. ll Fulvio“, il ;Mar-
hano, ed alcri par clie acce‘nnin'o eſſere’ Rata“..-
dovc fu poi da Vclpafiano'facco il Tempio dell-

, a

Yrcffo il_{ostri avere avuto" flame eqneflrî ol. Statue”
' ire Silla,-e Pompeo lop'ràdetco, Qeſar‘e Auguſlo, ,ore/[a }
lſ: ſcrive da Paterco'lo' nel libro lècondo : Eum‘ſia Koflrz -

; pm., quam Pompejo, (fc. Cwſari cantig'e‘rat .- Ma _

! keſiſhfe‘ detteſſZ 'Pro Refin": tutte le‘ palle in quello“

*; Ritmvare adeſſo la. Carla}, eci il Cemìzlcſi)’ ,non Curîu
g—è gran fatto colla lcoljta dl Alcamo , edl Vanj- Hostilia-
:* ione; d’ una de’ quali le pgroie ſì lòno portate —
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la Pace , non con altro indizio , ch'e d’ un mm
marco frammento , nel quale IN . CURlA-Î.
HOSTlLIA . ſì leggeva; ma oltre quanto! «>
detto nella quarta Regione , lèfu M la Caria'
non fu ella tulForo , ove ſì richiede da Vitruvio
nel ſecondo del quintolibro , e da Varroneaſſd'
.Aſconio , da Dionigi , e da altri ſupponſi ; U
Ìbrſe il Fulvio , il Marliano, ed alcrl non cke-
dono dove fabbricò Velpalîano il Tempo della
Pace cſſere prima (laica la calà di Ceiàreì il lòſſ.
lo marmo non da nè ſicurezza. nè indizio, poichè
non ſoloè colà Facilmente cruſportabile , malcg-
gendoviſi In Curia Hoflilia , fa menzione ſem-ſi

" plice della Curia , non tellimonianza, ch’ ella
ſoſſe dov’ era la pietra . ll Donati ne accenna
ſolo eſſcrc Rata nelmczz‘o del Foro, edavcra:
avuti avan‘tii Rollri-. Noi per addicarla dicia-
mola preſſo Santa Maria Liberatrice fra il gmna-;ſſ
io , che iviè fatto in una fabbrica antica, ele:
tre colonne, che gli s' ergono apprcſſo , giacchè-

:ſiww eſſerc ivi statil Rollri ancora s’ è detto (a) . Nonſi
”161,5 e_ra ella nel piano , ma per molti gradi vi ſi ſaſ

gradì . llva - Livio narrando la, contcſa fra Tarquinio , ,
e Servio: .Je-tate, ac ‘vìrz'bw Wlidîor medium m'- .
rij’ìt Servium ,, elammque è Curia in inferiorem \
param per gracias deficit ; ma più ſpicgatamen-
teDlonigi nel quarto :, Project"; eum inſcalas (‘u-’ .
ria., que: tenda)?! ubìfium populo contiene: , cioè Î
adſre verſoi Rostri , che gli erano avantifi-a. "
la Curia , ed il ComiZio . R' 'i

(a Vîcſſìno : detta Chieſà nel 1742. palmiſif. -'
fotto terra thtrovato un pavimento coperto dx la-s ',
îh'e dì-Gìallo antico della groſſezza di due tonde , ',
B_mezza , che per il fuoco avea molto patzto . Il. ,
Venuti ha argomentato cſſer poteſſe il pavlmexxm
di quella Curia . 
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=Rilìorata da Silla , arlè quando vi fi abbruciò Kimm-

il corpo di Publio Clodio. Alèonio nel proc- ta , :d
mio della Miloniana. ‘Papul/Lſſv duce Sex . Clodio arſ}: .
[m'ha corpuſ ”P. Clodiì in Curiam intulit, trema-
"fvizqueſub ‘.ſilln's , C’?" Tribunalibus , (?' menfi: , (:a-
coditibus ìbmriomm , qua {gne Ù'ipſa quoque Cu-

_riéz conflagmvir. Lo lleſſ'o per appunto nel 4-3.
racconta Dione . In quell’ incendio ſcrive P.i-
nio nel quinto del 34. libro , eſſervi- abbrucìata
ancor la bale della (lama d’ Azzio Navio Augu- Statua
're : Namque , @" .Ac'h'i llama fuit ante Curiam , di .ſſîſſzio
"cuius bafis. conflſizgmfvit Curiuinceu/èz P. Clodiì fu- Nsſiſſ-îo .
4-ncre ; la quale llama perciò tſſori'e da Dionigi ſi
dice nel [uo tempo per term., efi deſcrive di
bronzo , e più baſſa di un uomo _: eſſere poi \la-
ta data la cura di rifabbriſcarla Curia a Fausto fi-
}glio di Silla , che l’ avea prima rifiuta , nel me-
deſimo libro 4.0. i'cr—ive Dione; ma lè: Fausto la
rifaceſſc , e rbiſe poi di nuovo-distrucca per fab-
bricarvi il Tempio della Felicità , o prolungaſſe Tem-
Faullo il rifarla per fabbricarvi quel Tempio in PH"?
ves: della Curia , non è ben certo . Ben e vero Pell?”
che fu poi conceffo a Celàre il far nuova- Curia "…I '
col nome di Giulia ; la quale per la ſuamorte , .
che indi a poco legni , non eſſendo fatta, volle Ju… ‘
nondimeno il popolo, che lì faceſſe; la quale
fu poi conſecrata da Augusto. Dione ſcrivU'
nel 44. effere (lato conceſſo u Celàre *er mmm
Curiam «edificare: , nam Curia Hofliliſiz [(ce-t refe—
èîafuerir, dermo deflmèta eratſubpmzextz, quod
ibi Templum Felicitatiſ ardificare inflimzfl‘ent,quod
Lepidus Magi/Zer equitum ab/òl-vic ; fail re :))/PL.»
uf in co loco nomen byllzcſer-varetur , @‘nòmſm
rm Julia wmremr. ll medeſimo Scrittore "nel 4-7.
Curig , ubi congregaremr Senatus , L‘jzzlia 46 ejm
_nomſime diétaſipud Comitiumflaîim ex darauf?
' 4 .: o

Curia
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faffo edificata fiji: . E‘ſiſere stgta conſccmta ’da—,,;
Auguiìo , dice ll medeſìmo nel lib. 5.1. Conſecmſi- ."

...w‘t Templum Miner-vce, É'qſſzlcidicum diflum , :*
«_ C* Senumm Juliumfaffum in honorem Parrisſul :*

Ed eiſere (lata inauguracaè teitimonio Gellio nel ,
7. del i4. libro: Propterea ſè?" in Curia Hofljlia,.(g«- ,
in "Pompejz , (3° pofi in ſ ali.: , cum profana ea la-i
ca fuijeut , Temple cſſc per .Augurès con/tìtutz , ſi
ut in iis Smat… Con/ulm more maiorum juſ}; fieri ‘
poſſem ; non però la Curin'Oi‘lilia rellò ſoppreſ-
ſa, poichè il mcdeſimo Dionelcrive nel 45. eſ—i

ſere'i’luto dato Ordine , ch’ ella ſi rifaceſſe : U‘
hanc ob, cauſſizm decretum facit , ut Curia Hoſr'i-lia-
diſfa reficcremr; ed eſſcmeſeguito [’ effetto dàſi
indizio Kufm'thela regillra , s’ ella nonè ag-
giunta adulterina ', come alcune altre , di che dà
ſoi'petto Svetonio, nel 60. di Caligola , accen-

ſi hand >altr-4Curia nel Foro , che la Giulia, alloraſi
nOn eſſere [lata : Et Senza!” in affercnda liberta-
te adco conſmfit , m: Coſſ. primo non in Curiam, \,,
quì:: Julia ‘vocabamch-d in Capizolium canyomrem. \
Forlè la Curia Giulia, lſſu l’antica, Ollilia 'fſſu fab-
bricata , 'e perciò mentre Dione dice nel 47, eſ:.i

fere ilata fabbricata. la GiuliapreiſQ-al Comizio,
fecond) il decreto prima fatto , facilmente in. -
tende il decreto narrano già nel 45. w Curia Ho-l

- — flilia diflureficeremr: e da quello ', che io della. ,

stàtua della. Vittoria lòggiungerò , meglio'ſi chia-‘

riſce ; tria resti pure il dubbio el'polto all’ altrui »
' giudizio , gheionon intendo eſaminarlo , non}

che deciderlo,» - _ _ — —‘
Smug ’ Ritòmando in dietro, al temp? di Silla, raccon- ,

.]; Pita— ta. Plinio nel ſesto del 34. 11er ne’ corni del Cm .
gara , eſſmizio eſſeré (kate le stgcùe di l’igagora , ed Alci-

Ji \llciſibia'de: poner Syllſſz Dzflator 1171 Cl-H'ÌJM f.zceregfi

bimzzlc, da che ei (1 accenna , o che Silla faceſſe‘nuovg.
' Cuſij 
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_ Curia. nel Comizio , di che nonſi ha riſcontro;
opiutcollo , ghe rilàrcendol‘TQllilia, l’ingra‘n- .
di le alquunm più; o finalmcnye , che le [lame
Col]? occgſionc del fabbricare ivi , giacchè etano
iùlì’cllrcmità del Comizio , foſſero' levate , e

' mm più ripollc , ' ' ‘
: ' ._Nella Cſiuria (_ cioè adire nella Giulia) poſe Stam:
Aqgusto _la lîutua (lella Vittoria,]a qual fu de‘TFe- della"

. rentirzi , portata di là a Roma , ed ornata delle; (\,-,-
. ,ipnglic Egìzzie. Così nelsx. libro Dione ſcri- ”,,-g ,
rve , lòggiungcndovi , che ancor v_i lìava nel l'uo, ‘
,:tempo . Della, medeſima cca] ſcrjve Erodigno

_ nel quinto.: WW? imaginſi-m propriam( parla
.‘ d’Elaga-ſim'ſſo )”“7ngximis (inmm‘czztis, zm ipfiſi;

. obirc Sacerdoti; mania Didcbatm‘ , fimulque figu-

ram 'Numirzis , cſzj'zs Saccrdotium gerebat , depi-

flxm in tabula przemijj; Romam, j-sffìs , qui cam
fi-rrcm ., in media Curia loco cdim’firpm V'ic‘îoriaz
caput collomre : donde cavaſì, ghe la dama in
ſſm—zdio Onice fu nel mezzo d’- un lato d’ cſſa , ed

al muro congiunto , [icchè gli \] thcſſe affigere
.,ſopra quèl quadro . Effervì anche statol’ Al- EdAg—z
,care ; il mcdeſ-Îmo Erodiano dice nel ſettimo: (rmſ,
Duo , lTE/ſi’UB ad [Iammurn curiufiores audìcndi Cu-
iam figgnffl ,ſic H[- m’mz Amm quoque Viòſiloriee

peuc‘zrſizrfflt , «ZN. Donde notaſi ., che l’ Altare
_ſicra non lungi dall’ entrata; e fe fu prcſſo :;]le

, llama . cOm’ è credibile , era ella nel mezzo di
-—quel- lato , _in cui (lava l’ entrata. Fatta poi Ro-

. ma Crillianay l’ Altare ſulevato ; come lì duo-
lc Simmaco nell’ Epillola 61. del 10. libro , ma

. la statuà pur vi rclìò ; cene dà luce Claudiano
— nel ſesto Conl'olatu di Onorio ,: '

' - - ‘. .‘ . .Aſguoſcunt proccres, babimque Cabina
“Principiſ; & a‘ucilms urca mflipata togati:
?fzre paludxm jam Curia milita: aula .- Jj
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.A'ffuit ipſa ſm's ale: Viéì‘oriſiz Templi:
Romance tutela toa; , qua: di‘vite penna
Tatritiz‘ remerendÎ? fewer ſacmria mmſ. ſi

Comî- Congiunta alla Curia Ustiiîa, :: preſſo i Roſſ-Ì
; cium . ſh‘idalle parole portate di Varrone, e di Aſconio ;
‘ ci fi diſegna il Comizio ; Quello dal Marliana;

: da altri E dice parte del Foro , ma. non sò con ‘
qual ragione; le parole di Cicerone ‘Pra Sextio'
non lo iuonano tale: Cum Forum , Comitium, ſi
Curiam multa noéîe armati: , (wc. occupajjent , .

ſſim emm facz'zmt in Fabritium; nè quelle di Livio "
ne quarto della quarta: ln Foro, @" Comizio .‘
(3—- Capz‘tolia ſanſſguinisgutm ‘viſx ſunt; nè quci—r ‘

L,,gga \le d’ Aſconio , che nella terza Verrina dichiara ,
jccpzrta il Comizio Lamm prope‘ Senaclflum , quà coire "
lungo Equitibus , (?* Populo Romana lun. 11 Comizio '

tempo . fu lungocempo Iuogolèoperto come il Foro , c :
Efimi- ſerviva per li Comizi Curiati, ne’ qualiſi ſole- -
W Pe’flj' vano stabillr leicggi , ed eleggerei Sacerdoti ; :
6107-7324. ſicſſcome nel Campo Marzo per li Centuriaci, Î
CWW" ne’quali i Magistrati ſi eleggevano, ièrvivano }

ÌSepci . Scrive Plutarco in Romoiocſſere detto «
Detto : a coezmdo , perchè ivida Romolo , e da Tazio ;
coeun— convenuti inſiemc fermaronflle condizioni della 7
do . Pace , edel Regno ; ma come poteva dai Foro {.

diiiinguerſi il Comizio , s’era luogo ſèoperto , c: *
nel Foro? per tal cagione forſe dal Marliano , \-
e dagli altri parte del foro ſì diiſc; ma della pu. ;
ra veritàſi hà luce dal fico medetìmo . Se alla…: ‘
Curia Olìilia , che ſhic radici dei Palatino più ,
alta del Foro ergevafi , fu congiunto, ièguc, che \

a \ ſulleradicimedcfimſie ſoyralìuſſm'ìo alForo‘anch’ '
ſiſiſſſſ‘Z’ eſſo , come iaCuria,gh ſì diihngueſi'c ccll’ elec ſſſſwfo- . . , , , 1-1 G —”. vatezza. Quadi Varrpnq p.;riando cc r_ec0- ,

flaſi _, accenna ſuflruzzmm: Sub dexrrzz hujus a -
.Com-ind 10m: ſſzhflruéì‘m ZW. e forlì: non col ſì)-

. @

Comcfi
diffin—
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lo fico , ma e con para etti di muro ſi diflingue-
va , comei Scpti dalle avole , acciò ne’ Curia.
ti Comizi , mentre tutto il Popolo era ridotto
nel Foro. poteſſe ciaièuna Curia racchiuſa àd
una ad um nel Comizio darvi li ſuffragi ’. ’
Da qual parte della Curia foiſe il Comizio

nonè (”enza dubbio . Da Livio par ſì accenni
alla _ſinistra nel libro primo: Statua Jccii capi-
teſſchato , qua in loco rcs aéZa cfl in Comitio‘in
gradihm ipfis ad lze‘yam Curie : e però tra Santa.
Maria Liberatrice, e San Teodoro . Ma ſe ciò
fizſſe , come avrebbe potutoil Comizio eſſero
congiunto all‘Area di Vulcano , ch‘ eſſere (lata

' fra S. Lorenzo in Miranda , e S.ſſ Maria Libera-
-trice mostrai nella quarta Regione? Qiì , qul
stava il Comizio, e non altrove , e perciò L’
delira. della Curia ti dice da Varrone : ſub dextm
bujus ( della Curia ‘ 4" Camicia locus ]ùbflruéîus,
(Tc, e Che con la iaSacr-z confinaſſe , dal con-
grell‘o di Romdlq , e di Tazio ſì dichiara ; dalla
confederazione de’ quali la Via Salata aver pre.-
-1ò il nome, ſì dice da Felìo nel 18. ſicìcome il
Comizio da Plutarco in Romolo . Le parole por-
tate di Livio non ci adombrino , poichè conſÎ-
derato bene il fito lì ha piano il loro ſenſo . La
Curia al Comizio congiunta non [avevaſhlo la..:

Ow pre-ſſ
ciſamme
:: foffn

Porta
porca , e le lèale verſo il Foro , come glicemmo, laterale
ina. anche un‘- altralaceralex, èfneceſſario , cllL; della
aveſſe , per cuii Legati delle‘Nazioni straniere
fi ſolevano d—al Grecostaſì introdurre per il Co-
mizio nel Senato; colqual ſupposto'calzà be-
ne l’ſſlstoria da Livio ſcritca nel quinto : Cum Se-
natur paulo pofl de his rebus in Curia Hoflih'a lm-
bcmur , Coborreſque exprzcfidiis rc‘uertentes for-

A te agmineforum tranfireat, Centurio ìn Comizio
" exclam‘m‘t (Tlc. qua Wc: audim, CT‘ Samma-

P [) cipe—

Curie
werſo il
Comi:>: Îé
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“'per: ]: amen cx Curia exclama-vit . Mentre Li
vm dunque parla della (lama d’Accio polka nelſſ

Comizio fa le ſcale , perle quali dal Comizio" ] '
fi ſccngeva nel Foro, ſupponc di ſtarc ſul Co-ſiſſſ
mizio , a cui la porta laterale della Curia stavzſi.
m faccia ; e perciò le ſcale da calar dal Comizjq

nel Foro ,. e la [lama d’Accio , ch’ era. in cdcſi

;! ſiniſilìra della Curia dovevano dirſi ; ma noi del '
fico dcl Comizio parlando ſupponiamo llar nel .
Foro , e per porlo tra la Curia, e la Via Sacra >

'. prclſſſo _al Vulcanale , convien dir còn Varrone , …

.chc foſſe a delira della Curia , cloè tra Santa. :

Coperto
i} Comi—
zio in

Maria Libergtricc , e S.Lprenzoln Miranda. _

Stoperco xl Comxzio, fu la prlma volta-c0-.1
ergo in gugll" anno, in "cui Annibale venne in .‘

(alla , me nel ſctumo della terza: 150 anno ‘

”mp0 di primuſ): , cx quo Annibal in Italian; wmi/fc; , 1

Armi- Comztmm mſtunx effe memorie prodizum efi ;., la ;
ba}: .

Tre Co-
loma: ir;
Campo

Vacri!) _o

qual copertura malcra guiſa non poté cffere, }

che per via dicolonnſſe, o d’Archi , nonſi lege ,

gendo , che oltre la copertura foſſe anche rinchiu- .

iò colle muraglie . Laſciato noi dunque ciò ,

che del ſuo lito differo il Murlìano, ed altri

Antiquari , non avremo gli occhi ( crcd’ io ) e"
con gli occhi gl’ ingegni s_ì appannati , che le ſue '
gran ;olonnlpreſſo Sanya Maria. Liberatrice , da'.
altri cfcdutc vanamente del Ponte di Caligola,",

‘c da altri lènza più ragionevolezzaſſdel Tempio

di Giove Sutor: ,. ( che non fuſſnel Foro , nè ‘
porè cſſgre in quel fico ) non li ravviſìno avan- .

Zi .di quelle , dalle quali il Comizio era copec— ſi
:o . indizio _di ciò d'anno il‘pìano di _eſſc più al,- .,

to del Foro, e dell’Arco di Severo , ed il cor- ':

nicione lizp'erba'meute intagliato nella faccia,che

.hà vcrſo il FOro, ma rozzo nell’altra vcrſo l’Ar- ..
co di Tito ſopral’ architrave, ln gui le travi del ’,ſi

getto pOſBVÎJDOQ _ Del , 



    
  

  

   

  

   

    

   
  

    

  

  

  

  
  
    

  

 

   

 

  

  

  . LIBRO V. ' CAPO lll. . ÎgÎ—ſſ _
.Del Comizio il prìmiero uſb fu convocirvì ,i N:) Ca-

Comìzì C'uriaci , ch’ erano le antiche adunan- m‘ziofi
\ ze del Popolo nc’primi tempi , quandoi Centu: colmata-
ria—ciz ei Tribuni non erano ancoraintrodotci ', wwf

. quelli nel Campo Marzo , quelli ove era più C0”{ÎZÌ_
'. commoda. Indii Curiatiſi 4c0ngregaron‘o quivi WW”-

‘ ſolo per le creazioni di Sacerdoti ., o per l’ in-
troduzzione di nuove leggi . Di che ampiamen-
te ſcrivono il Sigonio , il Gruchio , ed il Roſiè

ì no.--Eſſerviſi- tenuta anche ragione Varrone di- VUÎ ſ!-
\ mostra nel quarto : Comitium ab eo , quod coi- MW “*
*bant, @- Comitiis Cariati: , @- litium cauſa , e ſé! "-
con libertàlo delèrivono le parole di Cajo Tizio S”" '

; portate da Macrobìo nel 16. del terzo de’ Satur- "
\; nali, Ove ſon deſcritci alcuni crapuloni: Veniunt

‘l in Comitium t'riflcx ; jubem dicere , quorum nego-
' tium efi , narrant. ’judex telle: poſcit ; ipſusic
; militum; ub: redi: , air omnirzſe audiſvi e ; ta-
bula: poſcit , [items .in/piti: , ‘vixprce fvine ſufli- '

; nec palpebra: , «unti in Confilium , ibi bac Ora-
, tio: ſizid mihi negarii cſi mm iflis nugatorìbus ,-

ſi pozius , quam param,“ mulſumſi minum ruina Graz-
! co -, edimxzs turdum pinguem , bonumque pìſcem ,
lupum germanum , quì inter duos pance: raptus

, fuit ? Più apertamente ciò fi cava da due leggi
? delle 12. Tavole, una delle quali ſécondſſo la cor-
l rezione di Fulvio Orſìno li legge : Tertieis mm-
dineis continue ix endo Comitiom endo jure impro-
citato: e nell’— altra: Rem ubi pacem: ammo nei 4"-
conſit ante meidiem endo Comizio , aut endo oro
cauſam conicizmſſta; c Plauto nel Penale ActoTerſſ-Î
.zo Scena quinta . ſſ - ' ,

Cms. mane” qupſo in Camicia cfloz‘e abbiam . ' "

 

Dondq può argomentarſi , che perciò ſoſſe dàſſ,‘
Opimlo fabbricata nelPCbmizio 'la-Bafilica . Eſ._ P 2 _ ſi \ _ 

  



596 META' DEL FORO . _ -
,Vz‘fifla- Eſſerc anche stato ſollſſto batterv‘i i rel cOll‘e' ſi“
::‘Mro- verghe ſitrae dall’ E'pistola 11. 'del quarto libri)

#0 ?' ſfiſi- di Plinio il pofleriore ‘; ove di Celere Cavaliexîc

Romano ragiona : Cum ìn Comizio mdereturzſſirp

bac ame perflitcmt : Quid feci? nihil feci ; e tre

verſi fotto dl Lincinìano parlando : Si Comirium,

@" 'virgas pati nolle: , ad confefflanem confugeretj;

:: che Svetonio nel cap. 8. di Domiziano è coſì- '

telle ; onde lcdue Colonne , alle duali furono '

. flagellati lì Santi Apolloli Pietro , e'Pa‘ol'o; gon- '

l\" f "' ièrvatc pggi nella Tr‘aijgongìna , .er'atjo fprſe ivî . .

foſſaZZbſſe _Eſſelje dl plù (lato u_ig farvl morxr‘e ll re] per le.)

. rtimà- mgm ſſdel Caknefì;e,lcynbra p‘oterſi raccor daſſ SC:!—

rire necaſſll Recon: nella puma controverfia del ictt‘l - *

. ' mo llbro .- Nefg; rommiſſu‘mefl: nulla mlm parte!. :

'ſi ‘ ‘ſunt ad 'fxpiandurh .ſcel'uſſs ;_ Triumwìris opus "cſì. »

,C‘omitio, Carnifiàè. Eſſerv'iſì‘anchè giocato a' pal-

la (i cava .daScncca 'il morale" , chc nell’Epistò-
_la 10- ſcrivò di Catone : Laden, quo repulſu; eff, .
» die in Comitiopila lufit, . ‘ »; ſi ’ ‘

Time '] Fu nel Comizio-una plctrà‘nqgra deſiinatafi-dz '-

zcgm di‘ Romolo per ſèpolturz . Fella: Niger lapis in _Co-ſi i

Kamm mitici locum" funefium'fignijicat , u: ali; Romuli ?
ml (‘0- 'mom' deſtinatilm ; fed non uſubobwnit , ut ibiſc- .

viſiìzia . ſſ pelircmr , [ed Paujìulum nutridum eius ibi ſepul-f

ſſſiflim fuiſſeſi, @? Winxilium awmfi . . . . . . qui

"Romuli ’ſſpa'rt‘es ]‘eq‘uebatur , mju: familia diaz, .

ìſiQuintiha jzzxtaſiapgcllationcm'eius . Ma Varr‘oncſij

ſip'icam da Pocfirio cſiolìalì'e di Orazio in quel VEE:-

ſo-della 16. Qdc dell’Epodo . ' '
. . @@th carem mentis , @“ ſalibus uffa Quirim' .

. }]Oſſ vi afferma ſeppellìco: Ho‘c dititur qſſuaji Romu-
_ [us ſcpultus—ſit,u0n ad Cahun rap;us,aut.diſ;erptm;

] Fafh' ſſmzm llarropofl Roflra‘ fifijſe ſepulcmm Romu'lî _.

Cnffltc- , . l‘famgſiFaſiiſigapìgqlſſmì , ritroVatì'pcr quanto

lini ml il Panvìnio rifm'ice , preſſe la—Chìcl‘a‘ di S, Ms.-

qvm‘zio ' ' ſi " ſ1% 



     
  

  

  

        

  

           

   

       

  
     

LlBKÒ V.--CÀPO. …. 397"
.ſſi-la Libel‘a‘tricc , chi non li crederà. eſposti àntica-ſſ- ,
ſſmence nel Comizio, o forſe anche nella" muraglia
della Curiaſſchf era in quel lato .? Veramente ſì-.
to per quelli plù al propoſiro non può alcuno“
immaginarfi . ' .

. Al Comitio l’Arco Fabiano \\ congiungévzſiſi,’ Arcus
‘ ſullſſ’ imbocco della Via Sacra nel Foro", di ’cui fu Fabia—ſi-

ragionato alſai nella Regione quarta , benchè ‘a nus .:
. quella : a_rtcneſſe.’ Al mcdcfimo congiunte cra- '

ſi no_più a brichc , alle quali (i paſſava pcr_cſſa;
« perciò e\l'erc nel "Comizio fi dicevano , in cui
ſiebbero laloro‘ entrata; Quelle erano il Grecotla-ſſ . —
fi , il Senacolo , la Baſilica d’Opîmio *, e il Tem- 

ſſ; ſi pieno della Concordia ‘. ._ ſi
. ' Il Grecoſlafi ciò, che foſſc, fi dichiaia da Vai‘à Gracc-

; mne :}“Dbi Nazianum fiflercnt' Legati , qui ad’Sc- staſig ,-

à .'”natum zſſentvmiffl. Era una- llanza (a),o' lo' gia', o
portico, o altro,, .avegli Ambaſciadori del e Na-
zioni,- prima d’eflere introdotti in Senato , fi trat—
tenev‘ano , ovvero dòpo avercſpiegam l’ amba-

kiaca , fintanto che il Senato conſultava della..-
r'iſpoſla . Fu detto Grecostaſì da’ ſplì Greci , co-‘

\ me da una parte delle Provincie pxgliata pertura
'to: 1: Gracoſiafis appellatur a parte , .ut multa ,-

\ ,:ſoggmnge Varrone ;. _ . .
ſſ . Il ſuo fico dal mcdcſìmo Vartaneſi' portato una
volta interamente fi dice fotto la dcstra della Cui ‘

.j "ki'a'di »là dal-ComiZio : Sub-dextra hujus ( Curie )
* ”f.,a'Camitia locus ſubſìruèîus , ubi , Wc. ma. da qual
} parte del Comizio? da quella verſo il Foro nòn
\ . gi—ìzpercbè oltre il 'non leggerli mai, che il Gre- '

. .Gostafifbſſc ful Foro , avrcbbctolto l’ cſſcrîvizal—
" ’p; .Com-ir

‘ Jeu) . Pun Grecostaſi un Edilizio ,afi‘aì no‘bi‘l'e, el'e-
\ . .in-to ſo _rà gradì , ed cimato _di Portico, comchril‘e'a '

vſiaſiſi dal (Tavoli: ottava dell'antica pianta di Roma .
.pic‘fibîl Bellona. 'ſſ 1,- ' = -



593 META’ DEL EORO .'
Comizio: Dunque o dall’ altro lato vcho il Vul-t-ſi
canale, come colla 'pa‘rolaſupm ièmbra acccn- ;. ſiſſ
nario Plinio nel primo del duodccimo libro: In»
Gracofldfi , quis tum:ſupm Comitium erat ; o. dab-
l’ altro "verſo la. Via. Sàcra in faccia alla Curia-..

. Ma dal 60.'ca o dclſettimolibr‘o di Plinio può
.prenderſì dcl [tO con mitùra la pianta: Duodecim;
tabſdis Ortu: tantume'a' Occa/u: uominanmr: poſt;
«liquor annos adjebìm eſt @".Meridies , .Jecenſa-
Canſulum id pronunciante , mm a Guriainter.1{a-
fim , (a" Gmeoftafim proſpexiſſet ſolem . .A. Colu-z—ſſ.
nma ‘em-a ad Carcere?» .ſi inclinatoſi'Syde-re ', fuprc-ſſ
mum pronunciaba: :' chchè in urì matematicpſſ
paralello tra il Levante , e 'il Ponente stavano-ll -
Grecostaſì , i Rofìri , la Colonna- di bronz-r, e
i] Carcere posti & filo . Confiderati ora iRostrî-
full’ angolo occidentale del Comizio ,;dove que>
fto Colla Curia tc‘rmimm , cioè prexſo [etru-
Colonne , che ancora vi durano, il“ Grecostaſì
deve di neceſſità porfi nell’Oriental .cokîno ’del
m'edefimo Comizio ,- ch’ eraſi tra la Via Sacra, e'
l’ altra , dalla qual di-cemmodivxderſi le Regio-
-ni quarta , ed ottava; di maniera, 'che il Grc-
colìaſì fra. la medeſimz flrada, eil ComiZìoſi
fi'appo'ne‘ſſe quali incontro alla via , che Oggié
tra S.- Lorenzo , e SS. Coſmo e Damiano . Co-
sì il So'le'- non poteva nel mezzo giorno non…»
piombare perpendicolarmente fl-a il Grecostaſi ,
e i'ſiRostri, nè fi'a la Colonna , e il "Carcere era
minor conveniente; . Così anche con ragione fu
da Varrone detto luſiogo ſustruttoza cui [a ſustruz-
ziohé in quella parte , che nella Via Sacraſpor-
geva , fix necſſeſſaria ".

Arſb , e ,.Arſa questa fabbrica , nel tempo di Plinio nòn
}m‘ "'— ſſv1,cra pit} , dicendo egli nel primo deligz. l-ibro
fatta da', poco fa‘ cuzco: In Gracofla/ìſil, queyſitmuſupm- €0-
Aflſom'a- '" ‘ ſſ 'mi-_ 



  

  

  

  

  
  

    

   

           

  

         

  

   
? Miriam m:. Ma cſſerc flaczpoì da Antonio Pio

' rifatta , ſcrÎVe Cìpitolino : Gmmflddium pofi izi-

ccndium refiitutum ;, _ , - . _ _ .

Sopra il Grecostafj ; cloè glio fieſſſſofilo vcrſo Senzcue
il più‘ alta del Palatmo , e più prſſeſſo al Vulcana- lum' au-

, le", che alCcìmîzìo ſovr‘astzqa ,- fur‘ono iI Sena- reum -

‘ eolo , e là Baſiiica di Opimlo ,ſi «: il Tem iccco‘ Buſglîqfuſil

della Concordia :_ Senaculumſupre Greece zfim,QP1,mU-
; ubi adi: Concordia”; @— Bafilica apimz‘a. Del Tem- Meu!-

io della Concoydia cos! ſc-rÌVQ Plinio nel primo CWW“
' el- 33, libro : SemprOnin Longa ,- a— L‘ ‘Sulpicio "" =
671]; []a-via: Wit ade'm concordixfi populo recon-

Z a‘ mjet ordine: .- E! cum (Tc. ex" mulè'tatz’tia fa-

ſi. n'er-ator'ibus condemn‘aris ldiculdm cream fear in
; Grctoflafi , qua tum: ſupra comitium erat : incidit-

ſi qu: ìn- tabula …tra: eamſiedem 104. anni; poſ} Capi- ‘

i tolìnam dicatam’ ; _e *vaio nel îno‘no: (". Flavia:“ [ ſſ-î"

Cn. Filia; , @*cſſ edili: cu'r'ulis, d"o“. adam Concor- ?

dia in area Vulcani [uſimma invidia nohilium dediz-

u‘viz . Fu dunque un’ Edicola di bronzo, : diceri-

doſì da' Plinio nel Grecoliafi ſe'îpra ik Comizio ,

da Livio nell’ area , o‘ pizza di Vulcano , come

anche dal medcſimo neH’ ottavd fi-confcrma : ix

‘ crea Vulcani ., (a"- Còncordicſanguing plui: , ie-

ſi uc _, che tra il Vulca‘nzle‘ , ed il Comizio fuff-

e posto , ficchè nell’ una , e' nell’, altfa riſpon-

della con doppia faccia , Come nella quarta Rca
gione diffi più: dilìeſamen‘te :,ed-eſſendoil Vul- * {;};

canale aflai p‘re ſſo aL Luperczle ,_ 'cd alla Curia , '

il medcſimo Tempietto fu l’ ultima fabbrica ſa- ‘

cilmentc di quel filo ſopra il_Grecostaſl , ſopra iſſl …. ſſ-

Senacolo, cla Bafilîca’ d’Opîmio‘. Lo ſp‘azio poi, …; ..;1 ‘

* che fra eſſo, e la Curia Olìilia rimaneva. era fa- àſi’ !?

} c'ſlmcnte vacuo perl’irnb‘oſſcco‘ della via,chc dall' ., {jſ ſi*' "

  

Arco di Tito dìyizzaca ycrſo il Comizio , gii di- _ ſiſi‘

ammo ; da cm 13 Reîlonc quarta ,- e_dcci1xl:31 ſ_i '. *

‘ ’ p 4- dm-   



Soa META’ DEL FORO -. ‘
dividevano; Un altro Tempio ,del]: Concordia}.
fatto dopo 'la morte da’ Gracchi d’ordine del S:-
nato ad onta ddla plebe nel primo delle Guerr
Civili di Appiano li legge ; di cui Plutarcone
Gracchi così conferma : Supra omnia plebe»; a-f- '-
flixit, Tcmplum Concordia ab Qpimio canflruéîumſi ſſ
Oc. itaque per noélem hipogrammate quidam. ſi-
ſcriyſeruut hum 'verſuſim Opus ſvecardix Tem Zum, ' ‘
Concordia fecit . Si crede perciò dal ;ſſFu vio, :ſi
dal Marliana , c da altri, che .Opimio non Eaceſ- i
ſſc nuovo Tempio , ma quell’ Edicola ri'storaſſe.
:\ che io volentieri non .conſento , non potendo ſſ
'apprendérvi , che alla plebe ‘lpiaceſſc , ed :11- T
Hîresì dilctcaſſci Nobiliſila ristqrazxone d‘qn-Temr ſi
…pio fabbricato già in memoria dj quella ,_ & ad
onta di questi; oltre ,ſſ che la prima fu un’ Edi-
.cola di bronzo, quel df Opimio da tutti fifizrive -
.Temp’io ; c parla prſſlma Edicolaſi-fi leggeſſinſip '
Vittore . Be'n’io enti), ſſche ,s’era quivi-un Se- 1;
nacolo, e la Baſilica d’ Opimio , nè potè il Sc- '
'nacolo non eſſere Tempio ,= foſſe quello il _Tem-
pio" fatto da Òpimio della Concordia acl onta- de *
ia Plebe , cdidl’alcro' "della Pſilebc contraposto ,
in cui "perciò è credibile , . che il Senato ſpeſſo fi
'congrcgafl’e; tanto maggiormente , ch’ era nel ‘
Comizio, ed aveva a lato il Grecoflaſi , ed iſſn-
:di il nome .di Senſſ'acolo potè de'rivargliſi . FOI“.- '
ſè non d’ altro Sſicnacolo, oCuria intcſe-Lam-
pridio , quando dìſſc in Aleſſandro : Cum Sma-

ſſ :usfreQuenter iu Curiqm , hac cſì inadem Concor-
' dìx-Tahplum inauguramm convenijfiet, Oc. Q]! ‘
.notiſi—da‘qùzdmagn'ificcnza di fabbriche il -de- “
‘flrp ;ſico dcllà Curia era guarnito . Il Comizio
ſſ‘faceva'ricco veflibulo rella ſua porta laterale;
ove. il Grccostaſì , un Senacolo , ed una Baſili-

Cl» 



 

  
LiBRÒſi'V'. CAPO "Hr, , .zoî'

ca’ Facevano {jv'alliem , mentre I'm Tempietto di »
bronzo dava lil’ultimo abbigliamento;

Per fini:: i_diſcorrere del Comizioſi fu ari_- mc“;
che'inſſ eſſp ]] Figo Rumjnale , ficaìa antichlfflma . Rumiz

' delPalatmo; lotto cm Romoìo , eRemo ſan-- mus.,
ſſ'ciulli 'eijzofli ,ſecondo Livio, o portati dal fiume
inondante, ſccondò Varrone , furono nudriti dà]—
]a Lupa. Vittore nella Regione del Foro così
ſſlaregistra :— Heus Ruminqlis in Comizio , ubi cf?-
Lupercal ; e Servio nell' ottavo dell’ Eneide:

— Firm Ruminalis , ad quam cjeèîifimt Romulus, 2?‘
“.Rcmus , qua fuit ubi mmſ eff Lupercal in Circa ,

ſi bdc enim labebatur T_yberis; ove apertìffimw‘
ſcorrezzione appariſce—nella parola in Clfl'O , do-
ivendo dire in Comitio , contòrm'e all’_ autorità
"di‘Varrone, edzall’ altre , Che ſeguono . Taci-
fto nel 13. degli Annali : Eodem anita Rufflinalem"
Arborem in Comizio, qua?]uper DCCXL. annos Rea-
m‘ , Ramulique illfimtidm tcxerat, marmi: ra-
malibus , dr areſcente mmm diminutam , prodi-
gii loca babimm efi , @*cſi- Plutarco ìnR'omola

- preſſò il Germalola dichiara : Locum Cremonum
Pecan, fed pridem Germano nomen fuera: , (Tc.
necparro langſ"… Firm Rumînalis.’ Fetta prefl'o‘
la Curia ; Ruminalcmficum appellatum air" Var-
ro propè curiam ſub Veteribus , quad fub ea aybqſi:
n Lupa rumam dedm't limo , e?- Romula ,_ zdc]!
"Mammana . Dalle qualiautorità dee raccorſijl
Fico Ruminale cſſerc fiato nci Comizio'preſſo
alla Curia , ſiccomc anche preſſoal Garmalo' ,
led al Lupercale, ancorchè il Lupercàlc , e il
Gennaio foſſero di Regione diverſà. Rifiutato
«però come vanità cibreſſa quel che Pomponio
leto diſſc, effere (lato quei fico pre'tſo [a roton-
da Chieli di San Teodoro (u) , ed al!’ oppolìq .

‘ , , dx
(3) Credutp dal Venuzì Tempio di Romolo .
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di_eſſo il Lupercalc fatto il CampidOglio ; _e la;
fonte anche ciocchè ſe ne dice da altri , ſi ritro-
va il ſito lho facilmente colla diſhoſizionc del-
le fabbriche da noi fatta pur’ ora ; fecondo la..,
qpale ſupp‘ongaſi il Comizio di ampiezza ,mag-
glore della Curia , ,come dal veriſimile ſi richie.

— dc , e però dietro alla Curia fino all’angolo,
australc del Comizio ſì conceda un poco diſito:
ivi eſſere [lato il Fico Ruminale non potrà nc-
garſ . Ivi, dove le due vie dividend le tru
Regioni . 8. e 10. dìccmmo Far compito , o va-
gliamo ir capocroce , lè ſu [’ angolo dcllL-
quarta era il Vulcanale , fu quello della decima,
cioè ſùll’ angolo boreale del Palazzo il Lupara;-
le , in uno de’ due- dell’ ottava dietro alla Cu-_
ria, ed incontro al Lupercalc era il Fico,chU
oggidl può additarfi dov’ èìla Chieſiſi di S Mas-
rìa'Liberacrice , onon molto lungi . Cesì il _Fi-
{co non fu ſopra l’ antro del Lupcrcalc , ma in.-
concro , facendo coslombra all’antro , ed a_i
putti ;,oude perciò da' Romani vi fi: pollo il
fimulacro della Lupa , e de’ due gemelli .» Liù
vio nel decimo : Sadam anno, Cn. @“ 2 0" uim'i
edile; ſicurulcs, @'c. O' ad Ficum Rumina em/î-
mulacra infantium canditarum ‘erbisſub uberibus
Lupa: poſuerunt, (re. il qual ſimulacro cſſere ([a-,
to di bronzo , & tcstimonio Plimo nel cap. 18.
del 15.-.libro: Miraculo cx arc juxta dicere . -

., Restami dir ſolo al nomeîdi Ruminalc due—dc.
rivazioni' darli dagli antichi . Una’ dallaruma,’
cioè poppa ., come , olcrc Fella portato ſopra ,
ſcrive Plinio nel luogo allegato poco fa: 'Sì—mc
metrix Romuli . @“ Kami conditoris appellata ,
quoniam [ub ea inventa e/Z lupa infantibm prſicbens
Kamen ( ita Aopaèan! mammam) mirando l?.lſſ

. a * 



  
  

                               

  

 

  

 

 

LIBRO V. CAPO Ill. (of
‘l—-’ altra da Romolo , fecondo Ovidio nel lèsta
chſſFaſli .

- Arbor 'erſſat, rcrrìanent fvejîigia, quaque-fvocatur
- Rumina , mmcficus, Ramula ficus erat . -

- 'Oltrevil Rumînale un altroFicodetcoNavio
elſ‘ere‘ fiato nel Cqmizio, ſì le ge in Fallo,
piantato da Tarquini.) Pril'co‘ nel“ uogo preciſò :
dove Azzio Nevio fe’vedere la maraviglia dcl-
]: cote col rofàìo‘ tagliata , iòggiungendo Fella
ivi: Et- Ficum‘ ab eaſatſi-zm ibi eſſe intra idſpa-
firmi loci , qui cantentus‘ fine ſacro fit , eamq‘uejî
gazanda areſccre cont‘igiſſet, ſubſeri , ſumz'que ex
ca ſurculos juffljſe, quofaflo tantas intra tempo-
ris tmèîm cum alice in co loca tomplures ficus ma-
ne eſſent , atque ete a'vnlſze deinde defarro illo la-
ca rddîcitus remo-vemztur , omnes , qua inibi tum:
temporis eran: , ficum [meter unam illum, eieéZas .,
fujſc admom'tum fatal: , ac ‘ju/ſu _in primis .Aruà
ſpmzm , (T di'vinis Etiam rcſponjîspnmittentibm,
uamdiu ea «vivere: , libertatem Populi Romani
mcolumem manſuram , ideoQue coli, @" ſubſeri
ex illo tem dre cxpmm .- Ma il Miracolo di AP'
zio eſſercl ato fatto nel Foro", -e non nel Comi»-
zio, ſcrive Dionigi nel‘tèrzo, ov’- era il ſuo Tri-
bunale ,- e quel luogo dice eſſec‘e detto Pozzo i
che del Puteale di Libonc aver" voluto intendere
ſcmbra chiaro , e la {lacus palla da Tarquinio
ad Azzio nel Foro ſoggiunge . A che facilmente
può rìſpondcrſì , il miracolo 'd’Azzio eſſcrſie
ſucc'eſſo nel Foro , ma prcſſo al Comizio, :\ a_n
il Tribunale di Tarquinia era con iunto , o vict-

no.‘ Bindi ad Azzio la (lama posta nelle.)
ſc'ale del Comizio , che nel Foro iporgevano *,
come Livio dice ; e però li può dire 'posta mel

Foro, (écondo Dionigi- . Il Eco , ſc fu pianure!)
' DC

Fîcus
Navi: :
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oclpìano del Foro , ma congiunto almui‘o del,,
"Comizio, fi potè dir nel Foro , c' parime'ncu}
ng] Comizio, come Plinio più apertamente,:
dice'ne118.'del'15.libro: Fim arbor in Foraſi
ipſo, ac Comitio Rama nata fam; fulgm-ibus ibi -
canditi: , (rc. Ove l‘e 'del Navio parli ivi Plinio, . 4
come a me parchviaro , oppur di altro" Fico na-ſſſſ '
’to parimentc , o piantato lungo il muro del Co‘;
mizio ſul Foro., mi'riporco ad altri ; ma o quel-
lo , o altro ch’egli folle , così ièguc Plinio a...;
dirne : Magiſque in memoriam ejm , quae nutrix
.Ronmli , ac Remi conditoris ;: pellata , quoniam ..
[ub ea invenmefl lupa infanti us pmbcm Kuma;
( ita macabant maMmam.) miranda ex rere juxm,
diano, tanquam in Comitium ſpon'tc crmſìflccſiſi. -
In comprobazionc. di ciò , fi riporta uì appreſ-
ſo‘xal fatto della Lupa con i . emclli attantjelſſſi
prcſſo in_una _medagliàchla amiglia Pompeiz
dcſcritta dall’ Orſim'ſſ. 
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ſſ “(:!:-ultra metà del medcſi‘mo lato

I = . . . del Faro . '

--C-A PO QUA RTQ.--' '

‘ 7 ‘Ma lo ſpazio tra la Curia. Olìiliz ,e la-Vi‘à

'ſſſi.-_ ' Sacra , rella . che dall' altra parte della….

‘ m'edeſima Curia, che'quafl in mezzo diccmmo

‘ effeſſre , ſi rintràcci l‘altra metà diſſ'quel lato , la

“quale for-ſe non meno facile ci potrà clſere '.-

Alla Curia stava congiunta la Baſilica Porzia. Baſi'lîfa

' Cos1 mostm Al'c'onionella Miloniana , ove do- Poma .,

po il racconto-dell’incendio della Curia fatto

'Coìl’ abbruciamento del corpo di Clodio; ſc

"gue! Et item Portia Bafilica, qua erat-eiſijune

Eta , ambufla efi; la quale ove precilàme'nccſi,

foſſe, non lì stenta aritrovare . Era ella ful Foro,

come (i vedrà 1};th ;“ ed "eiſendo congiunta alla

Curia , non poìè star’ altrove , che alla ſinilìrg

di quella, giacchè- alla deîastra èra il Comizio .

‘ Fu dunque prcſſo Santa. Marig-Liberatrice, e..-

forlè dove ancor dura- ,un' pezzfiîdî‘z antica fabbri—

ſiea, della quale c‘o'nnuovi muci‘aſippoggiativi fi

lòn’ oggi facci granai . Da Plutarco in Catone.)

.ſſCenlòrino ſidicc [1417 (urla '; forſe perchèſiplù

‘ſi buffa della Curia era;— in piano ,— a quali in piano,

, 'del Foro : Mam ex zere- ſigblico «vicinam Forojub

— Curia ah [e xdtficaram' ortiam Bafilìcam appel- ;;; tmc»

lam‘t . ln eſſa aver tenuto ragionei Tribunidcl- WW mè.

la Plebe dichiara Plutarco in Catone Uciceniè: gione :*

Tribum' plebix , quoniam in illa ius dicere con/zge— Tſſſ-zwz

'per-ant , columnam , qua feliz: comm impſi’dlre deila'

‘videbatur, dſſecrewram tollera WI in alinm locum PM-c .

transferſ: _. — F u.
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606 L'ALTRA META' DEL FORO . ‘
Fu quella la priuſaiBaſilica , che aver uvun:

Roma (ì ſappia; poichè l’ anno {ho 53 3. nel Con-ſſ'.
iolato di Marcello, e chino in Roma non eſ-
1èrc anche ltatele Baſiliche, fa testimonianza Li- ’
vio nel lèlìo: della terza : Neque enim tum Bafi-
lim eran: , e la Porzia fu poi fatta [’ anno 564. —
elſendo Conioli Lucio Porcia , ePubllo Clau-
dio ; cesì l'crivendone Livio nel nono della….
Quarta: C.na «(tria duo Mamium , e?“ Titium in"
Latomiir, (9- uatuor Taberna: in publimm emit,
Bafilimmque iZì fecit , qua: Portia appellata efi ;"
Ove in luogo di quegli Atrii , dove fu poi la.…..
Baſilica detta Lacomie , cioè Pietrajc , dà alcun
ſegno , che fu quella ſponda del Palatinomtſen-
dovi (lace prima cavare pietre; foſſe stato gia.
il fico abbaſſato-aſſaipiù del piano. della Curia, :
del Comizio , ed adeguato forlè al piano del Fò- '
ro.; ove ſì potè poi Ear la Baſilica (otto la Curia.
cioè della Curia piùbaſſa : Alèonio nella Divi.
nazione dice , che nou [’ atrio , ma la caſa tutta
Menlo vcndè a Catone : Manian aim domunu
ſuam vendere: Catani ,e?- Flacca C‘mſoribu: ,
ubi Bafilim mdfficaretur , cxceperfztim [ibi unius .
Columrm: , ſupe-r quamteflum praitceret- , @- pra-
Wlautibus tubuli: , inde zpſe , (7- po/Zeri eius ſpc-.

Moenia. Bare mmm: gladiatorium poſfent, quod etiam tum
m Faro dablìtur ; cxillo :;gitgsr Calqmngxſſ Mania,-
'uocitarz efi mufis . hujuſmodz-ſ Qumdn tavolati

Menini iporgcnti in fuori delle calſſe furono detti Menia-
ni , ed oggi ,purſi ſcguc a dirli Mignani , de’ qua-
ll pocodiverſamcnce li legge nelle [‘chede di Fe-
llo‘: Marziane appellata ]imta Mania Cenſore',
qui primus in Foro ultra columnas‘ tìgnaprojecit ,
quo ampliarentur ſuperiara fpeéîamla Conco'rſi-
di con Aſconio fono Valerio nel c. 20. del libro
nono , : Nonio Marcello . » -

. - De’
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De’ Mamiani fanno menzione la legge Malum.

[. de warhfiſignific. :: la legge Manian C. de.,»
edif. prima:. de’ quali anche ampiamente diſcor-
ronoAlcſſandro di Alcſſandrgd nell’ undecìmo del
libro nono , e CelioRodigmo nel decimo del
libro 28. .

.Il Tempio di Romolo da Vittore , e da Rufo, Tem'i

inyquesta Regione regillrato , concordemente cl- "Plum.

ſere diverl'o dall’ altro della quarta detto di Rc- Romi“?-
mo ,ſieda noi giudicato oggi SS. Coſmo e Da.-
miano (a) , vano è il dubitarlo. Del medclìmo

così lèrive Dionigi nel primo: O/Zendìmr (pur— ſi
la del Lupercalc) ſemndum 'viam , qua imrad .
Circum , Templumqm: e'i proximum , in qua e/Z
lupſſaprxbens pum": duobus ubera . Donde ſì ca-
vacſſcre {lato in quella strzda , che alla Via Szſi.
cruſiper il Vulcanale, e cr il rcsto della falda…. '

del Palatino dirizzata al) Circo aver diviià lg *
quarta Regione ,_ ela decima dall’ ottava , diffl
nella quarta ; della qual via ſpero portar anche
il nome fra poco ; (icchè il Tempio di Romolo
(b) preſſo al Lupcrcale , ma nell’ ottava Regio-
ne fu neccſſſſiriamentc incontro , o quufi incontro
al Lupcrcalc, dal Fico Ruminalc non lungi, cioè

. dietro alla Curia , o alla Baſilica Porzia , dove
è oggi S. Maria Libcratrice , o distantc poco;
e la Lupa di bronzo co’ due putti detta da Dio- L di '
nigi nel Tempio , da altri prelſo il Fico Rumì- Lîffm:

. nakè- , "

' (a)* Le Porte , chequſſì fono di bronzo , eſſere
state ornate d’ Imagini , e di altre coſe dEl mede—
fimo metalla ,“ce lo attesta-îl Fulvio alla paggidx.

(b) Colla (corta di Vittore , :: Rufo ,ha credu-
toîl Venuti eſſere la Chieſa di S. Teodoro ; e il .

Torrìgìo orca opinione,, che da Tazio Re de’.
Sabini t'o e ; Romolo dedicato .
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nale , o faveramente nel Tempio ai Fico vìci-ſſ
nà , "0 piuttosto stando di fuori fotto il Fico ,
ficcome que' putti vi ſiettero, per— la vicinanza
grande al Tempio , fi ſcriſſe in eſſo da Dionigi ;
ondq erroneamente dal Panvinio questo Tempio Î
è iCrlttO In Foro.

Lupa (LlestaLupafircde il Fulvio, elîcrc la mcdeſi-
sb’ ? ma, che oggi ſu le st-ſſmzc de’ Conſervatoriſî
nile vede ; né è coſa' inveriſimile , ma }? affermarlo
"MM mi par troppo arriſchiamento, poichè ſe ben’el-
"‘-"CW ]aſſſi riconoſce per coſ; antica , altre statue di Ì
..ſm’f'm" bronzo della. medeſima lupa effere Rate in Ro- ;
” ' ma , oltre quella del Lupercale, è certo; ed

una fral’ _nltre eſſere Nata in CampidOglio coi-
pita dal fulmine , Cicerone krive nell’ orazianc
terza contra Catilina '. Taftm cſì etiam ille , qui
hanc Arben: candidi: Romulus , quem irmuratum
in Capitalia par-vum , atque latîentem ubcribu: .5
lupìnìs inbiantem fmſiſſe memimflis ; cgià in quel— 1
la , che oggidì ſi conièrva ſul Campidoglio , li
iègni del fulmine pare ſi ſcorgano .

Tem— Il Tempio degli D@i Penati regiſiraco payi-
“luni mente da Rufo, e da_ Vittore , con quanta ragio-
eo, ne ſi aſſcgni da tutti in quella parte del Palatino.

…… Pc- ch’ è preſſo l’Arco di Tito , pur- troppo apparirà

natîum. a chi fiſſamente co’ fici finora diſposti vi farà con-
" ” ſiderazìonc; e per meglio anche dimoltrarne il

ſuo luogo vero , non relìiamq noi di ragionamc
Veli: più dìsteſamente. Fu il Tempio de’Penati in Ve-
ſomra- lia contrada dei Palatino . Livio nel quinto della

43 * , quinta : Aedes Deomw ſPmatium in Velia de Co;-
10 rafia enr . Varrone nel quarto: Velienfis [exti-
cepj'os, in Feliz apud adam Deum 'Penayigzm; <; So-
]ino nel capa. dice avere Tullo Oſhlio abitato

. . in Velia , ubi paftea xde: Deorum 'Penatium faéìcz
cſì; non dìveriàmcnts (13 Varrone allegato da N9-

ſſ nio

\.
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nio nel titolo: De Doflorum indagine: Tullu'm
Ho/Zilium in Valis , ubi mmc eſZ xde; Deum Term—
tium . Ma Velia, anzi lo lìeſſo Tempio dove era-
no.? [è la prima caſa di Publicola era infiamma?
Vclliaj, e come Dionigi dice, lòvrastava al Foro,,
:! che Plutarco in Publicola è contelle : Valerius'
Oc. Imbìtabat Domum l/itel/iam ( Velliam dice
lbrlè) imminentem Fora , @" deſuper omnia deſpc-

ſſ &flnmu ; non potè eſſcre- do’v' è l’Arco di Tito. ,
, ma nell’ altro lato del colle riguardante il Came

\ pidoglio ; ove ben potè il Tempio de’Pcnati el:
ièrc nella Regione del Foro, ſiccome ho most‘ra-
tp . Vi conſente quello , che del Germalo con-

\; trade. congiunta a—Velia nella. Reg. 10. ſì dirà.
Tacito nell’ undccimo degli, Annali l’ accenna

13 nom_lontano dal Tempio di Vella , mentre dell’ſſ
‘ incendio di Nerone dice: @Alex Statoris ]ofvis

'DJM a Romulo , Nuquue liegt}; , e?- Delubmm
Veſlſie cum Penatibzu Populi Romani exu/Za : ove
la panicola cum non avrebbe convenienza al-
tilna tra luoghi lontani . Dionigi nel primo così
ne ſcrivc : Templum Kome oflenditur nan prom!
:: Faro in loco" obſcuro propter circumjeéîa xdifi-
cia , qui Romam": ‘vm‘go ſub Veli: dz'cîtur; In ea

' _pofim ſzmt Trojanorum Deomm imagiues , quas
cuivis fas efi inſpicere, cum iuſcrìpxioue Denatcs ,
quae “Penates figm‘fimt. Videntur enim mihi illi pri-
j'ci amc inventum P. ,uſurpafl'e pro eo D. literam;

, ._[mzt autem [);/Zeri duo ‘ju'ocnes babitu ſcdcntium
’ ad modum antiqui operi; ; dalqualconcetto d’au-

t()rltft , ,dove foſſe il Tempio de’ Penati, e Velia
rcilu ormai chiaro , edaglialcri edifizi , cheap-
prcſſo gli erano , la verità riuſcirà inſibreveſſpſiiù
evidente ; ma per illabilimc intanto il luogo
precil'o diciamo . che il Tempio era non molto

\ lungi da quel di Romolo , fra S. Maria Libera-
Qq trice,
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";r‘icg , e la roponda Chieſa di S. Teodoro : u

lè prima, gra [Iata ivi [’ abitazione di Tulio Osti- '

lio . come Salina dice , eccola non lungi molto

dalla Curia ritrovata , ficcome anche dopo abi- '

tando Oiſitiliò nc—I .C lio con gli Albani preſſo la '

p_uova Curiaſſiì ſè la Calà . Il 'ſcmpip, ſidc’ Peng.-

l’alma ' never avuto corxile, ovs A_ugusto chq trapian- ſi

”#53” ſitarc una paimg , ng! 92, di Svecomo m Augu-

":mc:-nd lſiìo fi legge: Enatam mterjuygéluras _lapzdunp

' qnt; Domum ſuſizm [valmam m complu-vium Dea-
Ccrtîlc
* ’ . l' o - A
di qw]. rum Penatîum tranflmſſ, mguſſ. codeſccrſict m.,ſigna-

Tempio, Pfrſſè curczz'ztſi- _- -
’ ' ,Per far ritorno aì Foro, reſſo [a Bafllxgaſſſi,

IZIÌÈ. ſimezjſia furoro l'e 'ſſlîabemq __ etſſte Vſiecchie; [Ly—

-- res ‘ quan prede) lanxyxſi; Oxì}lxa_ ion dſietce da Var-

- -° {one : Cima Hoflzlm , uzjm :d ‘yombulum , quod

primus edificqfuit Ho/Zilim Rex jub fucterìbm ; c

"lè & ciò non vuol darf; fede , perchèle parole

jub Wecerſiibu; non \Ìznoſiin alcun‘i telìi , crediti

almeno a Hello nel x7, Rumz'nalem ficum appel-

latqm ai: [\qrro propè Q'mſiiÎſſzm ſub Veteribus ,"

quod jìzb, ea arbore lupa, (Tc. Ben può dar du-

grezza , che- ix Fico , e la Curia . che in fico più

alto del Foro , e perciò delle 'ſabcrne erano ,

fl legganoyl'ub con 'improprietà ," ma poſitè facile

mente cfll—re. idiomaſſcifiuo antico dimoflrativo

del fico , [e non vuol diſſrſi , che col nume delle

vecchieſinon le Taberna: , ma. le Latomie , ò pie-ſi

traje antiche ſi‘ dinoſſtaiſero . Per le Tabernc (î

fa vſicriſìmſſilc‘il iènl'cy dal contraposto delle nuo-

ſſve , ch’elſcre flare nello iteſſo Poro dìraſſi ; il

cui contorno ancora, fub novi; dicevaſi , e non

poca luce vi lì aggiunge con Livio nel nono della

- quarta portato {opra _: Cato utria dua Manium ,

69" Titium in latomiz's, @" quatuor Taberna; in.»-

jmblimm emi; , Bafilimmque ibi fecit , (Fac…
' ‘ pero

Lato-
mia: .
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però di ſoctiſizſſzar'vi'ſì dilettaffe ſi, pocria replica-

ſſ ge, che “[A! _now's, potè non men. che quivi
' m‘cendch dx Pxegrajeſi‘cioè di queſillc, che era.
no fotto 1]. Campdegho , nellequah Scrwo 'Iſſ’ul.
lio fece il Carcere , dette forlì nuove ,, per efi

‘ ſere_ _corixiflciateìvi da poi , che nelle vgcchìe_ ‘
Olhho fa la Curia —, e_ che le Taberna da_ Cato-
ne comprate non han che tàr con quel tempo ,

* in Cui Q.tilio, fe ia, Curia full, Veteribus, non leg-
gendoſx facce ne] ſit‘aro Taberne prima di Tarqui-
nio Prlſizo 4 Ma na cnmefi vuole; ove non è

' certezza caminiamo noi co’ ſenſi antichi . Dell:
. vecchie parla ancora Plautoncl Curculione . ' .

Sub ſi‘veaffribus ibi ſum qui dum, qzîque am”—
_ piu”: faſ :arc , ' ,

E Svecſſxnio, nel c.l00.d’Augusto; Bifariam lall-
dams efi . 'Pro cede'Difui Juli; a Tiberio , @'prî

: rajtris [ub_ wgtcrilzus :: Lruſo , (Tc. mentre , cq-
‘ me ad alm place ,nmLì Ieggapro roflmîlcterl-
bus . Nèè tirano, che i Roltri vecchiſi legga;
no jhb ‘vezîeribus. , mentrejubſſ veteribm ſì digevz
,ancorla Curia, che loro era dietro . Soſino an-ſi
Cor le vecchie poste da Livio prelìoſſ la galà d’ A-
fricano nel 4. della quinta; Ti. Sempronim , @*c.
cede: P. Africani pone ‘una-rex ad Vertumſſzi [I-

1 gnumſidrxmſqumév zabernus comignasin publica”;
emi: ; Ma, chcchèaltri fiſſ creda, la caſa d’Aſricano
alſai lungi fu dal Foro , e d.lk luogo d'etto, fab «ve-
terz'bus , e vedraſſi piùſotto . Livioivi parla..»
di caià, : xde‘s‘ ſſifrìcſimz‘ pone vereres ’; onde ad
akracalà, , o, calè vecchie l’intende vicina , nonſſ
:\ Taberna vecchie , o fa a Taberne , no‘nſi;
quelle del Foro, . ſſ ‘

_Il Tempio di Castoreſi, e Polluce (a) e\',‘eſiru Teme
q 2 stſſato

ſi (a) "Lì duo Gîganrì ," che ìn'oggi ſi vedono alla Caffa?
Xommità delle ſcalc del Campidoglio co' loro (33- mm-

lum
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fiato nel Foro dichiara Livio nel nono : Mart. im:

dc Hernicis triumpbans in "Z)rbem rediìt , flatua-— ſi

que equeſìrìs in Foro decreta efi, quſic ante .Tem- <

plum pcfimvefi . Strabone anch’ egh nel quinto:

Cumque in Foro Caſmris , eja— Palluczs Templum.

;antis wc/zcrentur bonoribm; e Cicerone nel ten.”

zo De Natura Dearum : Nonne ab uſ. ’Poſrbumzo

,edem Caj'tori , @? ‘Iſialluci in Foro dicaram faide; ?

Elſere (lato in quello lato del Foro a piè del Pa-

, latino , aſſaì chiaro può raccorſi dal 22… di Sv:-

tonio in Caligola ; ove fra l’- altre pazzie di quel:

Cèlàre narra , che ‘Partem Palatii ad forum uſ-

, m- prom. fuit , atque cede Caſtoris , e'flſſ ‘Pollucis

m Wfliàulum tmmflgumta , conflſcens ſſifpe iazzcr

frazres Dro: medium j‘e adorandum adezmtibus ex-

‘bibebat , e da Dione più evidentemente nel 58,

,ſilpertoquc Temple Caſzoris , (’a’ ‘P-ollucis imcr

mmquc‘ figna introimm fecitper idem Templum

in Palatium , m, fuelmipſe ajcbat , Cajlorcm c‘)"

'Pallzcem janitores baberet; onde con ragione

fu da Dionigi" detto, ſupm Forum neli'elìo:

yzdes ‘Pollucis , d“ Caliari; , qtmmſupra Forum

exzruxit C‘iruz'tſizs , ubi wiſa ſum‘illomm fimulacm;

flando a pie del Palatino , la cui falda ſovraflar

di fico al Foro doveva . Finalmente , che foſſc

ſulla ‘eltremitìx del lato, ſì prova ancora facilmen-

te ; l’ aver lèrvito per vcitibulo del Palazzo A—u-

gustale di Caligola , mollra , che non più oltre

fozle di quell’ elìrcmità , alla quale la caſa Tibe-

rlana potèal più dnlenderlì da Caligola , come

li oſſerva dal Donati ; ma ne cOglie ognìdubbio

l’ elſere (lato pre[ſo al fonte , o lago di ]utuma ,
ch’era

Valli, rappreſentantì, fecondo molti Castore,c lìol-

luce, e fecondo altri, ſotto que’ ſimbolìCaìci , L,,

Lucìo , furono ritrovati vicino al Ghetto in tempo

di Pio IV. Vacca Zlſſm. mm.;zſiſi' 
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ch’era inquell'augolo avanti al T?empiq di Vella,

come da Ovidio fi dice nel primo de’ Falli ;
Fratres degenza Deorum‘

, IMM ]mm‘me confrimerclamm .

eda Publio Vittore quivi: Tem lum Cafiomm'

‘ad Lamm Juturme . La cagione ella cui fabbri-î

ca diffuſamente ſinarra da Dionigi nel libro ci;

tato . La l'era lleſſa del giorno, in cui lùcccſſe il

gran fimo d’ armi cd‘ Tarquini al Lago Regillo ,

furon veduti in Roma due giovani far guavzàre'

icavalli ſudati nel lago di Jucurna, preiîo il Tem)

pio di Vella; e diedero nuovſil della Vittoria;

(luesti furono creduti que’due giovani Dii e

perciò ivi proprio fu loro dirizzutu Tempio . Lo‘

ſicſſo per appunto ſcrive Valekio 'del primo, fogJ

giurigcndovi : ]zmflaquc fonti cedi; eorum miti…

manu reſeratz (fami: . ll Tempio di Vcſiia,avan-ſi

ti a cui era il lago di lutuma . fu nell’ altro la…

' del Foro non lungi dalla Via Nova , che dal Fui

ro andava al Velabro , come poi diremo ; 0112-

de quello de’ Castoi‘i nel fine dellato’ , che età.

a piè del Palatino fu di nccell'icà , ove è pollo

dal Fulvio, e dal Donati ; nè caglio. a noi , che -

diverlàmcnte ſe ne l'crivs. dal Volaſſterrano‘ , dal

Biondo, dal Marliana , è da altri , il primo

— de’quali aSS.Coino : Damiano , il lècondo,

; il term pfeffo S. Lbrenzo in Miranda porca-

ronlo. dc’ quali più oculatamence Pomponio Lef-

to diffe 'eſſcre lſi fine Fori ; di che dà anche iri-

dizio Plutarco in Sillſià, narra‘ùdovi l’ucciſionc

d’ Ol'clla da Silla ordmſſata nel Foro , fiandoſen'e

egli in dilſſparte :; vedertutto nel Tempio di C9.-

fio‘re ; Ille autem ( Ofelia ) ſollicitatu‘s ci multis

in "Forum venera: ,quem mifl‘m 4531114 Centurio

,ſſ‘ugnlamt . Ipſs ìn Cafioris xde ſedens ;: ſ,;ſiggeflo

‘ amalia ]”upfrneſpcéìabat. - Qq 3 Effe—
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Rifam * Eſſcre (lato rifatto da_Lucìo Metello, ſcrivcſi)
dz] Me- ,Aſconio nell’ Orazione ‘Pro {muro. Fu finalmen-
tello , e *te rifatto, “e conſccſirato da_'ſ1berio,che V’ inſcriſi
da Tibe“ ſé il ſuo‘ nome proprio , 'cioè Claudumoj; ed an'-
rio . che quei di Druſitòſi Di'oneſſil dice nel '55. Ebbe ap-

sſſſm, ' prefſo due statueſi una di Quinto Tremelliq , che
di Tſſg- -v_inſe gli Ermc'i.l’a1cra cquestrè induraca di Ludo
memo , Antonio con lſcriziode di Patrono ‘del Popolo
tdi Luſi-i Ròmanoſi Cicerone coSì “nella ſesta Filippicaz-
cio Ari- In Fara b., 'al/nani:" flatuam *oidemizs -, .fimtſi ill.;m
mda \ 2 Trem‘ellii ; Qui Hernicos, dewìcìtſſ ante Caflo'ri; ,

' @cſiſed' Imc una [lama ._ ulltera ab Equitibu’ſlîa-
martik in equo publico , qui item uſcribum Patrono;
: non mofto prima : .A/picite a-jìniſtrd (cioè a ſi-
nistra‘ſijcÎRostri , veriò‘ la 'qual parce era il Tem-
pio .di Castore ) illum 'equeſtrem j'tatuqm inaum'ſſ-
tom} , in qua :] ud injcript mìkſt»? Quin‘que, @"
trigîntcz- Tribu: Patrono Populi Romani -. 1th 77“ ut
Patrona: L. Antonius ?'del 'quale n’eſponiamo il

" Ricſſrattoca‘îvato da una medaglia riferita dall'
Orſini » ' ſſ '

 

Preſſd Ìo flcſſo Tempîo [e_ſſere flatcſile Taber— ſſ
"€ , Ove ſi vendevano Servi, fa 'menzto‘ne Sene-
ca nel trattato in Sapientc'mſi, UT. al c.! 3. Num

' " ' ' mo—
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Moleflè feramJì inibi non reddid erit nomen aliq'mf;

cx bis, qui ad Caflorzfs negotianm‘r, nequam manci-

pia {mente: , wndehtefque , quorum taberme peflî-s’

morum-turba referred unt ? ſe peròîSe‘ne’ca non _

Vuol-dir ſefvi (che id fiori credo) gl’ ìsteſſi nego-

zianti & (Delle Tabeſhe fici] coſà è , che fijli'ero-

del. numero delle vecchie .- , . _, , ,

_, Non' lungi nel lato‘ tnedeſimd eſſere‘ flato‘ il Tem".

Tempio di Giulio Ceſar’eſſmostra efficacemente plum

il Donati coll’ autorità di Ovidio nell’Eleg‘ia prì- _Jîulîî

. ma. del ſecondo De' Pomo : . , Catàrîs‘.

Hatribus a‘flîmilis , quospraſſ‘cìm'a Temple: tenente:

’ ’ ſi .Diwus ab excélſa Iulius cede" mideſ; _

, e‘ dal medeſimo nell’ ultìmo delle Metamorſoſi ,.

eve ſiſiAccîe‘nna quel Tempio a fronte del Cam-

pidoglio . ‘ _

ſſ Ù’ſempei- Capitoli:! n'oſrmſ , Famm'q'u'e'

Dimm ab excelja pro/pcéìet 1111" vs xde .. . _ _ ,

e dì Stazio nel principio delle Selve, o‘v'e deſcrî-

vendo il Cavallo di' Domiziano pollo in mezzo

‘al Foro , e' Volto v'ei‘ſoſſ il Palatino , (lite effergli

fiato quaſì ificont'ro": . , _ '-

Hin‘t ob-via limìnd p'zz'mlir *

92512" fcjfus bellis a'ſſertze myner'cproli: , . ;

Primus iter no tris onendir in .at/vera Dim}.-

Siéchè‘ fu tra 'il Tempio di Càſio‘re‘ . è la' Bafilìcd 41343“!

ſiPorziaa Appiano nel lecon‘do delle Guerre Civiſi 'Ìf G”"

Il n'e‘ fa menzione anch’ egli; dicendo 'eſſervi pri- ho Cfſ“

ma liano fatto un’Altar'e al medefimo Giulio Ce- " '

fare .- Dion'e‘ ſo‘gg‘iurige nel 47'. eſſere‘ fiato fab-

_bricat‘o‘ da’Triumviri , e dichiarato Aſilo ,,e fian- ,

chigia di chi vi fu’ggivì .* Qliyiferxto da’Pre‘cò-ſi Tito Vi-

_1-iani' Tito‘ Vidio in mi gino‘cchm' dopd l’ uccîſſſid- zia fm“-

ne .di Galba , cade, e morì . Tacito kiel primo to cadde

dell’l-llorle : .Am‘q adam DÌ‘UÌ luliijacuit pi‘mio im" ap-

. ' ‘ Qq + ' ' ' iòîupreflo.
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iéîu . Dione il ,dice fabbricato preſſo dove fiz' abl-
bruciato il ſuo corpo nel 47. E: ulterius m [10-10- :
rqm Czſari: Templum “beroicum in ,îForo ſtruxc'f
rum , @- in loco , ubi ipſe cambuſtusfuit . La ſua
faccia può vederli nel roveſcio di una medaglia -
di Augusto impreſſa prima dall’Erizzo , e poi dal
Donati ; la quale è questa .

 

]] Iataſi, ch’ era veìſh il Velabro .

CAPO QUINTO.-

, Ell‘Occidental lato del Foro, quattro ſh-ade
' erano portanti dal Foro altrove; dalée qua-ſſ

li , ſe prima [i rintracciano , e H diſpongoſſno , ſeſ
guirà con facilità. la notizia dell’altre coſe . .Furo-
nſſo questc il Vico Giugarioſſ il Tuſco, [a Via derni-
ta-Nuova , ed unramo della Sacra . ' '

Vicus - IlVico Giugario cſſere iìato a piè del_Montc
Juga- Capitolino tra la porta Carmentale , ed ll Hoya.
'rjus . dice il Marliana : nè puo negarſi , eſſendo chiarif-

fime le parole di Livio nel ſettimo della terza :
.Ab'zede ſſlpollinisbowsf'aemim alby: duce Porta

ſſ Carmenmli in» Orbe»: deduflz @" c. ”Pratexmci a.…-
por- 



_flava, fecondo Festo . Fu anche detto Turario , o V' ]'
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_ porta ]a ario Vico inforum venere Wc; e che ans.

daſîc ne Foro ſenzadiièostarfi dal Campidoglio,
eccolo dallo steſſo Scrittore nel quinto, della
quarta : Saxum ingens, fm imbribm,feu motu ter-
m le-viare , quam ut alzoquiſenriremr, labefizè'lſſz-
tum, in Vicum ]ugarium ex Capitalia rocìdz't, @“ ſi

multas Oflffiſ‘cfflt . Traſſe il nome , o a’ gìuochi , A“! {U‘
che ivi (1 Facevano , o dall’ altare ,- che vi era di W…!
Giunone Giuga , la quale ai Matrimoni iòvra- JUST ""

piuttosto il Turarîo gli fu appreſſo , ièguendoſi Thvf‘fu’
… Vittore: l/icm ]ugarìm, item eſ]- ,‘T/mmrim , .'ſi‘f."
ubi ſ/mt am Opis, @" Careri: cumfigno Vertmmi; ”KS;
de’ſſquali (lue Altari fa anche teſìimonianza l’an- O isf &

tico Calendario allegato dal Giraldi nc] ſuo ſhc- Cfſſſis
toi dieci di Agosto: .Arſie Opis, @” Saturn] i}; 1112. }Edìs
co ]ug.zri0 . Nel Giugario fu anche:” il Tempio di Opîs &
Opi, e Saturno, così polli da Vittore: (ſſ/ÎÎLÌÎS Opis. Saturnì

@" Sztumiin Vico ]ugario; il quale eſſere {tato iì in V. J,
medeſimo Tempio di Saturno, che ſervì d’Erario.
posto preſſo al Clivo Capitolino , fi afferma du]
Fulvio , giudicato da eſſo dove gli anni addietro-
fu la Chieſà di S. Salvatore in «lernia incontro S-SHÌW-
:\ S. Maria in Portico , detto anche in Staten: per ; ”"

la stadera , che nell’ erario di Saturno tenevaſi ;1‘} E'“:
ma eſſendo [’ erario di Saturno fiato nel Foro , il""‘Î’S‘ …
conceder ciò farebbe un por nei Foro il Vico SME" '
Giugario steſſo , tutto ilVeIabro , e mille altri
luoghi , che n’ erano fuori , come per appunto

ſentì il Baronio. .- Dicaſi dunque , che fe ben ibri-
ve Macrobio nel c. 10. del terzo de’Sacumal i elſc-ſ'
re fiato ſolito a Saturno , & ad Opi ſagrificar‘e ,}
efar festa in un tempo steſſo , nonè però , che
non aveſſe Saturno Tempio alcunoſuo proprio,
e diverſo dal comune ; onde fu Tempio differen-
tc qucsto dall’ altro dedicato a Saturno ſoio [nei

Horo,

>"
ſſ
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Foro“, di cui non anderà. molt'd ,“ ch‘e' trattet'eſrid; ?

\ Wind] a differenza del proprio di Saturno ſi lòſi ;;
Tempio Ievail comune chi‘amar Tempio di Op'i , :: ſcrvii i
di Opi iva per" erarid-de’Cittadini . Così nella prima- Fi--
erafia lippica Cicerone ;_ "w—inam pecunia ad eden"? 0 c": *

Parma- .nmneret ‘, cruenmilla quidem , fed hi: tempo'ri ur
34” «‘ cum iis , quorum elif ,, non rcdditur ueccſſczria ; e '

nella feconda : Sed etiam regna: , qui maximo te“ \

are aliena ad zedem Opi; liberaſti , qui er ca/dcm' '
tabula; innumemb‘ìlem pecunia”: di/ſh‘PDaſti , ad ’

_ _ ' q'ue‘m e‘ dama C-eſarìs tam multa 'delamſunr . . _
Equi. ._ L’ Equimelio fu nel Vica Giugario di negcſſi ‘

ineìzum. ſitàî; perchè” era lotto il Campidoglio . vaiof
nell’ ottavo della quarta :" Subflmòîiorzem ſuper
'a/Z'qtlìm'flium’ in Capitalia @*qlota‘îwrmſſ: 'U
che fò‘ſſe' dalla parte“ del Vico" Giugàl‘io' ſì nlostra
dal medcſimo nel- quarto‘ della terza: Omnia in-
ter“ _Salinzs', ac TortamCzrmentalem mm quui-
melia, fiugarioqſiue Vico,- (Fc. 'Uaé'at‘m igniffiz-
mz , profanaqu‘e ;multa ajſumpfit .— u no'n‘ V.lCO ,
ficco‘mc‘ altr] diſſe , ſ'ha piazza facta‘ della caſa
d‘i‘Spurìo Mello“ condan‘natd a morte" per iòſpet-
to di‘tirſian‘n‘ide affetfaca ; Livio nel quarto! Do-
mum deinde , ut monumento, arezzeſſet ſiapprejfſie
"chT-Ìce' ſpeiſi, dimi cktempla juffz‘t .; id «Equi-
melium appellatum; Nè diverſàmſiente‘ ſi legge
"nel quarto di Varrone , e nell’ Otaz‘ione‘di Ci-

ſi ’ccrone perla ſua Calà . , _ , . , .
Vîcns Il Vico Tuſco . che nello steſſo _lato ſi apriva,
Thuſcus fu' al parere del Fulvio quanto di Vaìle era tra

il "Palatino ſſſſleiÉ'C—ampidoglio di là dal Foro,
per l’ aucontà dî Dionigi nel quinto: Scnarm la-
cum in ‘?)rbe ad xdificandu'm' dedit Vallem Palari.

' num inter , @ Capitolin‘um colle: quatuorferme
fiaq‘ii’s protenſam‘ , fluiuſque“ ad naflmm aztatem‘
Thuſcm l’im: Romana lmgua fvomtur , qw: 73m-

HW
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film:; Foro ‘in Circum Maximum. ll Marliana
all’incontro dice Vico Tul'co quella ſola via".,

che dalle radici del Palatino portava al Velabro;
c-ſſche il V ico Tuſco Folle una” ſòla" via , e non la.

valle tutta , da più' laoghi di Livio s’ inſegnu
:aiſai chiaro,: ma ilconcordare l’ uno ,e l’ altro

non è difficile . Tuccala‘ Valle detta". primaVela-
bro potè da’ Tolèani ,- che" poi vi abitarono,
prendere il rome di Vico Tuſco‘ ,, 0" Valle Tui:
ca; maſecondo il ſolico di tutti i luOghi amp;,
de’ Quali diverlè parti prendendo a' pocoſi a' poco
nomi particolari , laièiano in una parte falari-
flretto l’ antico ,- non è _ ſh‘ano , che di tutta.;-

quella“, Valle ad unlòl Vico, o strada il nome
di Tulèo restaſſe' , & ad u'n-a‘ -, oſſdue ſole quel di

Velabro : ma che il Vico Tùſco alle radici del.
Palatino cominciaſſeſi non' è po‘flìbile . Riulèiva-

nel Velabro , da cui nel Foro Boario fi perve-
niv‘ſſi .— 'Livio nel‘ſettimo della terza : .In Fora

pompa confiitit per‘ manus (a),wefle.dat4, Virgin“

ſonum *voc‘is , pulſu pedu‘m Modulantes ince/Îerunt .
Inde Vico“ Tbuſco, Velabroque per Boarium Forum
in Clifvum publicum , (Tc. e Porfirio n'ella'c‘erza.

Satira del fecondo librodi Orazio; Tb‘uſc‘us di-

citur Vieux, gua itur 'Velaèfum. ‘E ſé il Foro

Boario“- ſlàva a piè del Palatino anch’ eſiſſo , co-

mc’ſi poteva dalVîco Tuſco al Bo‘ar‘lo lungo

. bro,

(ai -'Servendaſi il Nardini dî questoſſlfaſſo di

Livio anche nel CQp. 8. del Lib.7. leg‘ge … (effe ;

e così doverſi difatti leggere, non gia—wcffe, l’ac-

ccnnò ben a ragione Elia Boherello ìnglcgne fue

.'Oſſervazìonî .ſopra il noſho Autore niente dal

Grevîo "nella Prefazione al Tomo 4. del T—eſoro

d’Antichìtà Romane : Ta inm- mr uffi»: dacia”

ſalmh's dìſſe Terenzio in Adclſhih

* ſempre le radici del Palatino paſſar per il Velas

 



 

Sz‘o LATO VERSO IL VELABRÒ. ‘
bro , il quale dal Vico Giugarioj come polve‘èſſ
clſſr—emo) tendeva al Foro Boarlo , equmdl al .
Circo Maffimo? anzi nel cOndurſi le pompe)
de’ Giuochi dal Foro al Circo (pet” la qxſigal Vizi
quelle Vergini dovettero pullàre ) non (3 attra-
vſſerlava un poco di Velabro iolo , ma per qual—
'chc conſiderabilc ſpazlo del medeſimo vi !i 3.111- ..
davaſſ a dxrittura. Così cantano i veriìd’OVÌdio
uel lello de’ Falli .
Lua Velabm ſolem: in Circu’m durare pumps; "
Nil preetfr fizlices , crlzſſaque mmm fu:“: .

Così ,anche della pompa del trionfo di Ceſarc—H
dice Svetonio nel 37- Galltcì Triumpb‘i die Vela-
bra prdtcrwbenspene curry excujfus cſì ; Dunque
intorno almezzo della valle , nonlungi molto
dal Vico Giugario, pu‘ò ſicuramcnte collocarſi ,

fin dow perchè‘più _veg‘ſoll Palatino‘cra , Lome dìr‘cmo
im; ſſe or org., la Vla nuova ._ (2051 dal Poro poce am
5 g dar dlmto quaſi al prmcxplo , o al mezzo del

Velabro" :… ma crederemo, noi , che nel Vclabroſi
terminaſſe ? Io per me nOn poſſo imaginarlomi
’così breve , eſſendo ſolito delle strade princì-
pali n‘ell’lmboccar in un’. altra attravcriàrla , e
paſſando oltre farvi crociera . Anzi avendo dell’
inveriſim'ile, che in faccia a’ Ponti non folle al-ſ
cuna llrada o corta , o diritta, il Ponce di S. Ma-è
ria , detto prima Senatorio , che Oggîè rotto;
mi fa penlàrc , che il Vico T'ulèo non a dirittura,"
ma dulortamente all’ antica fin là giungcſſe , ſe '
non collo lleffo nome ſcmp‘re dx Tuico , almeno
con diverlò . Ellèrſi, fatti, in quel Vico lavori;;

Vz'ſihz- non di feta, come altri dille, ma di lana, fi accena
*z-am'zra na da Mariziale nell’Eplgranmîa 2.8. dell’ 11.
di lana . Nec mffi prima fuelir de Tbuſco— Wellem l\”iro .

E da Giovenale ſſnellu l'clla Satira. : '
" - U' "uellcrc TbeCO ' ' _

lſicſſmm durſieque mmm: ". — L le.
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"E le Tabernc lance, ch’cſſère [late quivi preſ-

ſo nel tratcar dcl Velabro ſi mollrcrà , dan forza

all’ indizio . Da Orazio nella Satìra terza dcl »Edizm-

lib. 1. vi ſi pongono unguentari , e genti empic : grumi .

finfzucntarìus , ac Tbſſsſci turba impizz Vici;

Ove Porfirio lòggiunge : ‘Dbi harum rerum mer-

catares , idefi , zmgzzcnmrii eonfiflunt . Acroney [\in-1710

Turbam dt em zmpmm , aut ſzegotmtores mzpz Memrr

mm, aut lenoſizes; e poco dopo; Demdc quo ci,:dì-

ſſm V ca 7 lmrarw ante mercrrzcex pr‘oflabcmr , no- cm/zfî

Men Vico dcderat . Nè qui iòlo , ma anche; Tz-wz'fîc-

ibpra dà nome di Turario al’Vico Tulèo: Tbuſcì '

idea , quia nunc Virus Tburſizrius dicitur : ond’ &

facile , che del Tul'co intenda V ittorc nel porre

il Turario preſſo al Giugarìo . ]) T.,”…

Del nome del Vico Varrone ha ſenſo diverſo ſſzîzrſir :?:-l

dal già portato da Dionigi , dicendole nomato da “il…;ſſſſ’ſſ "

i Tuièi ‘ che vennero con Celc Vibcnna in aìu- " " '

todi Romolo; acui fu dato per abitazione il

Celio; ma poi perſolpetto furono tralporcati nel

baffo tra il Palatino, eil Campidoglio. Livio

conlſienîc con Dionigi , Tacito con Varrone , va-

riando però iltempn del fatto, che pon iòtto

Romolo , ma. l'otto Tarquinio l’rilbo ſcrive av-

venuto .
.

. , Eſſervi (lato il Segno di Vcrtunno da Varrone Segno di

ſſſi dice nel quarto '. .ſib eis diff… Virus szzſcm ,

{?' ich ibi Vertumnum flare , quod ls Deus Helm—

riaz' ; Nè da Properzio fi dicè meno chiaro nell’

Elegia feconda del quarto libro . "

Tbuſcm ego T/mj'cis arìor , nec penitct inter -

T’mlz'a Volfinos deſeruiſſe facos .

' “Nec me turba juvat, nec Tempio l‘eta:— cburno;

Kamſizmmzjàzis e/Z poſſc wdmſi Forum . .

Donde raccolgaſi , che non ollanci le giiſìer'tez-
, ZE

Vtrtunaſi
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ze lolitcdellq {trade antiche , [I poceva daquel
ſegno vedere ll Foro: ma il ſegno di Vertunno
eſſcre statq nel Vico Turario , dice Aſconioſſnel‘l'z
terza Verrma: Signum Vertumni in ultimo Vica, .
Thurario efi ſuh B…filz‘caz angulo fleéîenziz’ms fa ad
pollr . . . . . . . ame dextmmpartcm ; ove fo
il'Vico detto Turario fu lo flell‘o , che il Tuſco,
:ſeconcjo Acronc , va bene , che qnivi foſſg il tè.
no di Vertunno , e potè clſerc lulla crocxera—ng . , ‘ _ ſi

del VlCO luſco , e del Velabro , ſicchè le pom-
,e l'ull’ incontro di quel ſegno voltaſſero 'per-il
%clabro vſſerſo il Circo, in conformità di quello
che Cicerone dice nella medeſlma c_erzaVerrina:
212": afigno Vertumni _in circum maximum venit,
quin unoquoqſiue gradu dc awrìtizz tua commons-
retur? di là dalla quale interſezzione , 0 cro-
ciera non avere durato il nome di Turarìo al Vi-
co Tuſco , le parole d’ Aſconio in‘ultimo Vico
tlmrario fanno indizio; cſcVittore pone il Tem-
pio , non il l'egno nel Vico Tuſco: xdis Verm-
mni in Vico Tbuſca , a cui accreſce credito Festo ,
…che nel lib.3. facendo menzione di Fulvio Flacco
dice: Cujm rei argumenmm efl pi&urzz in zedel/erſ
;umm‘ , O' (‘nu/Z , quam”; in amm M. Ful-vius
Flaccus , ìn allem T. ‘Pizpirim Curſor triumpbſim-
te: ita dcpifftì/uut , ſi potrebbe dire, che oltre;
il ſggno nel VlCO Tulèo foſſe anche il Tempio
fattovi da’Mcrcadanti , ma in altra parte del Vi-

'_<':o ,mentre _il ſſſegno stava in un angolo , da cui-
vedevaſi il Foro; mz laſcio io volentieri la diſpu-
ta 3 maggiori dottrine. Fu quello un Dio partico-
lare degli Etruſci, fecondo Varrone. Fu lècondo

…
…
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ſ
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Properzio n'ell’ElL-gia' 'lèconda del quarto libro' ‘
così detto , perchè al tempo di Tarquinio Priſco'
per il ſagriſizm , che a‘ lui firfa‘tto , fi potè far riſſ- _
tornare il Teverc,inondante'allora il piano del Ve-
labro, al letto, in cui è oggi : , - ’ JIL”
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‘ .A: pofiquam ille ſuis tantum conceſſz‘t_alumuis ,
Vertumnm ſvcrſo clìcor ab amne Deus .

A' A che conl'entcudo Oſſidio nel l'elio dc’Fasti

ſi lce : ,
' _ Nomen ab averſo cwfcmt amne Dem .

Angnio .liverlàmencc par undone dice nel luogo

' parato li,)pm : I/c-rmmnus autem Deus ('u-verten-
' dd'rum rerum efi , ict efi Mermturm come anche

Aſſcroheî _c Porfirio {piegano nell' ultima Epiflola

';;- del primo libro di Orauo, e perciò era pollo in

ſſ quelle llradc piene di traffichi . '

‘ſi ' Dove il Vigo Tuſſſco , € il maggior Velabro s’ Baſilîca

iſ.}:erſxavano (- lc però il Vico 'ſul'co , e il Tu- Sempre.

\ rano fummo uno ,lſſf'clſo ), facilmente fu nel delìro nia .

ſiangîolo la Baſilica Sempronia col legno dl Ver-

tunno; ,non-potendo veriſiſnilmentc la Bafilica

toccata da Aſconio, e portata lbpra, eſſere altra,
_che uella ', come dal quarto della. quinc-ſſx di Li-

vio 1 raccoglie : Sempraniu; cx ewpectmia , quze.

ipſì trilzzzm erat , ordesſſzfricani pom} metere; ad

Ve rtumni Signum , lanca/‘quc @” Iaberms conizza-

Zîas in publimm emi: , Baſìlicſizmque faciendam

curarvit, ([,-ne Sempronia appellata efi ,e come ha

poi vitto avere prima di me oſîervaco il Donau;

luquaſſle Baſilica eſſendo fatta in luogo di traffi-

chi , eſpecialmente di lana (forlÎe per liti mcr-
cantìli , o per commoditìſix del negoziare) , in qual

miglior luogo fatta può dlrfi , che nel Vico Tui"-

co? anzi andando le pompe dal Segno di Vercun-

no , che gli era nell’ angolo , al Circo Maffimoſi ,

ſeguc eſſere quel Segno (lato colla Baſilica iùlla

crociera, alla quale andandoſi dal Foro per il Vi-

ÎobTuièo , s’ indirizzava indi al Circo per il Ve-

a ro . .
La vìaſi detta Naam dal Foro reſſo al Tempio Via No-

di Vella portava anch’ ella al' elabro. Coslſican va. ‘

.;; _Ovìdìonel ſesto dc’Falli: . Forgè
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Fam? refvertebar feflis Vcflalibus film: ,
Qua Noam Romano mmc 'via juntſſîa Foro c/Z.

E Varrone di (Te nel quarto : Cuius VeſZigÎa , quod.
e:; , qua tum itur Vclabmm , @" unde aſccndebant
adjìimmam Nowam fviam, lacus efi, (F Satellumſſ.
Lamm , Velabrum dicitur, Ue. e nel quinto: Hoc
ſacrifi'cmm ( d’Acca Laurenzia) fit in Velabro ,,
qua in Namen ſuiam cxitur , ut ajunt quìdam, dd.
ſepulcmm .Accſie. Cicerone così nel primo Dc Di-ſi
Winatione; Malto ante Z'rbem capta”: exaudita fvox ‘
cſì zz Luco Vejtſie , qui .: ”Palari; radiceìn Nowm
'viam, cufiodiamque Sacrorum dewexm eſt, ut mu-
ri , (T porta: refirerentzzr , @"c. e Livio nel qùin-
to : Marcus chitìus de plebe nunciavit Tribum's
fa in Nova ‘UÌJ, ubi mmc Satellum eflſupra cedem
Veflaz , W_cem noéi‘isfilentìa audiſvijjè , cſiſrc. Qdc»
ila , ’che ſe bene antichiſſima , fu tempre detta…z
Nuova via ,come nello steiſh libro Varrone ibri-
ve , 14: Nove wi; , qua: 'Uìa jam dip} Mms , non
potè eſſere alle radici del Palatino nell’ angolo.
del' Foro; perchè portava al Velabro, e da quella.
parte fi andava, come lòpra ho detto, non al Ve;-
labro , ma al Foro Boario dirittamcnte: onde)
lungi alquanto dal Palatino 'verlò il Vico Tuſco,
che al Velabro portava anch’ effo , aveva l’ im-
ſiboc-co ; e“ per dimostrazione più aperta , fralle ra-
dici delPalatino , e la Via Nuova effere (lato di
mezzoll Boſco , e il Tempio di Vella , inlegna—
no le parole poco fa pòrtate di Cicerone . [hl
Marliuno fi deſcrive in faccia. al Tempio diGio-
Ve Statore ; ma tè in faccia a quel Tempio, come
avrebbe pOtUtO correre dal Foro al Velabro ? 11
Tempio nori era nel Foro , donde la Via Nuova
principiuvu , e le Haco anche Vi Folle, in faccia. al

, l’alutino cominciando , farebbe, la Via Nuovîian-
una
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'; data vcrlò il Campidoglio ; nè il Boſco di Velia

dalle radici del Palazzo Faria staco volto verſo cl:-
ſa ; e lì: dove fu il Tempio di Giove Statore , fu
anche la Via Nuova . le parole di Livio nel pri-

4 mo, che abitando Tarquinio Priſco ad Io-w's Sm-
tori: adam, Tanaquil ſua maglie parlò al popolo
per una finelìra in Novum 'Uiam *verſm , iòno ſu-
perflue , atm mal poste ; perchè in buon ſenſo di-

, nocano qqella finestra eflère (lata non nella prin-
… _cipal Faccm c_lglla caſa , ad 10711": Statoris adem;

Î ma in altra rllpondente altrove , cioè nella nuo. Quand-
: va Via , la quale vien però da Livio liipposta iu farra,

altra parte. Per dirige intero il mio ſ'enſò, giacchè
ella vi era fin del tempo di Tarquinio Priièo, e ſì
diceva allora. Nuova , l’aprl facilmente quel

.* Re medeſimo coll’ occaflone della Chiavica .
‘: che dal Foro al Tevere Fece fare, per la cui gr-ſſm

volta , la quale non poté farſi iòtcerra, fu di mc-
fliero aprir di ſopra, tanto m aggiormcncc, che le
chiaviche in que’primi tempi non paſſavano ſht-
to alcuno edifizio, ma erano , come Livio lÎcr-ive
nel fin del quinto, per ublicum dude. Chi dalla
bocca di quella gran hiavica , la quale iòtto la
rotonda Chicſctra diS.Sccfano (a) a apre ſul Te-

‘ R r vere,

(a) Il poco-tà citato Boherello, avendo menu'

era in Roma ìnteſo chiamarli quella Chleſettp
di S-Maria del Sole, preteſc ( apud Graev. in cit:

ſſ Pref. )îche il Nardini aveſſe prcſo uno sbaglio dl—
‘ cendola e qui, ed altrove di S. Stefano, di cui non

' giò. ſulle Rive del Tevere , ma nel Monte Celio
eſiste la Chicſa (li questa ‘aſſai più grande , e più
bella . Se però ſì ('alla meglio intdrmato , avrebbe
potuto di leggieri ſapcre, blu: il vero Titolo di un
tal Tempio è appunto, comeſcriſſe il Nardini, di
Santo Stefano , detto volgarmente dcl]: Carrozze;

a «'Mi—eo  
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ve‘rſo il Circo Maffimo , e paſſandolo perveniva
alle Terme Antonianc, ch’ effere (late. ſulla Viaſſ
Nuova Sparziano racconta.; ma quella dicaſi pun;
col Marliano , e con altri Via; Nuova. diverlà, fat-
ta gran tempo dopo da Caracalla , di cui nella.
Regione duodecima ragÌOncrò , ed incanto tcſir-e
miniamo quella col Velabro .
Fu nella Nuova Via il Tempio d’Ajo Locuzio,

fabbricatovi dopo l’in'cqrfione de’ Galli per];
voce., che prima vi lì era udita , come coll’au—
torità di Cicerone , e di Livio ho detto . Il me-
defimo Livio nel fine del quinto: Expìandze
etiam *vocis noétumx , qua: nuncia dadi: anxe bel-
Zum Gallicum auditel," m’glſicc'tach _ejſc’t , men-
tio’, _zllam , juffumque c‘)" Templum in ‘No-va «vira
.Ajo Locytìo fieri '. Il qual Tempio è (letto della.
Fama da Plutarco inCamlllo ;ſſe non Tempio ,
ma Altare. fl legge nel citato luogo di Cicerone:
,A’ra emm .Ajoloqycnri ,— quam ſfPſſtîm widimm ,
gszrj'ſif-u eum locum conſe‘cmm èſt , -

Finalmente nell’angolo delForo , ch’era a piè
ſiſlflla ;;;-add Palatjno , è credibile, che un’ altya Vi'aſì
Sagra. apriil—ſſe, lolendo per lo più negli an’goll delleſiſiz

piazze eflerc llrgde ,” Di quella il principio elſerc
itato un ramo della Sacra @ me ſefnbra , nè (enza
buone; congetture . Giò. dicemmo con Festo: Nec
capenus quidem , u; valga; opinatur , Sacra appel—

‘ ' "ſſ landa
a differenza dell? altro nel Cello, chiamato Ko—
_tomlo ;. e che a motivo ſolcanto {di un? Immagine
di M,V. iu eſſo venerata dicevaſì ancora di S. MQ!

_ ria del Sole : Coſa oſſervata già dal Martinelli :
ſſ Rom; e:; ethnic; Sacra pag.;og. , e da altri ,

vere , e prcſiſſo a S. Giorgio inVelabro , li vede-
paſſare, 'Oſſcrva bem; vcrſo l’ antico Foro l’ mſi- ‘
'diriz-zn, vi ravviſa anche il filo dell’antica nuovaſi
via . Al Parcr del Fulvio, e di altri torceva ella- '

     
        
    

               

  

      

  

    

   

  

ſi
-
.
”
—
.

_
…
.
…
.
_
x
ſ
i
-
ſ
i
—
m
.
ſ
i



  
   

        

 
_Î

UB. V.- CAPO V-ſi REG. Vl-Iſ. 627,
landa eſ} a Regia ad domum Regis Sacrificuli ; fed
etiam a Regis domo ad Sacelluiq Stremiz , c’?“ rur-
jùs ;: Regi}; uſqxc‘ ad Arcam. LQ parce dunque da
noi non ſpiegataſſ ;: Regia ad Arcam resta ſi lſſpiegbì.
Non‘cra quali:). cognitaſi al volgo, , perchè paſſavz
per lo mezzo del Foro dal lato Orientale all’Occi-
dentale , cioè dall’Ach Fabiano al Tempio di
Velia. Così la, guida. del lierſidi Ovidio. nell’Ele-
gia prima del ;. .Triſiium dal Foro di Celàre en-
trando nel maggiore s’incaſimina per la Via Sacra,—
e giunge a quel. Tempio ._ ’ '

Heer fim; Fara c_ſieſaris , inquit,

Haec efi , a Sacri: , qua: ‘Uìcz nomen habet . '

‘Hîc locus efl Veline, qui Pallade: ſer‘vat, É" z'gnem,
Hm- fm‘tſſ antiqui Regìa parma, Nume ., "

QA la Via Sacra torcendo ſaliva alla Rocca , nè

vi è alcun dubbio; ma d…" altro lato del Tempio

di Vestaſſ eſſendo, [’ altra, via per andare alla porta
vecchia del Palazzo. , e pet: -ilſſ Olivo, detto anch’

egli Sacro, all’— antica Rſſomaſſ quadrata , al Palagio

Augustale, e al Tempio di Apollo. , fu anch’ ella
o per adulazione , o per venerazione , ’o per al-

ſſtro chiamata Sacra . Da Plucarcoſiſiin Cîccrone ſì
dice aſſai aperto : In Temploſiſwvìs Staxoris , quad
(reflum efi'juxmp‘rincipium Sacra; fuicei, qu; Palao-

tium reſpjcit . î'l, (}ual principio, non potè efferL,
quella iòmma Sacra, Via , ch’- era di là da S. Ma.
ria Nuova , nè l’- altro capo, preſſo, Sſſ'LQt'enzo in

Miranda, ne‘ quali luoghi effere stgato .il Tempio
di‘ Giove Statdrc , e; l’- antica porca 'del Palatino,.
ficchè per andarvi il_ libro, di Ovidio paſſaîlo
preſſoſſal Tempio diſſVqstaſi, non è poſfibile; nè

avrebbe potuto. Tarquinio Prilèoabitar fra quel
Tempio , :; la Nuova Via : ſegue dunque, che di
un altro'peincipie di Via Sacra Plutarco in.tſſen-

Rr :… 4 da,“
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da , cioè di quella , qua. Palatium rcſpicit', c-pìù

fotto egli dice ; }: 'Palario Conſul Lemulumſué
mit, eumque per—Wamj Sammy, mediumque Forum
udcſſiucit; mz a(ſaì più Épertamentc Dionigi nel ſe-.

condo, ove narraſſil empio di Giove Scatorſi,

da Romolo edificato ad Portam Muganiam, zm-
ideſi per ‘vidm Sàcr'am î’alatz'umadimr. Supposto

{’ equivoco nel nome; di quella porta , come nel

primolibrogià diſcorſi , e ſſconchiuſi , non di al-
tra via Sacra , . che di quelìa può intendere , ei-

ſcn'do ìmpoſſlbile; che là caſ: di Tarquinio Drill

co fixſe dov’ è l’Arco di Tico . e aveſſc finestrc

-fl*…-o*:genti nella Via Nuova . Perciò il libra; di

Ovidio ſegue di là dal Tempio di Velia il cami-

no a. deſìrg-diquel Tempio, e Boſco , torccndo,

in vede 'di lalìr dirìccamence il Colle , al lato del
Tempio di Caſioée ;. « ſſ _
Inde peter); ctext‘ram, Torta efi, ail, ifia Palari;

_Hic Stator , hoc primum condita Koma loco cſì.

Marzialè ìhſivÌanſſdo ànch" egli alla- librcrîa Palati—
-na tdi Apollo il'ſiio primolibro di Epigrammi ,

* gli fafàrſſ’ljo (le_ſſo via‘ggìo , e chiama Sacro quel
1.Clivo nell’prgr-ſſamma 66. . . -

Domus
L.Tarq.
Regis .

_ amuri; ite'r ? di'cam , ‘vicizmm (‘a/Zora , rame
' " Trunfibz‘s Velia ,«vxrgmeam ue dpmum :

' Indfjlzcro rpcſim'raunda pete; ‘Pa .ma Cham , Wc.

Muſſo Sach. , o non Sacra , _che questa via ſì di-

ſiceſſe veramente, non può negarſi, che aprergdoſì

… quell’ estrcmità del Foro prelſo al Tempio dl
Calìore , e quel di Vesta lungo la falda dcl 'Pala-
tino, in breve non giungeſſe al Tempio di Giove
Scatore ,e alla porta antica del Palazzo" ; avanti
al qual Tempio abitando'Tarquinio Prii'co potè

avere fiueſh'cs ch: dall’ſſàltra parte ipergeſſeſio
- ' ne a
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nella via "Nuova;— COSÌ può (:labilirſi , che fra-
1’ una via , "e l’. altri dietro al Tempio. ed al 80?
ho di Vestaſſ TarQuinio—Priièo abitaſſc, giacchè
ſìcl Foro n'on abitò; : quefla via, che ramo della—
Sàpraſi è detta , () guidava‘ al Euro Boario dirit-
tamcnte , o piuttosto entrava in quella. , che già
"difficon Aſconio andare per— il Volcanale, 1: et
'la falda del Palariuò al Circo , 'e dividere le ej-
gioni quarta .- : decima da'll’ o‘ttava— ſſ Se tale ag;
ſſchicettuxſia,ſie diſpoſizirme di lìrade ſembra vana,—
provi pqre altri - ; \ituarle altrimente . ,ed a con-

. corda… ciò , che di effe vic , e delle fabbriche

1] legge negli Scrittori antichi ; che io prometto
( ’ quando una tal concordia vi-fi vegga) appaſi
garmenc , 'e ſcguir volentieri [’ altrui ſente-nza .
Intanto colla caſa di Publicola , eco] Tempio
della Vittoria, che in questa Regione da Vittore,-
e da Rufo lì contano,. quanto finora ſì è ſuppo‘flo
maggiormente ſì conferma ... ' .' . . … ſſ

ll Tempio della Vittoria fu fabbricato. ſotto Edd
Velia , dove prima fu la caſa .di Valerio Publi- Vidd-
c-ola— . Così afferma Iginio allegato; eſe' nito da ria" *
Aſconio nellaPiſònianz i ‘P. Val. Volcfi lio Pu-
blicolze Adium "pu! " cum. [ub Veli: , ubi po/ZM
fuit-ades Vifìoffie , ex lege , quam icſe mln: ,ga— boma:-
pulum conceſſîjfe; e Plutarco in Pu licola: o- Publico-
munque multa illapriore ce'lſìorcm edificwit, ubi lm- ſub
nunc ’szmum , quod Vicnm "Publicum diam: ; il Velia.
QUzì-‘Fano ,- o Tempio effercque—llo; che Igino '
dice" della Vittoria .a me ſe‘r‘nbra certo; eſe que!-
‘là caſa fu fotto Velia, e Velia, come già fiè pro-
‘ſvato ,ſi riiàuardavaſſ‘ il Foro, dineceflìtà fa non
lungi da! Tempio“ di Giove Scatore, e dalla. Porf-
'to. del Palazzo ; il che ſì Conferma di più da Fc-
flqnel 15. libro: Romana ‘Poru in/tituta eſ! :: Ra- ,
.me-loin infima ((i-vo Vioîo‘ria ;ed il Vice da.. Phn- . '

-- R : z ' ' tarco
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tarco ‘detto Pubblico eſſere la via deièritta da:
Dionigi, e da noi tante volte detta dalla Sacra a
Circo è 'aſſai 'veriſimile; la quale ſeVico Pubbli-
co da Plutarco Ii diceſſvico anche Pubblico ſi no- - -

_ ma da Livio ‘neI l'econdoſi: Dc-lczza tonfe/tim mate-
Vicol’u- ria omms mfm Valium , c’? ub; mmc Virus Publi-
zzim , ‘cus 'e/Zzbomu; in infima Clìfuo (edificata; che infimo

Qlivſio della Vittoria, ti dice ‘da. Fſi-sto, e forlè non
& ?uèlì-ſi Pubblico , 'ma Pubblicio correttamente leggen—
da . doſì deve dirſì,—diche altrove . So 'che “altri moſ-ſſ

ib da un manoſcr—itto di Livio "nel quale in vece
delle parole recitate , u_bz‘ nunc Vims ublims efi;

con aperta ſcorrezione leggevaſi , 14 i 'mm'c 'vice
‘Pom cſì , argomenta do‘ve'rfl ivi leggere —, ubi mmc
Viccpòm efi. 'ec0sì l’altre di Plutarco, quod Vicum
Tublìcum dicunt, emenda , ’q'uod Vice pam dicunt.
ſſMa non trovandoſi notizia di "tale Dea “( quando
non debba ver-Jme'nte leggerſi Wi mmi- Viafarini
eſt , che ha del probabile) 'non ardiſizo io di rifiu-
tare le lezioni vulgare, ed in ſpecie quella "di Li-
vio , che oltre. !? avere ſeùib piano , ‘e diritto ,

ha del Vico,e del CliVb Pubblico ,‘0 Pubblicìo
'tra Velia, e l’Aven'tinO bſſuoni ’rincontri; de’ quali

iberò nella Regione 'decir‘natcrza compire dì diſi
.ſi. ſi'correre‘... \ , . . \. .
Cafizdi La Galà di. Publicola ,ſotto Velia Îeſſere flats.

Publita- fàbbrîcata aſpeſe del Pubblico", ed eſſerle per pria
14 fWN" vile ”io; fatta la ' orta , 'che divèrſamen‘tc d-ſigll’ài-
WM " tre“ 1 aprivà in uori , ſcriVe Afifonio helle. Piſo-

ſstfſî’ IW niuna : V…zlerio Makima inter alia: bonar'es damn;
UMM" quoque pubéice oedzficata “eſ: in Palatio , rufus exi-
ZZZZS [m' ,. quadmagisìinfignis cjſet , in publica»; èv_erjus
'in avra' declmafftur «Zhocìeſt, extra Tiflldt{l7ſl ſizzpe'riremr.

' Del Tempio della Vittorxa Livm hel decimo
fg edificatore Postu'm'îo Conſole ': ſic/Z'dex Viéîo-
'Me , cm- ‘ Quam edili; rurali.} (ex ‘mgylſſtqtizia pet};-

- . . . - . md
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nia faticndamcu'raîjerat; dedimwis; ma fc questo‘
foſſe , oppur [’ alcr‘o, ch’ era _ſul Palatino, io" non
miarr‘iſcllio :; giudicarne; Un’ altro Tempictto

- eſſerlc fiato fatto appreſſo da Catone , ſcrive il .

medefimo Livio nel quinto della quarta; -. _.Aedi- ,

culam Vidaricc prope cedem Vidoriaz Ma "Porci…" 15550113

* . Cato dedicaw't biennio pofiquam- ſvo'vit‘ ;‘ ch" elſe‘re‘ ſſVìc‘to-ſſ

fiato Quivi iniègnſſano Rufo, e Vittore, della qual , tìSVìfa

Vittoria l’Orſmi pone la ſeguen‘t‘e m'eddglna‘nel- ginìs-

.la fauniglia Portia ; ma è' ormai tempo di tornar"?
cene ful Foro .; -

 

. ll Lago di Jucurn'a‘ p'r‘eſſo a] Tempìp‘ di- Caſio- Lacusju

ke fa fonte, che dalle radici del‘ PalacmO—ſorgens mum, _

do faceva _ivi laguna breve , ma prprndgs come" ‘

da Dionigi nel 6. è deſcritta- Oggx non“ iq ne ye-

de vestigîo , perchè ripieno , e alzato llſiſigo , '

"l’ acqua ha pigliata via tòtfierranes; ...Alqungl’lm—

magindno‘ quella , ch'e preſſo a S. Glor’glo m Vc_.

labrd ſi vede , che ſocto terra và al TEVere‘ .- Dy-

,cono àltri quellſia di S. Giorgio“- eſſere‘ acqua" dell?.

Cloacà mafflma ,- nè Può negaxſi ; m'a peqche

è un gran capo , vi può effere unika, quella dl ]u-

cuma. ſi " 'R-r4 ’ Il

'
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Tem- Il Tempio di Vella fu prcſſo al medeſimo Lira-

plumVe go ,o _tonte . Cosìoltre molte autorità ,“ chella‘.
st,‘ lèio dl addurre ,ſèrive Dionigi nel ſeſlo, parlane:

do di Castore , cdi Polluce Conducenci i Cavalli
ſudati adfonrem ,:de apud adm Vefmſcamrienſ
p.zrwm ., ſcd (lmſundum lam»: facit. Nè fola-
Tempio ebbe cſta [Vi , ma e Boſèo, ed Atrio .—
Il Tempio parve al Biondo , che foſſc la rotonda-
Chieſetta di S.Stefano… ch'è \ùl-Tevere poco
lungi dalla Scuola Greca , ingannato forſedſi,
quella forma rotonda :" giacchè di ſimilſſforma
cſſere (lato , dice Ovidio ne’Fasti , : ſomigliantì
aqueſil Tempietto ſè ne veggòno l'ima ini ne'

- r'overlèi di più antiche medaglie. Ma e Vella,
ebbe il Tempio nel Foro , non giunſc il” [bro :il
Tevere ,-anzi neppure al Velabro . ll Marliano
è di ’ſcnſo Temgi diVesta efferc (lati due .; uno,
che dn-Dîonigi nel fecondo è detto fuori. della
Roma quadrata di Romolo , e concordemente
c_Ql Biondo giudica quella. rotonda Chieſetta;
l’altro nel Foro alle radici del Campidoglio, do-
v’— .è Oggi la Chiefetta di Santa Maria delle Gra-
zie preſſo lo Sſpedale; ma quanto al primo equi-
vocò il Marliano nella quadrata Roma di Roma-
10, non incendeudola—ſul Palatino ,“fuori del uu-
le fu il Tempio di Vella veramente , ma per o-
‘ma quadrata , abbracciancc il Campidoglio , e li
piani frappolli ; la quale , come nel primo libro

_ diſcorſi, non fu— quadratta . Anzi lc-parole di Dio-
nigi , un ſol Tempio di Vesta ſuppongono , U
quello fuori della Roma quadrata sì . ma nel

"LMP mezzo Frà il Palatino , e il Campidoglio , ch’è
de'] Tm. un dirlo nelForo. (Linneo al fecondo, fa il Tern-

fa ,]i pio di Cultore , : Polluce era forza il Palatino” .
&ffarhepi‘efiò il Lago di Juturna , quel di Vella vici-
:PoÌÌiſſt- no allo llelſo Lago, ben può d’irſi , che con vici-

nanza 
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nanza non inteſa rigoroſamente , foſſedalle radi-
c'1 del Palatino qu’aÎche poco lungi . ma 11 porla
nell'oppoflo .terminè fotto il Campidoglio, ha;,
troppo di durezza . Il Fulvio lo flabiliſce prexſo
Santa Maria Liberatrice, dectz— prima S. Silvcstm‘
in'Lam al tuo credere dal Lago .di ]ucurna; ]] cui
ſſmàg'giore argomento ſì è l’eſſere (kate trovate ivi
appreſſo 12. Iſcrizioni di Sepolture di Vergini
Vclìali; ma chi dirà, che quelle Vergini nel
Tempio ſi i'eppelliſſero? Che il loro Sepolcro
foſſe … luogo non molto lontanodal Foro ſia vc-
ro , non perciò fi dee tirare il Tempio all’ orlo
dcl Palatino . Da Dionigi nel ſecondo è dichiara-
to nel mezzo dello ſpazio tra. il-Palatino , e il
Tarpeio , e perciò neceſſariamente verſo la metà
del lato occidentale del Foro: Numa autem impe-
rium accipicnspri'vatos quidem mm mo‘vit Curia-
rum focus, communcm vero cofiflituiz omnium unum

_ l'! 14? pn-«EG t? Knaſirom'fl} 17 nahpn'n x"!-

ìn media inter Capitolini): , @" Palztium ora jam
Collibus uno circuiti; in Orbe») comprehen/ì: , d'
in medio inter. urrumque cxìjìcme Foro, in quo
poſuit Templum , (?' cuſtodem Sacrorum: fecondo
131-un ſenſò. và benifflmo , chei Sabini dallu
radici , e daìla porca vecchia del Palatino , fino
al mezzo dello ipazio , ch’ètm l’un Colle .. .U
l’altro , foſſero riſpinti indietro . In oltre i] Boſcc') _
di Veli: da Cicerone è delcritto a piè del Palatie
no sì , ma ſporro verſo la Via Nuova nel primo
‘De Diminatione: . .A luca Vcfiſie, qui a‘Palatii m— Lacus
dice in Novum m'am, cufiodiamque Sacromm dc- Vcstc «
mem: .eſr, ſich’ è' un dirlo nell? Occidental Izco

\ del Foro dlſteſo da quell’ cil_remx_tà di eiſo [aco ,
…che era fotto il Palatino vecio la. via Nuova, cu-

". flſi'  
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ſtadiamque Sacrorum, ſſcioè , verlò. il Tempio dl-
Ve‘sta ,- ch’cſſere stato nell’ imbocco della. via..; }
Nòva fi accenna ; ſlc‘come' ce lo addita ancor Li-

Vio , mentre nel quinto dice : Marcus Cedz'tius dc: ſì

Plebe nunziawìt Tribunich _in‘ 'No-ua wia , ubi 'ÎÉ
mmc Sacèltum eſ: ſupm ;clcm Veſtſie} , ‘vocem 720621"; ;
filemio audiwìſſe , (FT. dirnostrando quel Saſicello ;
nella Nuova- Via sì,, maſupſſm àdem chm ; e da :}

Ovidio nel 6. de’Fasti citato ſopra ſi acoenna il !
medeſimo . In ultimo la. morte di Galba ſcritca. _ſi-

daSvetonio . da Tacito , e da Plutarco & , che' '
il Tempio di Velia ſi vegga quivi quaſì con gli

occhi . Calato Galba dal Palagio Neroniano pet
la via-Sacru nel Foro,, da’Preto‘riani , che dal la- }

to orientale per la‘ Baſilica di Paolo vi sboccano, ,

è aſſalito. ed Ucciſo preſſo al Lago Curzio. Vinio ‘
ferito fuggendo và; a cadere avanti al Tempio di

Ceſaree Pilòne pur fuggendo" ſì ricoVet—‘a‘ nelTem- .

pio di Veffa , ch’ effere però nel lato oppollo : '
quello , donde i Pretoriani vennero , è conſe- .

guenze . _ ſſ } , _. '
Prevedo oppor‘mîſi l’ equelìre (katua di Doml-

ziano delèritta da Stazio nel primo delle Selveſſ
(mella nel mezzo del Foro eretta riguardava, il -
Palazzo , e il Tempio di Vella .* ,

Illjè autem puro cel/um caput acre ſeptus‘
Temple: ſuperfulgeſ , Z'?" proſpeéìare wideris_,—

, - An now cantempti: [argani P.zlatia flammis ſſ

‘ 'Pulclariu‘s , cm tacita vigilet face Troſiìqus ignis, f

.'Atque exploratos jam lauder .Vefla miniſtros . i

l

 

Nè pote va 'in un tempo mirar l’ uno , e l' altro ,
ſe l’uno, e l’altroerano in lati diverſi: Ed io qui- 5

vi interrogo parimente, ſe [’ altura della coloſſez j
flacua di Domiziano ſoVra baſe doppia , l

Lux ſuper impofito mole: geminata Coloſſo,ſe'fl“c.

ſſ ‘ OVM' «'



lForo ſì pgò prlmleramente dire, chanel ſuo Teſſz‘a     * pyincſſiplo lotto ìl Palatino ,e lull’ſiangolo‘ della..: di
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i fovraflava a’Tempi , com'e' poteva in un tempo
con faccia alzata rigùar'da'r la cima del Palatino, ,e

: avere chinigli occhi alfuoco dell"umil Tempio
di Vestà ? Non al Tempio antico dunque aveva“

3 volto il guardo la ſiatua, mar a quella Vcsta‘ , che

ful Palatino era avanti’aLPalagio Au‘gùflale , e
di cui nella Regione decima“ fi‘ragionerà‘ :_ ,ma—_.
quando anche riguardante al Tempio ‘diVesta ,

ch’ era nel Faro, vo lia dit‘ſì l’Augustal Palagio,
era ſopr‘a quell’ ango o del Foro , preſſo a cui ere
il Tempio , e il Boſco di Vesta‘, onde la statua al-
1’ uno , e all’ altro edifizio fi p’otè dire rivolcu

, egualmente .
Per diſpor‘duqqlſſ glſſi edifizi diſſ queſio laro‘ dic], Baſco , e -

efîd

Vla detta Sacra il Bo‘ſcoſi— di Velia cominciando ſì am- foſ-

a flendeſſe verſo‘ layvia Nova , goqe da‘ Cicerone fera .
3 è deſèrîtco , e nellaſua eliremltà ll Tempio ſull’

imbocco della via; il quale benchè nel mezz'o' giu-
‘ flo dello Ipazia tra; il Palatino , c' i\ Tar‘pejo‘ con

ſcrùpoloſità puntuale di miijxra geometrica" pon ſì
nconoſca, alla qual puntualità avere avuto‘ riguar-

' do Dionigi non è credibile, balìa" che intorno alla
metà di quello" ſhaziq {ielìa collocato in guiſà ,

che ben po'tefl'e' Dionigi ragionevolmente dirlo in“
quel mezzo .— ( a) ]l

“(a) Ad onta di tutto il detto finquì dal qostre

Autore, il Fico‘ronî francamente affari, che il con-

troverſo Tempio di Vesta‘ foflè la rotonda Chieſct—
ta, di Santo Stefano , la qual’è ſu‘l Tevere alla boc-

ca-della Cloaca Maffima , e Che di eflì debſſbafi ìn-

--téndere Orazio , laddove deſcrîvendo un’Alluvìffi

— ne del Tevere ( Od. z.]ìb.1.) diſſe: '

_Vidimus flavum T_vb'erìm mortis
Lit-  
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Farm, : Il Tempio da Ovidio ci ſi deſcrivc rotondo ch'a
diverſ: me ‘la Terra . All’ interno eſſcrc [tato cinto da.;— *
Prtrtico- colonne mostrano molte medaglie, che lè nestro-
.Ìaritd vano . La lim ſſlbmmità ſì dice da Plinio nel terzo. ‘

vhf] ‘Tu/P del 34.1ibro'coperta di bronzo ſìracutano : Vella"-
PW « quoque xdem ìpjam Syracuſanaſupgrficìe regi pla-

c-uiſſe; e per prova di quello, che dice Ovidio del—
Tempio di “Velia , aggiungiamo qu) la medaglia; 54
della famiglia Ca-ffia, uno de’ quah Caffii , come :…
ſcrive Aſconio-nella Miloniana , Vcflne Templar»
damnatis virginibm inceflispurga‘vit . ſſ ſſ ſſ

- _, . . . Vi

. Lîtto're et‘ruſîb 'vîolcnter uſſndîs.
Ire…dejeflum monumenta Regſ! . , ,

' ‘ — Templaquc .Vcstap _

Impercìoahè-dclia torbidezza del Tevere( così : 'lî
" Velhdì R'.Ant.)pag.x 8. : dell’omlmb: if: qucfîofisn j
]ì ritenerla ,ſi‘bim ambo arlaìo da Virgilio : Vor- _.

; :iu’èmîrapîd'is, 'Ò‘ mulìo fina: amm , tée corriſpòn- ’;
' da in am- izfle parole di Orazio : Kctortìs lizzare
'una/Zé violmter und}: ; coſ: mm -, we w“ fi afflcr-ba- "
‘naſirefmtmzmn', E' ficcome-dallo {piegarſi ix1-tal ’
-manîèra-Oì*azìo,per [' eſpreffio‘nc di Monumentije ’

' di Templi dazluì uſata 1191 numero del più , parc
.- = — ſi" *m-
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Vi (i confervava , e vi fi adorava unflmco pc-

renne, il quale vi liava nOn ſo'ſpeſo in lampada,
comealcri crede ,"ma ſopra Altare ; nè era fiam-

\ ma ardente in olio , o in altro liquore, ma aveva
1òcto di fa ceneri . e perciò era acceſò di le na :

; di che-è teflimouianza aſſai buona .il fatto di. mi-
' liaNergine Vcstale, narrato (ìa-Dionigi nel ſecou-

dſſo: Haec dicens , (”F è *vefle lineafaſcìſizm abſi’z‘m-
hm! , qua cimîìa erat , diam: illum poli orarionem
aéîzjſe in aram , eque frzgida dune, quod lange

; juntea fuit abſque-ſcintilla, magnamper liuumci‘cw
z ifl'e flammam , C’F'c. ed eſſervi itato uno, o più fo-

. colari li può (rar da Valerio nel quarto del libro
\ quinto: Ignojjite eczeſſrni Wetufii/lìmifoci, veniam-
‘ que (Late igncx. Che non ſoſpel'q foſſe , nè in ter—

*. ra . ma l'opm Altare , o Altari ‘;.-oltre le parole
portate di Dionigi , àſſai ben 1’ elprìmc Lucano

: nel primo : ' ‘ *

Fuoco pc.;
renze d;“
Vſfffl »

 
_ W‘ſiali raptus 46 am

lgm's . en'e-l9. - - , " ,

(ſ' 9 eorum l::cetjìn‘ ‘a'ris
Ignis adbuc ‘Pbrygius 2. nullique aſpeéîa ſuarum
Pallas in ab/Zruſo pigna: memorabile Temple .

E Silio nel primo : .

ìndiſpeuſabilc ]’ aſſurdo di dover collocare in 'que—

fio [ito dplla Riva del Tevere anche la Regia di

.Numa ; crede perciò , Cl}: Orazio abbia fermo mì '

per cda del metro de’ Var]? , Oppure abbia intcfo dcl
Tempio diVeffa, : dcl contigua della Fortuna I/ſiirilt,

: prcduto da lui la Chieſa di Santa Matia Egîzîaca ..
‘ 8: delle due opinioni fia da anteporre quella del

Nardini, o del Ficoronî , nou tornal‘ eſamìnarlo;

Crcdcſi peraltro, che ognuno potrà dì Ieggicri ray,
vì-ſare la “debolezza de’ motivi ’da quello addpttj ,
li quali invero l'a meraviglia , che poſſanq cflerſi.
venuti in mente ad un uomo di qualche fenno . -
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'E: nas ſvigz'nea lucente; ſemper in am
Laomedontcze Trojan altarmflammzeſi .

Nè îgnudaſſnente [bpm Altare , come gli altri '
fuochi dc’o‘acrlfizî , ma ſull’Altarc era uno’ , o

. più vali , o tòconì di creta. Valerio nel cap- .
Et zetema: Veſlafocos fid‘ilibm eziamnum Wp“
comentas, ('ſ—'o. onde & i vaſi, ed alle fiamme , co- '. _
me :\ lkatue , ſervivano gli Alcari per piedestalli.

Luogo Nel Tempio'di Vella fl] un‘p’arcicolar luogo ,
Amo detto 'Perms ; Cll cui Fella così lcnve: 'Pcnus ‘uo -ſi ,

(Pc…… carur intimmlocus in cede [&ij ſegetibus ſeptm ,
ui ccrtìs diebus circa Veſz‘alia a])eritur, ii dies re- ſi
_giofi babem‘ur Wc. In vece di jfſſgetibus f'acilmcn -
tc diceva tegeribm; così dell’Altare dc’Lari dilſc’
Nevio allegato da Fello in Penem :

qui ams Compitalibus
Sedan: in cella circumisèîas' tegetibm ,
L.:rcs (udente: peni pinxz'; bubulo .

La-quale chiuſura era forſe in foggia dì padiglio- lì
al . Giovenale nella Satira 6. ' ‘ '

.I.-aſ…: Palatino tegctem pmferre cubili ;

Dcl Peno dà notizia Lamprldio ln Elagabalo : ,
Et in Penum- Veſìce , quod falce virgines , ſolique- ſſ

_ Tomifim adcunt, irrupit , (Fc. Ivi ſì com‘erva-
Pſſnfld” @ fòrlè il "Palladio; il qu.tle mai non iì vedeva ,

ie ſì crede a Lucano già, portato , e ad Erodìano ‘
nel primo libro: fPIurimz quceque , e?— pulcberriv. '
ma ‘erbis edifici;: conſlagmmnt', inter qua @ Vea »
[ice Templum , fic ut Palladium quoque conſpicc- ,
rcmr , quod in primis calunt , ‘ atque in arcano bcz- \
bent Romani ,‘ Troia , ut perbz'bent advefl‘zm', îqc‘ —,
tumprimum poflqzmm in [taliam dewcm't , conſpe- ſi
Hum ab bomiſſzibus . °92/41";sz'mptum id Veſìſſzhîs, .-
‘virgines media Sacra "ilia in 'aulzm Imperazom

mm- 
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;rdnfizdermſilt. Che dalle ſole Vellali foffe veduto,
;) dalla fol; Veflale. Maflìma, eccone anche celli,
monio Lucano nel primo :

Veflalemque clmmm duci! ‘vittata Sacerdps ,
Trajanam ſolſii cuifas widijſe Mincrwm .

i Anzi c_he neppur le Veſlali vedeſſero il Palladio,
. e l’ altre colè ſacre , che erano ivi , par raccon-

lo_eſprcſſo di Dionigi nel iècondo . Da che può
cavarſ' , che Lucano dica della lola Maffima eſſi
fere tal facoltà; ma come ſi apriva dunque il Pc-
no ne’- di V_ellali ? Si apriva forſe il padiglione ,
che il ricopriva, il quale tolto , rcllava diſcoper-
to l’ armario , o il' Tabernacolo , ma ierrato ,

’ ' dentro al quale potè flare il Palladio lèmprc nal;
collo . Se poi oltre al Palladio vi foſſe chiuſo al-

}‘ tro, come da Dionigi (ì ſoipctm; [’ incendio, che
*, fotto l’Impero di Commodo ſucc'eſſe *in Roma ,
quando dalle Vergini fu portato fuori il Palladio
fecondo Eroiiano già citato , fa congetturame il
nò ; perchè li:- altro vi foffe {lato , l’ avrebbono
le Vergini col Palladio portato fuori . ,

Qieîlo , che Atrio di Vella fi dice , fu in Re- Atrium

\ gia di Numa , ove ibleva quel buon Rè udire il Velia .
ſi Popolo , e _tener ragione . Ovidio nel 6. dc’Falli; Regìa

Numa: ,

 

Î Hic locus exiguus , qui ſuſìinet Atria Ve/Iſſe ,
74m fuit intonſz‘ Regia parwa Numa .

‘; E perciò Atrio Regio {òleva anche dirſi . Livin
'; nel ièsto delluterza Deca: Comprebcnſa pqſZe-D
‘ ' privata edifici.: ( neque enim tum Bajz'licſſc eram )

comprehenſx Laramie, Forumqſſue pijcatorium, 29"
ſi/lm'um Reſſgium , xde; Veflzc *nix defenſa cſì trcde-
rim maxime? ſerfvorum opera . Onde quella , che
Regia propriamente dicevaſi , eſſcrc liatacliver-‘ 13,  



 
Baſilîca
Julia .

Lacus
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la , come nella Regione quarta. diffi , maggior- *
mente appariſce * Ma lè quella, che già fa Regia ’-
di Numa , non fu edifizio diverlò dall'Atrio, co- ‘

me Regia Numa , (a' Atrium Velia ion posti da
Vittore distintamente ? Io li dirci polli per merx
dichiarazione , e crederei , che in un medeſimo
verſh andaſſero \britci Regia Numa, Atrium Ve-

fle , cioè quella , che fu prima Regia di Numa ,
e poi'Acrio di Velia; quando non voglia dirſi una

di quelle particelle glo‘ſema de’ ſòlici aggiun-
gerli da’Traſcritcori . Fu questo Atrio non con-
giunto al Tempio , ma fabbrica affatto ſeparata ,
e tſiorlè qualche poco lontana , per quanto nel fet-
timo dell’Eneide l'crive Servio : ./ld Atrium au-

tem Vella confveuiebarur , uod .: temple remotum
fuerza; e perciòpell’ altro” ato dell’ imbocco del-

la Via Nuova lul Foro di là dal Tempio affare.:
fiuto l’Atrio , mi ſembra di poter conchiuderc .
Nel medeſimo iato efferc-staca la Baſilica julia

dicono il Liplìo , edil Donati , cavandolo dalla}
poſicura del cavallo di Domiziano da Stazio dei-
cricco ; iLquale l'e polìo nel mezzo del Foro ri-

guardava ll Palatino , e ſì dice, che a’ lati aveva.
due Bafiliche , da, uno la Julia, dall’ aîtro quel-
h di Paolo:

.Aſt laterum paſſu: him: o714154 Tcmpla tuencur ,
[Him belligeriſublimis Regìa Pauli ;

la Bafflìca diPaolo Emilio gli fu a lato fini-
iìro preſſo S.Adriano; onde la Giulia gli fu a dc-
flru ſicuramente , nè può negarſi ; poichè com.:
argomento anche più conchiudente, a mio crede-

re , li può provare . Feſio nell’ ottavo libro par-
lando del Lago Servilio coſi—i lèrivc: Scr-‘uilius la-

Servilìus cus appellabſiz m* ab f0,qui eum faciezzdum cum‘zſſ'e-

_ T.:: irzprinſîpio Vici ]uſigarì coutinemBaſſſìlim julia,
m quo
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; in qua loco fuit effigie: bydmpofitſie a M. Agrip-
L plz . Stava dunque il lago , o vogliamo dir tònte
'.} Servilio ornato daAgrippa del l’effigiedi un’ Idra
: forſe gettante acqua prelſo l’imbocco del Vico

{ Giugario nel Foro; il quale fu in quello lato
ri sù l’angolo fatto il Campidpglio, e perciò la

Bzuìlica Julia prcſſo a quel l‘onte fu di neceffità
,ſi tra il Vico Giugario , e il Tulèo, cioè a dire.…-
ſſi prez‘ſo la Chieſa di S. Maria delle Grazie.

3; Ove Stazio dice ”‘julia Temple , piace al Lip-
] ſio di leggere 71411}; tcéîa, fecondo un’ antico
l manoſcricto, per torrela confuſionc col Tempio
delmcdefimoGìulioſſ il quale pur fu nelForo ,

4 e ſſdiverlò edifizio dalla Baſilica . Al Donati il
l legger Templa non dà punto di durezza; pri-
).3 mierumente perchè giudica effere (kate ancor'a lc
}ì antiche Baſiliche inaugurate come li Tempi, e

le Curie: fecondo perchè ancora in Marzialela
\ Balilla; julia li legge Templa nell’ Epigramma

36. del lib. (.
«jam cldmor, centumque fvirì, denſumque corome

“Z)ulgus, @- infami 'fjulia Templaplacent;

 

l

\ ancorchè in altri celti pur di Marziale ſileggz'
’ îjulia tccſſta . [o nondimeno iènto volentieri col
Lipſio, non leggendoſi, che le Baſiliche fiano
fiat: mai Tempi , o inaugurate , nè dovendo‘ſì
ciò credere; poichè ne’primi tempi di Roma
ſi teneva ragione non già ne’ Tempi , ma allo
jèoperto ne' Fori , e perciò ſè per commodità
furono fabbricate poi le Baſiliche, niuna ragione
perlùadc , che s’ inauguraffero , [e ciò non fl

\ legge. Inoltre in Marziale la troppo brutta cz.-
colſionia , che ne ſeguirebbe “julia Templa pla-
cent , e l’ anlibologia , che ne riſulca col Tem-

8 3 lo-
  

pio diGiulio, fanno inclinare ad eleggere ls. -
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lezione j‘ulìa teàìa , tanto in“ Marziale, quanto
in Stazio Poeti ambiduc coetanei . ' ſi

S "'71‘1 Nclìa Balìlica Giulia e-ſiſeriì ufgitate le cauſo
quella Centuxn virali , oltre i verfi portati di Marziale , ,

B—ſſſff-ſſ'ffl fl dichiara da Phnio Cecilio nell’epistoîa ultima…

IW Ì? del quinto libroſſ; Dz'ſ'cenclerſizmlnb’afilimm ’ſiju-v .

“”iſf li.;m 414dzmx-mſiq14i/1m maxim; comperendinatzaſi--‘
Gſizmſiſz- ne rejpmdere ((che-Dm . sedc'bſiznt ”‘ffmlices, Cen- ‘

WW” * mm‘viri ‘z'z-gerant , objerwbanmr ad‘vomtì , Wc.
e della mcſi‘îeſima ragiOne (Llintiliano nel lib. 1 z. ’;

ai €. 15. Cum in Bafilìm mlm dicere; primo Tri-

bunali , C’Tc. In quattro Tribunali c'ſiièrc iìata di- 1

\;Hà. quclÌaBaſi.ica dal mcdeſimo Plinio ncll’ 7

Dim'ſa Ep.;g, dcl lib. 6. ſì raccoglie: -. Madruplici 114-
in quaz- dìLlQ bom paterna repetebzr . Seſilcbſimt Iudica:
”o Tri— (enum oéìog'nſitſiz ( ml enim q-zatuor confilz'z's coìli- Î

WW” » gmztur') ;ciuobus Confiliis ‘uz‘cimm , tandem ſvifìi ‘

fm‘mſiſizx ; ma però benchè e Ccntumviralì caulè .
nella Baſiiica ſì agiſitaſſero , pure alcuna volta…. ,

traſportati nel Foro li Subl‘ellj ſi litigava allo.
ſcopcrto . O\uintiliano ſcrivcndo di Porzio La-

tronc (amoſu Declamatore nel lib.….cap- 5- 71:

mm ci fimz'ſ/mm in ſcbulìs opinione”: obliſſzcîzti
mſizzjlzz'zſſſi Fam ejj'l'eſ armada ,impemè perifriſ, "m' »

[”o/zum m Bafilicam mmsjìſrrentur , ita ill; Ca'-
lmz—z nowm fair , ut om'm's :sz eloquentia conti-
neri mfta , ac pſizrieîibm wideretm'. Chi poi vuol

Vsdffl'c queiìa Baſilica mìnutamente deſcrirta ,

legga il cap… del quinto libro diVitruvio, ch; ,
com’cgli dice , nè fu I’Architetto- Svetonio
ſcrivſic nel 37. di Calìgcìla , che quell’lmperado-
re immmomm non mediocrisſmnmx eflz/Zzſigzo Ba-
fllìcce Iulm pc'r alìquot (lies ſparfit in plebcm . Nc
3_\'gſſ20\11€ntà i} Donati, che ibpra la medciîma BM

Pons Cae- blica , & iòpra tutto quel lato dcl Foro paiìàſſc

ligulac . lll gran Ponto du Caligola fatto per andare dal
Palazzo nel Campidoglio . Dc!
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Del Lago Servilio , di cui li è toccato poco fa Lago

( ed era forſe posto a corrilpondcnza del lago Servilio
di jutuma , ch’era preſſo [’ altro eflremo del lato ſÌ’OÌÌWÌO
fleſſo) occorre lòggiungerſie quel , che ſcrivU ſÌFÌÌfl PTG—
Seneca nel Trattato: (ur boni: «viri: (N. Vi—ſfffflFW'
dean: largum in Foro ſanguinem , ?'F' ſufzer Serfui- ”" &”4'

\ lium [acum ( id enim proſcriptionis Sul am: Spo- ” '
liarz'um e/Z) Senatorum capita .

Il lato film il Campidoglio.

% c A P o s E s T 0.

\ QUì primiemmentc noiveggiamol’Arco dî Arcus 
?evero quali mezzo l'otterra ,da cui la…, se‘ffiſi \»
baìſezza dell’antico piano ci fi rappre-

ſenta . Ricordandomi averlo veduto tutto ſco—
perto nel principio del Pontificato di Gregorio
XV. quando ne fil'tolta la terra , affine di tàrgli
intorno un muro , e l‘otto la volta maggiore un
ente , acciò ſi vedeſſe intero , e ſpiccato come
3. Colonna Traiana; Ma conſiderato dipoi, che
quei cupo farebbe fiato un ridotto d'immondi—ſſ-
zie , fu cangiaco penſiero , e ricmpiuto di nuovo.
quanto a tal fine s’era cavatoſa).Ha quello 1‘col-

, . S s 2 ture
; (a) Anche Leone X. coll’aſîìstenza di Michel’
** Angelo Buonarotì lo fece ſcavare all'intomo , U

reffituîrgli l’antica ſua grandezza; e Io flefi‘o fu po-
ſcia rinovato nel 156;,ma ,con poco profitto,effen-
do ritornato all’ int'elICe antico stato per non po-
terſi trattenere il riempimento , che di îorno în
_gîono và formandogliſi all’intorno pel col e,che gli
ſòvra sta,ſcnza una particolar conveniente providen-
za , che mai ſi ?? trovata. VelPArL—o , giudicato
dal Marlianì il più bello di tutti g\ì altri , fu per co-

ſſ mando
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ture di Guerre in baffo rilievo due per facciata , " ſſſi

e dall’ una, e dall’ altra vi ſi legge la lègue‘ncp .‘

Iièrizione :

IMP. CAES. LVCIO. SEPTìMIO. M. F1]... -

SEVERO . PIO - PERTÌNACI

AVG. PATRl. PATRÌAE . PARTHICO.

ARABICO . ET . PARTHlCO

ADlABENlCO . PONTlF. MAX. ';

… TRIBVNlC. POTEST. )ÎÎ. ]MP. _

X]. COS. ITL PROCOS. ET . [MP. CAES. *

M. AVRELÌO . L. P! L. ANTONINO

AVG. PIO . FELlCl . TRÌBVNlC, POT.

VÎ- COS. PROCOS. P. P.

OPTIMlS. FORTlSSlMlSQYBj.

PRlNClPlBVS

OB. REM . PVBLÌCAM. RESTITVTAM.

lMPERlVMCLVE

POPVLI. ROMANL PROPAGATVM".

lNSlGNIBVS . VIRTVTLBVS

EORVM . DOM! . FORISQVE .

. S' P. Q- R

Ov’ è da nſſcrvarfi in quel verſo : Optimis for-

tffi'zrm/‘que ‘Pnnczpzbus , 11 puzno del marmo aſſal

plù baxìo . che altrove , cdlmostrante chlſiuſia la

ral'ura di altre lettere , che prima vi erano . Ivi
era

  

  Ì\|

 

mando ch Cardin. Decano Barberini dîſegnato

colla più ricercata eſattezza dall’inſigne Pittore Pie-

tro da Cortona, ìncìſo in rame da Pietro Santi Bar-

toli , e colle illustrazìoni di Monſignor Sugrcſio

flampato da Gio: Domenico de Raffi .
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era certamente il nome di (Seta , il qixalc Cara-

' culla dg cuct’i monumenti fe radere , come Spar—

zìano icrive . Anzi chi ac‘curatamente mira nel-
' le letterei forami del bronzo , che le guarniva ,

, (ſcgrge evidenti velìigj di altre lettere divcrſc .
l ) , ,
\ , Nel mezzo del m‘cdcſimo lato furono (lun.: Tern—
l Tempi , uno della Concordia, l’altro di Valpa— plum
‘ fiano additati da Stazio, dove il Cavallo di Do- Concor-

miziano , più volte detto, deſcrive , ſituandoli diz,

{; riguardanti per diritto in groppa . Te…-

l
plum

l ' Tergu Pater , [.cmqne ſvidcſit Concordia Wim . Valpa—
; fiani .

' .S s' 3 11
- (b) La Raſuiſia nel marmo comincia nella linea

\ ſuperìore , dove preſentemente ſi vcggono lc lette-
re P. P. OſſerVazione , la quale dobbiamo 'alla di-

Iigenza del Ch. Sig. Annibale degli Abati Olivieri.
Sparziano non ìſcriflè altrimenti , che Caracalla.-

faceſſe radere da tutti li Monumenti il nome di

Gera ; onde a ragione Monſig. Fontanini ( Anti-

quit. Hort. cap. 3. 1 1.) mcravìglioffi ,che il Suare-

fio :ſſMzrdirzo [firmw mulgemi, ut eff iu adagio , m*

brum [uppo/Zezf/Îtt , dum incauta”: (jus memories ["ap-

ſum excepit , Spartiaxo inconſulſo . Molto più per
altro è da mer’avigliarſi di lui, il quale ( loc. cit.)

l contro il ſentimento dellolleſſo Nardini , ſeguito
‘; - da tutti quanti gli Antiquari , preteſe di dare ad

intendere , che non il nome di Getz; ma quello di
Fulvio Plauziano tbſſe cancellato sì nella Icſrizi0-

' ne di qucst’Arco , che in molte altre . Fu però il
nostro Autore dottamente dìt'eſo dal lodato Sig.
Olivieri ( Marm. Piſaur.num.x [ x); e dietro l’orme
di lui , non ha molto, dall’Eruditîſs. Sig. Ga-
,bricle Lancillotto Castello Principe di Torrcmuz-

za . ( Antiche Ixſſcrizioni di Palermo pagſizff. , e

ſegucnti) .
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parola Senatula eſſere stato inter Capitolium , (7-

Forum ; e Vittore nel racconto de’ Scnatull colle

parole medeſime lo nora . Da Plutarco în Cad -

millo ſì dice riſguardante il Foro : Poflrìdie cong

tione habitat ſcripmm e/Z, ut Templum Concordia

in rei memoriam ad, Forum, @" Comitmm ſpeèîmzs

cdificaretur. ll Tempio dunque dovette ave-

re , anzi ebbe, molti gradi avanti di ſe. Marco

Tullio nella decima Filippicu: Equites Romam" ,

quz'frequenti/ſìmi iu gradibm Concordiafictemnt;

i quali gradì cominciando a piè del monte nel

Foro , di neceffità alzavano il Tempio in quale

che poco di eminenZa , ed lnſieme lo diſcollaſi

van‘o dalla ſponda del Foro alquanto sù quel prin-

cipio di peggio . L’ antica inegualità del Colle

in tempo di Camillo potè dare alle fabbriche oc- . }

caſione di inegualità fia effe nei ſiti . Fu non;»

lungi dalla Carcere, fecondo Di0ne , che nel 57.

ſcrive di Seiano : Eodemmzt die Senatur coat?!”

prope qucerem in gede Concordia.

Portico Perelò è comune opinione, che avanzo del

amm Tempio della Concordia ſia quel Portico diotto

dſiam; m. colonne, che a piè del Campidoglio preſſo l’Ar-

10m”fat- co di Severo è ancora in piedi , lòpra il cui ar-

to 21 chitrave (1 legge :
CampZ— '

elcglio. SENATVS. POPVLVSQVE. ROMANVS

INCENDIOCONSVMPTVM. RESTITVlT

Ma di ciò niuna congruenza perſuaſiva , nonchè
prova cOnchiudente ſembra ame vederſi « Era

il Tempio della Concordia ſporco ſul Foro :

quello portico n’ era aſſal lungi , vedendoſl mol-

to più dentro dell’ Arco di Severo . Si legge di
quello

Il Tempio della Concordia , dice Fella nelli \
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quellulnter Capitolini}? , Ca‘ Forum : Quello conf
ſideram l’altezza fim in riguardo del piano dell’
Arco di Severo , che è ſòtterra, c del Carcere
Tulliano , appare non già imer Capitolizzm , Lſſ/ſi"
Famm- ma sù lo lteſſo Campidoglio , fuori pc-
rò dell’ appion‘1bate iùstruzzioni della Rpcca ;
anzi l’altre cre Colonne (a);:h‘e gli fono apprcſſo
colla parola ſcritm nel cornicione ESTITVER,

‘ indicano indubimtamcnte il piurio' del Campido-
J glio alle lſſuflrnzzionì iſſoggiacente elſere itato ivi .

! Aveva quello la faccia , ed i gr‘a‘di rilguafflantl
il Foro , e il Comizio, l'econclo‘ Plutalſico , e guar-
dava :; làcciajl tergodel cavallo" di Domiziano,-

, fecondo Stazio;
; Tergu ”Pater , lectoqz-ze wide: Concordia 'vulm;   Ove oltre alla proprietà del Videtl’ in'culcarviſÎ

di più Leto Wim, non mai ſi potrà confar con un
Tempio , il cui fòlo fianco ſì veggìa dall Foro ;
nè ſenza improprîetà, e‘ ſpro'porzio‘ne potrà in-
terpretarli, ll Tempio dì Saturno da Servio'rfiél
primo dell’Eneide ‘è detto mm Conco-ſſſſdz'ſſc Tem—
plum; eppure quand’ anche Il Tempio di Salt…"-

, no fo‘ſiÎe‘ (lato la Chiefs. di S. Adriano . che‘ non
fu , con niuna reazione S::rſlſſo , in un’abbondsz
za d’ edifizj pubblici L\no all’altro quail contigui
flraordìnaria , ci po'tè coutralègnarlquel Teffſiſi

\ (a) Le tre Colonne ſcannellate additare quì
dal Nardini, e che reſtano pochi palmi fuori del
terreno , ſouoſi conmuemente crcdute avanzo del

' Portico del Tempio di Giove Tonante ; di chſi,
t'orſe potrebb’ eſſere indizio il vcderſi nell’immen.
lo Architrave t'ralle varie coſe appartenenti a’Sa-
crîfi’zì ìn eHo ſmlpìte a baſſo rilievo , il Calero ſa—
cerſiîotale attraverſato da un Fulmine alato , nel
modo , che fi che nelle Monete di Augusto .

S sz} pxo-
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io. colla vicinanza di quelle. 8. Adriano ver-
ſo S. Lorenzo-in Miranda ebbe più tabbrichp’
riguardevoli , cd in lpeae la famoſa Baſilica di
Paolo ;dall’altra parte il Segretario del Sen3co,
dietro i due famoſi Fori d’Au ullo, e di Celare,
che perciò in tribu: Faris S. driano ſì legge ;
poco lungi aveva il Carcere , e l’Arco di Sevſie-

, ro, ed altre che o non ſì fanno, 0 il rammentarle
è lizperfluo ; e ſeuza una gran violenza di ragio—
ne, che convinca, ardiremo dire,che il Inxta
di Servio di due sì lontane fabbriche fra di loro
s’incenda ? ma glie ne compil'ce l’evidenza Va-
lerio nel c.7.,del libro nono , narrando , che.)
Sem (“onio Aſellione l'agrificava avanti al Tem-
pio ella Concordia nel Foro: 'Pro cede Concor-
dia ſacrificium facientem, ab ipfis altarîbus fu:
gere extra Forum coaòìum , @*c. Il Tempio dl
cui furono le otto colonne, non ebbe faccia ,
nè ièala drizzata al Foro , ma al primo piano
Capitolino , e chi avanti a quello faceva iàgri—
fizio , nonè poffibile, che fòſſe nel Foro , nè
che incalzato dalla turba fuggiſſc dal Foro .
Non _mi ſi fatela replica col prope Carcere”:

di Dionigi rcato l‘opra; poichè il fine di quell’
lstorìco e endo dichiarare tenuto il Senato non
lungi dal Carcere per potervi fare ſpeditamen-
te condurre Seiano , non aveva di mestiero d’un
prop: sì ſfratto, ballandogli , ch’il Tempio della
Concordm foſſe}, ( ed era ) il più vicino al Car-
cere di quelli, nei quali fu folico tenerli il Sc-
naco. 'a'Il Marliana con una lſcrizzione , che in
S.Giovanni Laterano dice eſſere , lòstenta ilpe-
rere comune , ch’è l’appreſſo .
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D.» N. CONSTANTlNO .Plo «
FELICI . AC . TRIVMPHATOR]
SEMPER . AVGVSTO. OB .

AMPLlF1CATAM.TOTO- ORBE
'REMPVBLlCAM . FACTIS .

CONsuſinsq
& P- Q R —

AEDEM .CONCORDIAE-
VETVSTATE- COLLAPSAM

IN . MELIOREM . FAClEM. OPE-
RE, .ET.CVLTV. SPLENDIDIORE

RESTlTVERVNT
Ma trattandoli quìdiſſTempio per la'vecchîaìz
caduto, anzi migliorato di fàccia , non hà cnr-
riipondenza alcuna coll' altro delle otto colon-
ne , che ſì legge conſumato dal fnocb , e poi
1010 riiarcito. Noi pigîiandone miſhra alquanto
più elàtta diciamo , che ſe all’opposto dei Ro-
iìrſſi , e del'CavaIlo di Domiziano furono iTem-
pi di Veſpaſiano , e della Concordia , ponendo.
Quel di Veſpaſîano ſotco le otto colonne ,. verre-
mo a porgli quello dellaſiConcordia :; destra al-
quanto più verſo la Conſolazionc; dalle quali
poſiture ogni inveriſimilicudine , o ſproporzione
(] eſclude .
Fu il Tempio dellaConcordia da Camillo vo- Smatzzlo

tato , e dal Senato poi fatto ; Co’sì Plutarco in congzmzm
Camillo , e Ovidio nel primo dei Falìì . Ebbe al Tm—
congiunto il Senatulo , di cui Fella parla cOsì: [io .

- genatlda m'a fm'ſſe limin- , in quibus Smatusèmſſ
m  
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beri ]olz'tmfit , mmm ubi mmc cſì mie; Concordia“
inter Capitolium, &".Fomm , in qua folebſſznt Mas

giflracus dumtaxat cum jìénz'oſſibm deliberare:

donde truggaſi, che non lſſolo al tempo di Fella
non vi era più , ma che 1010 vi era llato prima ,

che il Tempio della Concordia vi ſì facenè, Ben

può eiſere , che dipoi lo Lleſſo Tempio , in cui

fi teneva lpe-ſil'o il Senato , ſì iblellè dire Sena-

tulo : andi anche Livio nel primo della quinta. ;

dicedel Portico fatto nel Clivo Capitol…) : ab ;

mdc Sammi in Capirolìum ad S‘enſi-zulum . C’Fſic.

Quivicontra Catilina, ed i compagni fu fatto il

Senato . Salluffio: Nonmllli equites Romani, qui

przefidii cauſa mm teli; eran: circum cedaſ};- Cun-

cordix , egredienti cx Senſizm ((e/uri gladio mim”-
mrenmr; e nella [èconda Filippica Cicerone: :

Cam ìn Ccllcz Concordia; , in qua me (0:1ſſi'zlej.zllffſiz-

T , . re; ſegzremix dida; funt; (_)“c ' _

1331" . Glx_fi1 apprcfiml Temple dl Saturno ,)l quale

Safìum. avant! ,al Cllyo Cdplt'ìlmc? e\ſere [lato fſi1_ redu
" Scrwo nel primo dell' Eneide : Oſſa Onflzs, C’F'c.

condita ante Templmn Satm‘m' , qzſod cſì ame Cli-

‘vum Capitolinum jozſſrm Concordia: Templum , con-

tefl'e con Dionigi , che "nel ſello libro addita il

Tempio di Saturno nella via , per cui dal Foro

fi ſaliva al CampidOglìo . Varrone prima dell’

uno, e dell‘altro dilſc nel quarto: l\zſijìigìſiz ( della

Città di Saturno ) mme manent triſiz , ([:-tod Sſiſſmm

m' fanum ìnfaucibus , Oſſr. intendendo della {:O-,

ce del Clivo Capitolino; (: Livio nel primo del-

la quinta : Cenſores Cli-vum C.:pz'tolimm/filice ]t’ſſſir-

nendum curaîzerunt , @“ porrìcum ab \ne-:le S-ſſzt.:rni

in Capìtclium -, Oc. Eſſer quì [lato 1’ Erario dei
Romani conl‘entono tutti": Macrobio nel terzo
dei Saturnali al c. 8. «&&/5:71 Salumi Romani ch'e'

zerariym Wlucrmzt . Salmo nel c-z- …ſl-ezicm, ((:/.P?
54--
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Saturnixrarium fertur, comites eius ( di Ercole)

condiderzmt ìn honorem Saturni . Plutarco in Pu—
blicola; «Erarium Saturnì cedem confiimit, ques

hodie etiam mane: ; e Servîo-nel fecondo della

Georgìca: Populi tabularia, ubi 45m publici
continentur ; fignìficat autem Tem [um Salumi .

in quo'cà- wrarz‘um fuemt , @"u i repanebanmr
aéîa , quſie ſuſccptis liberi: faciebant parcntes.
Bindi il Fulvio stimò , come ſopra diffi , l’an—
tico Tempio di Saturno eiſcre stato la Chieſa di
S. Salvatore preſſo all’ Oſpedale di S. Maria
in Portico ; perchè era cOgnominato ìn .Acmrio,
(7° in Staten: , ma già rìſpoſì , che portare il Po—

ro fin lì!. non era poſſlbile; e che il Tempio di
Saturno foſſe nel Foro , oltre [’ autorità di Dio—
nigi , 'e d’altri toccate pure ora , chiaramente

il dice Livio nel primo della. quinta ; Et Arcus

interdiuſereno caelo ſu er cedem Salumi in Foro

Romano intenta: , ed ſconio nella Miloniana:

Sedebat Cn. "Pompei… ad xrarium, perturbamſqw

erat eodem illo clamore , @"c. e più ſotto : “Pm-

‘1 lidia in Foro , @" circa omne; Fori aditm Pom-

\ pejus diſpoſuit, ipſc pro mario, ut pridie,conſè-

dit ſcptus , @*c. ed è precetto di Vitruvio nel

ſi lib-s , che l’ Erario fia nel Foro .

 

La comune opinione ſi è col Marliano, che CAT di

il Tempio di Saturno con l’Erarìo foſſe quello , S, dria— ſſ

che laChieſa di S. Adriano o gi è detto . Si na ,

giudica però , che due Tempi i Saturno fòſſcro
anticamente , uno nel Vico Giugario , che S.
Salvatore in .Aemrz'o s’è poi chiamato; I’alsro

nel Foro dove è S.Adriano ; ll primo edificato
da Tazio , l'altro da Tarquinio. L’antico Erario

?* ſi dice stato prima in quello , xraſportato dipoi in
qugstp. Ma tal ſentgnzq è menu di incelpi .
Prmueramente qual l'oſiè ll ſ::mpìo edsſicato da

. Ta.—
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Tazio , non può affermava; onde ’ immagîg

narlo in S.,Salvatore in-Aerart

»: l‘ejal tempo di Publicola , da cui fu determina-

to l’Erario nel Tempio di Saturno , l’uno , eſi

l’altro dei due Tempi era in piedi , pcſ- qual ca-

.gionc l’Erarlo non fu pollo nel bel principio in

quello del Foro? Non eſſerestato mutato mai

l’Erario da quel Tempio , in cui fl] pollo da Pu-

blicola , le parole di Plutarco in Publicola fuo-

nano aſſai chiaro: Jerarium :onflitui: Saturni—

ddf", , qua: etiam manet; Anzi quello , in cui

l’Erario lì dice traſportato dipoi , effere [lato il—

Tempio antichiflìmo di Saturno fa fede Solino

nel e…:… Jedemqme Saturni .cmrium fertur ,

comites eius ( di Ercole ) condiderunt , ſpallcggia-

((> da due più antiche autorità del ièsto di Dioni-

gi, e del quarto di Varrone .,
Che poi quello Tempio foſſc dove è S.Adria-

no , più è ripugnante alle autorità degli antichi.

_ ſi Preſſo al Tempio di Saturno fu l’antica Colon-

Mîllîa- na Milliaria . nella quale erano deſcritte tucte ,
l'…!" au" e fotto cui terminavano le (trade Romane '." Ta-

ſſeum - _cito nel primo delle Ilìorie raccontando la con-

giura cli Octone contro Galba , {crive , chelzſiſſ,

Coorte ad Milliarizſizm aureum ]ub xde Saturm'

perrexit , (’Z‘-c.: Svetonio in Ottone : Ergo dc-

flinam die , pmmonìtix conſcz‘z's , ut ſe .in Foro ,

[ub xde Salumi ad Milliai‘ium (mreum apperiren-

mr, mane Galbani ſàlfzta-vit . Plinio poi nel

quinto del libro ;. afferſſendolo nel capoſidel Foro,

nc dichiara il ſìto alquanto più preciſò :Menſura

currentc a Milliario in capite Romani Fari flatuta

adfingula; portas, ('Ti. Ora in qual capo del Foro

bſſe il Milliario , non è difficile il ritrovarlo .

Il medeſimr) Tacito nel luogo portato narra, che

Ottone dal Palazzo pcr Tiberimmm domum [in
V6 cz-

o hà dcl chimerico} ;

ſi-
ſi
<l
>‘
-

l
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!

l

:
ll



     
  

                                  

   

    

 

. LlB. V., CAPO VI. REG. V"]. 65;
Vclabrum, @" inde ad Milliarium aureum lub
xde Saturni pErrexz't ,e‘rc." donde ſi argomenti ,
clic l'e' per calare al Milliario paſsò Ottone prima
nel V_clabro , llava il Milliario di neceſſità in
quelcapo del Foro , che era verſo l'Ol‘pedale
della Conſolazione , non nell’altro di S. Adria-
no , acui non per il Velabro , ma per la Via S;;—
gra Ottone làrebbe andato; anzi perchè nel calar
dal Palazzo al Foro , e al Milliario per ſentiero
certo , e diritto non ſi toccava il Velabro . che ne
era più lunghi?: Ottone prima che al Foro, ſcelſie
al Velabro, il ſè per giungcrvi impro‘ſivvilò, e oc-
culto , ſenza attraverlàre il Foro , che è un con-
fermar quel Milliario ſull’ellremo del Foro al
Velabro vicino . Vi s’aggiunga Plutarco , il qua-
le oltre al conſcntir con Tacito, e cOn Svetonio
nel primo fatto di Ottone , Dcſcemlenſquc per
xdes, qua; Tiberii wocantur , gradielmtur in Fa-
mm, ubi (Zaha: column; aurea, in qua Îlſſijd.‘
omnes italia: fufa: finiunt, CN; lbggiunge non…:
molto dopo; Huic dum ita per I-‘orum farci):-
zur totidem alii occurrlmt , (Fc. I SoldatiPrc-
coriani COn Ottone inviaronſi verl‘o i loro alng-*
giamenti , che eſſcre (lati fuori della Porta Vimi-
nale altrove ſi è detto , e dal Foro , vi ſi anda-
va per il lato orientale del Foro, che era quello,
dove è S, Adriano ; mentre dunque i Pratoriani
pigliano Ottone preſſo al Milliario ", e portandolo
paſiſarono per il Foro , ed in elio furono incontra-
ti da altri , l'egue di neceffità , che il luegodel

Milliario , donde partirono , folle non nella;
ellremìcà reſſo S. Adriano , donde iarebbono
ulèiti dal oro ſubito, ma nell’altra oppolla pret?-
1Îî> la (_jonl'olazione , da cui faceva di mcllìcro
attravcrſizre il Foro tutto . (Lualche momento
può anche farvi la'purola [ub ulàca concorde-

Mencq
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mente da Tacito , e da Svetonio ſub arde Saturnàſi
Polla la Colonna fra S. Adriano , ed il Campido. 3-7

glio, il ſub cede Saturni poco bene le ſi adatta; '
Posto il Tempio di Saturno alla Fulda del monte -
nel lato da noi ſuppollo, la Colonna non gli fi
potè dirmegllo , che lòtto . Per conferma Pli. ‘ſſ

nio nel 60. del ſettimo libro trattando degli Ori- ;

uoli dice : Duodccim Tabulis Onu: tantum , É" '

Occaſm nomimutur . Pofi aliquat armo: adjeÉ-ſitul

di C’?" Meridies, «((cm/é} Cond-zlum id pronuncian-

te , cum @ Curia inter Iìoſlra , (a“ GrzccO/Zafim

profpexijſet Salem. .A Colummz amm ad Carce- -‘

rem, inclinato [ya‘ere , ſupremampranunciabſizt ;

uve oltre alla dirittura'dclla linea del camino
Solare dal Grecostaſi a iRostri , alla Colonna ,

ed al Carcere da me un’ altra volta conſiderata ,
fe l'ultima ora del giorno ſi pronunciava dall’
Accenlò nel vedere dalla Curiail Sole fi'a la C0-
lonna , ed il Carcere, che era dove è Oggi la.
Chiefs. di S., Niccolò detto In carcere, 0 ivi ap-
preſſo , la Colonna non altrove , che nella parte

Elſ]. occidentale del Foro può effere immaginata.
inalmentc qualche evidenza fc ne porge dalla

"Notizia delle dignità dell’Imperio , che in que»
lla Regione annovera Mllz‘armm aurfflm julie ,

additandolo prelÎo alla Baſilica julia, e rappre-
ièntſimdo , che per quella vicinanza era comune-

mence chiamato c051 . Averla ivi eretta Augu-
ſlo, quando ſovrastette alle strade , e prepoiè
loro due perlòne Pretoria , Dione ſcrive nel 54.

( a ) -
Colla

(:ſſ—ſi) Fra molti Autori , lì quali hanno trattato

del Milliario aureo , è certamente da preferirſi il

Ch. P. Abate Rcvìllas , che ſ_crìſſe fu di questo ar-

gomento uim dottiffima Dìſſcrcazionc înſerîta ne’
Sag—
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Colla milliaria Colonna il Tempio di Satur-

; no rimane ormai stabilico preſſo l’ellremo del
3 . luto,
. Saggi di Diſſertazioni dell’Accademia di Cortona
(Tom. :. par. z,. num. z.. ) Ora egli pure dopo il
'Biauchiſixì, ed altri valenti Antiquari ha ſenza pun -

3 to elitare abbracciata l’opinione del Nardini , fiſ-
ſando‘il Milliario ‘in quella parte dchoro Roma-
no , che riguardava. il Velabro. Sembra, che Plinio
( lib.;. Cap.;.) coſilſideraſſc il Milliario aureo, co-
me centro di tutte le strade di Roma , e norma..
delle loro riſpettive diſfanze dalle Porte , e dagli
ultimi confini de’ Borghi della medefima, ſu di che
è da vederli ilfabretti (De A. & Aquaed. Diſ-
ſert.;. num. zzz. ) Ma Plutarco all’ incontro in..

, Gmba dice aſſai chiaramente; che in detto Mil»
\ liario : Zſiia‘ militare; Italia* omne: df/tſirzeéam:
luogo , che diede a molti motivo di credere, che
non dalle Porte , ma dal Milllario fi comincìaffiero

, a contare le Miglia . Dopo però le oſſervazìonî
; fatte dall’ Olltenio ( De Milliar. aur. apud Graw.
:: from. 4.); dal Fabretti (Dc Aquis Dìſſ.i.11.43.)
Ì ,ed ultimamente dal detto Revillas , ſulla ſcorta...
! d’incoſiitrallabilî monumenti,ſembra certiffimo,
{ ,che non altroude , che dalle Porte ſi contaſſcr lc,
l Miglia . Il Bergîernel Libro dellestrade Militari,
; e l’ Ennino nelle Note al medeſimo, ſi clicdero
Î atredere , che fino a’ tempi nostri ſi folli: con—
l ſchato il Millîario aureo, e I'oſſe quella Colouuet—
| :.ta milliaria, Che lì ved:- a mano delira ſLlllſii Piazza;

|

     

»” del Campidoglio nel ſalirvì , .che li fa per la L‘or—
l clonata: E ſiccome dalle Iſcrizioniglie Vi fono lſic0l«

?' pire , e dal luogo nel quale fu ritrovata , iì vele
' chiaramente non altro eſlerc , che la Pietra dino-
;l tante il primo miglio della Via Appia , nou dubi-
— ſſ-tò l' Ennino di afferire, ch;- reccnti erano le (lotte

? Iſcrizioni , e îàttura 0 dell’ Olstenio , o di altri .
; 'Il tàtco però (là , che genuiniſiime ſozxo quelle,-

- ixuſ},  
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lato verſo Occidente, ove ancora Lucano nel
terzo della Farſaglia lèmbra del'crivcrlo co rim- ‘ !

bomba, che ferono veriò la Rupe Tarpeia lc '
porta dell’ Erario rotte da Ceſare.

Tune Rupe: Tarpeja farm: , magnoquc recluſas

Teflatur flfidorc fore: , tune condirus imo

Eruiſirur Templo , multiſquc intaèìusab armi:. ’ \

Romani cenjas Populi . .]

172150050 E per meglio avverargli lu vìcinità del Tempio '

461 CÌÎW della Concordia , 'ſi ſupponga veri'o l’cstrcmità

C”?””' del lato l’ imbocco del Clivo Capitolino , e a li-

Ì‘W' niſh'a del Clivo il Tempio di Saturno; il che

non è ſupposto fancastìco ', e ſenza fondamento .

Livio nel primo del quinto: ‘Cenſares Cliwm

Capitolinum filice flernendum cura'verunt , @”

Pom'ci porticum ab arde Sarumi in Capitolium ad Semm-

delCIi-vo tum firawerſimt; ove il Portico ſoprai 'ſempi

di Saturno , e della Concordia, che era l’antico

Senacolo , addita l’uno , e l’altro Tempio nella

finistra ; ma di ciò più eſpreſſamence Tacito nel

terzo dell Iltorie . Brant porzicus in latere Cli‘vi

dextffie ſubczmtibus . Alla delira; dunque di chi

entrava nel Calvo era ancora il Tempio di Sa-

turno , ed a finistra di chi dal Clivo verſo ilFo-

ro riguardava .

Edifica- Dcll’edificazipne _dcl Tcmpip varietà. grandi

55071: de) [i trovano traglx Scnttorl . Tamo, come dlſil ,

Tempio edificò uuTempio a Saturno. (Del , che era

di Sa- - avan-

gſſmo . Iſcrìzìonî ; e che tanto ‘e lontano fi poſſano riguar-

dare per un' lmpostura dell’Olstenio , quantochî:

detta Colonna tal quale stà fu dîſotterrata, e collo—

Cata per pubblica autorità nel 1592. , cioè Parecchi

anni prima naſccſſc l’Olstenîo, il quale di ciò die-

de egli {ìeſſu alcun cenno , dîcendola [coperta.-

z‘n Via Appia amc oowplurcx armo: extra ‘Urhcm

inm- Autigrzimmm ruina: .



  
  

          

  

 

‘ avanti al-Clivo Capitolino , eſſere fiato fatto dai
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compagni di Ercole , Solino dice . Vi conſence
'. Diomgl nel primo , ma lo chiama Altare . Ma-
crobio nell’ottavo del libro primo de’ Saturnali

: riferiſce Tullo Ollilio averlo conſegyato, e dato
alle telle Saturnali principio. Soggxunge ſcrive-
re. Varrone , che fu ordinato da Lucio Tarqui-
nio , e conſegraro da Tito Largio Dittatore , e
vi aggiunge leggerfi in Gellio , che fi: fatto dior-
dine del Senato , e che Lucio Furio Tribuno
de" Soldati vi lòprallette . Livio nel primo l’ uf-

: ferrna conſegrato nel Conſolato diSempronio,
e di MlnuZlO . Tante varietà pocrebbono concor-

ſſ darli con dire,che il Tempio di Saturno ,‘e d’Opi
nel Vico Giugario foſſe fatto da Tazio , e poi da
Ollilio conſegyato. L’altro nel Foro , eſſendo

, stato da princlpxo nonTempio; ma, come Dionigi
dice , Altaredlri'zzayo da’ Compagni d’ Ercole ,
foſſe da Tarqumlo rldOttO … Tempio ; nè ſì tee

\ mano le parole di Dionigi , che lo dicono Al.
‘ tare ellstence ancora a tuo tempo , non eſſendo

 

contrarietà, che col Tempio nuovo duraſſeſi)
l’Altare antico. Anzi il medeſimo Scrittore nel
principio del lèsto dice l‘enza biſogno di chioſa,
che ivi fu il Tempio . Così Macrobio nel luogo
citato parla del Tempio , ed inſieme dell’Altare,
Haber amm , CV" anteſe caſinaculum : illic Graco
rim capite aperto res Divina fit : Il qual Cenaco-
lo è forlè quello, che Tempio ſi dice da altri , e
Fano, da Varrone: Mad Saturn! Fanum in fau-
cz'bm. Così dell’Altare parla ancur Fella nel 18.
Saturm'i quoque dìcebzmtur, qui Cafirum in imo
(‘ti-vo Capitolino incolebant , ubi ara dimm ei Deo
.ſimte bellum Trojanum ‘vidcrur ,-quia apud cam.;

. j'upplicant apertis capitibfſſzs , nam Italici auflore
«,E-zm ‘Delzm capita . Quivi da Publicola fu ordi-

T t nato
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mtc? Erario , fecondo Plutarco ze convenendo
pemò crederlo accreſcîuxo , o mutato , o per-
10 meno _riſarcito , facilmente Tito Largio l’anno }
ſucceduto alla morte di Publicola 10 coniègrò; '!
[e non furono Sempronio,e Minuzio C0nſoli,chc ‘

gli ſucceſſero, e forſe anche conſegrato il Tem-
pio daLargio, potè nel Conſolato di Sempronio, j
_e Minuzio dedic'arſi;poichè ìa dedicazione verg- {
mente., e non altro li legge in Livio; ma che
diflì facilmente ? Veggaſi tutto ciò quaſi & pas-
rola dilìeſo gia Dionigi nel citato luogo del libro
ſesto; e finalmente non è strano , che nel Tri.

bunato di Lucio Furio , vedendoli neceſſuàſſ, di'

maggior fabbrica , ſi. ingrandiſſe. In cimaa que-
ſixſTempio dice Macrobio , che erano Triconi

VMQ…- con porn] marini: Tritoncs cum buccim‘s fiîflzſigia
in m,… Saturn; ſſxdz's ſuperpofitas; quoniam ab eius come
,,,—1 ſcw— mémorſizrione ad 42me ſinoflram Izijloria clara ,

pio di (a“ gua]? ?acalis efi ; ante fuera muta , (9- objmm,

.Szzzzmjzo. @" incognita , quod teflamur gaudſiaſſ' Tritonum bu-
mz' merlin; , (T'abſconditce.
E perchè 1? Erario , crcſèendo ſempre più il

Romano Imperio , dovette andar richiedendo

fabbrica più capace tanto per la moneta, quanto
per le Tavole degli atti pubblici, i quali vi (I con.
1'ervavano; pare a me 'giusto doveſirſi ſupporre ,
che di tempo in tempo la fabbrica _dſſell’Erario ſ;
ampliaſſe. Quindi vi’ fu poi aggiunta quella par-

Erario IC , che Sauffl'us ;crarium ſì diceva , di cui Cice-

Sſiſſſiſi-Wſſokone nella terza Verrina , e nella feconda Epif
‘ .stola del ſetcimo ad Attico fa eſprcſſa menzione;

il quale perciò e\ſerc staco nella parte più intima
ragionevolmente _conchiude il Dempstcro ne’
Paralipomenilalle antichità _del Roſmo . Nell’
Erario detto più ſanto effere fiato quell’ora, ch:
Viceſimario dicevaſì , moſira Livio nci ibrfìirìkìlo

& :x
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della terza : Cetara expedientibus , gmt! ad bellum

;1 gpu: eram, Conſulibm , aurum *vicefimarium, quod
‘ m ſſiwéîìori Wario adÎ-ultimos caſm ſer‘varemr ,

.3 promz' placm't: (la_indi Ceſare nel libro primo
…Da Bello Civili; Miha; rebus Romam mendaci: ,

( tanti?: reperite terror in‘vafit , m cum Lentulus
(‘un/ul ad aperiendum azmrium *vcnijſct , ad pe-
cuſſziam Pompejo ex- S. C. proferendam . pratinus
aperto ſa/zfflare mario cx Urbs profugeret (a).

T t 2 A chi
(a) In quello Erario chiamato Sanfflore , ſi

custodiva un ìmmenſo Teſoro , racc01to dalle ſpſh
glie delle ſoggiogate Nazioni fin dal tempo della.-
Guerra Punica ," e per la maggior parte era denaro
ſacro , destìnato ſoltanto agli cstr'emì bìſognì , ed
a tener lontano il timore di un invaſione de’Gallì .
uesto veramente ricco depoſito (non eſſendo mai

piu stata …così dovizioſa la Repubblica Romana ,

fecondo l’ eſpreffione diPlìnio nel Mb.;z.) restò in
un momento ad onta di tante inclustrìe eſpilato , e
distrutto da Ceſare , mapaſ amlarc a far la Guerra
mile Gallie , come ( t'orſe per un inavveduto ſcor-
fa di penna) ,cì rappreſenta un moderno Scrittore,
trattando delle Antichità di Roma , ma bensì per
far la Guerra in ſuo proprio vantaggio contro de' ,,
ſuoi nemici , e di tutti coloro , che s’,ìmmagînava "
contrari al _conſeguìmento del ſublime rango, 4 .]

cui egli aſpìrava ; eſſendo colà notiffima , chel’ac- ?‘

cennata eſpìl4zione non ſeguì , ſe non dopo dichia-
rata la Guerra civile , che vale a dire dopo , che.-
Ccſare avea posto fine alla Guerra Gallica , e che
quelle Provincie da lui ſi governavano . Allora fu,
che irritato da’ Decreti del Senato , alle di lui
_mîre contrari . . . . . , . . . , Exyit omnes

- Qzìppe mora: Czcſar , vimiifhcgue "afin; amar:
Gallica projccit , civiliaſzgffuſjt arma .

' ( Patron. Arb.)
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5,4er- A chi poi fiſſo nelle denominazioni dei luoghi

. ſſ-j ;;, Kg., moderni non place credere , che S. Salvatore ſia.

ma , detto In Starcm , @” Ia ſiffjrario vanamente , fi “

può col Donati ſhggiungere, che non un iòlo
Erario pubblico fu l‘empre in Roma. perchè Au-
guſlo avervi introdotto il Militare, lèrive Sveto-
nio nel 49. «Erarium militare cum ‘veéîigalìbus

nobis conflituìt ; e da Dione fi contèrma nel
. lib.

ell incamminoffi , contra il. divieto t'attoglì. Verſo

‘ Roma per profittare delle dîſpoſizìoui , che in.-
quel dubbioſo stato dìcoſe egli ravviſava troppo,
beîîe , e favorevoli al grandîoſo ſuo dìſegno . Ri,

amp} dl terrore il di "lui avvicinamento la Città ,

stata già abbandonata dal Senato , e da Pompeo ;
ed i Conſoli in mezzo all’incertezza , e c011t'ulìox1e

ſorpreſiſi anch’ effi, ſi contentarono con, poco ac-.

corgîmento , di portar ſeco loro le chiavi del la—

cyo Teſoro , per‘ſuafi , che la ſautìtà del luogo ,_
oſſve ſi teneva in ſerbo , l’avrebbe fàtto rîſpettake ,

e garantito da qualunque violenza, ſennon per ſe'n-

timento di religione , che avsſſe potuto preoccu—

pare l’animo di Ccſare , per timore almeno di nor;

incorrere l’ indignazione della Plebe , e farſela iniſſ
mica . Pcrìlchè furono più d’una volta da Cicero—

ne rlmproveratì , comè di un grandiſſimo abba—
glio , e' di una mal ìateſa moderazione iu laſciar-

élpolle alla militare licenzatmte ricchezze . Niu—
no di l'atto degl’imaginati riguardi potè Ceſarſi-
trattenere; ma preoccupato dall' ambizione, e

dalla vendetta , 11011 pensò , che a tàr rompere , e

ſpalancare le porte del Tempio per impoſlſſcſſarfi
di tutto, come fece; e perchè il Tribun‘o Metello
affidato all’autdrìtà del ‘ſuo impiego , ebbe corag.
gio di opporlì , poco mancò , ché non vi rclìzſiſſe
nccìſo; come: fi ,ha da Cicerone , e dal Middleton .

,,Corrìſpondozio ad un tal tàtto li vcrſi di Lucanq ;,

_clſſſil Nardini pogo {opra recati , 
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lib. ;; . Agrippa abdicams ab Auguflo , ejus fa-
rultates, in xrarium militare delal»: ; e nel 55.
Juguflus pro ſe, @" Tiberio pecuniam in ccm-
rium , cui MiliMri-s nomen tractidit ‘, inculit ; per
cui ſervì forſe il nuovo Tempio di Saturno, che
dal medeſimo Svetonio nel 29. di Augullo fab-
bricato {] dice da Munazìo Planco; e non è in-
veriſimile fbſſe preſſoſſ S. Salvatore in :emria ; Vi
fu anche il privato . Capitolino in Marco: Cum
ad hoc bellum omne .ſſ-lemriu-m exhau/ìjfet ſuum,
(Tc. e Vulcazio in Caſſlo. : Que Antonius in
primum .flemrìum congeri nolm't; ma quello ul-
timo lu vcriſimilmente lùl Palatino - In ultimo
non è mala congettura quella del medeſimo Do-
nati , che In‘fflmrio fia S. Salvatore detto corrot—
t-amence , e che primaſiln Tbumvio fi diecſſe (a?).

Preſſo-al Tempio di Saturno fu l’Arco eretto Arcus
in onor di Tiberio per le ricupcràtelnlègnc d-i Tibgrìi
Varo cla Germanico , di cui Tacito nel lècondo Caffa-
degli Ann-ali ; Fim- anni «(rms propzer «edema ſì! -
Salumi ab accepm [igm cum Varo amijſa duèì‘u
Germanici , aujpicììs Tiberii , (Z’? cede: Fortîs For-
mmc , (”FT. dicamur , il quale clſere (lato nell’
imbocco del Clive Capitolino lèmbm a mſ: …-
dubitſiabile, non dovendoſì l'upporre dirizzato un

T \ ; Amo
(3) Il Panvînîo però (dé Ui-be Roma Reg. 8.)

reca la ſeguente Iſcrìzìone quivi dìſſotterrata , la... —
quale non ſemb'ra t'avorìr treppo una tal conghiet—
tura , quando non voglia credcrviſi altronde traſ-
portata . . .

L. CALPVRNIVS . PISO
M. SALLVIVS
PR. AER .

AREAM . EX . s. C. A . PRIVATIS
PVBLICA . PFCVNlA

REDEMPTAM . TERMlNAVER
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Arco fuori del tranſito di qualche via . C03‘1 poi

l’altro di Severo nell’ imbocco dell’ altra l'aìica

del Campidoglio ſl Vedecretto ; ſicchè [’ uno ,

e l’altro nell’ uno, e nell’altro estremo del Foro

collocati erano con buona decenza di Architet-

tura; , ed ornamento del Foro medefimo . (Llin—

di raccolgafi conièguen'za' ne'ce‘ſſaria; , che nOi.)

fu il Tempio di Saturno preſſo l’Arco di, Severo,—
oveſi un Arco farebbe fiato all’ altro d’ impedi-

mento . Nè deve dìrſi , che l’ eretto 9. BMW“

nel tempo di Severo , che fu circa 200. anni do-

po , foſſe' già tutto” a terra .
SChOÌſſ Preffo all’Arco di Severo a destra fra eſſo ,e"
Xanth'a . il Tempio di Veſpaſiano e\ſer'c stato un altro edi:-

fizio ; lì ha lume da _LuCîo Fauno, di cui oggl

non li vede 'reſiduo alcuno ; onde io riportando-

mi alla testim onian‘za di _vista di quello Sdritto-
re , porrò le fue parole preciſe. Così egliîſcrive

nel capo 10. del fecondo libro delle Romanu

Antichità: Quì preffo ;: nello Tempio (parla….-
del Portico delle otto Co onne , ch’ è in piedi ,

filmato Tempio della Concordia) cavandofipro-

fondamente non è gran tempo , li trovo‘ tome un
Portico, a come tre Botteghe , dow fla'vdno li

Scrittori degli .Atti pubblici , 0 Nota}, 'che di-

ciamo , come dalle Iſcrizzioni , ‘che ‘vi erano ,—
flpote-v congetturare; pertìoccbè nella faſcizu,

o archi m*ve di mafmo , che cingeva quefl’opera ,
la quale è [lata a’tempi nofiri rovinata tutta af-
fatto , e po'rtatene *via le pietre , fi leggevano
nella parte di dentro ſull’ entrate" quéflc parole-

C. AVI-
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C. AVILIVS .ſiLICINIVS .- TROSlVS .-
- ,_ CVRATOR . SCHOLAM ſi DE_
SvoſiFEclT . BEBRIX». AVG. L,!)Rvſi-

SIANVS . A, FABIVS . XANTHVS
GVR . SCRIBlS LIBRARIIS …ET .

PRAECONIBVS .- AED. GVR
SCHOLAM . AB. INGHOATO_.— REFE-

, [CERVNT .- MARMORIBVS ,
ORNAVERVNT ‘ VICTORIAM . AV-
GVSTAM. ET . SEDES . AENEAS

ET. COETERA ; ORNAMENTA aDEa
SVA ‘ PFCVNIA . FECERVNT 

Nel mcdeſſz‘mo freggîo dalla parte" difuor'i , che
1 é'm d’opera Dorica , la‘vorataperò ſcbiettamcme ,

]ì leggevano q‘uefle altre ;

BEBRIX . AVG. L. DRVSIANVS .
, A ;FABIVS. XANTHVS.CVR _

ÎMAGINES. ARGENTEAS_,DEORV1\I.
SEPTEM . POST . DEDLCATIONEM
SCHOLAE. ET. MVTVLOS. CVM—ſſ
TABELLA . AENEA. DE; SVA

PECVNIA. DEDERVNT

Ove aggiunge eſſervi anche fiato" ritrovato un…,
pìedestallo della statua a Stilicone dirizzata‘ “con
lunga Ilèrîzzione , che egli rcgistra . Ciò ,, 'che
quell’edifizio foſſe , non li ha per mio avviſo a
penar moltoa cercare . Rufo nota in quest-ſii Re-
gione la Schola Xanta; la quale da Fabio Xanto
uno de’ Curatori, che nelle Ilèrizzioni dette ſi

: ]egg0no , rifatta di anVO, e‘ ſontuolſiameme ador-
] nata,- ben può ſuppſiorſi cognominata da lui. Che
î foſſe di Scrittori diattì pubblici, come al Fauno

T \: 4 piace ,
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piace, nell'Iſcrizzione non li dichiara , ma ben '
vi ſì dice de’ Copisti de’ libri ( de’ quali alloraſi, ‘
che non era in ulò la l’campa fu quantità grande)
e de’Trombetri degli Edili Curuli , i quali non
avendo con i Copifli alcuna comunione , è cre-
dibile . che danza jèparata vi aveſſero,giaCChè
in foggia di più botteghe elìèr'c llata la fabbrica,
dal Fauno (1 fa fede.

Sarebbe ormai tempo di ragionar del quarto
lato del Foro; ma per maggiore facilità , è d’ '
uopo toccar prima le coſe , che erano nello ſpa-
zio di eſſo .

Le coſh, ch’eram nellòſhazio del Foro .

CAPO SETTIMO.

   

 

l

   

      

  

 

[kong, L’Ampîezza del Romano Foro non era affatto

: la 00- vacua, cd il‘picciata; poichè varie coſeo
Iama per adornamento,o pgr altro vi furon) facte,le

Milia— quali non devono luicrarſi ſotto ſi1en210. Fralc
ria .

Gradus

più famoſe erano i Rollri vecchi, ed inuovi ,
e la Colonna Milliaria , delle quali eſſendo llato
bastevolmente diſcorſo con altre occaſioni , non
occorre dirne di più .

'Eſſere fiato nel Foro il Tribunale Aurelio, det-
Aurelii. to Grad… Aurelii, flzrive il Polleto nel C.;… e 7.

del primo libro dell’ Istoria del Foro Romano ,
de’quali nell’Orazione pra Flacco Cicerone così
dice : Sequz'mr mm” Hitroſolymitani invidia ;
bac nimirum illud efi , quod aon longè :; gradibus
Aureliis beet." cauſa dicitur ; ob hoc crimen bic
locus abs te Leli , atque illa turba, quaſita eſ}.-
Sembra detto Gradus in prima faccia, perchè
Aurelio Cocca Pretore dopo Silla , che avîva

tOAÌQ
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tolto a’Cavalieri il giudicare , e [’ElòlO a’Senat-o-
ri , fe’ tre gradi di Giudici , cioè a dire Senatori,
Cavalieri , e Tribuni erari , Fatto dillelàmcntc
raccontato da Alſſconiſ) nella Divinazione ; ma.
nell’Orazione pro «A!.Cluentin C i cſi-rone Fa veder.
ci , che i gradi erano materialmente ſcalini polli
per l'edili al popolo , che ai giudizi pubblici con-
correva: Jcmſabat Tribumzs 'Plebis idem in Con-
cionibm , idem adſubſellìa : ad ]udicium non mo-
da de Canciam- , fed etiam cum ipſa contione we"
m'ebat . Gradus illi Aurelz'z' tum no‘vi quali pra
Theatre illz' judz'n'o zedlflmti fvidebantur ; quos
ubi accnſator comitati; bominibm complemt , non
Modo dicendi ab reo , led ne ]urgendi q'sidem po-
teflas erat . Quello Tribunale in quale parte fòſſc
del Foro è incerto ; ma non difficil coſa è , che
iòrgeſſe preſſo al lato, ove fu poi fatta la Balì—
lica Giulia , che ſervl a quei medeſimì Giudici,
che Aurelio riordinò, detti Centurnfvz'ri; tanto
maggiormente , che prima di quella Baſilica preſ,
fa al Tempio di Vella , che era in quel lato ,
eſſere (lato Tribunale accenna Orazio nella Sati-
ra nona del primo libro .

Ventum era: ad Veflae quarta jam arte diei
Traeterim , (7- caſu mne reſpon ere wadata
Debcbat , quod m' fecìſſct perdere [item , Oc.-

Nel bel mezzo del Foro Fu il Lago Curzio. Co-
sì Dionigi nel ſccomlo: .AI) eſio cafu lacus Curtius“
dicitur , medium quidem Fori occupam . Fu una
antica} palude, che per la baſſezza del ſito era

Lacus
Curtius.

fatta lVl dall’acqua ; e nella gherra. di Tazio con ' '
Romolo , Mezio Curzio Sabino volendo paſſarl‘aſi
a'guazzo , benchè a cavallo , vi ebbe : restar‘
iòmmerſo ; da cui la laguna preſe il nome ; c
ancorchè ripiena di terra , e di lèccata Lago Cu;-

Zlo
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“zio fu‘det't—a (3). Così Dianigi nel luogo citſiato.‘
LOUIS ifle terra explems efi , (a' ab ea cafu Lzms‘

Curtius divin”; il qual fatto raccontaſi ancora da.
Livio nel primo . Secondo altri fu una repentina
voragine , e ſpaventolh , ìn cuiCurzio Cava-

lier R'Omano fl gittò armato a cavallo , acciò

ella , fecondo la promeſſa dell’Oracolo , fi chiu-
deſſe ,_ come efferc avvenuto ſi dice . Così Li—

vio nel ſe'ttimo ; E fecondo altri fu l…)go‘ chiulò
’da Curzio Gonſole , perchè vi colpì il fulmine ;
le quali denominazioni tutte iòno da Varronu
ſpiegate nel quarto ', ma qual ſì foſſe veramente
la ſua cagione , certo è, che dopo non vi fill più

agu-

(a) Vella opinione ſembra molto avValorata
dall’antico Baſſorilievo ritrovato nel Foro preſſo
la Chieſa di Santa Maria Liberatric: l‘anno 1777. ;
ed ora per provvìda cura del Gran Benedetto XIV.
collocato nel muro della Scala del Palazzo d_e’ Si-
gnori ConſerVatorì ; uuo de’quali , cioè il Signor
Conte Giuſeppe Menattì l’illustrò con una erudita
Dìſſertazîone stampata Ìanoma dal Salvionî l’an—
no 1744. Impercîocchè vì ſi vede un Cavaliere ar-
mato dì feudo e lancia in atto (lì ſomnîer‘gerſi den-
tro una lagluia ,— così bene additata dallo Scultore
coll'onde‘, e colle varie canne palustrî , che d’ſſ indi

ſpuntano , che non pare quafi poffibîle, che il Gro-
novio d0po avere ben bene e‘ſamîuato un tal mo—
numento , pretendeſſe dì ravviſarvì il Curzio Ro-
mano. Il Montt'aucon ( Dìar'. Itall c.1;. pag.18;.)
confonde mal apropoſito ìlBaſſorîlievo di Campi-
doglio ,colla celebrcſſ Stàtua di Villa Pincîau‘a; =,,-
dall’autorìtà, ch’egli reca, del Vacca poteva ben di
leggìerì avvedcrſene ; giacchè A'flaglyjzbſſzmz chiama
quel Proſeſſore la Tavola trovata nel Foro, e meſſa
in Campidoglio ; coſa la quale non pòt'ea dirſì del
grandioſo pezzo di Villa Borgheſe . -
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laguna , o voragine , ed effere ivi fiati— Altari Altare”;
ſuppune Ovidio nel ſelìo de’Fasti ; o Alam"

. . - .— — '. . nel Lago
‘Cumus zllc lacus , ficcſſ-zs qu: ſuflmet ara; , garzie :
Nunc ſolidcz efi tcllus , ſedfuìt ante lacus‘ .-

Se ben Plinio nel 18. del lil)". 15; di un ſolo Al-ſi
tare ( e furla con verità più puntuale ) fa men—
zione , Iavarone da Giulio Ccſare‘ coll’occafione
de’ gìuochi Gladiator)" , che‘ vi celebrò: «Im
inde ſzſihlata gladiatorio munere Di-vi Iulii, quod
noDzÎ/ſìme pugna‘vit in Foro .* . . ſi

Nello llelſo luogo elſere (lato un’Olivo , ed Olga ,-
una Vite pollivi per ombra“ dal popolo , ed un‘ V1t{s ,
Fico prima nato avanti al Tempio di Saturno , e & Fleusſſ
toltO‘ne perchè‘danneggiava la stat‘ua di’ Silvano, ad La"

il medelìmo Plinio ivi :‘ Fuit' (ſ' ante Salumi eun}.
Adem ”Urbis anno cc1x. fublata facio a Veflalihus C
faffo , cum Syl‘vaniflmulacrum ſub‘uerteret .- Ea-
dem fortuito jam ‘vifvit in medio Foro; qua fid'mz-izz
Impe‘rz'i fundamenta oflentafatali Curtius maximis
boni: , hoc efi‘ virtute , acpietate‘ , ac morte pm-

clam explefve’mt . Atque fortuita eodem loco efi

Fitz”: , atque alm umbrce‘gratid ſcdulitate‘plebcj;
dhe .”

La‘ grande flatuz‘ eqùeflre di bronzo di Domi- Equus
Ziano fu anch’ ella nel Lago Curzio come nel WW?
centro del Foro. Stazio nelprincipio delle“ ſue 13.011,11”
feìve : tlanl ;

Ipſe loci cuflos‘, mju: ſacrata fDorago' ,-

Faſſmoſuſque lacus nomen memorabile ſerwahì’fl'c.

La quale_ volentieri credſio' eſſerſſe quella ,. che nel-

la Notizxa ſì legge , Equum Conflamini , non ſà-
pendoſi , che Cwstantino‘ el‘geſſe nella Regio-
ne del Foro flatuel equestre , ed eſſendo ſpeffi in

quella

  

  

  

  

  
  

     

  
  

         

  

   

  

  

   



  

 

  
  

  

Cloaca
.ſiMi \i—

ma .

Ca .lal is

in Foro

' culionc prcilo al canale del Foro eſſere ila… ſo-
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quella deſcrizzione di Regioni gli errori (a)-
Prcſiìſſo al Lago Curzio effcreflato uccil'QG-albs
da’ Soldati , lèrivono concordl Tacito , Sveto-
nio \ e Plutarco. _ *

Fu anche nel Foro la Cloaea Maffima ; di cui .,
nel quarto di Varrone li legge :" Eſl locus , qui *vo- '
catur Doliulz ad Cloaca”! Maximum , effe. e non
molto iòpru diſſe: szium ìnlocum alufircm , ?
qui mm fuit in Foro anteqſimm Cloacmſierent , ſe- '
cej/ìjſſle; ove la palude Curzia nel Foro l'eccacaì
C-)lla Chiavica fi dichiara . La l'ua bocca all'era
[lata nel mezzo del Foro prelſo al Lago Curzio ſſ

' non è inveriſîmìle ; e dicendo Plauto nel Cur- .

  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

      

  

          

  

  

  

  

liti tràttcnerſi gli Uomini oltcntacori , «: cicala;-
' m', che noi diremmo quei perdi giornate , i quali

p.1 ſſcggiando per lo più le piazze , taſſano _i fatti
altrui , per lo canale ièmbra a me di potere in-
tendere quel cupo , e concavo del ſuolo , chU
avanti alle chiaviche , acc1ò ricevino ]) acque ,
ſuol f.lrſi(b).Le parole di Plauto lòn quelle nella.
Scena prima dell’Atto quarto . ,

Iii
‘ (a) Di ſentìmento u11ìlòr1ne_ al nostro Autore
fa pure il Ch. Monſig. Bianchini ; ìmp'erocch‘e in
una delle Note; , colle quali illuſh'ò la Deſcrîzione
di Roma dell’Anonîmo pubblicato prima dal _Ma-
bìllone, ìn cul ſi ha : Ames Severi : Ca‘balîm Con—
Îl'autìlzzſi ; coSì egli ſi eſprìme : Nardìhus male 71073
omiuawr dum puta! , ſcqm'are tfltllſc’ ita appellata”:
‘cqutffrm Statua”: Domtſiam', celebre”; Statiz' Car-

mz‘m‘bus . Furtaffls etiam Cmffamiua dimm fuit,
a_braſo Damitz'ani nomine,, fw… Ba/ì mutata . In_.
Prolegom. ad Anastaſ. Biblioth.To.z-. pag.cxxxi.
Nota f. _ ſſ

(b) Pare combini in qualche maniera colla..
conghiectura del Nardîni quello , che il Ficoroni

. rac-
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In mediapropter mmzlem, ibi oflentatorc’s meri,
Conjzdcfztc-ſ , garmlzque, @“ malevoli .

De’qualî intendere Aulo Gellio nel C.:. del lib.
quarto : 32m" iumbat: Cavillator quidam , O' az-
nalicula , C)" nimis ridirularius fuit , è dottrina
del dottiſſlmo Lipſìo nel quarto dell’,undecimo
libro Eleftorum ; ove doverli leggere Canalìcola
inlègna , ièrivendo Festo: Canalicolze forenj‘es
homines pauperes , difzi quod circa canale; Fori
confi/Zerent . . '

Preſſo ìa Cloaca elſere (Lati iDolioli, luogo
particolare del Foro , in cui non fi ſputava , le
parole recitate di;Varronc dimolìrano : L/Z locm,
qu" fuocazrm- Doliala ad Cloacam maximum , ubi
non licet deſpuerc a Doliolis [ub terra : forum duce
tradite fim: bi/Zorize , quod alii e)]è ajſmt ofllz ca»
da‘vcrum, alii Nume ’Pozgilii rcliſigioſſiſſz q/mdam
poli mortem ajax infoſſa . iverlàmcnte [è nu
ſcrive dn Livio nel quinto ; ove narra , che per
]a tema de'Galli Flamen ,Pèzirirzalis , Virgineſque
Veſtalcs , omijſa rerum ſmzrum carmqm]acrarum
_ſecum fercndzz , (11449 (quia mire; ad omnia ferenda
deemm ) relinquerzda effe”: conſulmmes , q-rſuc
e.; lomsfideli abſerwaturus cu/Zoa'ia eſi‘Îe-ſ, optimum
dimm: condita in Doliolſſix Satello proximo wdìbus
Flamini; jèzìrinalis , ubi mmc dcſijpui religſo e/Z ,
dcfoderc. Ma di altri Dulioli parla Livio; i quali
non nel Foro erano , ma. in . n Succllo , e tòrlè
ful Wirinalc , dove il Wirinal Fiamme avere
avuta l’abitazione non è fuori del probabile; ſu

iqua-
racconta del Condotto maestro della Cloaca , ſco—
pcrtouelî’anno 1742. quarantacinque palmi fatto
il piano odierno . Ved. Vestig. di Roma Antica..
Pag- 74-
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i quali Dolioli parlmente per memoria delle coſe
iàgre ripostevi non fi iputava .
La Pila Oraziajù nel Foro _. Era un pìlallro ,

ſul quale per trofeo furono polle da Orazio lu
ibOglie de’Curiazi da lui ucciſi . Si ha men-

zione di loro nel primo di Livio , e più ampia—
mente nel terzo di Dionigi; dacui vi s’agglun-

ge , che al ſuo tempo vi durava ancora il pila-
itro , ma non le ìpoglie .

Plù colonne furono erette nel Foro m Trofei ,

l’uſo delle quali effere (lato più antico delle fla—

tue, ſcrive Plinio nel quinto del libro 34. raccon-

tando della Menia , e della Duilia: Jntiqxzìor

columnammficut C. Menia , qui devicerat priſcos

DUÎHÎ * Latinos, quibus ex feedere terrias pmdoe ‘Pop.

Romani “Due/Zaha! , eodcmque in Conjulaw in fug-

gefiu rojim dervicſſlis Antìatibus fixerat anno "Dr-

bi: ccccxvz. Item C. Duillz'o, qui primus navalcm

Triumpbum egiz de Panis, qua: efl etiam mmc in

Foro ; Dalle cui parole ultime li può raccorre ,

che la Colonna eretta ?. Menlo , in tempo di Pli-

nio non vi erapiù. Vi era bene l’altra, che un’

altro Menlo nel vendere la iùa calò. a Catone ſì

rilèrvò , come già diffi . Vicino a quella ſole-

vanſi da’Triumviri Capitali gaſìigſiſſe i ladri , e

i l'ervi cattivi . Aſconio nella Divinazione: Fu-

res , dſſjer‘vasîneqmm , qui apud Trium‘vìros ('a-

pimlcs apud Columnam Meniam puniri- ſolemf ; di

che veggaſi il Polleto nel quinto della Storia…,

del Romano Foro al cap.!4. Ivi da Nerone all'e-

re llato fatto morire Plauzio Laterano , ſcrnbra &

me , che dica Tacito nel 15. Rapmsìn locum ]‘cr-

.-v.-='liàu5 pwm'x j'cpaflmm, effe. e non , come altri

crede , nel Campo Elàuilino; ove eſſere fiato

folico far giulliziu , non de’ ſervi ſoli ſi legge ,

ed avervi Tib;x‘lo fatto morire Publio Marcio ,
' {crive
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ſcrlve Tacito , come nella Regione quinta toc—
cai . Della dirizzata a Giulio Cclàre fix menzione Colm 131:
Svetonio ncll’tîfflSolz‘zlam columnam prope *w'gìntì na D_ſſſixyz
ſ/rdum ( che fann->qua\i 23; palmi nollrali ) lapi- Juln. .
dis Numidici in Foro fiamit'; ſcrìpfitque PAREN-
Tl , PATRIAE . apud eam longo tempore ſacri-
ficare ., watzzjlwſcz'pcrcſi mntro‘verjias quaſdam in-
terpafito perſzcjàrcm ]urcy‘mſſanzlo difimbcre perfe—
Werd‘zlit . E della Palmare. dirizzata a Claudio il ,
fecondo ſcrivc Trcbcllio : jllì zozius orbisjua’z'cio
in Ro/ìrìs [zafira ej't culſi'mma palmam, [Zama fizper- col……
fixa libmmm argenti mille quingffltarum. Ancor— … in
chè Santo Iſidoro nel prlnmpio della Cronica de’ Rostrìs
Goti dica eſſcrgli (lato posto nel Foro uno ſcudo, poſita
e nel Campidoglio llama d’oro ; ed Oroſio nel D. Clau-
ſettimo al cap. 23. Clypeus amcm incuria; @*- in dio .
Capitalia flſiztzm (eque aurea ,

Sopra una colonna preffoi Rostri cſſere fiato Colum-
un’orluolo da Sole l‘cri’ve Plinio nell’ultimo dcl ;na cum.
ſettimo libro: M. l\.zrm primumflammm in [M.- Solari
blico ſècmzd/zm Iiufim iiz Folumzzu tradit, bello ‘Pſh Ho.rolo-.
nico primo a M. Valerio Mqffizla Conſule Carano 21° -
capra in Siciliſiz : depormmm inde poſ} xxx. annos,
qua‘m de ‘Papirìano Harologio tradimr, armo “?eris
CCCCLXXVH, nec :orzgmebant ad bom: ejus li-
neze . ’Pamcrſmt mmm ei amm"! undccenmm , do-
nec EZ Marcim Philippa: , qui mm L. '.Pſizula fm”;
cſi-njòr , diligentius ordinamm juxta politi: (a).Il

( &) (Dando , e da chi t'oſſe prìmamcntc intro—
dotto in Roma l’uſo degli Oriuolì a ſolc, era fino
a tempo di Cenſorìuo ol'curo : Solarium”! ( Così
egli de Die Nat. cap.;g.) amz'quifflwum quod fucrit
inventa difficile cfl‘ . Era però ſin d'allora fuori di
dubbio, che quello menzionato quì dal Nardini
t'oſſe il primo meſſo nel Foro a pubblico comodo:
Iliad fim": cozzffgz; ”allam iſ! Foro Solarium prius

fmf-
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Il Puteale di Scribonio Libone ſi dice effercſi

fiato prelîo all’Arco Fabiano . Porfirio nell’Epi-

(lola 20. del primo libro di Orazio: Puteal autem

Liboniſ fede: Tmmris fuit prope Arcam Fabia-

num , diftumque quod .:z Libone illic przmum Tri-

bunal , Ù" ſubſellia locata fim . Ma che Tribu-

' nale folîè , da Aeron: è pallo in dubblo nella ſe-

1la Satira del fecondo libro : Puteal locus Roma,

ad quem *‘ucnìebam fameratores , alii dimm , in

qua Tribunal j'oleM eſſe Treetorìs . Fcllo diver-

ſamente ne ſcrìve : Scriboniemum appellatur ante

atria ”Puteal , quod feci; Scribonius, cui mgotìum

datum zz Senatu fuera: , ut canquireret Sachla at-

taéîa , ijque illud procum-vit , quia in co loco atm-

ftum fulgurc Sacellum fuit; quod ignoratmſſ autem

ubi cſſet ( utqrzidam ) fulgur conditum , quod cum

ſcimr nefas efi integz ]èmper foramine ibi aperto

cwlum pate: . Per quarto udiamo Dionigi , che

nel terzo , raccontato il miracolſſdella core di

Navio, lòggiungc: Nec mulrum ab ea (dalla.

Statua di Navio ) dicitur effe eadem cautis , @"

novacula ful} .Almn' ſubterrſſzneo, diciturqueru

Raſmnis locus ille 'Put-ſſſial . Or fra tante relazio-

ni dìvcrl'e a quale lì ha a credere ? Ellſſere il Pu-

ceale llato Tribunale da Liri , l'embra dichia-
rarfi

flzifft’, quſz‘m id, quod MZ Valeria; ex Sicilia adwecſiîum

ad Roffra in colmmm poſuzt. Parecchi di queſtì an-

tichi lſiolari Orologi cOnſervanfi tuttora in Roma ,

de’quali,’per_ta<;ere degli altri, una è custodito nel

Musèo Capitolino; un altro nella Galleria del

Collegio Romano , ìllnstrato già da’ PP. Zuzzcrî,

c BolÈmich ; e l" altro nella Libreria di S. Grega-

rìo de’ PP. Camaldolcſi , ſopra del quale pubblicò;

non ha molto , nna dotta. Differtazìcne il Celebre

P, Jacquìer .
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rarſi dalle parole di Ovidio nel fecondo DQZ'CMC‘
dio Amori: :
Ai Putealfijanumque timentſielereſgue Calendas.
Eſimeglio da Orazio nella penultima Epìstola del
libro primo :

Forum , Tutealque Libonis
Mandabo ficcis . _

Ma che nel tempo di Augusto , in cui Vlſſeyoſi
Orazio , e Ovidio . ſi deadeſſero ancor le Iltl
ibtto Cielo aperto in quel 'ſribunale,_mentrc
più Baſìliche , e più Fori erano fatti per ClÒ ,_ noa
ſembra fuor di dubbio, ancorchè nei tempi _dq’
Re, e della Repubblica {ìa vero eficrſi !òluco 1y1_.
\: non lungi molto dal Puteale tener ragxpne a’llplſſ-

ganci; ed alcune volge avervi tenuta raglone l’Imſſ-
perator‘c , come Dlpne racconta: onde potè ll
Putcale per altro eflere fatto , o eſſer Luogo ful-
minato , fecondo Festo , o ſe rbante iocgerry. _]a

cote , e il ral‘oio di Navio , ſecondoſſqumgl .

Eſſere stato, fecondo Acronc luego , e rvdotto
d’Uſurarj , come- tutto il contorno , è gano , _c

da quanto li lèguirà a dire dc’Gigni, e dl Marzya
meglio apparirà. ; e tale da Ovidio) c.da Orazgo

ci ſ_ì rappreſenca . "!n due roveſql dl Medaghq
orcate dall’Agolìinl nel quarto Dialogo , una dl

Zidane , l’altra di Lepido , e fama quelìe , par

delineato per un’Alcare ._
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Onde non farebbe iìrano il dire , che lèrviſſu

nelle liti per dare ivi li giuramenti, e le ſicurtà dì

flare a ragione, giacchè ſì ſolcva da chi giurava

tenere l’Altare (3). Così nell’Orazſſione pro Flac-
co Cicerone dimolìra: Ergo is, cui fi amm tenens

jurarer , credere): nemo , 'per epzflolſizm quod ‘DOZEÉ

injumtus probſizbit? 11 quale Altare lungi dall’an-

Tibu- ticoTribunale eſſere lìato , non è crediblle; fic-

,zple uil- ch'è, ſe non Altare fu il Puteale,gli fu congiunto,

li;? - o almeno vicino, dicendoſi da Acrone, «: da Por-

firio nella ſelìa Satira del primo libro di Orazio d
.A

(a) Ugualmente , che il nostro Nardini, ravvi-
ſarouo nelle quì eſpreſſe monete l’antico Puteale lì
più celebri Antiquari sì antichi, che moderni, l'ra’

quali non ſono da tacere il Vaillant , e D. Moreau

ſde Mautour (Tom. ;. Memoires de l’ACadc-mîc
Royale des Iulcriptìons Amsterdam 1731), Ma tàt,

toſi ad eſamînare , ochì annì fono, un tal punto

il Ch. De Vita , gia, Canonico di Benevento , ed

ora dcgniffimo Veſcovo di Rieti , nel ſuo Teſoro

delle Antichità. Bsneveutane ( Differt.1. pag za.),
dietro la ſcorta dello Spanhemìo , stabìlì prima—

mentc fmffra a;! antiqua”; Pam) , quod iz! foro ſi-

mm erat , bot Scrièom'z‘ Platea) rcferrz‘ . . . . . Com

fiat mim Mmm omm‘no opus fuiffc, quod-S’crz'boyzim,
mandante Smam , conffmxit , dedica-uìtqu: ; [”ad

autem , . . . . nulla re arl Scribom'z' Putzer] pcm‘mrc,

,mjm cliwcrſm amuìno ufies, recentìora quoque fammi—
initia- . Indi per quello appartiene all’uſo, ed alia

forma di un taìi’ E’difizio , dottamente ſostenne eſ-.

ſère Prato un Tribunale , _z‘n quo _Pmetorjus rIiEÎ/Ams

acmwfiercſoleret; nou eſſendo pùnto da meravi—

gliarſi, che nelle 'addodte Medaglie Tribunal ipſum

;“): ara: formam cxungerc foz‘dmmr , mm quadrati ,

fizbliwicnffllue ſulv/Z’llii imffizr cſſr dtém‘t , multis

etiam, pro Praeſizoris dignitatcſſ,crzzſizmmſz's decorazzm,

Mg vcggaſi l’Opera cixata , 
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.ſſ .Ad fiatuam Marſyze Wdimonium flatuelmtur ; la
» quale statua efiergli stata appreſſo immediatamen-
! te dirò . Intanto conc—hiadaſi il Puteale di Libo—
| ne, l’Atare de'giuramenti, : l’antico Tribunale,
» quando anche tutti foſſcro coſe diverſc , eſſere
{ fiati l’uno all’ altrq a_ppreſſo , ſè non congiunti ,

[
Ì

»
|
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" alle ſcale del (Sommo v1cini, come il fatto di ,
' Navio da Dionigi , e da Livio narrato ci \noflra, >

': le quali ſcale furono nel mezzo di quel lato del è
‘ Comizio , come par credibile , o più verſo la i‘
} Curia ; n'on sì lungi erano dall’ Arco Fabiano , f
\ che il Tribunale posto fra quelle , e questo non è] '
3‘ poteſſe all'uno , ed all’altro dirſi vicino . = '
h La flame. di Marſia eſſere stata preſſo al Putea- Marſyaj …

[‘ le , e al luogo dc'giudizj , e dove chi dava , e f
.' chi pigliava ad uſura negoziavano, s’accenna da &
*: Orazio nella Satira ſesta del primolibro : *

Deinde eo darmitum non ſallzcimc mihi quod cms ’
Surgendum fit mane , qui obezmdus Marſya ſe { ſſ

' }

!

 
Vulrum ferre nega: ’No-viorum poffe minori:.

\ Ove da Porfirio ſi ſoggiunge : Duo Nomifratres
“ illo tempore fuemm , quorum minor tumultuoſe
fwnerator fuiſſſſe dicitur : Saryrice autem, @“ ele-

ſſ' gunter bac diflum , quaſ? idea Manumlcfuet Mar-
‘ ſyqzs , quod in Foro fizflmere non pofflt Iazmc ’No-
*vium . Obcundus autem Marſyas , "quia in Foro ‘va-

îì dimom'um fiflendum apud [ignum Marjjue fit . Lo
& fleſſo dice ivi anche Acrone: donde di vantag-
: gio raccolgaſi , che ivi stava Marlia colla mano ‘ .‘
" alzata . Qxindi Marziale ncll’Eſipigramma 64.dcl ;} “

libro ſècondo: ' "*
: Si Schola damnatur , fam litibm omnia fervent ,

lp/e potefi fieri Marſyz; cauſidicus .

Seneca nel festo de’Beneficî al c.; 2. fa parimentc
' V u :. dſil
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di Marſialmenzione , parlando di Giulia figlia.:

d’Augullo: Forum ipſum ,‘ac Rofira , cx quibus

pater legcm de adulterio tulerat, film in flupm

plſizcm' "]ſſe quoticlianum ad Marſyam concurſum. cum

ex a altera in qmefluariam verſ}; jm omnis licen-

ja: [ub ignoto adulterio quaereret ; le quali parole

ex adultera ìn queq/Zuamm Aerſa dinocano a mio

credere , che Giulia per trovare adulteri bilb-

gnoſi di denari Îfrequentava quel luogo, quali

trafficando anch’ ella denan ad uſura . Della mc—

de\ìma ìcosì ſcrivc Plinio nel terzo del 21. libro :

.ſipud nos exemplum licentiſie hujm non efi aliud , ‘

quam filia Dim" .ſiluguſti , cuius luſſwriz-naéîihm

ccronamm Marſyam littem zllius Dei gemzmc: ‘

Della qual corona di Marſxa il medeſìmo Plinio

poco ſopra : “P. Munatius cum dcmpmm Marſya:

cwonxm eflarilmx capiti ſuo impoſuìjſet , atque ab
id duci eum in ‘uinculſiz Trium'viri juſjz'ffem , c’m-

ove delle corone da burla ragiona . Si coronava

forſe Marſia da chi negli intercſfi,che ivi fi trat-

tavano , otteneva il ſuo intento , e perciò forlì:

Giulia ottenuto l’adultero, chedeſiderava ,fc’

di notte coronarlo . La {lacua di Marſi’a colla,

mano alzata e_ſſere stato ſegno lòlito porli nelle"

Cittàlibere ſcrlveScrvio nel quarto dell’Eneide: ‘

Sed in liberi: CJ-uimibm fimulacrum Marſyzc erat,

gm" in tutela Liberi patris eme . ldem Lyeus apre l
Drbìbm libertatis efi Deus , unde etiam Marſyas

Minìfler €st per Civitate; in Foro e/Z , quicreéìa

manu teflgtur nihil Orbi deeſſe: di che ampiamen !

Le Celio Koxligino nel cap. 11. del libro 22, ‘

ed altri . ‘

Fu nel Foro il Tempio di Gigno : ma di qual'

Giano ? Vi è chi dice il Aadrifronte , ma vana.

mente , perché egli era nel Foro 'ſranſicorio lan..-
gi dal grande:.‘SQnQ de’Gianlmntrovcrfle intrica, .

' [Ìflì- ;
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tìſlìme tragli Scrittori ; ma noi per non inceſiſpare
in equivoco dilìinguiamo primui Giani ,e i Tem-
pi. Velli furono mere loggie , o tranſiti fatti
per trattenimento di chi negozia; quelli erano
veri Tempi chiuſi con porte -. Che nel Foro foſſé
un Tempio di Giano, il quale , o reſſo al quale
prima tu porta detta ]anuale del aCittà , diſſi
nel primo libro coll’autorità di Varrone . Qlesto,
dilatate a ltrove le mura di Roma, fu di porta…, :
Îàcto Tempietto di quel Dio , di cui aveva il no-
me , e la llatua; el'iſegulne’tempi di pace ate>
ner ferrato , e ne’tempi poi di maggior‘potenza
fatto di bronzo, fi deſcrive a lungo da Procopio
nel primo dellaGucrr-ſil Gorica : Foro in media ex
ad-verſo Capitolii Sacqllum exmt paulo ſupm bmw
locum , quem Romam tres ‘Parcas appellant . {d Tre Paf-
‘vero Sjam Sacellum totum ex cere con/Zmèìum fmf- W ‘
fe fati: corzſlat : la cui statua era capite dumraxat
bifrons , itam‘ facies altera in orientcm ’Solem di-
*vergar, in occidzmm altera. Porta utrinque ex
nere in fèzciem altfmmzm fuerſze, Oc. Il ſegno, o'
statua di Giano eſſere ivi (lato pollo da Romolo,
e da Tazio nella concordia , che ferono dopo la
guerra, inſegna- Servionel n.dell’Encide: Tofl-
quam Romulus , (9- Titus Tarim in faedem conve-
nerlmt, ]am' fimulacrum duplicisfrontis effeèîum,
quajì ad imaginem-duorum populorum . Aver poi
Numa fatto un’altro Tempio aGiano nell’Argìle- Altra
to dimostreraflì aſuo tempo , il quale eſſere (lato Tmpio
Tempio grande , e capace di Senato dichiam di Giano
Festo , dicendo eſſervi (lato fatto il Senacuſcon- faffo da'
ſulto , chei 306. Fabi andaſſero contra i Vejen- Num .
ti . Servio nel ſettimo dell’ Eneide dice anch?
egli : Sacrarium ]ani Numa Pampìlius fecerat
circa imum Argilctum juxta Theatrum Marcelli ,
quod fui: iu duobm bre'uz'llîmis Templi: , ,duobm

Vvu ; autem  
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\ autem propter ]anum bifrontem. Ma come dueî

* ' Tempi , lè prima dice un ſol Sacrario nell’Argi- .ſſ
leto? e come brevifiìmi , ſc Bella di ma giore ;;
autorità eſſervi [lato tenuco il Senato fa‘ cdc? 'i
Conſhſiflìmc ſono le parole ultime di quefloluo- '
go di Servio . Noi però per riduurle a ſcnſo ra}-
gionevole, e per concordar Liv1o , che nel pn-
mo dice (lato l'olito nella pace chiuderſi il Tem-
pio dell’ Argileto , con Varrone , e Procopio ,
che dicono iòlito chiuderli quello del Foro , par-
liamonc più dilleſamcnte .- Il Tempio di Giano fu
fabbricato ivi da Numa, e forſc allora breviſ-
ſimo , ed in due cappelle diviſo , contrapnste , @
corriſpondenti alle due faccie del Nume ; il qua «
le Tempio poi da altri potè eſſere ingrandito . In_-
tanto era nel Foro la orta ]anuale , che fu pOl
Tempietto del mede uno Dio . Se Numa inlìi-
tui , che le porte del Tempio dell’Argileto ſì
chiudelſero in tempo di pace ; ordinò altresì…
che la porta Januale tbſſe nello fleſſo tempo
chiuſa , testìmonio Varrone; e dopo la prima.
guerra Punicaſinon eſſendo ivi più porta , ma Sa-
ccllo , ſe Tito Manlio chiuſc il Tempio di Gia—
no nell’Argileto, non è ]eggierezza il credere ,
che con ſuperstizione cautelata il Sacello del Fo-
ro ancora chiudeſſe , come fu folico chiuderli
quando era porta, e che cOsì faceſſero poi anche
gli altri. In coral ſenib non ſhlo retta ſpi ato"
Servfio , ma concordano Varrone , Livio , ro-

Gizmo COPIO, e tutti. Il Giano Geminoſſ', cheſìlegge
Gemina. in Svetonio nella vita di Nerone , Janum Gemi-

num clauſit tam nullo , qudm rcfiduo bello ; e di
cui Plinio nel c. 7.del libro 34. Praterea Janus
Geminus :: Numa Rega dimm: , qui pach , belli-
nge argumenm colimr; em. e Capitolino in_Gor-
diano; «(perto Iana Gemine profeti… cſì comm

' ‘ Ter- 
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‘ ‘Per/as: va però facilmente intefò per 1’ una“ ,

' e per l’altro egualmente chiuſî , o di quello dell’
Argileto , detto Gemino , forſe quali gemello
dell’altro , giacchè altri Giani dopo Numa non
bifronti come quei due , maquadrifronti furono

‘ fatti, come dalla medaglia d’Augulìo prcſſo Gu-
glielmo Choul {ì raccOglie (a)?

(luiudi Ovidio nel primo" de’ asti , ove dice;
Cum tot fint Jam" , curflas ſacmtus in uno

Hic , ubi Templaforis j'méla duo/ms habe: ?
ſembraa me male inteſo del Tempio , che era
nel Foro Olitorio; per commodìtà del cui ſenſo
fi-ſono sforzati gl’Antiquari tirare il Foro Piſca-
rio preſſo all’Olitorio , acciò contro ogni proba-
bilità il Tempio di Giano all’ un Foro,ed all’altro
foſſe comune . (Luella del Foro Olitorio l’edifi-
cò Caio Duilio dopo la prima Guerra Punica ;
nè fu mai dedicato fino al tempo di Tiberio ,
come nella declma Regione dirò: ſicchè Ovidio
non di quello non ancora dedicato , ma dell’al-

tro , che era nel Foro grande , parla , dicendole
con {'Agione congiunto , cioè vicino a due Fori ,
che erano quel di Ceſare , e quel d’Augusto , 01-

V u 4 tre

(a Molti t'm'ono î Tempi conſecratî a questz
Delta, che traſſe la ſua origine dal Lazio, ma

due furono quelli ch‘ebbero maggior nominanza,

îl Giano Qlirino , ed il Giano Gemìno . Di que-

sto fecondo abbiamo nel Grevìo ( Tom. 4. Theſ.
Antîq. Rom.) una ben dotta Diſſertazionc del Giu-

rìſconſulto Giuſeppe Castalìone , che unì quest’ ar-

gomento all’altro de Templo Pacis; ed un’altra ne

abbiamo pure nel Tom.4. de’Saggî dî piffert. dell’

Accad. Corton. ſopra ambedue i dettl Temp} del

Ch. Ab. Filippo Venurì , ]a quale nel 1740. npor-
zò il remîo dall’Accademia delle Iſcrìzìoni , c.-

Belle }Lettere di Parigi . '   
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tre il grande , in cui flava distincamente accenna-ſſ
to nella parolaHic; ed i canti Giani erano gli .
aìtri due, o tre", che appreſſo gli stavano . Eſſere ,

quello il vero ſenſo di Ovidio, dichiara egli stel—‘o ]

10 ne’verfi , che in perlòna di Giano lbggiunge,
:— dopo aver raccontato la guerra Sabina :

  

  

Cam tanto ‘verims cammittcre Numine pugnam
Ipſe mae mafui callidus arti: opus.

Oraque , qua pollens ope ſum , fontana recluſì ,
Sumque repentimx ejaculams aquas.

«Ante tamen madidis ſubjeci ſulpbum meni: ,
Claudcret ut Tazio fervida: humor iter ;

Cuius ut utilita: pulfis prxcepm Sabinis‘,
Qua: fuerat toto reddita forma loco eſ! .

alm mihi pofita efi param conjunéîa 5468110 ,
Haec adolet flammis cum flrue farra fui: .

!è

1

Lautulz Lc Quali acque , benchè favoloſe , elſere iſgpr-

ad Jan; gate nel Foro , ove era la battaglia , è la (en-

Tem- tenza di Ovidio , e derivate da quel luogo, oye

plum . fu poi la porta Januale , e quel Tempietto dlſſi

   

    

          

  
  

con Macrobio nel primo libro; e Varrone vi è—

conteste aſſai chiaro nel quarto: Lautulx ala-

Wndo , quod ibi ad ]anum Geminum aquae calidge
fuerzmt; ed ecco [a verità , da cui ebbe origi-

ne la finzione . (Dell’acqua calide col luogo

detto Lautula, furono in quei primi tempi nella

parte del Foro , in cui Giano aveva il Sacello, da.

Ovidio dichiarato congiunto a due Fori, ficcomc
di quattro Fori congiunti ivi fa menzione Mar-
ziale nell’Epigr—amma 51. del 10. libro , e iòno
‘il grande , quel di Celàre , quel di Angusto , e

il Tranſitorio : _.
Sed nec Marcelli , Pompejcmumque , nec illic

Sun: Triplice: Thermae, nec Fora iunéîa qzater.
ugu-
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Auguflo , quando nell’univerſale pace il Tem-

pio di Giano Gemino chiul'e , non pocè norm
ièrrare “quello congiuntamente coll’ altro di Nu—
ma nell’Argileto ; ond’ è, che quello, a mio cre-
dere, da Svetonio ſi dice Giano Quirino : "‘janum Giano
Quirinuſ» ſemel , atque iterum a condita '?)er Quirinus
ante memoriam ſuam clauſum , in multo bre'vìore
temporis ſpatio, term, marique [lace parta , ter-
tia claufiz ; così detto forſe ( laſciace per ora da
parte le interpretazioni diverſe, che ai cognomi
di Giano ſi danno da Macrobio nel c. 9. del pri-
mo de’ Saturnali ) a differenza dell’ altro di Nu-
ma , per eſſere quello opera di Romolo, e di
Tazio . Più apertamente ciò fi trae da Orazio .
che nell’ Ode 15. del quarto libro , Giano di
c?ſſpîîlî-ino l’appella con aperta diſiinzioue da quel E d,-

1 uma . -- *
Et vacuum duelli: .erma

]anum Quirini clauſz't , @" ordinem
Reflum , ej— fvaganti finezza licenzia
Iniecit , (Tc. .

Onde Vittore nella Regione nona, del Teatro di
Marcello parlando , ed aggiungendovi , ibi erat
aliud Tcmplum Iani , cliſſe a dillinzione di que.-
fio , ch’era nel. Foro .

Rella trovarne il ſito , e non è difficile . Ben- Om pre-
chè Procopio dica nel mezzo del Foro , non in- cifizmm-
tendiamo noi quel mezzo elàctmnence per il ſîto :: foffc .
del Lago Curzio, volendo egli per il mezzo ſî—
gnificareſi, che non era in alcun de’ lati“ a filo de-
gli altri edifizi , ma nel mezzo , cioè iſolata-
mente nello ſpazio del Foro . Che poi—foſſu
preſfò a'] lato Orientale , lo ſgorgamento delle
acque calde , la Porta Januale, e più di ogni al-
tra coſa la vicinanza agli altri due Fori ipiega-
ta da Ovidio il fanno indubicato . Il ſuo ricr‘qcào

1 :  
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ſi lia … ima meda lia di Nerone , portata'nel ‘
quinto Dialogo dal ’Agostini, e prima dall’Eriz.
ZO ; la qualcè quella . ‘

Oltre al Tempietto nel Foro , altri Giani fu- *

rono , accennati da Ovidio nel .luogo portato ,

cu‘m tot fin: Iani e’a'c. iquali da Rufo ibn detti

Jani duo Jam" publici, eda Vittore Iani duo celcbris merca— '

celebrìs tomm lacus ; il quale anche nel Catalogo , che ,

&C. fa. nel fine , ſoggiunge: Iani per omnes Regione: ,

incruflatiſh“ ornati [ignis, duo pmcz'pui ad.,{rcum _

Fabianum ſuperior , inferiorquc ; dc’quali Ora-

zio dice nella prima Epistola del libro primo, ra-

gionando dell’attendere all’acquilio della roba: ,‘

Imc fazzu; ſummus ab ima "

Perdere: (Tc.
Ma effervi stato anche il mezzo, Ciceronemo-i '

stra nel fecondo degli Offizj : Sed toto bac de ge-

nere , de quaerenda , dc collocanda pecunia , etiam

Luogo de utenda , commodius a quibuſdam *vz'ris ad me-

degli u- diam ]anum ſcdentz‘bus , qua‘m ab ullis Pbìloſopbis

ulla inſcbola di/pummr ; e nella ièlla Filippica:

Janus media: in ſintonii clientela fit . E’ parere

del Donati , che il Giano foſſe unalirada abitata

da’Banchieri , e da Ulùraj , il cui principio , il

fine , e i] mczzoſummusſi, imm , media;, fcàlſcrp
etti.

ſuraj . 
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dettì . Ma il Sommo , e l’ Imo eſſere {lati due.-
Giani del Foro fimili a tanti altri , che erano per
ogni Regione, cioè loggief, o tranſiti per ridot-
ti de’Mercadanti, aſſai chiaramente ci ha ſpiega.
to or’oru Vittore . Acrone antico Scoliaste nella
terza Satira del 2. libro di Orazio , ove il Poeta
dice :

poflquam omniſ rcs mea ]anum
Ad medium fruita efi,

dichiara , che Jam” llama: tres eram; ad unam
illarum ſolcbam ((m-venire ”creditore: , @" fcenera-
tore; , alii acl reddmdum , alii ad locandum fo:-
nm - Ma il medeſìmo nella prima Epistola del l'e-
condo libro dice: Duolam' ante Bafilicam Pauli
fleterunt, ubi locus erat fwnemtorum: 57471145 dz'ſi-
cebamr locus , in qua ſolebant convenire funera-
tores; e Porfirio ivi replica lo ſieſſo anch’ egli ;
onde ſembra a me poter dire , che i Giani del
Foro foſſero fornici conformi a tanti altri , con

‘ llatue di quel Dio, fatti in quella parte del Foro
per commoditàdc’ negozianti , come in cantone

' del Boario fu il Giano quaclrifi‘onte , cheè an-
cora in piedi. Erano preſſo_all’Arco Fabiano ,
dice Vittore , e perciò non lungi dal Puteale dl
,Libone , e dalla Baſilica di Paolo'; onde Ovidio
parlando de’debicori delle uſure diſſe :

552341" PutealJanumque timen t,:elereſque Calendas.

E Porfirio nella citata Epìstola di Orazio : _Omnes
ad Ianumflaham in Bafilimfgneratores ; ſiſiccome
anche Acrone già portato . De’Giani [.Ma nel
primo della quinta narrando , che nel Foro dl
una Colonia Fulvio Flacco Cenlòre ne fece pur

tſè : COmpiſce di darci luce : Forum porticzbu: ,
taber-
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taberniſque claudendum , tres Janas faciendas; Mz” '
ſe tre furono i Giani , come ti dicono due? for-
ſe il Tempietto di Giano era 1] terzo ? era forſc.
il Medio,‘ſiìn cui non negozianti , ed-uſuraj , ma-ſ
Uomini da bene fedevano ? Ma eſſendo quelìoL
antichiſſlmo , li cre raccontati da Livio come.:
fatti allora nuovi non poſſono comprenderlo ;
per uno di eſſi . Forſe nel tempo di Vittore il.;
terzo era per terra ? Perciò forlſſe il luOgo de’tre :ſſ
Giani preſſo la Baſilica di Paolo , e l’ Arco Fa-’

Tn- Pa,. biano , e non lungi dal Tempietto di Giano Ge-ſi

cè: . mmo era da’ Romani detto ( come lèrive Proco '
pio) Le tre Parche, quaſì che ivi ſì travaglial"
ſc-ro , e s’ innalpaſſero le altrui vite : E perchè ‘
in alcuni telli d’Anaflaſio Bibliotecario le Chieſe '
di S. Adriano, e "de’ SS. Colino e Damiano ſì !
leggono ln tribus Fori: ,- in altriſin tribu: Faris , ‘
quando questalezione ultima toſſe la vera ( che
io non sò) le tre Fate forſe erano la medeſimz
coſa , che le tre Parche toccate da Procopio. Ban ‘
{li a noi fia tanto conchiudere , che ficcome og-
gi nel luogo delle liti , ſoglionp negoziarſi anche "
i cambi , iluoghide’monti , lcenlì , e le com.,
agnie di offizio, aqticamente ancora preſſo al-
uogo de’litigi s’eſercnavano ll negozi dcll’uſureu

Il quarto lato (le] Foro verſa Orìeme . ';

CAPO OTTAVO. jj

!

giunta elſere flats. la Regia, diſſi nella quarta. "%
Regione , alla quale appartenere congetturui , e \
perciò facilmente fu ſu l’angolo della via , che :
dal Foro paſſando alle Carine divideva la quarta
dall'ottava Regione . Con—

SUl principio del lato all’Arco Fabiano con-Î
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Congiunta , 0 incontro , o gppreſſo alla R_e- Signa

' gia fu il Segnodì Venere Cloacma nel princip1o Venerìs
della Via Sagra , e fu] Foro preſſo al Tribunale, Cloaci-
e alle Taberne , che nuove furono dette. Che nz.
1'ul Foro , e preſſo alle Taberna, e al Tribu-
nale , ecco Livio nel terzo; ove da Virginio
chiesta ad Appio , che ſul Tribunale era. aſîìſo ,
licenza di tirare in diſparte alquanto la figlia , [:*-.
duritfiliam , ac nutricemprope Cloacime , ad Ta-
berna: , quibus nervi: nomen efi , atque ibi ab lam'o
cultro arrcpro , Hoc te una , quo pojjhm, ita modo

' filia in libertatem ‘Dindico , pectus deindepuellg
transflgit , rcſpec'tanſque ad Tribunal : Te, inguir,
.Appi , mumque caput j'anguìne bac eonſecro (Fc.
Che fu la Via Sagra folle preſi‘o al Comizio , te-
flimonio è Plinio nel 5. 29 del 15.1ibro : Qyippe
ita tradimr: Myrna Verbena Romano; Sahinoſque,
alm propter raptus Virgines dimicare ‘volmſſent ,
depojz‘tis armis purgatos ca in loco , qui mmc [igm
Veneri: Cloacinſſc babe: : clucre enim antiqui pur-
gare dicebcmt ; la quale purgazione, e congreſſo
effere fiato fatto nel Comizio , ſcrive Plutarco in
Romolo , e nella Via Sagra Dionigi nel fecondo;
le quali autorità , posto il legno di Venere Cloa-
cina ivi preſſo all’angolo del Comizio, ſu l’im-
bocco della Via Sagra , fanno concordemente
vedere Romolo , e Tazio eſſerſi convenuti ivi ; e
ſembra non diffentìrvi Plauto nel Curculionc, di-

cendo quali fu] principio dell’Atto quarto :
5241" pcrjurum [Jaminem WI: convenire , mit-

to 172 (”omnium ;
Ai mendacem , @" glorìoſum apud Cloacimc

]chmm . . Da qw]-
So , che il Segno di Cloacina , di cui Livio , la della

: l’lſixuto, e quel di Venere Cloacipa, che in Cloacz‘mz
tho li legge , dal VlVCS , e da altr; ſgn ripuj nondi—

' ' :au z-erſa .
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}{àdès tat'lchni diverſi uno dall’altro: e li), che dal ‘
veneri; Panvinio fi annovera anche quivi il Tempio di: '
Cloacì- Venere Cloacina . Ma il luOgo della C loacinu di:.
na , Livio , e della Venere Cloaciua di Plinio ièor-ei

gendoſi uno steſſo , mi fa arriſchiato a non preſu-a
mervi più d’un Segno . S’opporrà la derivazione \
della Cluacina da Cluere ; cioè da purgare l‘econ—
do Plinio, e della Cloacina dalla Cloaca , ſc—ſſ

condo Lattanzio , che nel primo delle Instituzio-ſi
mi dice Cloacina eſſere itaca una [lama trovatLo ?
nella Cloaca maffima, e per non làperſi di chi '
foſſe l’effigie , avere ſortito il nome di Cloaci-_
na: Cloacimefimulacrum iu Cloaca maxima reper.
zum Tarim conſecrawìt ; Ù'qm'a mju; eſſet effigie:
ignorabat , ex loco illi nomen impoſuit . Ma ben ?
poſſono Plinio , e Lattanzio dell'origine del no.
me di una (lama aver diverſamcnte ſentito , tan- ‘
[:o maggiormente , che l’uno , e l’altro fa dl Ta-
zio menmonc; e dicendo Lattanzio eſſere stato
ivi conſecrato da Tazio , nel cui tempo la Cloa-
ca rn'a-ſſlma non.era fatta , dà, indizio dell’equi-,
voco ch’ egli prende , e accredita quel , che daſi
Plinio [e ne diſcorre . S. Agolìino in conformitàſſ
non men dell’uno , che dell’altro nel ſesto dellaſia
Città, anzi Seneca in un frammento da lui porta-
to dice: Cloacinam T. Tarim dcdz'mſioìt Dcam.
_Forſe il plura] nome Signa, che ſì legge in Pli- ſſ
nio può far ſoſpettare ivi più flatue , di Cloaci- ]
na una , l’ altra di Cluacina? Per i Segni detti .
in plurale più facile colà è , che intenda Plinio
con Venere la flatua di Amore, ſe non anche -
delle tre Grazie, Lequali pollono e\ſiſervi flare :

, aggiunte dopo Tazio da altri ; e ſc pur furono più "1
ſegni ivi di Cloacina , non perciò ſegue , che li .
Segni foſſerodi Dee diverſe. Come foſſe'eſpreſi '
{o il Segno di Venere Cloacina, {e n:; adduce:

qu 
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quì appreſſo la medaglia battuta dalla famiglia……

I Muflidia , di cun fa menzione l’Orſmi, il quale
ipiega queflo, che denoti la parola Signa , e tu-

, glie ogni ioſpecto. .,

 

Le Taberne dette Nuove e\ſere flare ivi ap-
} prelìb dichiaraſi dalle medeſime parole di Livio,
ed aver: ſervito nel tempo de’ Decemviri per
beccherie; nè diverſamente ſì dice da Dionigi

‘ nell’ undecimo , e più cipreîſamente du Varrone
\. per relazione di Nonio in Tabernaſtit. De Do-
éZamm Indagine: Hoc intervallo primum forenfis
dignita: crew"; , atq-ze ex Taberuis lamjgm's ( cer-

! tamente lam‘enis) argentario [46749 . Diqueste
fa menzione Livio nel quinto della terza: an'cm se.
tempore ]eptcm Taberna? , quae poſìea quinque , ptem, a..
(T argentaria: , qme mmc nova %pellantur , ar/è- Has quì:;
rc . Sortirono kOrſe il nome di nove , quando que Ta,
tolte a meliicri baffi , e ſporchi di beccheric, e berne?
forſe ancora di altro , furono applicate ad uſò Arg?“—
più nobile di Banchieri“; e perciò rinovate , e farla?
nobilitate di fabbriche; il qual nome, ancorchè NOW" *
poi fatte vecchie ritennero ; ma però cſſer dura-

‘te becchſicric nel Foro fino agli ultimi tempi del.
1-3  
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la Repubblica , mostra Varrone citato da Nonio

nel c. De honeflis , (M. in expulſìm; ove ſì leg-

ge : 'Purgamm ſcizo quam fvidebis Roma: in Foro

ante lanicmspueros pila expulfim luder: ; e può

trarſì da Plauto nell’Epidico Atto fecondo , Sce-

na feconda . . ,.
'Per medicirzas , per tonflrinas , în gymnafio ,

atque in Foro ' .

'Per miropolìaſſeî- lanz'enasfiî’mm'argentarias

Rogimndojam mum; fami: ;

Da che ſìamo neceſſitati a dire , o che non tutte

in un tempo le beccheric foſſero fatte Tabeme

argentarie , o cheſſnel principio non tutte l’argen—

tarie foſſero beccherie’. Appreſſo come già s’è

Veduto , lìavano gli Uſuraj ; iquali prima im.»

tempo di Plauto lolevano trattenerſi preſſo alle

vecchie , ficcome egli dice nel luego citato .

Sub 'vcteribm ibi ſunt qui dan: , quiquc acci-

piunt fumare .

*Nel mede'ſimopcmpo di Phuto vi stavanoi Ruf-

fiani; cosx egh nella Scena prima del Trucu-

lento :
Nam nuſquam alibi]? [unt circum argentarias

Storti lenanes quafi ſedem quotidic . ‘

Ma poi fatti i tre Giani non lungi dal Puteale , c \

da Marzia . gli Uſurai fi riduſſero preſîo a quelle '

con maggior commodità , onde è , che il comor-

no fatto celebre in contòrmità dell’altroſub ‘ve-

teribns detto, fu comunemente nomato ſub navi:;J

del quale luogo nel quinto di Varrone li legge :

Et ſub nafqis dida pars in Foro .edi ciorum , quod

ammbulum cjm permeruflum ell ; e nel fecondo

dell’ Qratore’ di Cicerone : Demanflm‘vi digìrp
Ph
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: pìéì‘um Callum in Mariana Scuro Cìmbrico ſub no-
A wi: diflortum , cjeéîa lingua , bum”: fluentibux; del,
» quale ſcudo Quintiliano ſoggiunge nel llb. 6.

1 cap.;. Taberna: autem mm: circa Forum , acſcun
tum illud fignigratia pofizum. (a)
Le fette poi ridotte a cinque , delle quali dicc‘

à Livio: Eadem tempore ſeptcm Tabernae , quae
“ pofiea quinque , eà'c. in quale parte preciſamentc
folſero non ſi ſa . Di loro dific Giovenale nella.
Satira prima ;

Sed qm'nſ/m: Tabernae
Q_lmdringcnm param: .

 

Le [lazioni de’Municipì polle fra l’altre fab- Sub No-
Ì briche della Regione ottava da Vittore furono vis
l di neceffità in questo lato del Foro , e non lungi
l forlè dalleTaberne dette Nuove ; perchè Plinio
nel 16. libro al c. ultimo 1'crive , che il Loto al-
beropiuntaro da Romolo nel Vulcanale, ed an.-
cora durante al ſuſſo tempo paſſava colle radici

' per le Stazioni dc’Municipj al Foro di Ceſarc:
Venim altera lotos ìn Vulcamzli , quod Romulus .
cou/Zituit ex ‘viéîoria de decumis , aequae‘va "Urbi Stano ‘
intelligimrſht autor ell Majìzriux; radices eius in ne? ,Mſiu’
ForumZuſque Cceſaris per Scarfone: Municipiorum l…“PlQ‘
penetra”): ; ed eſſendo stato il Foro di Celhrw rum ’
’ X x dietro

(3) Anche nel nobiliffimo frammento degli Atti
delScnato Romano , ſpettante all’Anno di Roma
580 , e dato in luce prima dal Grevio , poſcìa dal
Muratori ( N . Theſ. pag. DCX.) rincontraſi di ciò
cſpreſià e chiara menzione .

ſſ Q AVFlDIVS . MENSARÌVS
TABERNAE . ARGENTARIAE
AD . SCVTVM . CIMBRICVM

CVM . MAGNA . Vl
AERIS. ALIENI . CESSlT . FORO .
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dietro a S.AJrìano , o non molto lungi da quella

Chieſa , la linea dal Vulcanale & quel Foro indi-,
ce. le stazioni _tra S. Adriano, e S. Lorenzo in Mi-ſſ

randa . Ciò , che tali {lazioni foſſcro , non facil-

mente fi indovina. Eſſcre state guardiep quartie-

ro di Soldati Municipali polli nel Foro non qua-

dra _. Era forſc il ridotto ; c il posto di effi Mu-

nicipali , e degli altri fòraflieri alla cittadinanza.

aggregati , quando venivano 9. dare il voto nel"

Comizio a qualch’ elezione , o ad altro effet-

10 ; ltrivcndo nel 37. di Nerone Svetonio: Sal-

eſi'idieno Orpbim objefìum e/Z , quod Tabernas tres

de domo ſmz circa Forum Civitacìbm arl flatìanem

Iommi . Ulpiano Giureconſulto così fa menzione

delle Stazioni del Foro nella [. Pulcini”: @. ]llud

ſciendum ff. quibus ex mufis pq/ſìdeamr _: Denique
eum quoque, qui in Foro eodem agar, [Z circa;

columnas', am: Stationes ſe occulte! , fvzdm' lan”.-

mre Wetercs reſpondermz: , Nelle Stazioni cffere
fiati i Tabellio‘ni detti oggidì Nota; , ſi legge più
volte nell’Autcntic-ſſz De Tabellionìbus; onde fa.-

cilmente lèrvirono a’Munìcipj nelle liti del Fo-ì

,lo; delle quali alcun lume ſì trae dal DlalOgO

degli Oratori di Tacito , oppur di altri , che vero

autore ne Fu: Ciìm tot amécurum cauſae, rm: Co-

loniarſſ-zm , C’?“ ]L/Izmz'czîpìomm clientela in Fumuſ
f_vocent; e prciìſſo al fine: Qzalìxquoziclie zmfi'qm'sſi

Oratoribus conlingebant , aim to: parita’?” , ac farm

xabilcs forum marfftſizrent , rim clientelare quoque,

E')" Tribu; , @" Municipìomm legatioues, ac par-l

tes Italiae pcriclitmzzibſi-zs q_ſſìflerent, (12m pleriſquc

judith"; credere; Pop.!{on-nſlm intercſſc quid judica-Ì-
rſſetur. Lc quali Città, avere lòluto tra cſſc conten-

dere avanti ai Conſoli , oal Prencipe dà indizlo’

il pqsterior Plinio col lodar Traiano nel Panegi-

rico : O were 'Princz‘pis , atque etiam Canfizlis re-

gſſwzgiſiliczrc 4671114115 Civitate: , La
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: aſiS. Adriano da Plutarco in Galba ſi lnostra ; ove
>d1ce , che 1 Soldati Pretoriani mandatl da Ottone

L_filicam irruebant; e molto meglio dal tante volte
l" rammentato Cavallo di Domiziano s' inſegna ,
{ del quale Stazio :

‘ .Ad larcrum paſſus bìnclſulia tecîZa tuentur,
?; Illmc belligerijublimis Regia Tanti ;

Poichè eſſendo la Baſilica Giulia flata nel lato
» opposto, è neceffità, che in questo foſſe l’altra.

} di Paolo . Narra il Marliano a_vere veduto ivicu—
\ vare colonne, e marmi maravlglloſi da lui stirna-
, ti del Tempio di Cultore , e di Polluce ; ma che
?. dellalBaſilica di Paolo foſſero a meſembra certo.
?. Plinio nel c., 15. del lib. 56… ed Appiano nel fe-
}? condo delle Guerre Civili fra i più maravigliofi
Î edifizj di Roma l’ ammirano : Nonne inter ma-
l gnìfica Bafilicam Pauli columnis : Pbrygìbus mi-
rabilem ? Z’F'c. Plutarco in Celàre, ed Appiano

Ì nel libro citato la dicono f_atta_da Lucio Emilio
.: "Paolo Coniòle co’lsoo. talentl mandatigli da_-
'ſi Ceſare dalle Gallie per tirarlo al lùo partito .
? Emilio Lepido Confole ſotto Augulìo averne rie-
, dificato il Portico narra nel 49. Dione : del qual
Portico l’immagine ſì ha nel roveſcio di una me-
daglia, che il Donati ha impreſſa fra l’altre nel ſe-
condo libro , ed è la ſeguente .

   

l

 

La Baſilica di Paolo Emiho eſſerc [lata preſſo Baſilìca
Pauli
C[1111

ad uccidere Galba. venendo dagli allogglamenti, Phrygiîs
- ClOè dal Colle Viminale nel Foro per “Pauli Ba- colum-

nis .



  
Un’ altra volta efferſi abbrucìaco , e rifatto in
parole da Emilio , ma in fatti da Augulto , cda-
gii Amici di Paolo , il medeſimo Dione ſcrive
nel 54, Finalmente un’altro Lepido , benchè po-
co dcmroſo , averla rziàrcita , ed ornata fotto
Tiberio, ſcrìve Tacitonel terzo degli Annali . —
LaChieià di S. Adrianomhe dalli strutc‘ura, e

più da“; iùa bella porta di bronzo (a) (1 moms,
antica, .ciò', che foſſe non può dirſi di certo ;
OMC non conlèncendo noi dxrla Tempio di Sa-
turno , ed Erario , come parve ai più , altro
non abbiamo da conſidzrurvi, che il quo di Au-
guiìo ivi proffimo da Adriano rilìcrato , come
b'parſſziano ſcrivc nella vita di quello: Roma: re— f
_ſ'tſſzzra-viz Pantbeum, Sapia, BafilicamNc-pnmi , (
jamzs cede; plzrimas , Forum Augufii , Oc: ed

Tem- il Tempio d;}, ſiAptoninQ eretto al medehmſio
)…… Adriano, di cui (szſſpitohuo : Opera eius bſieſic cx-

Hadrìa— mm Romae, Templar” Hadriani hanon" ‘I).ſſrz's di-

111 . . Cî- A

(3) fu levata qucsta antica porta da Aleſ—
ſandro Set-tìmo , il quale fa ne fervì per tàrp
quella , che al preſente ſi ammira ſull’ìngreſſo
Brjucìpale delîa Sacrofanta Bafilìca Lateraneſe .

. Cìamp. de SlCſ. [Editi cap. :. pag.. mihi 15,

S.Adflſid-

” I
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tatum , @'c. Il quale Tempio cſſere [lato eretta
nel Foro grande , e preſſo a quel di Augullo da
Adriano ristorato , ſe non può affermarſi per

‘ non averſene certezza, può almeno dubitay‘ſg-
ſſ - ne , non trovandowſì rzpugnanza , nè lndlZlO

\ contrario . Qgel poco di ſolpetto , benchè de-
boliffimo , il quale può averlene , ſì è, che ſic-
come preſſo al Foro, ed al Tempio di Marte fu

' dedicata Chleſa. & Santa Martina , e [’ antico di
Remo, cheancora da Romolo doveva nomarſì ,

‘l a’ due Santi flutelli Colino e Damiano fu appli-
‘ cato; 'così forlè il Pontefice , che al rito Cri-

-ſi * fliano lo conſagrò ,, ebbe per, motivo l’ antico
nome ; mſia perchè leggìera e la congettura , la
Verità rcſh pure nelle the_tenebre , _ .

Nel (ito della Chieſa dl Santa Martma ſi dice Secreta-
, eſſere (lato il Segretario del Sengto per una llèri- rium Se-

zione , che affitîa al muro vi fu trovata, e di natus .
- nuovo pox dlicoperta moltl anm iono , quando

\ . il Corpo di quella Martire l'e ne diſotterrò . Si
‘ legge preſſo il Grutero , ed è quella :

SALVIS. DD. NN. HONORlO . ET ,
THEODOSlO. VICTORlOSlSSlMlS
PRlNClPlBVS . SECRETARÌVM .
AMPLISSLMI. SENATVS.QVOD
VIR . lNLVSTRlS . FLAVlANVS .
INSTITVEKAT . ET . FATALÌS

- IGNIS. ABSVMPSlT. FLAVlVS. ANNIVS
EVCHARIVS . EPlPHANlVS

V. C. PRAEF. VRB. VlCE . SACRA .
lVD. REPARAVlT

ET . AD . PRISTlNAM FAClÈM .
REDVXIT

X x 3  
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chrm— Ma che fabbrica potè ella effere?(b) Doctameme
rio , cò: ſe ne dilèorre dal Bulengero nel terzo De Imper.
aoſa fo_lſe Rom. al cap. 9. dal Baronio nell’anno del Signo-

re 332. dal Briſſouio nel 17. De Acrbfignif. e dal
Donati nel quarto dellaſua Roma al c. 3. Si ap-
portano primieramente più Atti de’Martiri , e
varie leggi , ed in ipecie l’ultima C ubi Senar.
wl Clariſ}. e la terza C. da affiadifv. jud. ove Se—
gretario ſì dice il luogo , in cui le Cauſe avanti ai
Giudici ſì agitavano; e vi ſì poſſono aggiunge-
re le Il. 2. e 5. C. deproxen. Sacr. Scrin. hb. IO.
Ma il Segretario del Senato , di cui l’ librizione
parla , nou potè con un luogo di giudizi avere
che fare . Il Bulengero , e con elſo il Donati ,
benchè prima dicano in Collantinopo i eſſere lla-
to un’Archivio di ſcritture lbettanti a’particolari
detto Secremm privatarum , ed un’ altro per le
ſcricture di ragion pubblica , detto Secretum pu-
blicamm , e perciò il Segretario del Senato poter
cſſere llato un’Archivio di Senatuſconſhlti ; nul-
ladimeno più inclinano a dirlo una nuova Curia,
dove ilScnato ſolelîe adunarſi ; e il Donati ſog—
gìunge credibile , che i Senatori Cristiani abbor-
rilſero il congregarſi più nelle Curie- Temp)“ ina-
ugurati de’Gentili,e che perciò da Fluviuno foſ-
ſc fabbricato un nuovo conl‘eſiſo . Tutto giudizio-
làmente conchiulò ; ma l’clſer dato a quella fab- i

brica.

(b) (Qualunque t'oſſe la Fabbrica eſistentſiſſ.
dapprima nel ſito della Chieſa di Santa Martina ;
a quella per testimonîo del Vacca num. 68. appar-
tenevano li quattro belliffimì Baffirilìevì , rappre-
ſentanti le azioni di M. Aurelio , traſportati poi ‘
nel Cortiletto a mezza ſcala del Palazzo de’Con—
ſervatorî ; ſiccome pure due altre Storie in Mar-
mo , vendute a Guglielmo dalla Porta , ìn occaſio-
ne di ristorarſi la Chieſ; .  



  

                                 

  
  

  

   

     
 

brica un nome, che a’ luoghi de’ giudizi convenv
va, ha qualche durezza" ; in oltre fino al tempo
di Teodoſio ſì ſeguì a rad unare il Senato“ nella…,
Curia , come mostm Simmaco' nell’Epistola de-
cimaterſiza del primo libro: Frc'qzzem Senatm mae
turrime Ì‘ſlſi Curiam ernemmm; e verſò il fine:
Monumental CMTÌ-ſilſſ’ naflm plenius rerum loquentur;

e la Curia eſſcr’e Hatu purgata dalle, ſuperlìizioni
def gentìlcſimo , (: tolcone perciò [’Almre ,- che’
vi era della VittoriaJÌ querela il medelìmo Sim-
muco nella 61. Epiffola deldccimolibro , prc“—
gando per la ripoſizîſimc di quello gl’ Impera-
dori Valentiniano , Tcodoſioſſ, e Arcadio ,* ma'
in vano; poichè efficacemente gli ſì oppoſero
molti , edin ſpecie S. Ambroſio con due erudite‘
epistole , e Prudenzio con due eleganti Poeſie sſſ

Io nell’ accennate leggi offervé, che non ogni
luogo di giudizi (1 diceva Segretario , mai ſoli
lu0ghi di Criminali controverſle; eCaſſlodoro,
che nell’epilìola ottava dcî lèsto fſit dc’Segretari
menzione , pur vi ragiona d'i cauſe criminali; nè
altrimente .moiìra Simmaco nell’ epiffola 36-
del 10. libro : Nam cdm examinana'os aèîm Baffi

Prmfc'fìi Urbis potefias vicaria ad Secretarium

commune prodidz'ſſct , (’Tu e per appunto qucsta
medeſima Podestì Vicariugiudicante ſì legga…-
nell" Iſcrìzione portam 'me. Vice Sacra ]ud. re-
pamw't , (Fc. donde traggo conſeguenza verifi-

mile, che fa li giudizi civili s’eſercicaron lèmpre,

e ſì eſercitano in luoghi aperti, anzi ſolevano gli
Oratori anticamente condur gente , che applau—
diſſe , come Plinio Cecilio nell’epistola 14. del
libro ſecon—{o narra , e deride ; nelle criminali ri-

chiedendoſi inturmgazioui ſcgrete de’ Rei , e de’_
Tcſiimoni, e bene ibeſſo tortura , ]a quale ſc ne’
xczmpi dcllalìepub’ſizlica ſì dava ſolo ai Scrvi‘, fu

X x 4 dipoì
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dipoi ſotco gl’ Imperadori data indifferencemcnd
te a tutti, furono perciò fabbricati luoghi corna
modi, e detti poi Segretàr)‘ con nuovo nome . Del
luogo , che dellinato per l’eſame de’ Testimoni
Segreto era detto , chiara è la ]. nullum C. de te-

flibus ; il qual lungo ellere staco chiuſo da’ Can-
Celli , ch indi aver pigliano i Nora)" nome di
Cancellieri, giudica il Brodeo ne’ Paralipomeni
al quinto libro del Polleto. '

Segreta- Ma quì ſi tratta di un Segretario fatto per il Se-

no del

Senato .
nato , non peri Giudizi . Che coſa potè eſſerc
dunque ? Posto da parte , ch’ io tengo quafi cer-

to , che li primi Cristiani del Senato lllegnoſì di
far più conièrvare li Senatuſconſulti nel Tempio
di Saturno introduceſſero il conſervarli in altro
luogo , che Segretario del Senato potè nomarſì ;
per non ulèire dal ſignificato più comune confi-
deru , che nel Senato d’ordine degl’ lmperadori
iì ventilavano anche Cauſe Criminali. Testi-
monio chiaro n’è Svetonio nel 58; di Tiberio , :
nell’ 11. di Domitiano , e Plinio Cecilio in più
Epillole . (Luindi ſcrive Tacito nel quarto degli
Annali : lam primum publica negozi;; , @“ prì-
Qamrum maxima apud Parre: traéîabamur , da-
bſi-zturqueprìmaribm di]]‘ererc , @*t- e nel terzo
la Cauſa dî Piſone commeſſa al Senato racconta,
(e nel 14. l’uſo già introdotto di appellare dallo
Sentenze de’Tribunali al Senato ci ſpiega; U
Marco Aurelio aver commeſſe al Senato molte,
e gravi cognizioni Criminali, ſcrive Capitolino.
Imroduſſe Augusto di ſcegliere da tutto il corpo
del Senato quindici, o venti Senatori, e COn quei
iòli ſpedire molte coſè , come nel 55. Dione rac-
conta . Aielli col tempo furono adistinzione de-
gli_altri chiamaci Patrizi , e del Concilloro del
Principe , come dalla citata [. ult. C. dc offic. Di-

rum.
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Vin. Ind. ſì raccoglie , e nel tempo d’Adriano abla-
tarono quelli coll’lmpcradore. CosìSpaniano:
Optima; quoque de Senatu in contubernium Impe-i
ratorix maie/Zatzs aſciſuit , quos ſemm ImbitarLz
mlm”: . Da ciò ax‘gomencerei . chei Giudizi Cri-
minali già. del Senato , foſſero poi diltuflì da’ ſolì
Patrizi , e perciò in lUOgo dalla Curia diverſo .

Inoltre al luOgO de’ giudizi conveniva Tribu-
nale , ed altre commodità dal conlèllb della Cu—c
ria differenti , e particolarmente un velo , 0 por-;
ciera , che tirato ſoleva prima della ſentenza te-
nere celati i Giudici Cenſhltanti ; del quale gli
Atti di S. Euplio dicono : C'u‘m ejfet'extra *velum
Secretarii , Echlim Calwfianm Conſularìs intra 've-
Zum interim ingrediens ]èntentiam dic'lufuit,@* fa-
m; egrejfizs affèrens rabellam legiſ : Euplium Cbri ='
flzlmum edifica "Principum contemnentem, (P' Deo:
blaſphemantem gladio animadfverrijubco (a) ; l?

, g 1
(a) Fa qui il Nardini , non ſi fa come ,- un ſolo‘

di due d—iverſi Testì degli Atti del Martire Euplìo ;—
li quali , fe fi confiderino , com’ "3 dovere : distìn—
tamente , vedeſi- chiaro, che le non in tutt’ iSe-
gretarj' , in quelld per certo di Calviſiano non uno,
ma duelhrono i Veli , esteriorqſicìoèſſ , cd interior
riore . Imperocxhè negli Atti ſuddetti ( apud Kui-
nart. fa 561. Vama. edit- mm. x.) raccontaſi : Che
Euplio cùm tſſct extra wlan: Sccrctarz‘i . . . . . .:—
proclamawit dzccm : Cériffiamzs/im ; in ſeguìto dl
che avendo Calvifiano ordinato , che foſſe intro-
dotto, entrò il ſanto Diacono in .S'cfrczariuiiz Iudicis'.

Quindi (num.;.) ſi dìCe, che : Calviſiarms intra"
71de interim ingredim_/èntmtìam diffav‘it . Ma sì

‘ per quello , che per tuttaltro poſſn appartenere a‘?
Segretari, v'eggaſi il Chîarìſ. Zir'ardinì ne’ ſuoi dot-
tîſſimì Commentari alle Novelle cſì Teodoſio e V3-
lentiniano , ch’ egli pubblicò il primo in- Faenza
l’Anno 1766.  
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g iAtti de’SS.Claudi0—, eCompagni: Lyfias in-ſſ
trogreſſus obduxit welum , poflm exiens ex tabella
rccita‘vit ſententìam . Del q'uale velo fa anche
menzione la L De ſubmerfls Cade-Naufmgjiba 2.
Pa [ubm’erſìs naſiviòm decernimm , ut [(>-Dato ‘velo
zflce mafie cognoſmnmr; ſiccome anCOra la 1.181.
C. Theodoſ. de Dezurion. i quali eſſcre [lati più a.
dentro de’già detti cancelli può infarirſi cla Sido-
nio Apollinare, che nella feconda Eplllolìſiz
dell’u. libro deſcrivendo 'il Re Teodorico vi
dice: Circumfi/Zitjèſillam comes armigcr, pellita-

/ rum turba ſatellitum , ne ab/ì; adminimr , ne 0/ -
flrepat elimina zur; fiche pro foribm immurmurat
excluſa melis, incluſa cancellis: Nè coral velo
alla Curia conveniva. Ragionevole colà è dun-
que, che il Senato, oalmeno i Patrizjaveſſero
un particolar Segretario, dove colla maestà ,
e le commodità debite gìudicaſſero .

Stammlz _ ,Non era lungiquindi l’antica ſlatua coloſſea di
Marfa- Marforio, che , per quanto appare, fu alcun
rig, fiume . Nel ſuo fito , che fu incontro a S. Pie-

tro in Carcere ſhll’imbocco della via. che làlita.
di Marforio , ſì chiama ancor’oggi , li legge una
memoria di marmo postavi dal Marliano , acciò
ſi ſappia , che di là fu traiborram iù] Campido-
glio .- Il Biondo la credette llatua di Giove Ps.-
narìo , per alcuni tumori ſomiglianti a’ pani , ſil
iquali parve :; lui diileſo; ma oltre , che quei
tumori non iòno pani , a quel Giove ſi leggo
fatto Altare, non flatua in Campidoglio. ll Ful—
vio più acutamente ravviſàndola. , e argomen-
tando dalla ſomiglianza del nome, la credette il
fiume Nera , quaſi Nar fluwius: ma come il
Marliuno’dicc , pare difficile , che o nel Foro
grandep in quel di Auguîlo foſſc fatta a sì picciol
nume llama sìgrande . Perciò filma Egll elſcrc

' stacua 
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flatua del fiume Reno , ch’ era a piè del Caval—r
lo dl Domiziano , così cantata da Stazio nel pri—
mo delle Selve :
Amm, captivi criucm cfgit ungula Rbeni .

Ma che il capo di l\îarfſiſſſirio poteſſe con alcuna;
architettura lòggiaccr-c ad alcun piede di quel ca-
vallo a me par difficile (a), poichè llando egli di-
ſlelò ?. tmverſh del piedellallo, poteva il petto,
e non il capo l'oggiacervi ;- onde ſembra più pro-
babile , ch’ ella foſſe di alcun fiume , e ièrviſiſe

per font: o nel proffimo Foro di Augusto , o in
quel cantone del grande incontro alla Carcere ,

ove ella per ap unto (lava , e a fronte del Lago
Servilio . il qua e nell’altro lato dicemmo ch’cra;
non avendo lòluto le genti dc’iècoli meno antichi
cralportar tàcilmentc machine sì grandi . Aggiun-
gaſì . che ivi era anche la. gran tazza marmorea,
la quale li vede oggi in mezzo del Campo Vac-

cino , come dalle relazioni di molti , che ve la.
[vide-

(3) Alla clîfficoltà quì promoſſa dal Nardini fi.

appone il Rolli nelle ſue oſſervazionì all’Overbekc
nel Capitolo dell’ antico Fonte del Foro Romano ,

e in atto di meravigliarſi ſoggîunge: La ragione .

che dovea ſervire al Nardini per ſeguîre 1’ opinione

del Marlianî , ebbe in lui contrario effetto , e gli

f'ece ſupporre la Statua equestre in faccia co" dſiue

piedi dinanzi del Cavallo fu la Statua colca dcl Fm:

me, come fa non li t'oſſero egualmente bene potutl

immaginare al di ſopm dal Capo di eſſa ſenza ſce—

mare la bellezza dell’idea del Fonte.Ax1zi a me par-

rebbe più bella , perchè il proſp‘etto laterale della

Statua equestre era così più disteſo , e intero allo

ſpettatore di tutta l’ opera . E tale Certamente era

la poſizìone d’ambe le Statue , perchè Stazio 11011

fa le inventò , ma le dcſcriflè come ville l’ avea .
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videro , vive la memoria ; onde ; questa ‘.w
Statua di Marforio ſervir doveva,. Il nome dal
Marllano fi i'oſpetta corrotto dal Foro di Marte ,
quaſi Martis Fori, il che a me per alcun tempo
parve duretto , leggendoſì ſempre quel Foro col
nome di Augusto; ma ,vedutelo poi negli Atti
di Santa Felicita detto Foro di Marte , Sedi! _in
Foro Martis , (F‘ ju/jìt eum adduci {cum filii; ſuis,
ne formai concetto di veriſimile.

S…,dſſ Prelſo S. Martina effere flats. una strada , che
.La} Faro al Foro di Augusto conduceſſe , è neceſſità , che
grande a‘ li ſupponga _, perchè da un Foro all’ altro il tran-

qw/dz ſim vi era di ficuro, la quale potè elìere pogo
Augufl'o lungi da quella , che fra 8. Martina", e S. Adna-

no 'è adeiào . , .
Salita (zi L’altra. , che ſalita di Marforio ſi dice, o ſè non

Marfo- propriamente quella,altra vicina avere avuto no-
rio. me di Mamertina , forlì: dal pcoffimo Tempio ,

(: Foro di Marte , ſi addita da Anastſſaſio , che in
Anafìaſio Papa dice: Hic fecit Bafilicam , gine

Via Ma- dicitur er/centiamz , in Regione ſecunda Via Ma-
mertina, me-tma m " rive Roma ; avendo noi già fermato,

ſfu Vi- ch: la ſe‘conda Re ione delle ſe'tte Cristiane era
CUS - quella ottava ; e Èconſerma dall’antico Carce-

‘re di S. Pietro, il quale gli è appreſso , ed era ,
come fan fede più Atti de’ Martiri , chiamato
Carcere del Mamertino , cioè del Vico Ma-
mertino . Era facilmente piana : Oggidì è alquan-
to lèoièelà per le rovinate ſust'ruzioniCapitoli—
ſi—ne , che l’hanno alzata nel mezzo.

I Fori
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[Fori (li Cefizre,d’Augu/ìo,e (li Trajſiſmo,
gd altre ſicaſe aggz'aceſztſii .

CAPO NONO.

AL Romano Impero in ampiezza varia cre-
ſciuto l’antico Foro era anguſlo; nè po-

tendo ampliarſi lenza rovina grande de’Tempi ,
e degli edifizi , che il circondavano , Cellxre ne
fabbricò un’altro vicino, e quaſi congiunto: Non
quidem rerum fuenſizlium ( ſcrive nel fecondo delle

_ Guerre Ci vili Appiano ) ]èd ad lire;,aut negotìa
convenientium . Racconta il medeſimo , che Ce-
Làre fece ÌVl un magnifico Tempio a Venere Ge-
nicricc , con una famolà imagine di quella Dea,
mandatavi da Cleopatra; a lato alla quale (la-
tua eſsere [lata un’- imagine di Cleopatra, ſcrivc
nel 2. delle Guerre Civili il detto Autore : ſi/ld
De; Zams effigie”: Cleapatm [Zandt , qu; hodz'cque

. juxm wifitur . Al quale Tem pio aggiungendo
egli un’Atrio lbntuoſò dichiarollo per Foro. L’ a—

- trio dunque al Tempio aggiunto fu la Baſilicai, in
cui tenevaſi ragione , la quale più della piazza ,
che gli era avanti , fu detta Foro . L’Atrio , e la
Baſilica elèerc ivi ſfata una coſa stelèa, non paia
flrano; poichè Atrio elèere [lata una gran ſala
diviſàta da colonne già ho provato, e l‘ antiche
Baſiliche de’Gentili non aver avuto formadiver-
l'a dalle prime Chieli: Crilìiane , coll’ elèmpio
di S.Giovanni Laterano ,. di S. Paolo, di 8. Ma—
ria Maggiore , e di altre, moſlra dnctamentc il
Donaci; onde dai compartimenti dell’ antiche,

noilrc

Forum
C'zſaris.

Tem-
plum
Veneria
Genitri-.
cis .

Smtwdî
Venere

mazulnm

da Cifa-
pntm .
[”magi-

nc dzf
Cleopa—

…tra *-
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nostrf: Chieſe in più navi pOffiIn‘O ruccor noi la

Bnſilic/zc foyma delle Baſiliche , & Fori dc’G-encili , e cop:

‘Mac”, clllugleljc . _chc gli Atri non crano‘da quelle dll—

fl-ſiſi- ”M lomigliant' ; macorniamo noia parlare del Foro

dz‘fi'erc-mi .di Cetara interamente. Da Dione ſì dice nel

‘làlle cri. lib. 43. Rommo pulcbriuſſc . Svetonio nel zſ. di

Rig”: . Celàr—c così ne: ſcrìve: Forum demſimubiis incboa-

tw“: ,_ cujus area [1sz H. 5. millies canflitit ; e\ſì

conla-rmaſila Plinio nel is. del lib. 3(.
Il lim lito ſì dice eſsere tm S.Lorenzo in Mi-

randa, e il Tempio della Pace; ma come ciò,

ſe non ſòlo il Tempio «della Pace , ma e S. Lo-

renzo in Miranda , anzi ed altri edifizi più di San

Lorenzo vicini al Foro grande, e al Campida-

glio, erano della quarta Regione , ed il Foro di

Celàre da Vittore , e da Rufo .è contato nell’ ot-

tava ? Il Foro diNerva , che dietro a S. Adria-

no ſì vede , fu nella quarta , dunque malamente

tra S. Lorenzo, e il Foro di Nerva potè verſò il

Tempio della Pace entrare una l'ottil lingua dell’

ottava Regio ie . Vi, fi aggiunga , che CeſarU *

troppo dilboxlo dal grande l’ avrebbe fatto, nè '

avrebbe potuto dire Ovidio il Tempietto di Gia-
no congiunto a due ; perciò replicato, chctm

S. Lorenzo , e S. Adriano fol'sc- una llradſi'. verlò

le Carine , dividcnte le clue Regioni , ſegue ; l
Simſ}? che pſi-r eſsa s’ entraſſe nelFom di Celàrc, il ‘

tra 711‘0' quale pollo dietro a quello 1‘pazio ,ſſch’è tra le
W FW? due Chielè l'uddette, fi potè con ragione dire

‘le WY“) quaſi un Foro (lello col grande , a cui era a lato *

"" Cda” dirittumcnte; e così Sant’Adriano fi potè dir ‘

propriamente In Tribus Faris ; come in Analla- -‘

Equus fio fi legge più volte . ‘

@. Czſa— Bravi nel mezzo avanti al Tempio diVenere la

ris in. {lama equcstre del medeſìmo Ceſare di bronzo

eius FO- dorata coll’ effigie del ſuo maravigliolò cavallo;

IO ! il qua.-

 



  

    
ſſ Plinio nel 5. del 34. Avervi il medelimo Celnrfi:
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a il quale impaziente di avere ſopra altri che Ce-
ſare , aveva l’unghie davanti intagliate in forma
di deci umani . Così lèrivono Svetonio nel 61. di
Celàre,e Plinio nel 4z. dell’ 8- libro.Qzel caval-
lo di bronzo effere stato già ritratto dal Bucefalo

' di Alelſandro , opera di Liſippo , ad Aleſſan-
dro donato , e traportato poi da Ceſare nel l‘uo

' Foro . fattogli aggiullare prima l’unghie a ſomi-
glianza di quelle del ſuo , raccoglie ilDonati da.
quel , che Stazio lèrive nel primo delle ſelve ,
quando del cavallo di Domiziano ragiona :

Cedar eques , Latine qui contra Temple: Dione;
Caeſareiflat fede Fari , quem [radere es aula:
Telleo Lyflppe Duci : Mox Caeſaris ora
Auram cervice tuti; .

} Tra le pitture ſuperbe vi erano Aiace, e Medea Pitture ,
affiffi avanti al medeſimo Tempio di Venere . : flame
Plinio nel + del libro 35. Tra le altre llatue, dal di que]
le quali era adorno , una ve ne fu (li Ceſare ar- Faro.
mato di gìacco erettagli da altri ; della quale…-

Ylsèczjea
. i ’ à . '.) ) ' . "'.dedicato un usbergo dl perle Bruanmche , e lu dſſſimſi

gioielli , ſcrive Plinio nel 35. …del nono libro , e
nel primo del 37. Eſſ‘ervi flata una Colonna Ro—-
ltrata Qlintiliano nel lib. 1. C.S. ci dà. contezza:
i'): latim's weterz'bm D.;]lurìmìs in verbi: ultimam
adj-ſi-éîam , quod mmifeſſfſiZ/mz eſl etiam ex Colum-
m ro/me , ques e/Z Gjulio in Foro ]}ofirſiz .

Nell’Epillola 16. del quarto libro di Cicerone Atria
ad Attico \] fa. menzione dell’Atrio della Liber- deila Lis
tà preſſo al Foro di Celàre , benchè il tello aperî &ma‘ .
tamente appaia ſèorretto : Itaque Cazſarìs alm;-
ci ( me dico, @! Oppium) diſrumparis licet , mo.
nummmm illud, quod ſſtu :xtollere laudibusſolebas,
ut Forum 14xaremm_, @*- uſque ad Atrium Libezj-

tam
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tati: explimremus , contempfimus ſexcenties U.S.
cum primm non pare!} tranfigi minare pecunia .
Piace al Manuzio , che del Foro di Celare Cice-
rone parli da distenderſi aH’Atrio della Libertà .
Il Lambino è di opinione , che ſi tolga la parola
Forum , giudicando notarviſi [’ ampliazionc dife-

gnata della Buſilica di Paolo Emilio . Ma ſe Ci-
cerone ivi proprio ſcrive ad Attico , che quella
Baſilica ſì fabbricava: "Paulus in medio Foro Bd-
filicam jam penè tcxuit iiſdem antiqrzis columnis:
illum autem , quam loca‘w‘t , facit mazgnificcmiffl-

mam ; Mid quſierix? nihil gratius il o monumen-
to , nihil glarioſim . Itaque Czcjlzris amici , @"c-
non poté Cicerone dire ivi di quella monumen-
mm illud , quad m extallere laudibm ſolebas , co-
me di molto prima vista , e lodata da Attico .
Ma laſciuta noi coral dìſputa , I’Atrio della Li-
bertà , che da Cicerone fi accenna preſſo al Foro

di Ceſare , fu ſull’Aventino ; nè di altro Atrio

della Libertà lì ha notizia (a) . Silegge pollo

Atrium da Vittore in quella Regione Atrium Minerva;

Minerva: il che pare ad un’altra correzione del luogo di
Cicerone tirarci ; nè gran fatto iàrebbe , che il
Tel’ſo per [’ antichità corroiò nella parola Mi-
nerWe , kbſſe dal Tralèrictore ſupplito coll’ altra
Libertatis, per eſſere il famoſo Atrio della Li-‘
bertà più cognito di gran lunga. Ma 0 dellſſl'ſi

1

(3) Ciò non ostante il Bellorì , Scrittore peste—
rìor dclNardìni , ne’ ſuoì Commentari ai Vestìgi'
dell’Antica Roma , nella ſpìcgazîone della Tavola.
ſesta, co} fondamento della steſſa autorità dîCì--

cerone và in dìverſa Opinione , volendo , che in.,f

vicinanza del Foro , e della Baſilìca vî tbſſe un'A—

trîo della Libertà : Confidi igitur , conchiude, arl
Bafilicam Emilia»; , "F Forum _Czcſaris HHH:
dm;”); Lièrrmm .
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[ Libertà, 0 di Minerva, o altro famoſo Atrio, ch’
: egli fi foſſe , poſſlamo noi cavarne di lume , che
t: fill Foro di Celàre era un"Atriovpiù diquel Foro
: antico ; prelſo a cui fu prima un edifizio celebre.
l fatto acterrar poi da Cicerone , e da Oppio di
r valuta un millione , e mezzo; e fe tanto valſc
”\ ivi una fabbrica lola , rimane confermato quel,
v che Svetonio, e Plinio dicono di tutto il ſito:
… cujm arca ſuper H. S. milites conflicit, cioè a_-
.; dire più di due millioni , e mezzo ..

Ì Del Foro d’Augullo non lì ha dubbio. Era Forum.
-li dietro alla Chielà di S. Martina poco meno, che AUgUstlv
.ll a lato di S. Adriano , ſicchè la strada , la quale S”“? >_
Hi oggi và tra l’una , e l’altra Chielà, diritta verſoÌ'" “‘“"

}? il Foro di Nerva , lm aſſai dcl facile folle l’unti-ſi ””‘IÎW
i‘, ca , () dall’antica poco lungi , percui dal Roma- ‘i”) l'oro
'l nn Porcinque'ſi di Augusto ſì entraſſe , e più in ‘gſſmdſi

_]à ſi pcrvenilſe a quel di Nerva , che in fàcciaſì
\; vede ancora . Così nella latitudine del Romano
‘ contenendoli fuori di eſſo gli altri due, erano
l con una triplice contiguità sì uniti , che come di
É un Foro di tre membri te ne facava concetto ,
l' Stazio nel quarto delle Selve:

‘ ”Nec jlzltem tua dicîZa continente?”
5234-15 trina juwem's Foro tomba: .

   

f Marziale nell’Epigramma 38. del terzo libro;
Cauſas , inqmt , agam Cicerone dz'ſcrtz'us ipfo ,
Atque eritjn triplici par mihi nemo Foro .

E nel 64. del lſſettiulo : .
Lis te bis decimae numeramcm frigora bruma

Contcrit una tribu; Gurgilianc Faris .

Ancor quello fu picciolo , ma belliſſimo , dicen—
dolo Svetonio nel 29. una delle belle opere , che
A_ugutko taceſſe . La cagion: di tàrl o ( 'lòggiunl-

‘ Y y {e
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gpl il medeſimo ) fuit hominum , e?" judiciarumr
multituda, qme widebatur , non ſufficientibus dya-
bus, etiam tenia indìgſicre. Itaque fcjlinantiùs ,
--necdum perfeè'ta Martis afflde publicatum c/Z ,
cautumque ut ſeparatim in co publica judicizſiz ,
(9° fortitiones ?fudicum fierem . _La cagione di far-
lo picciolo dallo flc‘ſiſo Svetonio nel 56. ſì riferi-
iize : Forum angu/lim fecit , nor. auſm extmſiquere
prexinms domus. Ebbe duc portici ( i quali proba-
bilmente furono in due lati oppolìi , mentre in
—un’altr0 era il Tempio di Marte , nel quarto la

, Bafìlica per lì giudizi) ne’ quali portici erano
“SEM” ilatue di Capitani Romani. Svetonio nel 31.ſſEt
".”” flatuas omnium triuth/zali effigie in utr. ue Fori
"“ ” fui portino dedica’uit . Profeſſm efi Edi ‘ o com-

mentum id ſe , ut iljomm fuel“: exemplqr , @" ipje
4, dum fuiſverct, (a' inſequeſſzrium xtarum Principes
‘ c.rigcrenmr a cifuilzus. Da Plinio nel quinto dei 36

libro ſì computa _lra’quattro più maraviglioſi Cdl!
fizj di Roma . Il medeſimo nel 53. !del ſetcimo
libro fa menzione d’un Apollo di avorio , chU
era in quſiesto Foro: alm; ſipaltirzem eborcum ,
quì efi in 1-‘orafajſuguſìi ; e nel quarto del 35. dice
in un:; parce riguardevole avervi polle _Augusto

Pitta".- due pitture ; in una, ſì rappxſſ'cſentava una guer-
ra , nell’alprq un trionfo: Super omnes Diam atu-
guflu; in Foro j'uo celeberrima in parte poſm‘t [!!be
las duas , qua bellipiéìam facicm habent , (F tri-
um Imm.’ ſi

Edes , [ Tempio , che ivi fe’di Martſſc Ultore, Q ſe-.-
Martis condo nòi Vendicatore nella guerra civile dalui

Ulpoxìs. vocato fu _di forma rotonda ; e in due rovcrlſſci di
medaglie del medeſimo Auguſio impreſſe dall’
Erizzq , edal Donati nel libro fecondo , (e ne
Vede il prol'pcjth, cgmg quì appreſſo apparilce.

Gli
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Gl! prnamcnti ſuoi,c le flatue degli Dei,cl1c ave;
va \qpra il cornicione , l’ armi , e le {Ìmglic de’

nemlci ſulla porca , e le lkatue , che vi erano de_
Re di Alba ," e di altri Romani , con altre parti-
colaritò. , diffulàmence ſi cantano da Ovidio nel
quinto de’Fasti . In quello Tempio Augusto de-
terminò , che ſi teneſſe il Senato , quandofi do-
veva trattare di guerre,0 trionfi. Svetonio nel 29.

Sanxit ergò , ut de bellis;, trìum biſque ch con-
ſulerctur Senatur, Eſſerc (lato i Foro ristorato
da Adriano gi?; ſiè detto .

Scrive il Martinelli nella Roma Sagra , che il Orta del-
luogo dietro a S. Martina fu ne' ſecoli antico- to mira-

moderni detto Hortus Mirabilis . Io perciò mi fì- bile,
guro , che nel fico del Foro di Augusto in quell’
infelici età foſſe orco , nel cui recinto durando.
parte delle colonne , ed altre antiche magnifi-

cenza di quel Foro, nome di mirablle ne appren-
deſſe l’Orto . '
Lo steſſo Martinelli nel medeſi'mo Trattato,

ove della Chieſa de’ SS. Apostoli ſèrive , por-
tgndo una Costituzione di Giovanni Terzo de-
icrivente i confini della Paroechia di quelli..»

Y y :, Chic-

 

Vìcus
Sigilla-
rìus ma-
ior .  
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dm : Chleſa, in ctui‘ſi‘leggq: Aſqqe ad A_rcum Elagm- j
" CÌi-Zo tzgrsorum , cme lexmaicorrczlone .Argentarzarum,

dlchlara quel luego , o arco preffo S. Lonenzolo
l ?' ‘. . ., : . . . .

' Àfèzſi lung] dalle rad1c1delCampſſ1d0gl10 , tra 1] _Foro

îim‘, d’Augullo , e quello di Traiano . Giovan… …. ,
fu nel tempo dell’imperadore Giullino ; onsz

l’eſſerc liari ivi gli Argentieri in quel tempo può
dar qunlchemotivo , lè non di concludere \ al-

meno di ’l'oſpettare , ſc l’ amigo Vico Sigillaria
maggorcſblîeiviſiìccomc il minore di lix dal Foro 1,

'l‘mj-ano verlò la Piazza de'SS. Apolìoli , o almc- {

no inquel contorno elſere (lato , nella Regione !
lèttlmſizſi è dllcorſo . Anastaſio in Benedetto Ter-

zo delèrivendo una inondazione del Tevere, col

dire, chè l’acqua della Via Lara aſcezzdìt per pla-

zcſizs , (?* Vicos uſque ad Cli-vum ſi/lſſigencariì, fem—
bra additare apertamente 121 ſulita, che oggi di

Marforio ſì addimanda'. Gli Argenta…" non anda-
re intcſi quì per Banchieri , ma per fabri di coſe
di argento, dichiara Javoleno Gi'urcconlùlto nel-
le} l.]z‘ uxori ff. de ama (:?/" arg. leg, ove dice : Si
Daſcularìus , ‘aut faber azzgenrarìus uxori ita lega-
m‘ , @"c. e Firmico nel c.1. del lib. z. MatbejZ-on.
fim": enim aurìſi-‘icos , inaumtſiores , bméîcarios, ar-
gentarioſſt , c;?"c,

Baſilîca Lu Bgſilica Argentaria, che nella Nocizia ſì leg-
Argen; ge, fu torſc quivi; nella quale effere [lati vendu— \
tîzria: . ti gmamentl femminili di argento fa fede la. Lpf.-
Porum diculis @. item czìm quwritur ff. de arme?" arg. leg.
Aîgffl- Il l?:mvinio vi aggiùnge Foium argentarium, ma
tarlum - Comquale autorità , o luce non mi è noto . Nè

dalla Bafilicn , che ho accennata, E può far con- ‘

cluſìone, che con quella folſe anche il Foro.Vit—
tore ne regìstra piùdi una,lè il tello, in cui ſi leg-
ge Bajìlicze ..ſilvſiſſſrzmrize , non è ſcwrretco ; mn…- _
nemmeno la pluralità fa nccellìſſio , ch’ cſille fol;
l'oro in alcun Foro particolar: . Eſ-
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Eſſervi llato anche il Portico chto Margareta-

ſiia , che in Vlttore .ſi legge , ov’ è egualmente
àcile ſi vcndeſſero gioie ., e coſè prezioſe lòlite
venderli ne’luoghì detti Sigillxria, colla fleſſa
ragione io direi ; ma t'alì penſieri, come- l'em-
plici dubbi ,- reflino accennati , e non più a

Nell’elìremltìl di quella parte della Regione fu
il Foro di Traiano . ll lho ſito ſi mostra dalla mie
rabile Colonna 'ſrajana, che durante in piedi vî
Fa l'pettacolo , ſcolpita tutta intorno della guerra
Ducica fatta da quell’Augullo , e con una ièala ,
ch’ ella chiude in lè, conlèrvantc la iàlita fino
alla cima (a) . L’Ifèrizione la dichiara opera non

* Y y 3 di

(a) . Tra gli antichi Monumenti , che ſoſino‘ a noi
perlienutl meno oltraggìatì dalla barbarie , e quali
interi , uno Certamente è la Colonna, quì dal Nara
dini fitſierìta, come uno de’ più' magnìfid ornamenti
del Foro Traiano . La Scoltura di‘ baſſdrìlîev’o, clie

ne r’ìcuopi'e tutta la‘ parte e'sterîdre, ‘e molto ſupei-
riore di merito a' quella dell’altra detta di Antoni;
no. Su di quella hanna impiegato i loro‘ studî e
Raffaele di Urbino, e i ſuoî diſcepolì Giulio Roma—
nojìe FraiîCeſco Polidoro , avendone tratto un gran

vantaggio per le Opere loro, comè ci attesta il Ciac-
conîo .-

Saprai fatti , che ci fappr‘eſenta qnesta ecuellen—
te ſcoltura appartenenti alle Guerre , e Vittorie dî
Traiano ſopraì Daci nella prima , e ſeCOnda ſpe‘dì-ſi
zione contra Decebalo loro Re,han‘uo ſcritto i'. ſu‘da
detto Giacconìo , ed ilBelldrio‘ , e fingolarmentſi,’
poi il Fabretti nel ſuo ìuſigne Commentario , con
cui ha illustrato quello ſuperbol monumento con.
ſecrato dal Senato alle memorie di quell’Impe-
radore .

Sì l’ una , che l’altg'a delle due quì lodare Colou-
- nc

Por'tléuz';
Marge…-
rlLarxa …

Forum,
Traianî

& C.-

C- 1071711!
c/bz‘ſſcìa'
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di Traiano , ma del Senato eretta in onore d1lul;
fu la quale , o ſotto_, come Caſſiodgro nelleLJ
Cronica . cd Eutroplo nell’ottavo ſcrlvono , fu-\

{ORO

ne furono încìſe in Roma con molta cſattezza , ed
attenzione da Pietro Sante Bartoli , conſervandoſì

questa ìllustre faticaſſ nella Calcografia Camerale
petj comune vanta io a '

Il gran pìedestal () di quella _Colemna, che ſì trou
VaVa (Tolto per l‘ ingiuria de’tempî , epoCa cue
ranza egli uomini , ritgmò alla luca del Mondo ;
mercè la provvidenza dl Sìsto Quìumſihe ne com-
miſc ogni miglior rìstoramento al Cavalier Fonta-
na , e fu in quella occaſione , che (opra della..-
medeſima fu altata la Statua di S. Pietro di bronzo,

alta tredici piedi romani , in luogo diquella ,- che
“vi ſi ammirava anticamente di Traiano , tenente fu
la desti'a uſin globo dorato, dentro cui li ckedcvan rîa
postc le di lui ceneri . Di qua] materia questa foſa
& è un dubbio promoſſo dal Fabretdmon eſſcudovì
Scrittore antico , che lo dica cſpreſſamente ; e però
li lamenta con ragione del Ciacconîo, che atteflanſi
do eſſere stata ritrovata la testa [falle ruîne , che rli
coprivano la baſg , e pîedistallo della Colonna , e
traſportata nel Palazzo del Cardinale della Valle ,‘
e di am- egli veduto le piante de‘ piedi ancora at-
taccate alla ſommîtà della Colonna , non ſi degna
dare un cenno nè di marmo , nè di bronzo , e così
conchiude il Fabretti : boe: dubin»; cx Ocrbi unius
parſimauiauoèis reliqzzz‘t . Portali però egli a credeò
rc , ‘ch' eflèr dovcſſe di bronzo per ,la ragione , che
tutt: gli altri srandioſi ornamenti di quel Poro era-
no tali . :;

Nella vakîetà. delle mìlurc , che ſi danno, quanto
all'altezza della Colonna , di cui fi tratta , quella
laſCZatacì dall’Architetto Gio: Maria Baratta dl cla-
Jcheduna parte , che la compone , come fatta ad

uſo
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rono” polle l-e fue oſſa in un’ urn’a: prerogativa Pofi;-
non ad nitro Imperadore cr prima co'nceſſa di cr m‘-
eſſei‘e lèpolto dentrola iccà per testimonianza fim del
di Eutropio nel libro citato,; ]òlujque omnium intra ttſ?!”
Drhem jè’pultus, lnſegna l’ Iſcriz—ioſine cſſe’rc la co- WWW '
lonna miiùra dell’ altezza del terreno levato ivi
perdare al Foro maggior ſito :

SENATVS . POPVLVSBÌE .- ROMANVS

]MP. CAES. DlVl . NERVAE . F. TRA-

‘ ]ANO .AVG. GERMA .
NÌCO . DAClCO . PONT. MAX. TRIB.

. POT. XI]. COS. Xl. PP. ſſ
AD . DECLARANDVM . QVANTAE .

ALTITVDlNlS
MONS. ET-LOCVS . TAN. . . . . . .

BVS . SIT . EGESTVS .
Y v 4 ſſſſ ll

uſo di arte ,- e dì propoſito per unirla colle’ſſaltru
stampe della medcſima fapra rit'erite,mcrìta ſopra—

l’altre il vanto . Raccoglieſi dunque da questaz che
dal piano del terreno , ove trovaſi , fino alla fom-

mìtà della statua prcſente , ſi contano piedi romani

147.011cìe 4, che corriſpondono quali a p_almi 195:
fecondo il rag uaglìo , che ci dà quel Proteſſorc del
moderno pa etto romano , coll’antìco piede, ſcol-

pito in una antica baſe del Mus‘eo diCampidoglio. ‘

ll I-ſiuſo della Colonna ha nel piede il diametro di
palmi ſcdicì, ed oncie due , e nella ſommità di pal-
mi quattordici, ed è composto di 1.3 . pezzi di mar-

mo , distintì fra loro da un cordone, che và ſpìral-

mente ſalendo dall’ îmo al ſommo , fc_paraudo in

tal guiſa gli altrettanti piani , ne’ quah fono ſcol-

pìtc zsoo. figure, trovate in realtà aver quafi \tutxc

Ia medeſxma altezza di palmi tre in circzſi, ecCet-

' ' ma-

 

 



  

  

Bellezze riccheiza , bellezza , e magnificenza . Onda,-
di quel Ammiano dice di Colianzo nel lib. 16. Czìm ad
Faro . Trajani Forum 'vcniſſct , fingularem jùb omni Cala a
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Il terreno dall’efli‘e'mità delffllirinale eſſcre (lato“ \
levato , e portato altrove è certo ; da che [’ an- }
tichfflìma vicinità fra il Vicinale , e il Ca\npi- "
doglioſipuò comprendere. l

Fra tutti i Fori di Roma eccedeva quello in

  

                         

   

      

  

flrué‘turam, ut opinamur , cnam Numinum aſſer- f
tione mimbìlem , beerebat attonitus pergìganteos l
contextm circumferem mentem , nec relata affabi-
lcs , nec rurſm mortalibus appetendos . anali en-
comj chi li vuol vedere non iperbolici , fiffi [0 x
(guardo nelle tre gran colonne restate al Foro di
Nerva , le quali erano lènza comparazione minoſi )
ri , poi le parole recitate di Ammiano confide-
ri , e Costanzo attonito ſì figuri , mentre nel Fo- ‘
ro di Traiano [lupiva per giganteos cantexms cir-
cumfercns mente»: , e bilògnerà , che conchiuda ,
eſſere [lata quella fabbrica veramente gigantea .
Vi è chi credele colonne avere di altezza, e groſ- «
ſezza uguagliare la Traiana , che vi èvrestata ;,
ma a coral vanità". , anzi mollruoſità di fabbrica ,
fotto cui gli Uomini firebbono‘ parli molſſche , io
non mi ſolèrivo , non pcrlùadcndolo , nè ſoffe— \
rendolo la veriſimilitudine , la proporzione , la \

commodicà , nè il diſegno, che pur fu di Apgllo- }
oro :

tuatene alcune poche fotto ìl Capitello, ehe creſco- 1
no di qualche oncìa ; crìlchè preteſe il Bellorio di 4

convincere d’errore i Ciacconio , perchè nelle fue 'ſſ
Note aveva ſup osto , che quanto più fi alzava la :
Colonna , quel e andaſſero , fecondo” le regole del .

'Qſixadrante , cr'eſCendQ di altezza, in tal modo, che:. '.
le ultime fotto il capitello corrîſpondeſſero ally …
altre in doppia proporzione .
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rioro inſigne Architetto (a) . I cornicioni , gli ara

chi, e le volte , per relazione 'di Paul'ania nel 5.-

e'jnel 10. erano di bronzo, e le llàcue, che aveva

in cima, eſſere (late pure di bronzo, (] argomenta

dal Donati per le parole di Gellio nel zz.del 13.

libro : Infiz/Zzgìis Fori Traianifimulacra ſuntflm

circumundique inaumm equorum , atque fignorum

militaria?” , ſubſcripmmque efi : Ex- manubi'ìsî .

Non però concede il Donati , che di bronzo fol?

ſcro gli archi , e le volte , stimandolo , comq

ancora a me pare , mcrcdibile *, Anzîi neppur; [
pm—

(3) È‘ {lata ſortè , che fiat a noî ervenuto il

nome dell’ ìnſigne Architetto Apollocl’oro di Da-

maſco , a cui toccò l’ incombenze. del Foro" Trala-

110, Coſa, per lo“ più in vano deſiderata dagliScrìt-é

tori, e a’ curìoſi , in riguardo ad altri grandiofi-

monumenti dellannagnîſicenza romana , ignoran-

doſi tuttavia i nomi de’ valoſirofi loro inventori ;

Fu lo steſſo A o‘llodor'o , che Traiano destînò

per la' Fabbrica @] tàmoſo Ponte di pietra ſul Dad

nubîo nella baſſa I'ugl1eria,di cui non ha mai l’Eu-

ropa veduto coſa in tal genere nè più grand? > “è

piu ardita , avendo per lo meno un miglio d\ lun-

ghezu . Un uomo di sì faro‘ ,- e ſublìme talento

poteva ſperare di godere la steffa grazia , e [lima

preſſo di Adriano“ ſucceſſm‘e , ma non aVendo fa-

puto adulare il genio Architettonica , che îavgva

ìnVaſd loſi ſpìrîtodì quest’lfflperadore, perd‘e la Wta,—

non avendo tardato molto ad effere anche ſman—

tellato il Ponte per comando della steſſo Adriano

col pretesto, che col comodo del medeſimo, avreb-

bero potuto } Barbari invadere le Terre dell’ Im-.

pero Romano , quando per ordine di Traiano lì

era tàtto col’cruire per ſervìrſcne contro di quelli,

restando ben guarnito dì Fortificazioni da una..-

parce , e dall’ſſaltra per tenerli a_fi-eno .  
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principali cornicioni credo io‘ di bronzo , E; quali
culo‘zme di bronzo tutte facevanodi mcstier‘o (a).
Ben può eflère , che e fr’cgg-i ,, ed arch‘i ,- e voi-
te fulcro di iſſupecbi lavor: dibronz’o ornate , ed
arricchite ; ma [’ indovinare laſciſì- pure ai ieniò
di ciaycheduno . _

paſilica il Foro di Traiano ebbe , ,come gli altri , Bafi-
oſî'qìaaî lica , e Tempio . Della Baſilica ſi dà cenno da
{”W-"” Lampridfo in Commodo : 02m tagam jumpfi:
Ciffldema …a… in przeſcxm puf; .:li cwzgiarium dcdic, atque

in Bzſſſzlica ijani pmſedit; e da Ammiano ,
Equus mentre egli narra , che il gran cavallo di brenzo
,»ſſ-ſiſſſſs con 'ſrajano lòpra, era , non nella Piazzadel Fo-

Trajaui. ra , ma nel mez'zo dell’Arno , cioè deila Baſili-
C8 ;

(a) Di un gran pezzo“ d'Architrav‘e di marmo
ſpettanre al Foro di Traiano , eſſerſi ſetvito il
Buonarroti nel PontifiCato di Paolo III pei- tàre il
Pîédîsta-ìlo‘ alla Statua Equestre di Marco Aurelio
… Campidoglio , ce lo attesta Flaminio Vacca nel-
le ſuſſe Memſſ nu’n1.ſſ18.- Altro pezzo pure cenſimile
abbiamo veduto dîſotcerrare l’anno ſcorſo‘n 767. in
occaſioue di t'arſi un nuovo portone ſulla Piazza
di Colonna Traiana per‘ maggior comodo del Pa—
lazzo, altre Volte Bonelli , ora imperiali . Sì è
questn conſerv'ato per molti meſi intero nel Corti-
le di detto Palazzo, doVe confidefato bene da’Pro-
fcflori , ſì è ritrovato in proporzione colla bclliflî-
ma Coìonna di Granito" bigio. ſcopertaſi in quella
Neffa congîo‘ntura ne’ fbndamentî , di diametro
palmi otto , e mezzo , ma ivi laſcìata , erchè un
pezzo grande oltre 40, palmi della mede lm'a , ave-
va ſoPra di ſe le Cafe , cheſivanno verſo la Madon-
na di Loreto , c per un altro pezzo di palmi 18 ,
e più, che ſi voleva estrarre per ìmpiegarlo in Ma-
Cîllezſecondo la ricerca che n’era stata fàtta,nacque
diſputa col Campidoglio, che voleva fi confetvaſſc
intero ; e nulla ſi potè eſcguire_. 



ci; e perciò vantandoſi Costanzîodi voler fare
un Cavallo ſimile ; gll riſpoſe OrmiſdaPel-ſiano:
vſ! prius [labulum tale condas. S’ ella poco ſi no-
mina dagli Scrittori , avviene perchè, come del

Foro di'Nervadiſſn , più con nome xh Forp , che
di Baſilìca era chiamata. Cosl‘non fl dice lmpro- Bſſſizm
priamence da Claudian‘o nel lello Conſolato di :imap};-
Onorio: rg ‘

deſuetaque fingir
Ragim durati; Famfaſdbus ‘Zflpia liflor ;

cìngendoſi dai Littori la Baſilîca , non il Foro,
incui (lavano. E perciò ancora da Gellio nel 2 3.
del libro 13. il Foro lleſſo di Traiano ſì dice Piaz"-
za del Foro: Querebat Pba‘vorinus, cdm in area

Fori ambularet , Wc. e d_a Simmaco nell’ Episto—
la 37. del libro ſello, ſi dxce parimence iazzai In“
Trajani platea ruina unius Inſufce pre :: habitan-

tes . Della Baſilica ſì mira ogg! delineata la fac-
cia in un rovelèin di mcclaglia del medeſimo Tra-
iano impreſſa dal Donau tra 1’ altre nel libro [‘e-'-
condo , ed in un’ altra dall’Agostini nel quarto
DialOgo , fotto le quali FORVM. 'l‘RAJANI.
ſilggge , cd eccone lacopìa . -

 

La qual faccia eſſcre della Baſilicz, non di mm}!
1  



 

Àrcſſs

Trſi-îſiſimì
Leen
Adg-

Nella
B.- ſſſſ-‘sifm

ſi Imam

ru 0 -' , ne

dc’Cſ-rzè
làh .
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il Foro, mostra [a flruttura medeſima . Sulla ciè
ma vx ſi veggono le stacue, che ſul faſiìigio del
Foro ſì dncono da Gellio . L’altra medagia par?
tam i'vl appzſieſiſo dal Donati , in cui egli dice exîeſi

i.; Baſihca » ſì ſcorge , che è l’Arco eretto a
Traiano nel Foro, ficcome narra Dione: lc let-
tere ‘ che vi ſi leggono intorno , S. P-Q R.-
OPTlMO. PRINCIPI. maggiormente lo dia
chìaſi'ann , eu'endo ìa Bafilica da Traiano eretta
per Comodo del pijpolo ; l’Arco all’incontro dal
popolo in onore di Traiano . (a) Uno 'ſſin tutto ſì-
mdc nc mostra parimente in una medaglia di Neſi
ronel’El-izzo o ella Baſilica e'ſi'ſerſic (fati ſolitii
Conſoli tener ragione ſi ha da Gellio nel luogo
citato: Czìm in area Fori ambularet ( parla di quel-
lo di Traiano) @- amìcum ſuum Coſ. apperìrmzr,
cauſas pra Tribunali cognoſcentem @‘c ;e (LLC! u'-
diano portato pac’anzi .— Perciò fu ivi lòlîco firſì
du’ Conioli le manumiſſxoni de’ ſervi , come di
Ance…io lmpcradore , e Coniòle canta Sidezi-ſi)
Apollinare , e dal Donati ſi oîſerva :
Nammodo nos jamfiſifla ‘Domnt, 6“ ad Ulpia

ſſ poſcunt
Te Fora , donabis quo.: libertate inrìtes ,
Quorumgaudentes exccpmm Werbem mala? .

Ter-
(a) Il Vacca nelle Memorie num. ;. crede ,

che intorno alla Colonna vi t'c'ſſe' un Portico riqua-
drato , e che ogni facciata avefle 'un Arco ; uno de'
quali t'oſiſſe vicìſinq a Santa Marîà in Campo Carleo,
parte delle cm ſpoglìe furono al di lui tempo por-
tate în Caſa Bdccapadulì . Il Venuti porta ]; iteſſa
opinione , e‘crcde , che la platea d’ uno di quelli
Archi arrivaſſsſi fino alla fabbrica nueva Bolognettì,
eſſmdoſi ne’ Fondamenti dietro la Madonna def
Fornari ſcoperta una grande pîatea di Traverſitìnì
propria per ſostenere qualche Arco .
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Terge- Pater Patria: felix , atque ominefau/Za
Captiva: ‘vinèîure no'uos abſolfſſve fuetuſìos .

La quale funzione aver iòluto fare i Conſhli il

primo di Gennaiodſſcrivc Ammiano nel 2: libro:

Mamertino Conjlzle Kaleudis Vanuariix ludos eden-

rc mzznumtttendis ex more induòîispe-r admiffiomzm

hroximum .
Il Tempio a qual Dio dedicato foſſe non ſì sì; Tempio

e perchè Sparziano nella vita di Adriano dicU dz: quel

avere quell’Auguiìo eretto a Traiano un Tcm- l‘ora-

pio, come aDivo: Czìm opera ubique infinita fe-

ciffe; , mmquamipſc , nzfi in Traiani "Panis ‘Ifem- Tem-

Dlo , nomen ſuum ]‘cripfit , ſ1 giudica effergh da plum Do

Adriano fatto nel Foro ſuo; e casì parc: , che Traiauìſi

eſprimano quelle parole. della Notizia :. Tem- &C. ‘

plum D. Trajani , @" Colummzm Coclidcm , (‘It-

A che non poſſo io non fare replica dubitativa .

Dunque Traiano ſovra tutti gli altri PIO , c del

culto degli Dîi Z:]:mce ebbe premura di fabbrica-

re un Foro così iùperbo , nè curò, come in ogni

altro Foro era (lato fatto. , tàbbricarvi un Tem-

pio ad alcuna Deità ? Bcn può clſcre , che ol-

tre al Tempio da 'I‘rafano fabbricatovi , un’altro

poi a Traiano da Adriano vi ſi faceſſe; e la Lio 'e-v

ria , che del Tempio di Traiano ſi dice . =: da.

Tſaianoſſfu fatta, di indizio , che egli la facg‘ſiſil'e

col Tempio , come fe’ prima Augullo , e prima,

di Augulto Aſinio Pollione . Io rimanendoml

fra’ motivi laſcio ad altri il riſolvere- Nel rove-

fizio di una medaglia di Traiano, che è tu l’altre

dell’Iiloria Augulla dell’Angeloni , ſembrano a
me effigiati il Tempio , ed i Portici de’ due lati
del Foro , la quale è la lègucnte .

Del-  
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Biblie- Della Libreria Ulpia fanno menzione molti . H
them _ Vopiièo in Aurel iano , in Tacito , ed in Probo ; 31;
Tem?“ ove in ſpecie i libri Lintei , e gli Elefantini. che 111
P- Tſ" vi erano , ſon toccati . Gellio nel 17. dell’u. 1.
13111- libro, ovelibreriadel Tempio la dice: Sedani…

bm forte‘ nobis in Bibliotheca Templi Trajam' ; e
rifèriſce avervi letti gli editti degli antichi Preto- T
ri . Sidonio nell’Epigramma 19. del lib. 9. che!

PSPPÌU- la dice doppia :
Czìm meispaniflamam perenne?»
Norm Trajams titulìs ‘videretStata: . "

5519 ,Da” Inter affiora utrquue fixam |
eram . szlmtbeae ; ;

Oveſſeſſere stato ufo di dirìzzare flame a’Lcttc- }-
rati ſi può raccorre,‘ ed efferc stataquefla di bron- 1
zo lo dichiara egli steſſo ne’ verſi , che indrizza ‘
a Priſco Valeriano : ’

‘Zleia quod rutiletporticus .cre meo .

Nè è meraviglia , che a Claudiano ancora foſſc *
pofla ivi lìatua da Arcadio , e da Onorio , co- -
me la ſeguence Iſcrizione dimoſira : (Lulu ‘
Iſcrizione lèrive il Marliana Cujus Titulus in km «
mili quadaſim domo in Conflaminianis Themisfim :
reperita)" :

CL.… 



CL. CLAVDlANI . v. e.
:L. CLAVDlANO . V. c. ſiTRIBVNO.

ET . NOTARIO
INTER . COETERAS . VIGENTES,

ARTES . PRAE
cLomosrssto . POETAKVM.

LICET . AD . MEMORlAM
BEMPITERNAM . CARMlNA, AB .

ſſ EODEM. SCRlPTA. SVFFiClANT
ADTAMEN .TESTlMONll . GRATIA ,

OB . lVDICIl . svx . FIDEM
DD. NN. ARCHADIVS . ET . HO-

NORlVS . FELlClSSlMI . AC
DOCTISSlMI . IMPERATORES .

SENATV . PETENTE *
STATVAM. lN . FORO . DlVI .

TRAIANI . ERIGI
COLLOCARLQVE .. IVSSERVNT (a) .

EIN . ENI . BlPI‘IAIOlO . NOON
KAI . MOYS AN . OMHPOY
KAAYAIANON . IÌOMH. KAl
BAS IAHE . ESE 2 AN

Così avervi meritata flatua Vittorino Retore nel
tempo dell’lmperadore Costanzo, ſcrive S. Giro-
lamo nel ſupplemeno alla Cronica d’Euſî-bio: Vi.
&arinus etiam fiaruam in Foro Traiani memi: .
Dione ancora in Traiano due Librerie ſcrive,co-

me
(a) La bare coll'Iſcrizìone fu trovata nel 1494,

ed acquistacz da Pomponio Leto. ._  
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me Sidonio : Bibliotheca: Traianus extmxit, nam
cime fuerzmt in eodem Foro , le quali dal Donati Ì‘
ſigiudica , e bene , eſſereſſ [late una di libri Gre- -|

ci, l’ altra di Latini ſeparatamente dil'polìi , nè l
altra dillinzione eſſcre (lata fra l’una , e l’altra ;

donde poſſlamo noi fare concetto , eſſet‘e avve- (
Trſſſhoſi nuto , _che da altri confingolar non_1e Bibliotheca,
MM a”, da alm col numero dx due 11 tfon nomata . Fu
Tfr,”,- ella craſportata da Diocleziano nelle ſue 'l‘crme.

Dime. Vopilèo ln Probo: '?)jlzs autem [um pmcipuè (:"--

aime. bri: ex Bibliotheca ?lez'a MMM mm in Thermis
Diocletìam's . Casì a poco a poco Ogni clſſcrcizio, \
o studio lì riduſſe nelle Terme . '

Statue Al Foro di Traiano più lìatue furcmo dadiverſì
dcl Foro. Impetadoriaggiunce; poichè oltre le tre di Sido— ſſ-

nio , di Claudiano , edi Vittorino dette , Marco ?

Aurelio, per tellimonianza d’Eulèbìonella Cm. :
nica, ve le pole a. tutti i nobili , che nella guerra ,.
dx Germania morirono“, ed Aleſſandro Severo,
i'ccondo Lamprldio , vi tra,.ſportò da altri luoghi i
le llatue d] perſone inſigni . D’ una che vi era di i
Augulìo fatta d’ ambra , e d’ una di Nicomedc ='!

Re di Bitinia d’avorio, ſcrive Paulìmia nel luOgo «

citato (a) . QJivi Adriano per fare colà grata al ]
popolo aver fatte abbruciare le Polìze de’debi--
ton Clcl Filco,Sparziano dice, Aureliano per quÌC-l-

tc de’ privati avervi fatto dar fuoco alle tavole}:
pubbliche, lèriveVopilèo. Marco Aurelio volenw-
,do far guerra a’ Marcomanni , cd cſſcndo eſaustoc
l’ erarlo, per non imporre gravczze nuove, ave ru
fatte vendere le più prezioiè l'upellettili dell’Im-r
perla] guardaroba , narra Capitolino . Quivi fi-ſi

nalmente aver ſoluto recitare iPoeti , accennati
Forcu-b

(a ) Il Venuti vi conta ancora una Statua Co- -
lofl'ca dx Numeriano Imperadore .
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Fortunato nell’ Elegia a Bercrammo Vcſcovo
Senomanenſe, come dal Denari ſì oſſerva .
Vix madò tam nitido pompoſapoemata mlm
«ludi: Traiano Roma merenda Fora . .

ſorſe nella Libreria ſì recitava, come nella Pala-

tina fi] prima ulàto .
Il Foro di Traiano nella Regione ottava a piè {Str.ada

del Airinale , e quel di Nerva nella quarta a piè d1\'1den-

del medefimo , apertamente mostrano confine,, te lgRe-

dell’ una Regione , e dell’ altra , come anche glo-

della ſesta eſſere (iato quella via steſſa , onon îîiîsſid"

lungi , benchè angulla , che a piè del monte a.

lato del Monastero di Sant‘ Eufemia va ſotto il
monte, dalla piazza della Colonna Traiana verſo

SantaMaria in Campo Carico; donde trall’antico

Foro di Nerva, ed i due d’Augusto , e di Ceſare

ſeguendo diritta, tor'ceva poi verſo il Foro gran-
de . La gran vicinità del Colle , e di questi quat-
tro edifizi, ne fa evidente la'distinzione .

Ben chiaro appare qui I’ errore delle Regioni, Forum
che ſi leggono nella Notizia ; ove nella chio— Nerva.

ne ottava è registrato il Foro di Nerva , benchè

prima col nome di Tranſitorio fia posto nella._,

quarta , della qual’è veramente .

Dall’ estremo dell’ oriental parte delia Regio-
ne conviene ormai , che all' opposta , cioè all’
occidentale , fl faccia un {àlto .

[[ Velabro, e le caſ? àggèacmzîì .

CAPO DECLMO.

- N El Ve[abro eſſe re uſcìti iI Vico'Giugario;
il 'l‘uigo , e la v in. Nuova, già. i] è vjsto ;

Z—z . Ma  



 

tz: ILVELABRO , E- LE'COSE AGG.
Velabro Ma ciò , che il Velabro fQſſc , non è [Fr anche
che coſ}; ben chiaro . Ne’- tempi preceduti a

foff'ſi’ .*.

_ arquinìoſſſ
Priſco fu una Palude ,‘ per cui _collc barchetcu ;
ſì paſſava all’Avencino , ed altrove , dgtto perciò
Velabro a mebendo, ſqcondo Varrone (a) . Ma
dopo diſeccgco quel plano , e ridotto abitabile ,
ancorchè il nom_c di Velabro a tuna, la valle rg,-
flaſſc , col tempo ( come del Vico Tuſco diſli )
cſſerc fiato ristrgtco da? nomi di più fabbriche . a
flrade , o contrade particolari non è ſplo verifi-
mile , ma da molte particolgrità , che ivi poi fu—
rono , cioè dalla Via Nuova , dal Foro Boario ,
dal Pikario , dall’Argileto , dal Vico Tuſgo ,'
e farle "ancor da altri , ſi mostra eſpreſſo ; ondg '}
adue ſole flrade, (; contrade , () piazze rella ,l
_che ſì ſicreda ridotto . E per diviſarnc più ſotcil- }
mente , elſendp il Velabro. dopoigli accennati ri- \
flringimentì gſſlunto dal Vigo Glugario lòtto il:
Campidoglio , al Foro Boario _ſotgo il Palatino , ;
clſcre llata piazza aperta} fra]? una , e l’altro di :
que’duc termini non li conſcntc dal Vico Tulèo, ,
dalla Nuova via, dal _Forq Pilìgaſio, : da altrcl
col'e , che parimente furono in quello lſipazio ,.
Che foſſe dunque strada , o llradc fm l’un col.-
le , e l’altro dillelè, ha più del ficuro. ; ? leggenm
doſ! eſſere (lati due Velabri , Maggiore , e Mi- *
'nore , e. ponèlzdòſi da‘Vittorg il maggiore Velael
bro nella Regione contigua v'erſoll Tevere ,:
che era l’undecima , è léggcrſildoſi ( 'coſime 'vſſedre-

COM,”; 1110 ) il minore in quella. , che èl? ottava , rella
((I'Ull

col Vica

ghe il Velabro ſì conchiudg una gqncrada di due
vie quali .paralelle fi‘a elſe . :

Turario, Il Velabro avereFQmÌmic'ato. col_Vico Turarîo, |
cbel'z'u— fi racgoglxc da Vittore , e da Clgerone : Virus
;crſeca-

?‘! ?
114341

(a) Lìbe 49 11- # Wcudiz'miéux e
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fugarim ( Vittore dice ) item e’;- Tbumrius , ubi Signum

alm is , (9° Cereris cum filino Varmmni ; il Verfum-

quale egno eſſene fiato ſul Ve 3er nella terza,

Verrina di Cicerone: ſi accenna : Wi aſigno Ver—
tumm' _in Circum Maximum meni; , quin is mza-

quoquegradu de .zWritia tua commoneremr? ove.

Aſconio : fignum Vertumni in ultimo 'vico Thura-

rio ell ſub Bafilim angulo fleéîentibus ]‘e ad po/Zr.
. . .mm dexteram panem, o come altri legge, ad

pofiremam dextemm parteſ” ; e dal lègno di Ver-

cunno eſſcre ilare per il Velabro condotte al Cir…

co le pompe , fl è detto nel trattare del Vico Tu-

lèo , e diraſſi meglio . Sc dunque dal Turario ,

che parte era del Tuſco , i Velabri venivano in-

terſecati , e le pompe , che dal Foro paſſavano
per il Vico Tul'co a iVelabri , dal l'cgn'o di Vec-
tunno piegavano , e s’indirizzavano al Circo ,

ben può eſſcre , che il Velabro ſopra il Tuſco dal

Giugario comincialſiſe , e le pompe dal Foro per
ilVico Tuſco paſſando ai Velabri , ſenzatocèa-
re ilGiugario , dal lègno di Verranno piegaſſcro.

Ma qual de’Velabri potègiunſſgcſire al Vigo Giugu-

rio? Del maggiore così ſì legge nella xſſl, Regio-

ne di Rufo : Velabrum majus in Foro Olz'torſſio ; c

ſe quello fu in quel Foro , non ebbe che far col

Vico Giugario , il quale oltre la porta Carmen-

tale non paſſava; ma del maggiore più piena-

mente nella Regione Xl. ſi parlerà . Intanto \la-

biliſcaſi il minore tra il Vico Giugurio , e il Fo-

ro Boario , il cui principio potè elſere pocolun-

gi dalla Chielà di S. Omobono ,. portante vcrlò

S. Eligio , e S. Giorgio , detto in Velabro,

Nel Velabro, ove collaNuova via incontra-

vaſi, fu il lèpolcro d’Acca Laurenzìa ; nel qual

luogo ſì celebravano le Ferie Laurentina , come

nel quarto Varrone: Hacſacrificium fit in Vela-
Z Z 2 bro,

111 *

Sepul,
crum

Acca
Laren-
tiz in

via N0-
va .  
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bra , qua in Novum; ‘viam eximr , x_zt ‘aiunt quiz;
dmn , ad ſepulcrum aime , dalle quali parole "
{’,-'t ajurſſzt quidam , oſì'erviſì non eſſcre fiato ivi diu
Acca lèpolcro viſibile , ma lòlo era opinione ,’

Mama che vi foſſe: Bravi però d’Accu la statua , o aL.-
ri’ſiffll - tra i'coltura,come nel primo de’Satumali al cap,

decimo ièrivc Macrobio: Et ideò ab Anco in Ve-
labro loco celeberrimo Orbis ſculpta efi , acſolem-
ne ſacrificium eidcm conflitumm. Cicerone EL:

Ed \;]. menzione anche: dell’Altare nell*Epiſlola 14. a,-
mrc- Bruto .- m eoquc ſum exemplum maiorum ſeqzm-

tus , qui bzmc honorem mulieri Laurentie trib…—
runt , cui WS 'Pontifim ad Aram in Velabro j—che -.
re ſalenſis. Ivi apprcſſo eſſerfi lagrificato ancora

LſſDclu- all’anime ſervili Varrone ſoggiunge : ?); quod ibi:
Drum probè fncizmt Diis manibm ſewilzbus Saturdotcs ,-

Ì-r’ìmm » qui uterque locus extra ?Jròem antìqmm fuit naz;
longe‘ a Porta Romanum . Eravi il làcello de’La-
ri ’l'econdo il medeſimo . Cujgzs ‘vefligia , quod ea,
q'zcì mm imr I/dabrum , (9° mute aſcmdimr ad.
imam Novum *viam , locus efi , @" ſacellum La-
mm . Il quale eſſere stato lungi dalle mura di Ro,
molo , e perciò anche da quel làccllo de’Lari ,
(ji cui parla Tacito nel delineare. quelle mura ,“
appare manil‘L-ilo. Con nome di Delubro , Delu-
br'mz Lamm , da Rufo è notato .

Tezn- Il_Tempio della Fortuna fabbricato da Lucul-ſſ
p…… lo, fu a mio credqre nel Velabro, poichè SVCtQ-z-

Fortuna: nio nel 37. di Cclarc dice : Gallia" triumpbì die
;; annl- Ve-llzbm tmnſcendcns, altrove ſì legge , Velabmm

lo (};-' preeterſvebem , penè curru excuſſus efl axe defra-
Qum . fto . Il qual calò così è da Dione lcritto nel lle

bro 43. Primo igìturſſſuorum triumpborum die fi-
gnum buudfauflum opperuit ; axis enim ipje cure
rm fmòîm efi [Drops Templum Fortuna; 4 Lucullo

—. @dzfficqxum , ip,; m ipje [.per alfa carra rcjz‘dſizmm
“ mum-



LlB-V. CAPO X. KEG.VIH. 72;
ſirîumphì complewerit . Il qual cafo concordemen
e riferito da. ambi gl’ lstorici , per non immagi-
mrc-i noi contradizione dove non appare , con-
vien credere, che nel Velabro preſſo a quel Tem-
)io avveniffe ; o‘ad ogni peggio stava il Tem—
>i0 della Fortuna: da Lucullo fabbricato ſullu via
ie’Trionfi .
Fra un Velabro e l’ altro è necefl'xtà , che lì 1:97…"

iohga il Foro Pilèario , fa non ſì vuol Co'ntradi- Pſſca'
'e a Vittore, ed a Rufo , dai quali è concorde- "um '
mente pollo ìn questa Regione; mentre il magi ſi
gior Velabro ſi fa dell’ undecimz . Da Varrone Ad ’u.—
[1 dichiara vicino al Tevere : ſecmzdzìm Tiberim n…… (e-
m! Jlmium Forum ‘Pzſcarium 7200272: ; Ideò ait C…];{y‘ſſym
Plautux , apud Pzſcarium , ubi 'wm'ze res Oc. ove Tjb‘erîm
la parola ad Funium molti leggono ad *}‘unonium,
;ltri ad ]anum ; ponendo perciò questo Foro preſ—
ſo all’Olitorio, in cui fu il Tempio di Giano , nè‘
per altro , che per avverare ne’ due Fori il det-
to di Ovidio ;

mrſìas ſacratus in mm
Hic , ubi junéìa Faris Temple 4110515 [712565 ?

le quali coſè col ſito, @ colla diviſione dcliſi:
Regioni non li coui'arm'o. Quanto a Varrone, Dio
là quale ſcorrezione ſia nelle ſue parole ,- il Cui
ſenlò non camina chiaro . . Forſſic lamiglior le-
zione è ad “ffanonium, per l’EdicuIadi Giunone;
che da Rufo nella Regione undecuna è palla;
neila qaale è registmto ancora il Vico Piſcario ,
di cui in quella Regione diremo . Ma laſèiato
ciòſi-‘a giudizi piùmaturi , quando tra uanel-abm
el’ altro il Foro Piièario fi flabiiiſca , non ſì po-
tè dir lungi dalTevcre; e fu facilmech poca»
lungi da S. Eligio , cda S. Giovanni decollato .

' Per il Velabro fi ibievano condurre dai Foro
Z 1 3 — alia  
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&»ng alla dirittura del Circo Maffimo le pompe de'
Circmſî giuochi Circenſ .
condotte Quì Velabra ſolem: in circum dutere pompm,
dal Foro Nilpmzer fatica:, crajſaque canndfuit .
dl CÌNÌOa _ . _ '

dîſſc Ovidio nel ſcsto de’Falìi ; le quali poxſinpe
deſcrìtte‘ da Dionigi a lungo nel fine del i‘ettlma
ſì dico‘no dal Foro condotte al Circo , ſie proba-

bilmente per il viCo Tulèo , per il quale dal Fol
ro al Circo la‘ iù battuta via cſſerc stata Dionigi
nel quinto dic iam: Tuſcm Virus Romana" lingua
wcamr. quà tranfitur a Fara in Cirîcum Maxi-
mum , l'ul cui angolo effere stato il legno di Ver-

' tuono ſì è detto , dal quale aver piegato le pom-
pe , le parole più volte traſcricte di Cicerone
contra Verra ſono chiare ; e ſc ne può anche tra
lume da Livio , il quale nel ſeltimo della terza
un’ altra pompa , benchè non Circeniè , narran-
do partita dal Foro , e per la via , che andava al
ClrcO , paſſata , dice: In Faro pompa conflititſn

mmm; rede damJ/irginesſormm rvoci; pulſu pe um
- madnlantcs inceſſcrzmz . Inde Vico Tuſco, Velabro.

que, per Boarium‘ Forum @“c. Nelle pompe Cir-
cenſi eſſere [lato ſolito ornare le str‘ade , accenna

Strade“ Cicerone colle parole 5 che ſoggiunge in quella
filite ar- Vetrina: Quam in ‘viam Tbenſarum é" ponpx bu-
ſiſi-mſijſſeſſ-juſmdì exe ifli,ove Alèonio ſegueixige‘rewìam

quell: dicuntur agifimtus‘ , aim cuicihiam cogmzt mu-
fioſſſſſi/pe. nire, quam diligentzfflmè ſumptu faffo: Tbmſd

autem fim: ſacra *v'ebimla, pampa ordinum, G'
ljafliarum . ll munire , o ornare delle lìrade fa-
ccvaſî o col vellire le mura di, panni , o col
cuoprlre le lirade c‘on tende in tal guilà, che
alle finestre ſì taglieſſe la villa all’ ingiù , 0 for-
ſe anche coll’ una , e l’ altra diligenza congiun-
tamente; lìrivendo così Macrobio nel ſcsto del

pri- 
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primo libro de’ Sacumſiali; Verrius Flacc'm air":
(‘lìm ‘Pop. Rom. peflile'nticz labomret ;eſſetqzse‘ re-
flvo'uſum id uccidere , q'uòd Dii deſ item::urj ani
xiam‘ Urbemfuiſſe , ſ[uia non intel igefetu'r Oramn
.'u’m ; e-ìzcniſſeq. ut 'Cir’ccnfium dié p'ueì' dc mmm.
la pompa?» ]”upernè deſpic'eret , (“F" pani referrer
qua ordine ſccréta ſacrorum iii arca pilen'tſii conipo-
rita widijſet . Mii aim“ r‘em g'cfla'm Senatuì mme
ciajſet , pl,;zcuijſe @elarilom ed , g‘ua‘pom‘paſi *ve-
beretur . E Plutarco in Rdmo‘lo riferendo l’opi-
nione di coloro , che‘ diſſefo il Velabro aſſvet‘ crat-
to il nome da’ Veli,- co’ qualic'opriv'àſi , inſinua
Io steſîo : Qaida”! dimm Velabmm‘ adìmm cſſe
eum , qua in circum ex Foro it'u'r , quem ‘qui ludos
cxbibere'nt hinc exorfi veli: operiré ſoliti fue'rint .

Gli uomini ſoliti trovarti n'el Velabro dag,
Plauto nella 'prima del quarto atto del Curc‘ulio-
ne fono detti i ſeguentî : . _

In‘Velabro "Ue'l Piflòiem’ ; *vel Lahiu’ni , fuel
' Haruſpicem , ‘ , ,

Vel q'ui ipji "u'c'rtant, "Ùel qui aliis ſub-v'erſandof
pmbeant .

, La Porta Carmencale e'ſſer'e ſiata in capo del Porta"
Vico Giugario ., fi ha dal ſettimo della terza dl Carfnen-
Livio , come già diſſl : ’Pmreſſttati a Porta 714— Uh! «
gurin ‘vicſſo in Forum @*c. e' forſe anche non mq]-

to lungi dal capo del maggior, Velabro può lo—

ſpettarſi , ancorchè quello nell’undecima Regio-

ne ſì legga , questa nell’ ottava fi regiſiri da Vit-

tore . Dì effa‘ nel primo libro fi parlò abbastanza;
Onde resta ſolo rammentarne , che dopoil nuo-
vo recinto d’Aureliano restata {enza mura in ifò-
[a , e ſenza uſo di porta, fra l’altre particolarità
della Regione Vittore l’annovcra ; nè molto lun-
gi da S. Niccolò in Carcere ocè eſſere. Le fu ap-

. z 4 prcfl'o  
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Ara preſſo [’Altare di _Cagrrycnta , dg cui pigliò .il xp….

Carmen. me , iecondo Dlonlgl nel puma , & Vlrgll; )
ae . nell’ottavo .

aebinc progrcſſu: mon/Zrat, (7- amm ,
Et Carmentalem Romano nomineportam ,

5925451»: memorant Nymphaz pnſcum Carme '
tis honorem , @"c. ,

ove ServiozEfl autem juxm‘ portam, quazprimò }
Carmenta Carmentalis diaz e/Zd'c. Fuvvi anche
Tempio della medeſima, fecondo Solino nel ſe-‘ſi
condo : Parsinfima Capitolini manti; habitamlum'î

Fax…… Carmenm fuit , ubi @" Carmentale mmc Fanna)"
ſcu ſa- ell , aqua Carmentalis artſic nomen efl: E Gelſ
cellum lionel 7.del lib. 18. Cumforté apud Fanum Cari?
Carmen mentis obwiam *venirem Oc. Da Festo gli ſì dà no-t

te. me di Sacello nel 18. Scelerata parta eadem ap-x
pellatur :: quibuſdam , qua @- Carmentalis dicì-l
tur , quòd ei proximè Carmenm ſſſzcellum fun ;;,
ficcome ancor da Ovidio nel primo de’Fasti : ;

Started non illi fas efi inferre ]accllo , ‘
ove edificatoſi dice dalle Madrone Romane, rî-ſſn‘
cuperato ch’ ebbero I’uſo de’Cocchj . Lo stcſſofi,
racconta Plutarco nel 56. Problema . ?

[fliem— Nel contorno del Velabro eſſere fiato l’Inte-f |
"Ha , melio pare fi poſſa cavar da Livio , che nel ter- ll

zo della quarta ſèrive : Lupus Exquilìnaparta im-
grejſus frequentifflma parte 727/11": aim in Forum '
decurrìjſet , Tuſco mica atque Iutemelioper portam ‘.
Capcnam prope‘ intaéì‘m B‘vaſerat . Molti leggo-
no: at ue indè Mello, argomentandonc, che dal '
Vico uſco perl’Equimelio paſſaſſe; Ma oltre ,
che l’Equimelio fu Piazza , non Vico , e fu fatta ‘
nel Vico Giugario , come già lì è ville, dal Vi- ‘
co Tuſco alla Porta Capena'per l’Equimelio non
li paſſava“; e s’aveſſe voluto dir Livio , che ſen-
za dirittura dicamìno s‘ andava il lupo aggiran-
7 . o
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da per più Vici , e iìrade con iſi-egolato allunga-

mento di viaggio , a\tro che il Vico Melio vi

avrebbe nomato. Ciò che Intemelio f:)lîe io

nOn sò; e poter’eſſere name ièorretto non nego;

Anzi e che foſſe in questa Re 1rione non è certo ,—

potendo Ha il Vico Tuſco . e' a Porta Capcom.,
cſſe‘i‘e stato altrove ; Ma ciò che foſſe laſciando—

lo noi indeterminato , ci b‘asti averne quîdiièorſi

ſò, perchè col Vico Tulèoſificocca da Livio . ſſ

Dall’ altro capo de’Velabri ſi entrava nel Foro 5- €31?“

Boario, dove è oggi IaChieià di S.Giorgio" detta !” "’

in Velabro , la quale .Ad Vella: aureum è staea V‘Ì‘Ìòffi

ancor nomata , e l’ Iſcrizione , che è ſul porti-
co, non dice altrimente, ma per errore de‘ſecoli
meno delle antichità eruditi , o per la ſolita cor-

i‘uzìo'ne della favella. Finlì eſſere giunto il Po- Forum"

ro Boario mostra [’ Iſcrizione del picciolo Arco 3303"

marmoreo :\ quella Chiefic appaggiaſſto : qual’è 2323;

14 qui appreſl‘o . Severi ,,

& M.
Antoni—
nî in
E. B-
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ÌMP. CAES, L.- SEPTIMlO .sEVERO . Ple“.-
PERTINACI . AVG. . >

, , ARABIC. ADIABENIC
PARTH. MAX. FORTISSIMOſiFELICISSlMO ſſ
PONTIF. MAX; TRIBVNIC. POTEST. xn.
_]MP. Xl. cos. III. PATRI, PATRlAE .ET ;
IMP. CAES, M- AVRELIO . ANTONINO

PIO. FELICI . AVG “
. TRIB. POTESI“, vn. …

cos.mſi .P- P-PROCOS. FORTISSIMO. ;}
_ FEucrs-SIMOQVB ._ PRINCIPIJZT ſſ
IVLIAE . AVGFMA'IÎRI .— AVG 'N. ET %
CASTRORVM . ET .— SENATVS .E'l'

PATRIAE . ET
ÌMP. CAES. M. AVRELl . ANTONÌNH. PII . ì

FELICIS .— AVG.
PARTHICI, MAXIMl .

' BRLTTANNIC‘I .MAXIMI

ARGENTARi . -
, ET . NEGOTÎANTESſſ. _BOARI - LOCI . B’! ‘

' ' *H-VIVS INVEHEN'I‘DEVOTI .- NVMINI . EORVM .

 

   

 

Nel quaL’Arco' oltre le figure degl’ iſh‘omentî
de’ ſagrifizi , e de’ ſegni militari ſholpiti , due ‘
curioſità ha norabill [’ Ilèriz‘ione . Una ſì è nella. ‘
parola LOCI ; :\ cui limo" aggiunte ſopra due al- 4
tre nello (' azio tra verlò, e verſo , cioè QVI. ,
INVEHE T. lequali danno iòipetto, che di-
ſcordaſſ--1'o alcunidi que’ negoziantl, e_uſando re- !
nitenza di contribuire nella ſpeſa dell’Arco , vi ſi
fodero dagli altri fatte aggiungere , : riiòluto, \
chei riculanti, almeno prima di avere contri-
buico non poteſſero piu introdurre ivi roba a
vendere come gli altri . Le. ſecondaè , che ſhttlo

e
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le paroleſh-zgfflart/fci maximi Brittarmiri m‘axi-ſi

mi il marmo cavo , e più baffo , che altrove , dà".

ſègno eſſcrc flare ivi prima altre lettere , e quel-ſi

Ie poi raſe effervi stacc fatte queste , le quali (i

leggono , e ciò avere avuto effetto dopo la mor-
.

te di Severo , … vita di ſicuì non ebbe Caracalla

agnome dìPar‘tico; nè può elSer‘e , che ſimili

eucomj a lui (i ſcolpifiero, e non al Padre. Era

ivi ficuramente dunque incagliato prima il nome

di Gera, il quale e\ſere fiato da tutte le Ìſcrîzlo-

ni raſo d’ordine di Car'acaîla Sparzianc‘o‘ ſcrive ; e

nell’Arco' di Settimio fotto ilCampidOgIÌO già. (i

è oſſcrvata [’ altra raſura . Così anche nelle" due

inſegne militari , che fono ivi , oſſer‘vilî tòtto le

imaginì di Severo , e d’Antonîno Caracalla re-

flare tanto di luogo vacuo colle iblc aste , quan-

to un’altra imagine teva capire; ſegno, che

anche \’ imagine“ di eta ne fu ſealp‘ellata (a)É
u

(3) Non ſolo vedeſi chiaro indizio dìRaſura

nella lſcrîzìon dîquest’Arco fotto le parole accen-

nate dal Nardini , mà anche in tutta la linea , che

quì èſettìma . Nè ſolſiamentc vi fu ſcalpellata l’ima-

gine delle Inſcgne militari -, ma inoltre un' intera

figura , la quale accanto a quella di Amonino ver-

ſava Incenſoſſ ſOpra dì un’Arz . AllChc quì vuole il

Fontanini, _, nel luogo oco ſ0pra citato , Che non

il Nome di Getz“ ne fa e tolto , ma quello di Plau-

zîano .- Per tacere però delle altre t‘ortiffime ragio-

ni , che questo monumento ne ſommînìstra , basta

per convmcerlo ad evidenza d’ errore la raſura...

dell’immagine nelle Inſegn‘e militari *, Imperocchè

mettevanſi bensì in eſſe i Ritratti de’Ceſari; ma

non certamente quelli di qualſivo‘gììa Privato- Al

ſolo Seiano fu ciò da Tiberio conceduto ;ma effe-

re d'indì in poi statoſi ſeveramcnte proibìto,l’oſſero-

vò già il Bulengero . (DeImp-cr.1ìb. : .capaz.)

!
M  
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Zfrìwo- Fu quel Foro detto Boario da una imagine df ‘-

ia dz Bue di bronzo , che vi era: .
gue] Fo- Area , quà: pofito de [:o-ue nomen habet ,
N) .

dice'Ovidi‘o-nel ſeſio dc’Fasti , e Tacito nel rz; ‘Î
dcgh Annali lcrive anch’ egli : JForo Boario ,, ſſ;
ub: mrcum Tann fimulacmm canjpicimus Grc. «:
ivlinìo nel 2. del libro 34. parlando dell’Ilbla... .

fine di Egina; Bus zercm inde raptus in Foro Boario eli *
brnncſi- Ii me . Htc efi exemplar ſh‘ginetici :eris. Ma
jwrmt- però eſſerſì anco ivi Iòſiuto vendere buoi appare
da'Ì-ſi’ìſſſſfl- dall’lutrizione , di cui poco fa; e Livio nel ſc-
3-7 "’/5235- c‘Ondo della. terza D-:ca raccontando prodigi di-
M * ce: Foro So,;rìo àowm in tmiam contignativnem'

juajponte ſcanliſſe , atq; inde tumultu Imbimto-
rum ter; imm le fa deiecijfi- : Sicchè quell’ lmaglſſ

   

   

     

   

      

  

   

ne di bue dall’lſola di Egina portata , fu polls,. 'i
ivi com.- iniègna, nella guilàſi, che altre infe-

fl FW gne _tali ppstg ſoprg pilastri avere a corali effetti
eria iervltp gis. dlſſ . hſſgre apclje lìaggdetto Forum
Jem ”_ Tam"; , ſì legge negh Am dl S. Blblana ,pye dl -

51,5, cono, che 11 corpo dl "quella Santa martirizzata
F…“… giacque in Foro Tauri più giorni iniepolto , ed
Tauri . ÌHCſO .

I ſuoi confini ſogliono eſſere fatti troppo am—

Giorgio in Velabro , anzi e da S. Analiaſia giun-
gcſſè al Tevere , eal Ponte detto Palatino , il ſſ 5
quale oggi è rotto ; ſpazio non ſolo troppo ſmì-
ſurato , ma di piùimpoſſlbiie ; perchè stando il
Foro Boario nella Regione: ottava , fra eſſo , ed
il Tevere , anzi e fm eſſo , el’Aventino corre—
va l’undccima del Circo Maffimo fino al Ponte
dell’Iaòla nomato di Quattro Capi ; nella quale
Regione 11 più del Foro Boario fàrebbe (iato .
Che egli non perveniſſe al Tevere , dalle fleſſc

Pa—

pj dagli Antiquari , volendo eglino , che da S. ſi
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parole di Livio nel quinto della quarta , che altri
apporta per prova contraria , può inferirſ : ln—
reſizdio ;: Foro Boario orto diem nuclemque xſi'ifici.-z
in Tiberina Wrſa arſere . Se [’ incendio, , col qua.
le arſero 'gli cdifizì vicini alTevcre , nacqui dal
Foro Boario , dunque non era il Foro apprelſo
al Tevere , ove fece le maggiori lue forze l’in-
cendio _, ma nel luego , donde Livio cominciato
lo dice , e perciò dillinto dall’altro. in cui crcbe
be. Faffi gran fondamento, in Ovidio, che nel 6.
de’l-‘aiti dice :

Tontibusfl" magno junéîa efi c‘cleòerrima Circa
ſi/Irea , quae pofilo de bove nomen habet .

I quali ponti dicono il Sublicio , e il Palatino;
Ma dato , che al Palatino oggi detto di S. Maria.,
foſſcil Foro con ogni mostruoſità di grandſſ-zza.
potuto giungere , al certo non poté aver coi Suſſ
blicio , non dirò congiunzione , o comunicazio-
ne , ma nè vicinanza dìmostrabile anche alla lon-.

tana, ſe fu il ponte iòcto il lato dell’Aventino
opposto al Trastevcre, ove (I veggono ancora
i pilastri . Tra il Foro Boario , e il ponte Subli-
cxo fu quali un quarto di quel monte fſirappollo. ::
potè dir’Ovidio Pantibus junèZ-a arca ? Mſizgliq
da altri E legge Mantihus , che fimo l’Aventino,

ed il Palatino , fra’ quali ancora il Circo, che ſì

dà per terzo confine , lla chìui‘o . In oltre dicen-
d;) Ovidio il BuroBoario congiunto anco al Cir.-
co , domando io fa veramente perveniva al Cir-

co quel Foro . Niuno l’ affermcrà, crod01o, poi-
chè nella Regione undec‘ima vedremo quanti (:

Tempi , e Vici , ed altro erano tra il Foro , e
il Circo : e vorremo noi con rigore maggiore in-
terpretando le parole di Ovidio di quello ., che
a’ intendono ſida quelka parce ,immagiuar dcl Eg-

ro  



 

   
  

\

734 [L VELABRO, E LE COSE AGG. }
m Boario verſo i ponti ſproporzìonc mostruolì l
Anzi ancorchè congiunto ſi dica a due_ monti '"
neppur congiunzione ſielîxtta cop guelli \] devei
tendere ; poichè il Vico Public… *( e lo vedre jl

mo) dall’uno , e dall’altro Monte divilò tenev l
quel Foro . Cominciava egli non molto lungi!

dall’antica porta del Palazzo , dove il primo fo] .'
co di Romolo principiò lecondo Tacito: [git ‘
a Foro Boario effe“. ſulcus dcſignandi O pidz' m- ‘

pm:, ma da S.Anallaſia canto in là ver (”> [’A ven,;
cino lì pote": Rendere , che con quel ſuo lato per.}

veuiſſe appena alla metà della larghezza del Cir,‘
co maffimo: di che la ragione è chiara; perchè
la Regione undecima del Circo maffimn , paſ- '
fundo da quel Circo l‘occol’Avcntino, e dilungun
doſi fin prcſſo al ponte dc’Qiaccro capi , :love:-;:—
te pur avere qualchelìmzlo tra l’Aventino . c:
il Foro Boario , ch’ era dell’ottava . Tra il Fo-a
ro dunque , cl’Aventino , ed il Tevere erand
di necellìtà le fabbriche dell’undecima Regione {
Vadalì poia dire , che egli perveniva ai duu
Ponti . Qosì quel lato del Foro Boario non giu…"
lè alla ScuolaGreca , e ìèppur vi giunſe , che io
non credo , non la. paſsò , dovendoſi alla Regio…
nc undecima dgr tra l’Aventino , c il Foro qual—ſſf

che larghezza, e non immaginarlaviſi un collo di .
Grue . Nè perciò quel Foro rimane angusto, do- ‘

» ;_ vendoſi conflderare di am lezza proporzionata ,

ſi e propria di un Foro deg i antichiſſimi, e nom

' principale di quella Roma. , i cui principi furo-
no umili , ficcome poi grandi i progrcffi' . Non
alcrimente può diſcorrerlì degli altri lati . L’ o-
rientale dal Palatino potè dilungarſi appena fino
a S. Giorgio , che detto In Velabro , il termine
del minor Velabro ci addita ivi . Sicchè quel
Giano quadrifroncc , che gli è vicino , o fliſiſu

* im-
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’ imbocco del Velabro nel Foro , o forſe il FQ-
'o non giungeva fin lì , con putto che l’llèrizxo-
Je di Severo , che gli è appreſſo , da’ negozianti
Boari ſì legga fatta, potendo quelArchccto cl;
fere lìatodaſi quelli dirizzato in vicinanza del F0-
'0 , ov’ era fòrlè stanza , o fornice ſcrventc. a’
ora negozi . Ivi forlè s’ annotavano gli animali,
) le vendite , o Vi ſì eſigevano _le gabella“- , o piu\-
:osto da’negoziunti lungi da’ contratti làgrificava-
[I , giacchè in quell’Arco non altro è [colpito ,
che un làgrìfizio , ed i iàgrifiziali illrumenti non
lenza alcun mistcro vi lòno el'polli , Anzi ;ſſen-
do l’Arco non da’ iòli Boari, ma anche dagli Ar-
gentari eretto cOmuncmentc , chi sàſſ , che il luo-
go non folle preſſo gli Argentari fuor del Foro
ncl Velabro? Ma che dico io chi sà, , lì: la Chic-
ſa di S. Giorgio- a cui quel picciolo Arco \tà ap-
poggiato , in Velabro fu detta ; e perciò nan è
lliratura il credere l’antigoVelabrO giunto fin lì ?
Si conceda , per finirla , eſſere Haco ivi un’ orlo
di quel Foro ,' fe cos'ì piace . Il dilungarlo anco—
ra più oltre farebbe troppo ecceſſo .

Fu nel Boario un Tempietto rotondo d’Ercole
Vincitore . Cod Vittore nota , e Livio lſcrive
nel 10. In ſacello ’Pudicitix “Patrizia , qſizy in F0-

}Edes .
Hſſrcuc.
lis Vì-

m Boario efi ad ufdem roumdam HHCſſuliI; e Swami.— in
lino nel fecondo : Sacellum Herculzs in Boarſſ-o Fo Ì- B-ſO'
ro eſ} ; iz: illud neque canibm , neque mu/îſiis z'ngn]; "‘“le:

fa: era:; Nam epulum datum: Hercules mujm-
rum Dcum dicitur‘ imprecatm , (?* clamm in adi-
tu reliquifle , cuius olfiſigéîu fitgermt cane:. Id a]-
que nunc durat, Così anche Plinio nel 29.del 10.
libro. (Della pcnſarono alcuni _elſere la rotonda
Chieſctta di S. Stefàno .. che è ſul Tevere; ma
colà non poter’ cſſere giunto il Foro Boario aſſai
lì {? dilèorl'o ; Dal Marliano s’ inſegna prcſſo la.

' Segug—

& pare

Va .*

 



 

736 \L VELABRO, E [LE COSE AGG. \

Scuola Greca , dicendole gìttato a terra nel cem-

po di Sisto (Darco; e lòggìunge eſſervi {lata tro- ‘

Statua vata la stacua di Ercole , chcfi vede in Campido-
d’Erca— glio nelle stanze de’ Conlèrvatori . Ma nè ivi
lf : clic giunſe il Boario; e quella stacua,ſiſcrive dal Ful-

èz‘rzſi vio trovata preſso l’Ara Maffima in una grotta

CWW" ſotterranca nel ſuo tempo, a cui, ſiccqme a Scrit-
dflgÌÌ” * cor di veduta, fi dovrebbe del ritrovamento della

Statua dar maggior fede . Il gittata a terra in tem-
po di Silio Quarto potè elèere Tempietto di 21-
tra Deità delle molte , ch’ erano in quel contor-
no; edil Tempio di Ercole eiſiscndo da Vittore
posto nell’ ottava Regione , certamente non fu
ivi ; poichè quando pure il Foro Boario tbſsu
giunto fin lì , neceſsariamente quel lato larebbe
fiato della Regione undecima , non dell’ottava;

E l'e finalmente fu ivi , dicaſi , che fu ſull’eflre-

mità del Foro,e della Regione da quella parte (a).
La Statua di bronzo ìndorata , che è in Campi-
doglio , non è neceſſltà indovinarla del Tempio
rotondo , potendo eſsere altra eretta parimente \
acl Ercole prefio l’Ara Maffima , ove la dice il :
Fulvio ritrovata; e finalmente ſe t(ovata in una
grotta , come ſì vuol giudicare , che folèe di un

Statua Tempio rotondo ? La posta da Evandro fl dice

(PENNE Trionfale da Plinio nel 7. del 34. libro : Hercu-
pof/a da [4-5 ‘

57” (a) Col nostro Autore ha poi opìqato il Padre ‘
' Abate Minutolo nella ſua "_Roma Antica illustrata

(Diſſert. 7. pag. 292. ) Ma il Creſcimbcnì nella...

Storia della Baſilìca di Santa Maria in Coſmedìn .
(lib.1. Capd.) ha creduto di dover preferire la..- 5
comune degli Scrittori , li quali vogliono il con-
troverſo Tempio d' Ercole preſſo la Scuola Greca ,
Ìa/tiwnlo peraltro m’) loro malore, «! credito , e al
genio di qualunque wlq/ſcſcguimrle lc ſottili, :* acm-
ſim'fc rificffimì dcl Nardini .
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le; ab Ewandraſacratm in Foro Boariaquſii Trium-
pbalis *zzacatur , atqm-fer triumpho: ‘zze/Zitur ha-
bit” rriumphali . Don e può interirſi elèere stata
ncgn in alcun Tempio, ma nel Foro 3. pubblica
Villa, e perciò nc’Trionfì ſi ibleva forl‘e ador-
nare, come la llatua di Pal'quino ſì adorna ipeſſo
oggidl . Il Tempio di Ercole eſſere (lato dipinto
da Pacuvio Poeta , ibrive il medeſimo Plinio
nel 4. del 35.
Erano nel medeſimo Foro i Tempi di Matura,

?: della Fortuna . Il primo fu fatto da Servio Tul-
lio; testimonio Ovidio nel letto de’ Fasti ; ri-
làtto; da Camillo , ſecondo Livio nel quinto , e
poi da’ Triumviri , per ciò creati nel tempo del-
la feconda. guerra Punica , fecondo il medeſimo
nel quinto della terza . Il fecondo , opera pariu
mente di Servio ſì dice da Ovidio , e rifatto
:la’ medeſimi Triumviri finurra da Livio nel
luogo citato . Il Donati crede eſſer quello , che
oggi è Chieià di Santa Maria Egizziaca preſlo
al Ponte rotto ; ma la lontananza del ſico'mollra
l’oppolio. Nel Tempio della Fortuna fu l’imma-
gine di legno dorata di Servio Tullio, Che nell’
incendio del Tempio eſſer rella ta lbla llltattLÌ—a ,
lſſcrive Dionigi nel quarto , concorde con Ovidio
nel ſesto de’Faili, che la dice coperta con toghe,
Fu chi lodilèe Tempio della Fortuna Scia, ma
con errore manifesto , avendo noi veduto que-
lto nellaquarta Regione. Altri l’hanno creduto
della Prol'pera , o della Buona, , ma qual cogno-
me in quello Tempio [a Fortuna aveſse vera-
mente , el'sere itato dubbioiò ancora agli anti-
chi ſi cava , per mio credere , da un frammento
di Varrone portato da Nonio nel tit. De bone-
!iis,e‘]' nove (Fc. nella parola Yndulatum; il qua-

]Edes
Mamme.

Edcs
Fortunata

Statua
di legno
dz Sfrm‘o
Tullio -

Tcwfz‘o
([E]-]:!

le è quello : Es :: quibufdam dici Virgiuis Fortuna; Forflmſſz
' A a a 45 60 Vergine  
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.sz eo , quod duabus undulatis ;ogis liſ apertum, pe-
rindc‘ , ut mm Rega: noſlri ;mdulams , &" pm—
;excastagasſoliri fint habeva; .Ove uppare, che
altri lo credevano della Fortuna Vergine , altri
d’altra, il cui cegnome per la perdita del libro
ci rella incagnito , e fu per tal dubbio cacmco
ancora da Uvidio, da Livio , e da altri . Della
Fortuna Vergine cſsere llato Tempio in Roma…,

… ſcrivc Plutarco nel Problema 74. e nel libro della
flîjìîjo Forxlmu de’Romani; flyggiungcndovi , che era
- - preiso al Fonte Muicolo . .
Sacel- Vi fu il tempietto della Pudicizia Patrizia vic!-

Ìqn} l’u— no al rotondo Tempio di Ercole . Livio nel deci-
dl'ſiltlffl- mo: lnfignem ſupplicationem fecit cermmcn im

Satello Pudicitice “Patritix, que in Foro Boſizrio efi

ad cedem rotumlam Hercule“: , imer Matronas or-

tum , (Fc. (a)
Giano Diceſi , che nel Foro Boario foſse il Giano
Kmdri- Qiadrifrontc condotto in Roma da Falerio; il
fronte . quale, Servio neſſl ffettimodcll’Encide ſcrive pollo

nel Foro Tranſìcorio . Due lbno gl’indizj di ciò:
uno il non eſſiſere llatq il Tranſitorio in Romanel \

- tem-

(3) Sul ſupposto, che il Tempio d’ſſſiErcolo
Vincitore tbſſe ſituato preſſo la Scuola Greca, e
appunto dalla parte di dietro , che riguarda il Cir-
co maffimo , vogliono preſſOch‘e tutti gli Antiqua- \
ri , che il Tempio della Pudicizia Patrizia c_ſisteſſe
Ove ora è la Chieſa di Santa Maria in Coſmedin ;
e ne ricouoſcono per avanzi le dieci Colonne di
Marmo bigio ſ_cannellate , fei delle quali ſì vegge-
1io ſeppellite quaſi affatto dentro la muraglia della
.}accìata della Chieſa , e trè nel ſiuistro lato dell'
mgreſſo verſo il Vico , che porta al Circo Maffi-
mo , e la decima in iſola dall’altra parte dentro la
moderna Sagrestia . Veggaſi il Crelcimbeni nel li—
b_ro Poco ſopra citato . '
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mp0 , che Falerio fuſiſoggiogato : da che han-
o chimerizzato gli Antiquari , che Foro Tran-

corio foffe prima. detto il Boario: l’altro quell’
cho quadrifi‘onte , che preſſo :\ San Giorgio fl
ade , dal quale ſi argomenta quel Giano Qua-

rifronte effere stato prima ivi ; ma tutto, eſſere

anità diflìſi a pie_no nella quarta Regione . ,

L’Arco quadrlfi'onte dunque preſſſſo a S. Gior— A""

io non fu Tempio di Giano , ma un Giano di %”‘Ì‘W'

nelli , che eſſerc [hzci per ogni Regione Vittore ”’”"

ice; iquali ſiccome anche i bifi'onti , nefiluor Î’ſi’ff" S'

hi de’- traffici ſervivano di comodità aſſi nego-

ianci . (Luella non è strano che folſc uno.de’due Forni);

fornici , o Archi , che Stercinio avere fatti nel Steffi“;

ioario ſcrivc Livio nel cerzo della quarta : De in Foro

canubiis duo Fornire: in Foro Boario ante Fortu- Boario
@ eodem , @" Matris Matutſie mmm in Maxima

Tirza fecit ; e? bz": fornicibusfigna aurata impo-

’uit : i luoghi de‘ quali ſegni eranq faqilmeſſnte i

lÎCChÌ , che nell’Arco ſi veggonſſo , dodici in…»

:iaſcheduna faccia , cioè a dire otto. finti , e

Luattro veri capaci di stacue (a); ſicchè ſcdici fla-

LUC poterono ivi effere di bronzo ( per quanto io

ni pcnlb) doyaco non molto graqdi . S,. Grego-

gorio nell’Eplstola 68. del nano 11er fa menzio-

ne di una Chiefs. di S. Giorgio posta in loco , qui

ad jèdem dicitur ; la quale fc foſſe quella del Ve-

labro , o altra ha…molco del dubbioiò ; ma fa fu

quella , è ancora probabile la_ vicina ièd: elſere
A a a z , que,-

(a) Convìen dire , che il Nardini non avefl'e

ben preſente nell'atto di ſcrîvere ]; forma di ue-

sto edifizio ; împcrocchè ſiccome con verità 0 er-
vſia il Boherello , ( apud Grazia»; in Pra’fat. ad

Tom. IV. Theſ! ) non in cîaſcheduna tàccia , m:

in due ſolamente veggonſi quattro N1cchie vere .

cd otto tàlſe ; e nelle altre due fono tutte vere .

Gwrgio.
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quella quadrifronte rcſideuza di Gabbellieri, opi
pure di altri .

Ne’] BM Nel Boario eſſex—‘e stati fatti giuochi gladiatori
”'O 1170- narra Valerio nel quarto del fecondo libro , ed
{Ofſſſj'i eſſcre stata [blica l’antica ſuperstizione Romana
SWWF‘ ' iòtterrarvi' un Greco , ed una Greca, o di altra.

nazione , con cui [] guerreggiava , racconta….
Viſiſh- Plinio nel fecondo dcl z8. libro : Boarto Pera in

- kwno Foro Gmmm, Gmmmquc defaſſos, aut aliarum
:ppellìr gentium , cum quibus [12m res cſſetſſ , Cà“ noflra wtas
Gre’ſì > : ſuidzt , cuius [acri precarianem @*c. _ .
lf 4117"! Per compimento dell'ottava Reglonc ci resta
MMM? - ormai di ſalire ſui Campidoglio ,

Le diverſſè Salite del Caznpìſidqgléo,

CAPO UNDECIMO.

Treſali- Al Foro ſì aſcendeva al Campidoglio per tre
to del D vie divcriè . Così dal terzo dell’ istorie di

Cawjzi- Tacito apertamente sſſ’ inferiſcc . Racconta ivi
doglia . Tacito primieramente , che i Vitelliaui per aſſa—

lire Sabino fuggito ſul CampidOglio , paſſando
frettololàmente il Foro , erigunt atiem per ad-
verſum collem , nſque ad primus Capitolina: arei:
fines ; il qual primo aſſulco effere (karo fatto per ‘
la ſalita detta Clivo Capitolino , ſì ſpiega nelle
parole , chcſeguono, Eran; antiquitus porticus
in latere Cli‘vi , dextm ſubeuntibm. Wind!" per-
ché iſoldaxi v’- incontrarono difficoltà , paſſuro-ſi-
no a due altre vie : Tum diverſ?” Capitoli:" adi- _
tus invadunt, juxtzì lucum .ſilſyli , @“ qmì Tar-
peja rupes centum gradibm aditur; delle quali tre
';tàlite cominciamo pur noi dall’ ultima. , per ri-

sercarlc; ‘ .
Ich.» ?
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I cento gradi della Rupe Turpeja controverſî CMM

Fra gli Scrittori ove foſſpro , con il trovar prima gradi
la rupe può ſaperſi fatalmente . Rupe , e Saffi) dfÌÌaKIJ'
Turpejo, e làſſo di Carmenta fu detto quella
parte nel monte naturalmente appiombata dall’
alto al baffo alla porta Carmentale , ed a piaz-
z-a Montanara lbvrastante—, donde i rei lòlevſimo
eſſere precipitati , evidentemente additata , e
delèmta da Plutarco in Camillo , e da Livio nel
quinto , ove l’ animoſo fatto raccontaſi di Pon-
zio Comlnìu , il quale quai proximum fuit ::
ripa ( del Tevere )per pmruptum , eòque negle-
èîzsm boflium cuflodiſſe ſaxum in Capitolſum ve
(lit ; della quale rupe ,- e faffo oggi neppure un’
ombra , nm che un velìigìo ſì riconoſce (a) .
Confidemm quivi la rupe , li cento ſcalini , che

A a a ; ne’
(a) Siccome fu glà ſopra oſſervato alla pag. 137-

di ſentìmento del tutto opposto fu il Ficoronì , il
quale nelle Veſtîgîa di Roma AntìCa cap.X. p._4z .-
alludendo certamente al Nardini per tal mamerſia

fi eſpreſſe : La prima memoria (‘del Mon.te CHPI-ſi-f
tolino ) ccnſîſl: nella fawoſa Kup: Taijflefla - - - -
. . . . laſua altezza di ſaflo z-iùo èdz‘ſiflalwi 80-_ m-

Za quello , (l?: rfffaſcjzolto dalla terra, e dalle Fal;-

èric/B: ;onîìgtze moderne . Sm'we T. Lime}, cò: dm?

Kfflfflſ Tarfflfja riguardava il Tevere, : zl Foro Olz-

tm'o; e fu] prima èmſa evidente‘Jul fecondo » fi

ſm‘w «la’ modem,", cffcrc fiato dov’e' la'Pm-zgzſiaMan-

Mmm. . . . . , ma doveva 1167718211” ſi,” dom.- "'
Pre'ſmt'c ? il'Conwmta di Tom: di 5176665] - -‘ ,- - -

N07! tjſcmlo pertanto in m'mm parte del Col)! "ſ.?”‘ffi

dal”: il Tevere alm” rcſiſluo di ]aſſo m-‘vo :. ”35 ‘Itf‘l‘
la della predetta Ruju- di ottanta palm d altesm,

vinte chiaramente a verifica
Cio‘ſia «Into per taluni , cè:

un: della Kup: Tarpcja .
lm: ſcritgo, nulla rim-
rfl Z’ autamd di Livio .ſi

pc .
Rnpes
Tarprìa
allàs zia.
xum

Carmen
ZB ‘
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ne’ tempi ſegujti vi furono fatti , certo ſì è , che ;
non poterono lul ſàſſo con diverſe rivolte , U
branche andare ſerpeggianda ; perchè di una?
rupe appiombata troppo gran partetagliata, edf
atterracaſi làr‘ebbe '; onde la probabilità perſua-
de, che 'con ‘una i'ola dirittura , benchè caſi’ora
quafi topdeggiante con la rupe , làlilſero ſgmg
pre , “e le perVenlvano , ove la rupe ,, o làzlo c_ll-
Carme'nta preſſo la Piazza Montau-ſſlra' erpendl-
colarmente ſì ergeva -, ſi deve “anco are Confc-
guenza , che cominciàſſero pato lungi dal mez;-
zo del Foro , ove per appunto nel dicemmo ll

Comin- Tempio dellàConcordia . Windi non paia lira;-
;]gpgna 'no , come parve al Donati , che dei medgſiml
gue’gra- cento gradì , gnon d’ſalcrp lntendeſſe OVldIO,
di prcffo quando nel prlmo de’Fastl dlſſe :
al Tem- Candida te m‘weo poſuz't lux proxima Tempio ,
pio della Quei fart ]ublimes. alm Moneta gradm .
Concar- Nunc bene‘ pro/picz'es Latium "Concordia tur-
dia - bam Ù'Cz ſſſſ

(:;-55 al E’ penſiero del Donati, che il Tempio della
Tempio Concordja da Ovidio deièritto nel principio de'
faèèrzſi l‘calìni dl MOllCta , fia ’non l’antico fàcto da Ca-
rate da millo inter Capitolium , e?“ Forum , ma un’ al-
Camzlla tròlfabbrìcato da Tiberio iù la Rocca n'o'n lungi
« piè «ch da Giunone Moneta; del quale dite parlar Sve-
C'dmfiz" tonio nel 20. di Tiberio: Dedim‘vit (7° ("ancordia
doglia , xdemſi, item Cafloris , @“ Polluce"; ]uoſi. frſitriſquc'
”M UÌÌÎ nomine de Manubìisſi ,- e nel ;;. libro Dione : Fa-
«11m Mf num concorda fibiparari jufflt, ut ſua id, @-
”“N”” ijz‘ nomine inſcfiberet, a'c demdc triumpba'vit:
K“” ' e perchèi verfi ſèguc'nci di Ovidio mostrano fai

vellare dell’antico di Camillo da Tiberio rifatto:

Furîux antiquampapuli ſuperator Hetruſci
Vofvcrat , e?— ‘voti ſolverat ille fidem .

Cauſz
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Canfa, quòd a patribus ſumptis fece erat amis

Vulgus , (T ipſa ſuas Roma timz at ope: .'

Caufa retcns‘ r‘nelior‘ ,- fparſòs Gefn'muia' crine:

'Pc-mſſgzt aujpims Dux 'vcnerande tm: , (Fc.

L'interprete." egli , che Eccome Camillo votò ,

: fabbricò l’antico‘fſe mpio della Concordia per‘

[a diffenfîo‘ne della Plebe ; così Tiberio per 12

Germania pacificat‘a Votò' , e fe’ l’altr‘c)’, dì Cui ſì

ragiona . lngegnoſo ſpiegament'o‘ ; ma’ alle" paro-ſi

le d’ Ovidio non bene‘ aggiulìaſito mì ſembmſi, »-

Narra iì Poeta fabbricato il Tempidſida‘ Furio”

Camìllo—z ., , _

Furius antiquari; populi ſuperafor' Hetmju'

Vomerat , (fl- woti ]ol‘uerat illéfidem .-

cne ſoggìunge la ca'gio‘nc‘ .- ‘ .ſſ ſſ.ſſ

Cauſa , quod a patribus [u_mpti fece erat armzs‘

ſi Vulgm, @“ ipj‘a fun: Roma time at ope: .-

xeguendo poì‘ Co} dire :‘ ſi _

Cauſa recens melior, [(Mr/os Germania trines

Torrig‘ìt auſpicz‘is Dux «veneranda mis .

Inde triumpbam lìbafli mmm;gentis ,

Templaque ferilli” , quam colis ipjè , De; .,

apertamente" adduce lſſa‘ cagione più freſca, :: mi}:

glior‘e del rifacimento in più bella forma , di cur

Ovidio cantava:- queì dì la' festa : ‘

Qta fert ſublimesſi alu Moneta giada; .

lo flcſſò appunto dichiara prima" fabbricatd_da_1

Furio , e meglio ſe ne fa intendere con 1 due

verſì precedenti :' _ , . ſſ ' ſſ

Nunc bene profpicies‘ Latium Concordia turbam,

Nunc'te ſacram conflituere manus: ,ſſ
A a a 4 Ove  
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Ove quella fabbrica imminente al Foro dichiara \e non fu la Rocca chiulà dei muri . . '
giunga , che colaſsù fu alla Concordia a
il Tempio da Marco , e Caio Attilj Triumviri
e votato prima da Lucio Manlio Pretore; de

' quale ſcrive Livio nel fecondo della terza: Imreligionem venit, adam Concordia, quam per ſe-N
ditionem militare”) biennio ante L. Manlius Pm- Î{or in Gallia wavijſet , locatam ad id tempus non *ſſejjîe. Itaque Duum-viri ad cam rem creati, @*t. ‘adam in .dm- facimdam locafverunt ; e più ſotto: \Duum'virìcfeati M. @- C. .Attih'us xdem Concor- }dix , quam L. Man/ius Pretar *uo‘vemt, dedicava
nm:: e nel ſeſio deh" isteſſa Deca , ove dice: In ſiade Concordia Vzòîarm , qua: in culmine erat , ful- ';mine iéîa , dccujſaque ad Viéîoriax , me in Arce ‘fixae emmſi, baefit, (’a-c. non di altroql'empio po- i‘cè intendere , che di quello . Or che fu la me- *3deſima Rocca foſſe poi da Tiberio fatto anche a‘un’ altro Tempio della Concordia ,”non ſolo non ‘li legge , ma per non moltiplicare colaſèù più …Tempi di quella Dea ,ſenza certezza non li dee ‘dire ;. ed intanto balli a noi , che Ovidio cantaritàtto da Tiberio non quello della Rocca, mal’ altro fatto prima da Camillo inter Capitolini» ,@" Forum .* Accrelèe forza alla fède , che l’Ar-co eretto a Tiberio per le ricuperare inſegne diVara, fu preſſo al Tempio della Concordia .ch’egli er la medeſima cagione rifece .
Si va e di più il Donati di quel , che Cicero-ne dice nell’orazione pro Domo fm: Ergo M.Manlii domum everſam duobus lucis cozmcflitam >*vidm's ; iquali due boſchi diccl’intermonziodell’AfiIo, dove è oggi la (kawa equestre di Mar-co Aurelio ; e perchè il fico baſſo non concorda.Folla ſommi‘cà della Rocca , in cui fu il Tempio

di
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diMoneta , argomenta , che il Temîzio foffe fu
la Rocca sì , ma preſſo l’ intermonzio , cioè
preſſo al moderno Palazzo de’ Conſervatori‘ e"
che dove erano idue boſchiî, cominciaſſcro li
ſuoi ſcalini : ma qual proprietà di fraſc Tulliana
fàrcbbe [lata dire quella Calà conweflz'tam duobm
lucis ſolo perchè il principio della lunga ſca ina-
ta , che non lungi da lei terminava, era preſſo
!. due boſizhi P‘e quel, che atterra ogni p_retesto.
nonſipoteva il Tem io di Moneta flare pre (To all’
Internionzio; perc è vocato da Camillo fu fatto
nel flto della Galà di Manlio preſſo al ſaſſo di
Carmcnta. I due boſchi , che veſlivano il fito—
li quella Cala , più convenientemente devono-
ìziegarſi il boſho dell’isteſſa Moneta congiunto al
Tempio, fecondo l’antico uſo, ed alcun‘ altro di
iltra Deità poſiale contigua , Lome effervi flaco-
l boſèo di Bellona ſi legge ; o piuttoſlo il mede-
imo della Concordia votato" da Lucio Manlio fu
a Rocca era fatto in mezzo a due ſagki boſchec-
:i : Con filOgiſmo fi'anco dunque conchiudaſì .
Per cento gradi ſi ſaliva aila Rupe Tarpeia , (:
>cr gradi {E:rivc Ovidio , che dal Tempio della.
Zoncordia fl andava a quello di Moneta . Era il
l'ampio di Moneta ſulla Rupe Tarpeja ; dunque”
zeri medeſimi cento gradi andavaſì all’ una , è
ill’ altra" . Vi \! aggiunga , che dal piano fino al
òmmo della Rupe cento ſoli gradi non fàrebbo-
10 ballati, ficcome oggi , benchè fatto il Cam-
îidoglio il piano fia aſſai ripieno , cento venti"
10n ballano per ſàlire alla Chiefii dell’Ara'celi .
)unque non cominciarono i gradi dal piano infiſſ
ho , ma ſù qualche altezza , dove cominciava.-
io anche a ſorgere le ſustruzzioni ; e' perciò pro-
»abilmente dietro al Tempio della Concordia,
:he a\Iài 'più alto del Forati ergcw. Par durIODal'

o-  
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Donati , che e\l'endo il Tempio di Moneta fac-f '

tſ.) :4. anni dopole ſustruzzioni , foſſer‘o elle per *;
fareſiquei gradi al Tempio tagliate , e divil'cJ ,- {

e iceman; con" gradì la fortezza alla Rocca; ‘
ma chi dice, che allora foſſero fatti ligradi , l

e non prima ? Chi dice , che per il Tempio di

Moneta foſſcro fatti ? Mentre" quelli non furo-

ho‘ diviſi dai cento dal Donati conceſſi , l'in-

credibile fi converte in evidenZa, e ne ſeguc ,

che colle lùllruZzioni foſſcro fatti i genio gra-
di per torteZza muggiorc , ſcrban‘doſi, … eſſu più

facilmente la l'colèeſità , e più' difficilmente l'u-

ſipcrandoſi, che per" l’altre làlite ; onde il giudi-

carli anche come ſcalini di fortezia angulli , ed

uri non‘ lari; vario; e perciò delle tre làlite‘ que-

la ai Vitelliani riuſcì la più malagevolc ; iqua-

l: uradi iur—ſizſſo anche detti di Moneta , perchè

ſiîìl‘tſſ'ſſo al a loro“ lòmma elli‘emità fu fatto quel
'l'cmpio . s'il Donati piace , che i cento gradi
n-‘m làliii'cro continùati , ma' viſifrapponelſero

lpxîſillſiî‘ piazzate per commodità di ripigliar fiato ,

mmc in quei di San Pietro , e dell’Araccli ; nè

il ;: micro è lprczzabile ; .
cu……- D:;l’ altre due làlite‘ una fu O_livo Capitolino

Capìto- coxieunſicmente nom ata. Wella GlustqRiquio nie-

linus . ga eſiſer‘e‘ itaca diverlà dai centqgr'adl della R_u-'

pc; mai con poca fatica ſì coptuta‘ dal Donati ,

cd è pur“ troppo chiara Tacxto alle ato ſopra.

Biondo Flaviojda’ tutti rifiutato per a cune paro-

le di Livio nel terzo della terza confonde il Ca- \

pitolinn col Pubblica del l‘Aveiltìno; _Cum ex ar- ‘

ce .‘ Capirolinoque Clima publico mſſequzs turrentes ‘

quidem «vidijj‘ent , capmm «Adventmgdm‘ cònclama—

\ ii; rummt , prendendo il Clivo pubblico per luego

, ‘,ſi" non de’ 0 >rrenci ncll’Aventino , ma de’ riguar-

danti iùl Campidoglio ; e perciò pensò foſſe ne‘]-
&  
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[a parte volta al Velabro , donde l’Aventîno po-
teſſe vederli ; ma il Clivol’ubblico eſſcre Haro
nell’Aventinoè fuori di dubbio, ed in quella Re-
gione ſe ne dirà. ſſ .
IlBaronìp nell’Apologîa aggiunta alle annota- Per :];

zioni da lui fatte al Martirol0gio 14.- Martiz' dice ſi []]-m.
avere errato coloro , ch'e credettero il Clivo Ca- dew ,;
pitolino strada albendente al lòmmo del Campi- [ammo
doglio ,— affermandolo una strada già erta‘ , ma‘ del
oi facile ; per cui da' S. Maria; in Portico lun‘gd Campi-

lìſi radici del CampidOglio verſò la Conſoluzipnc‘ doglia «
fi andava; ma contro la ſen‘tenz’a disî grand’uòd
mo glî_Scrittor1 antichi purlano‘ pur troppo chla-ſi'
ro . Tacito‘ già cxtato‘, nel primo azſalto dato dai
Virelliani al Campidoglio peſ il Clivo ,‘ è chia-
riflìma .- Livio nel terzo" , ove narra la ricupera-
zion‘e fatta del CampidOglio occupato rima da'
Erdonio,» dice i Romani aver ſalito' colà iù er
il Clivo.— ll medeſìmo nel quinto ſcrivc‘ ,- _i al-
li per eſp‘ugnare il Campidoglio averlo’ fàli‘to fi-
no alla” meti , ed i Romani averne con il ſortìre
fuori fatta ſirage‘ : Da Ovidio nel quinto de’Fastî
fi dice, lèoſcelo , ed apertamente dichiarati, che‘
per quellp ſi diſcendeva dalla Rocca; lUOghì
confidenti“ , ed apportatiſgià dal Donaci _} a’qua-
li puòſiagglungerſi , che otto le radici‘dcham-
pldOgllO grz li porta“ Carmentale , e la‘ Conſola-
zione fu llVÎCO Giugario di maniera" congiunto
al Colle ,- che‘ ſpiccatoſcne un ſaſſo’eſſcre cadu-
to in quel Vicoſi ſcrive Livio nel quinto della...»
quarta ; ficchè lg via 'di S. Maria in Poytîco .fix
più lontana del Vlco Giugario‘ dal CampldOglzo;
: perciò non Cllvd Cap‘xtoli‘no‘ . .

Il Marliana ſéguito dalla caterva di quali tutu
gli Antiquari , Clivo Capitolino dice eſſere fia-
to la filica ancor durante, per cui dalCaslpo

- ac—fſi  
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Fu di- Z/accino , c dall’Arco di Severo ſi và al Campi- *
verſò dogl 0. I ſuoimotivi ſhno i l'eguenti. Primo il

dallaſ?!" Tempio di Saturno pollo da Servio ante Cliſvum '

]”” : Capitolzi imam Concordia? Templum, e da Varro-
cbcmo- vein faucibus; il quale Tempio di Saturno (Î

“”‘" ſuppone modernamente ellere S.Adriano; Ma

Z‘m‘ſifi dove il vero Tempiq di Saturno foſſe pure aſſai

Ì’Aſir)?‘ hò detto ., Secondarlamente ſì vale dell’oraziq-

di 5“; ne ſestg di _Ciceroqe contro Verre ; ov_e de’ ſn-
ra ‘ onfanti parlando dicF: .Cqm def Foro m Fapito-

' lium curmm fleéì‘ere mnpzunt , illos ( i prigioni)

ducere in carcerem jubent , e dell’antico carcere

dura ancora il reſiduo p_reſſo l’Arco di Severo .

Ma ſenz‘a dire , che a i Trionfanci tornava egual-

mente commòdo nel piegare il carro dal Foro

verſo il Campidoglio, da qualunque parte del

Foro fi cqminciaſſe la ſalita , mandare i pri ioni

a quella Carcere , tantomaggiormente che allo

ileſſo Clivo alla Carcere , foſſe pure il Clivo da

qual parte (î vuole ; era commodo il ſentiero ,

riſpondiamo , che conceſl‘o , che i Triunfanci pal:

ſaſſero per l’ arco di Severo , non era ivi il Cli-

vo Capitolino . Salivaſi per il Clivo alla Roc-
ca , ed era ſcoſceſoj, e però non buono per i car-

ri; così dice Ovidio nel primo de’Fasti:

_ thuc leq'n's culla: armillis capta Sabini:
.xldfummo tatitos duxerir arcis iter .
Inde , *velut mmc efi , per quem deſcenditis,

inquit ,
drduus in Valles , @" fora clima erat.

Ovè il *vdut nunc efi non alla ſola eſillenza , ma

alla qualità eſpreſſa arduus hà relazione . Oltre

alla ſcoſèeſicà , anguſlo ci ſì predica da Dionigi

del decimo . Et qui fortitudinepmſtant ceteris

ordiziibmper adf'verſum Cliwm , (F 'vìamfmanu—

’ amm
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faéîam in arcem tendeòant. His nec numeri;: pro-
derac , quo longè ſupembant hoſìém , per angu-
flam amm *w'am aſcenſus erat , @'c. la via de’
Carride’I'rionfanti all’ incontro , come più pia-
cevole , ed ampia , fu altra dal Clivo , e fu fa-
cilmente la terza , per cui all’Aſilo, come a luo-
go più baffo ſì alèe'ndeva iù facilmente . Terzo
dall’Arco di Severo fa il arliano conſcguenzaſſ
cſſereindi staci iòlici l‘alire li trionfanti; da che
ſecondo la rilſiposta fatta prima ſì trae il contrario
in prova. del C;]ivo; ma vi ag iungo , che avan.
ti a'l Clivo Capitolino , ed aFTem io di Satur-
no fu ]” arco eretto a Tiberio per e rlcuperate
inſcgne dì Varo, ficcome già provai , il quale
in minore ſpazio di zoo. anni non potè effere af—
Fatto per terra , ficchè Severo aveſſe poi campo
il alzarvi il filo; ed il dire atterrato quello nel
zampa di Severo a fine di crigervi questo, avreb-
ze del temerario , come temerario Faria staco il
Fatto . Sulla bocca dunque del Clìvo Capitolino
ì: l’Arco di Tiberio in un capo del Foro, ſiccq-
ne poi nell’ altro capo, ove un’ altro imbocco
era di filita , ne fu dirizzato un’ altro a Severo .
Altri in favore della medeſima opinione del
.VIarliano ſì vale di Plinio , che nel c. 10. del 19.
ibro lèrive : Czeſar Diffator totum Forum Rama-
mm context": , wiamque Sacram ab doma [mz ad
?[z'ſuum uſque Capitolinum: argomentamlone, _che
:lſendo la via Sagra in faccia all’ arco di Severq
'erſo S. Lorenzo in Miranda , ben diceſſe Pli-
|io da un’ estremo all‘ altro di quel lato tutto il
Toro coperto di tende ; ma all’ incontro ſe quel
ato ſolo della larghezza fu coperto da Ceſizrc .
ſion potè dirſi da Plinio tutto il Foro coperto .
Ben lòno estrcmi più dimostrativi i due angoli
triennale , ed occidentale , da' quali prcſſo al,

primo  
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prixpo verſo S. Lorenzo era la via Sagra, preſſo
al le_gondo vedo la Conſolazione il Clivo Car
PROMO . COSÌ dall’uno all’ altro angolo diame-
tralmente opposti tutta. la lunghezza, e larghez-
za del Foro 11 Llicc coperta . E che la Via Sacra. l
dall’Area Fabiano , che era preſſo San Lorenzo :
m Miranda , imboccaca nel Foro paſſaſſe per lo {
mezzo di eſſo al lato ocrjdentale fino al Tem- |
pioſſdi Vgstaſſ, e quindi al Clivo Capitolino pico |
game , gli}. {1 è detto . \ \

Rella chiarq dunque, che il primo imbocco
del Ulivo Ca itolino dal Foro era preſſo all’Oſ— ‘
pedale della onlòlazione , oveil Tempio di Sa- ?
turno ſidiiſe eſſſſere itato , ed il Milliario aureo ,
.che era in capite Fori preſſo quel Tempio (e ſì

è abbondevolmcnte provato , che fu in quello
angolo ) n’ è prova migliore. Vi fi aggiunga la \

l’orca Stercoraria , che era nel Clive, ubi jor- '
dqs [( Feito dice ) ex Temple Veli; ſublam .mſſn- ‘

debantur , in Tiberim max transfèrendaz. Eiſcn- '

do itato il Tempio di Velia nel lato occidentale

vcrſo il Tevere" , non poté il Clivo , e la porta i

cLlère prclſo l’oricngale dal Tevere lontaniſſimo.

ſiccſiffi 'ſrovatone il principio , dcveſi ricercarne il pro-

‘ſſ Non ſia però chi s’imprima , che il Cli-
giaturc nreſſoo . ſſ . ſſ . . .
dti Cli- Î/o anticamente iglille a dirittura , ficcome le due #

w , falli? d' oggidì , una da una parte , l’ altra dall’

lt del Pala io Sanatoria fi veggonq dirizzate a la l‘a; » . ’ g [ Foro allpra mOltO plù baſſ ’ ed

il Colle più alto di oggidi _non davano cal com- ‘

modità ;‘ onde fa di melìlqro ſupporlo collegf

giunte a branche le ſustruzzxpm ; 90] quale ſup-;

pollo della prima brancq. ſì lcorge il termine . Il ſſ

piano dell’ antico Tempio delle otto colonne re-

llute in piedi comune all’altro delle tre pocolon- ſſ

*ane nel cui frc io fono re stace quelle pochuff

? ’ g leccoré
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lettere ESTITVER , fi mostra piazzetta , che
ivi tra il Foro , e le ſustruzzioni dilatandoſi face.-
vano al Clivo la palma primiera . Qiindi il ri-
manente , che da Ovidio ſì dice ſcoſgeſo. du….
Dionigi gngullo, emanufacco , colìeggÎAndo le
iùllruzzionia lato del Tempio delle già. dette tre
Colonne fu la parte destrz del colle , ov’ era la,
Rocca, portava, l'e diritto lèmpre.ovverſio lèr-
peggiante, le rume grandi non poſſono mollrar-
ne legno . Ben può dirſi quaſi di certo , che
ſenza paſſareper [’Incermnnzio làliva immediata-
mente alla Rocca . Così oltre Fello , da cui la.
via ſàgra ſi dilìende a Regis domo uſque ad jingle
Zum Szreniſie , efi- mrſus a Regia uſque ad Arcam,
e Varrone , ehe nel quarto dice della medeſiina.
:Luze pertinet in arcem , qua farra qſſzotquot mm-
fibm ferlmtur in arcem , È‘ per quam Augures
;cx arce profcſiffi ſolent inaugurare . Hujus fame
‘vix [mrs ſala Wigo nota , quae e/Z a Fara emiri
proximo Cli‘vo ; apertamente ſì può raccorre da
Tacito già portato , il quale delle tre làlite con-
raſegnando una col boſco dell’Aſilma cui alben-
deva , Pſizlude l’altre due apertamente dall’All-
lo, e perciò anche dall’Intermonzio, in cui l’A-
ſilo era; ficchè mentre dice il medeſimo Tacito
ertgmzt aciem per ad‘verſum callcm uſque ail pri-
ma: Capitolina arci; fores , no_n intenderò 10" per
le prime porte della Rocca quelle dell’lnter-
monzio a differenza dell’altre , dalle quali poi la
Rocca chiudevaſi ; ma B: il Clivo ang'ullo , ed
erro colleggiando le l'ustruzzioni ſaliva , aveva
indubitabilmente nel manco lato parapetto di
migro fervente alla Rocca d’ antemurale , nel
cui mezzo , o prima, che fiperveniſſe allaſom-
lpltà: eſſere tiara fatta porta da ogni ragion di
turclncazîone ſi perſuaſile ; o piuttotìo (èla par-

te
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te ſirperiore del Clivo entrava ( come è coſì fiſi
cile, ed uſuta nelle Fortezze poste ſopra ſc0glieé
re ) in àlcuna filſura di ſaſſo , <> apertura di terra
pieno , fu di ncceffitàla prima porta più bnſſaſii
nel principio dell’ apertura , alla quale giuntii

,, Vitelliani trovarono l’ ollacolo della porta chiu-
fil, e colle statue terrapienata . Fortificazione
giudiziolà , ed inlùperabile , poichè in quella
anguſlie , benchè rotta la porta, chi aveſſe vo-
lucolevare le llatue, non poteva Farlo che con
grſim tempo . e ſcommodità , cd intanto era a
man ſalvu offel'o da quei di lòpra .

]) Cliwo, l’er trattatſe ormgi dgllc coſè , c_he empo nel
, ,- muli Cllvo , convtene prmucrſiunente ollervarvx , che
,mi}, ru- la prima branca avanti , che arrivaſſe al piano ,
pg :* ;”. incontravulì per neceſſxtà negli lèalini , che dal
contra- Tempio della Concordiapoggiqvano nella rupe
Mm) , : Tarpeja; oltre i quali pazſſando l’ interlècava ,
s’ im‘cr— ſe però non cominciavano quelli (_ ne è invcriſi
]c'crlw- mile ) giullo ſu quell’incontro . Che prello la…,"
M - _ Concordia paſſaſſe il Clivo, Cicerone accenna
GW" nelle Fxlippiche , dicendo nella 7. qudtcsfloma
‘W’” m' , qui flequentìſſimi in gradibiu Concordia: [Zee-

(ſſ-ſſſſ’ſſffi rerum, e parla di quando nel Tempio della Com
‘l” ”"'/“’ cordia ſi teneva il Senato contro Catilina . Il me-
Gſ? ‘” deſimo nella feconda dice quei Cavalieri nel
' "ff” ' Cllvo Capitolino: Quis enim Eques Romanus ,

cum Senatur in bac Tempio ejſet , m Clifuo Capitoe
lina non fuit ? : nelllorazione pra Scxtio : Equi-
tes Romana: daturos illius dici ppm: , qui ma:-
Conſule cum gladz'is in Clìfva Capitolino fuiſſem :
Ove pare, che intenda i Cavalieri armati eſſere
(lati dietro al Tempio della Concordia lùlla pri—.
ma branca delClivo , ov’ era la piazzetta, e.
px‘eſſo i gradi , che dalla Concordia portavano @
Monete, , ed alla Rupe Tarpeja . N

'e
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_ Nel Clivo estere fiato fatto portico narra Li- Partîcus

VlO nel primo della ;. Ccnjbrcs (fc. dimm Ca- ìn Clivo
pirolinum filicc ficrnendum mm-vcmnt , @" por- Capito"
ticum ab cede Satumi ad Semculum , (?" ſuper id line -
C‘mſſiam fim‘vcrſmt; del quale non è poca la dſſiffi—
coltà . _Che andaſſeſſqucl portico al lato delCli-
vo continuamente iàlendſſo , come par credenza
cqmune, è vanità ; perchè a nulla firebbc l'er-
v1to , come non buono per paſſeggiare , nè per .
trattenerſi; e per làlire copertamente farebbe lla-
ta i'uperfluità non fatta ne‘ piani delle ſlrade di
maggior bii'ogno ; nel qual caſo me lio farebbe
staco coprir di volta il Clivo mede imo ; il che:
efferc [lato fatto mai non ſì legge . Anzi ſcriven-
do Tacito nel terzo dell’lstorie : eran: antiquim‘s
particles in latere Cli‘vi dexme jhbeuntibus, in qua-
rum teftum egreffì ( i difeniòri del Campidoglio)
[axis , teguliſzuc Vitellianos deturbabaut , aper-
tamente diſci :\ , cheiVitelliani , iquali per il
Clivo l'e néiàlivano , non porcvano lòttoi por-
tici ricoverarſi . Onde mio penſiero è, che il por-
tico da Livio raccontato lòpra ll Tempio di Sa-
turno (che [lando nel pianodel Foro , c il Teme
pio della Concordia lopra molti gradi , quello
neceiſariamente fu più alto , e più indietro) a de-
fira del Clivo cominciando più alto andaſſe piano
fino al Tempio della Concordia , ed al Senatulo,
fervente per uſi) del medcſimo Senatulo , acciò
ivii Senatori , o altri avefi'ero commodità di trat-
tenimento . L’ altre parole , che ſeguono . (i"
j'uper id Curia”) , o s' intendono di nuova Curia
fattagli ſopra, () piuttolto ( come la parola ſfra-
ſuerunt ſembra inſegnare) iòtto intendendoviſi
replicato [’./[1 cioè ad Curiam , parlando d? un’
altro portico fiacco più in alto avanti alla _uriaîffla
la Calabra , @ pure altre.) a cui per il live ltell

B b b ib  
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îò ſì andava ; del quale portico ſi può dire , che;
parli Tacito nelle parole_ portate : crantiantiquiſſî
tzìsporticm in laure Clìî)! dcxtrce ſubcunnbus Mc.
ove le arole eran: antéquitùsdi più ſuggeriſcono,
che ne [a ristorazionc cl Campidoglio fatta poi—
da Velpaſi-ſimo .qucl portico non fu rifatto ; ed io,"
che pcnſavd eſſere lo stcſſo , di cui oggi iòtto
iL palazzo del Senatore fi vedono reſidui di colon—
ne , ed archicraVe Dorico tèrrare , e iòstenutſic
con muro frappostovi , l‘emo raffreddarmgucll
penficro , ancorghè quel portico dopo Tacito ſia
potuto rifarſ .

Il Tempio di Giove Tonante fu nel medefimn
Clivo . ( u) Vittore : .fEdes 270721": Tommi; 45
Juguflo dedicata in Cliw Capitolino . Svetonio
nel 29. d’Augusto: Tommi FW:" (Edem confe-
(mm!liberatuspcriczzlo , cum cxpeditione Cimm-
[zrim per npcîtumum iter leétimm cjus fulgur per-
flrinxiflèz , ſerévumque prxlucentem cMm'ma/ſet ;
ſic nel 91. Cum dedicata”) in Capitalia G/Z'dcm To-
nantì 570721" afflduè freQuenmrct , ſomnia‘vir queri
Capitolinum Io‘vem Cuhores [ibi abdch, ſequc re-
ſpandiſiſe Tonanrem pro ]am‘mre ei appofitumjdeo—
gue max tinrinmzbm"; fafiz‘ſſgium xdis redimiſvit ,
quòd c.: ferè innui; depmn’cbant . Dione poco dif-
_f'eremememc nei 54. libro narrando il medcfimo
ſògno iLrivc , che ril'poſe Augusto d’ avere ivi‘
poièo il Giove Tonante per antiguardia , e per-
ciò fece _la mattina porre alla flatua il campanîl-

o
(a) In questo Tempio eſſervì stata la Statuſi.

di Giove di bronzo detto Deliaco , opera di Polì—
ſiCÌc‘tO .cc 10 attesta Plinio lib.34. cap. :… , eprima
eſſervì flare le fiume di Castore , :: Polluce , la.
ſſvorì d’Higìa , l’abbiamo pure dallo steſſo Plinio
libro 8. cap. 8. Overbcke nd ,Cap. del Tempio
.dſſî Giove Tonante .
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lo ſolito uſàrſi dalle guardie , per dar ſegno dcg—li
ayvenirnenti . In confòrmità di Vittore Dione
dice incontrarli quel Tempio prima di pervenire
ſul Campidoglio ; le qua]! coſe tutte Io ci dipin- .
gono dove per appunto ſi giudica cornunemen-
tc , cioè adire nel mezzo della piazzetta ; ove
ancora durano letre colonne ſcanncllatc , nel cui
fregio la non intera parola ESTlTVER dà indi-
zio di riſarcimento . Se ne vede 1’ effigie in una
medaglia di Augulio portata dal Donati nel
cap. 10. del lib. 2. , ed in un’altra , ch’ è nell’
]storia Augulìa dell’Angeloni .
La Porta Stereoraria etſere stata nel Clivo ho Porta

detto più V0hte . Fu ella porta di un ridotto , in Stefco—
cui [’ immondizie ſcopate dal Tempio di Vcsta Ta… ,
iblevano in un particolare giorno dell’anno con-
durſi . Festo nel lib. 19. così ne lcrive: Stermx
cx «Eder Vefl-c xwìz‘i Kal. ]ul. dcfermr in .Aezgi- Scopam-
porcum medium ferè Clifui Capitolini , gui lacus re del'
clauditur portaficrcomria . Tama? ſanéîzmtìs mz— Tem?!”
jores noſlri efl'e indicavcre; e nel 13. in Quando dz“ [\;-fia
dice lo steſſò . Nel Calendario Maffeiano ſotto WW ’] €
il di 15. di Giugno fi legge QST. D. F. cioè a WWW
dire ( come nel quinto da Varrone s’interprexa) PWM” '
Quando Stercus delatum fſizs ; le cui proprie pa-
role iòno . Die: , qui ‘vacſizmr quando Szcrcus de-
latum f.zs , ab eo appellata; , qzzòd er) die ex xde
Vella Stercus e‘uerritur , (V' per Capitolina»: Cli—
‘vum ìn locum defertur certum ', da che , è dalle
parole di Festo dìcente quel ridotto medium ferè
Cli-vi Capitolini ; può congetturarſi preſſo la l'om-
mità. deHa prima ſalita del Clivo , dove la piaz-
zetta col "Tempio di Giove Tonante avemo rico—
noſciuta . Ov1dic) nel ſelìo dc’Fafii , diièordan-
do alquanto da Varrone, ,e da Feflo dice nel
dì 15. di Giugno cſſcre fiato iblito portaſi loſister-

B b b 2 co  



  

756 DWERSE SALlTE dcl CAMPID-
co non dal Tempio nel Chvo , ma dal Clivo‘ in
Tevere —:
Hm e/Z illa dies , qua tu purgamîna Vella

Tibri per Hetruſcas in mare mim's aqms .

E fu forlè equivoco prcio da Ovidio , il quale
ſcriſſe i Faſti nell’ elìlio lungi dalle fclìc Ro-

mane .
Tcm- Preſſo a Giove Tonante avere avuto Tempio

Plum Ia Fortuna , gli Antiquari traggono da alcuni
Fort"?! antichi verſi , ch’ erano nel Tempio della For-

?“ Cl,“'° tuna .di Prcnclìc :
?.?Pſſo' Tu . qu; Tſizrpejo coleris vicina Tonanzi

FBQ * Valorum Windex ſemper Fortunamcorſim Ufic.

 

 

A
\
1
A
1

Ma perchè più Tempi della Forſituna furono in

Roma COn diverſi cognomi, e lpecialmente in

Campidoglio,;îe’quali vcdaſi Plutarco nell’ope-

retta della Fortuna dc’Romani , quello , di cui

li verſi Prencstſſinì parlano , c[îerg fiato Tempio

della Fortuna ſenz’altro cognome ſi giudica ,

come era quello" di Preneste , giacchè in Roma

eſſcre [lato un cotal Tempio , ſì ha da Livio nel.

term della quinta . Q. Marzio Tbilippo iterum @"
Q. Ser. Cepionc Conjulibus in “Urbe _dcfo ſſcditm' nun—
riſizrzmr , alter ìn .ch Fortuna: anguem jubacum ;_;

rompluribm fuiſum ejj'c , alter in gede primigeniy
Forumſiſiquy in Colle erat @*c. Ma 0 L‘enza, ovve-
ro con c0gnome , lè fu prelſo al Tempio di Gio-

ve Tonante , io per me direi eſſere stato della.…»

Fortuna quello , di cui le otto colonne ſono Og-

gi in piedi ; a che le parole di Livio altcrm zed:
primigenìae Foryuſzſize, qua: in Colle era; @‘c. ac-
creſcono fede , quaſi dette a, diiìinlene della
Fortuna , che non era fil] colle , mil a’ ginocchi

.di eſſo , e che il Tempio della primOgenia foſſe
Sial Campidoglio , {Z:rch nch’ ope rctm citata

’ ’ Plu— '
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Plutarco . Anzi queldclla Fortuna elſere [lato Còflgz'ſi-Zzz‘ſſ
congiunto all’angiporco stercorario , stò per cre- ta co)?
der'e coll’ autorità‘di Clcm‘cnte Aleſſandrino; il Angz'a

quale nel Procrepticodice: Romani autem , qui porta

rcs maximus , L’? rſizeclarègaflas Formme' attri- fiemme

bmw: , U' earn cf? Deſſm max‘ìmſſm exifiimanr , rio .-

pojuerzmt mm in flcrqm‘linio , clignum Dede Tem-ſſ
plum ſfreſiſſumjribuentes . All’mcendio‘ , che ne
racconta, l’ llcrizione Semana: ‘Populuſque Ramas
nus incendio con/umpmm refiimic , aſſai corrìlpon— ſſ
de quel , che l'crive Zoſimo n'el lib. z, Narra…-

egli ell‘èrſi nel tempo di Maſſenzio abbruglato il
Tempio della Fortuna . Quindi il leggerli rillo-ſſ
rato non cla alcun’lmperadore , ma dalSen‘ato, (:

dal Popolo accrel'ce congruenza : poichè vinto

Maſlenzio , Collantino Fabbricatore di Ch—ieſiſiſip

Cristiane‘, (: tanto ſchivode’ Tempi d-egl’Idoll,

che per detto di Eulèbio nel 4. della vita di lui .-‘
Etiam lege interdixil , nè quis cjus flgzm dedicaz—

ret in lucis , @“ ſaceltis Iclolomm , nè- vel adum-ſ

bruta delineationejpecìem inquinarent, non“ è im-
maginabile , che lo— rifaceſſe, e lbfferiſſe di eſſerſi

ne letto restitutore -, ed all‘incontro il Senato , c

il Popolo, la cui maggior parte du ròſſ per qualche‘
tempo gentile , e lìxperllizxolàmcnte timido dcl-‘

la Fortuna , non è strano , che ne prendeſſe l'im-

prelà (a) . B b b 3 Alle

(3) Oltre le r'agîonî quì addotte, Molte altre

ne recò già (opra, nel Capo Seiko di quello (ſiuînto

Libro il Nardini" , onde mòstr'are ,' che al Tempio

della COncor'dîa non potevano altrimenti" apparte-

nere co'destc Colonne' . Pure non è dipoî màncato‘
chì abbla la vecchia co'nn-mc Opîxfioueabbraccîz,

ta , cOme {cce appunto ultimamente il Ficoronî

( Vestîg. di Roma AntÎCa cap. X. pag. 63.) ;. il

quale peraltro n-‘c pruova alcunane apporta "nèſſ
àwoglìe le difficoltà promoſſe dal noſìro Autore ,  
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Seller: Alle ſordidezze toccate ſopra non ſo contener-

Patro— mi di aggiungerne un’ altra . Delle Selle Patro-ſſ
eliana? . cliaue tà menzione Marziale nell’epigramma 794

del lib. 12 , e le accenna a piè del Campidoglio,?
Quelle io penſo foſsero una delle 144. latrinc-l
pubbliche registrace da Vittcſin‘e in ultimo , Pau-o-Zy
eliana forlè detta da alcuna pittura , che vi era‘
di Patroclo , o piuttosto da alcun ièrvo di coral ;
nòme, che l’aveva in cura. L’epigramma di Mar- ,
ziale eccolo :

Multisdum precibus ]ofuem ſalutat
Stamfummo: reſupinus ujque in ungucs
«Ethan in Capitalia pepati: .
Riſerunt comites: fed ipſc Difvum
Offcnſm Genitor trìnofliali
.AffZ-cit domicacnio Clientem .
‘Pofi bac flagitìum miſellus (Ethan
Cum W]: iu Capitolium 'vmire ,
Sc‘llas ante petit Patraſlz'anas :
Et pede: detieſque , «vicieſque ,
Sed quamwisfibz‘ ca‘vcrit cre anda ,
Compre/ſìs natibus ]o‘vcm alata: .

Domu's: Nel medeſîmo Clivo fu la Caſa di Milone ,
T._Am}n per quanto Cicerone riſeriſce nell’orazlone, che
Moma gli fa in difeià: Domus in Clifvo Capitolino ſcmis

reform , la quale perciò coll’ altre , ch’ eſserc
(late parimente nel Clivo ſì leggono , ſul piano
dc’Tempj pure ora detti ſotto le ſustruzzioni fu
verìſimilmcnte ; nè altro può dirſene .

.S'm’ſ'm La terza ſàlita , la quale portava all’Aſilo \] è
all’Aſilo fatto ormai facile il rintracciarla . Perchè visto

dove furono l’altre due , ſegue, che la terza
I'Qlèe nella finistra parte del Colle . Il ſuo rinci- ,
plp s’lndica dall’Arco di Severo -, dal quale non
clsendoſi potuto làlire a dirittura , come (i djſse; }

, u nc ;  
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convien dire , che piegando a ſinistra uſccnd'cfse‘
anch’ella alla piazzetta“- di Giove Tonante , per-‘
ché alla delira gli avrebbe ostato‘ ilCarcerc .'
Daindi in ſu , che appaggi'aſse anch’ella allc‘ſu-
flruzzio‘nk non può’ d‘ubitarſi ; Onde al lato fini-
flro di Giove Tonante ricomirîciando, nè'p'otem
do aver poggiato ſubiro alla platea , già ſottcr-
ranea, ma oggi dilèopſiertaì, della m'odernaiàli-
ta di groxſe pietre quadrate ,. la quale ſcoſceſit-îzf-
non farebbe stata da var'carſì ſenz’ aliſ , è'conſe-
guenz‘a nece'ſiſaria , che iòpra [& Chìeià diſi S.Giov'
ieffo verio l’Orto det Convento- dell’Araceli'
apjatſixmente fixliſſe , e quindi voltando and‘aſſe a:-

terminare iùll’lntermonzidſſ Eſſere stata quella la,“
via iblita , per" la quale i— Trionfanti crìmo porta-
cì ne’Carri al Campidoglio, non“ ſoch‘ej poſſa‘ſi
negarſi , nè porti in‘ dubbio.- Prja‘ſſ perchè‘laſir
ſcolceſìtà , e [’ anguflezſſzn dell’ altre due" ſalitpj
non era capace . Secondo ; Yer‘chè poggiandoſi-
per'eſſa al più baſſo luogo dc , Campidoglio, ſè-

guc eſſere (lata la ſalita più agile” , e' perciò unit
ca' per iCarrì. Non però" concedo, che per‘
l’Arco di Severoi Trionfi paſſaſiſſero almeno tut-
ti , nonſſeſſèndo inveriſimìle , che per il princi-
pio del Clivou dov’ em l’Arco di leCl‘ÎO ,-
alèendeſſero alla piazzetta , donde con piùſidirit—
tura sfuggendo una ſvolta , potevano alla terza.
fama procedere .- Coſiìſſ' da Orazio lì accenna nel-ſi'
laſecon‘da Ode del 4. libro :“

Cantine: majore Poeta pleéîro
Cmſarem : quunſloque trabet feroce:
Per ſacrum Cliſvum merita demmy

fronde Sicambros ſſ , 4
Ove Acron‘e con Porfirio concorde {òggìunge :
Viflorcm ()e/aram per ſacmm Capitoli:" ([i-yum)
Captiva: Sìcambros zmhcm‘em pro triumpho, E
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560 DIVERSE SALITB del CAMPID.
di quel ſolo principio del Clivo doverli intende-
re Orazio , ed i ſuoi Interpreti è certo ; poichè
} Prigioni non (i traevano più oltre in trionfo fino
alla cima del Campidoglio , ma dalla piazzetta
fi mandavano in carcere ;- come con Cicerone
già fu detto : Cum dc Foro in Capitalia»: mrmm :
fleéîere incipiunt ( nel qual puntoi prigioni . che.
andavano avantial al carro ; dovevano avgr fat-
to il principio della làlitq ) duci illos in carcere»:
iubfflt. Scrivono il Marliana, ed il Fauno eſſcrlì
a loro tempo diſcoperpa quella terza ſalica fra la
piazza del Campidogllo ( ch’ crd l’Intermonzio )
: l’Arco di Severo dilìorra , lallricata , e km
piedi larga , di cui piaceſſc al Cielo ſe ne dilèer-
neſſe oggi almeno una parte , che gran lume ſc
ne trarrebbe dagli fludioſi ſi;ma giacchè in que-
ſia , come in altre coſe ſiamo giunti a lume [pen-
vto , ancorchè a tentoni diciamo pure non potere
in guilà alcuna eſſere (lam quella una. parte della
]àlita trionfale del CampidOglio , mentre meno
di una canna fu vista larga . Per e'ſiſu non lblo an-
darono i carri de’ trionfantì , ma anche gli Ele-
fanti con i doppieri , come nel 37. di Giulio Ced
fàre ſcriveSvetonio: .Aſccrzdz'tque Capitolmm ad
lumina ( altri testi dicono ad limina) Elephantis
dc-xtra, atqueſiniflra lycnucbos ge/Zantibm . Anzi
ed Elefanti congiunti ai carri , come de’Trìonfî
di Pompeo , e di altri iò di aver (lutto: donde
l‘a diſèoperca, fu un ramo di eſſa facilmente , 0

rſîſàÌiM un’altra , che (lal piano delle lùl'lruzzionì, e del-
ſi'ſ/Î Cſſſ‘ le caſe , che Vl erano, calava al carcere , ed alle
cere all’
Afila .

ièale Gemonie ; la quale nel 58. di Dione così è
deſcritca: cumqu: ìn Capitalia ſacrifimflîsr , atque
inde in forum deſcenderer , ſcr‘vi eius flipczmres
cum propter turba»: [equi non pofſent , in *w'am ,
quae ad Carcerqm duci: divertenti:: , 4: pergradi;},
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in quos damnqti projicìebantur , deſcendenres lapfi

flm‘t , e’?“ ceytdey'unt ; la quale nel trattare del

Carcere ſi dxluc1derà meglio in breve .

Acapo della ſalita del Campidoglio fil di ne- Pam!
ccfficìx una porta , che eſſere stata la Pandana è Painted

affai facile , per quanto ne dìflì nel primo libro. m) .

I cardini delle porte del Campidoglio eſſere lla- Carl"-
. - . . . . . . rm}

tl tatu di bronzo dopo 11 tradlmento dl Tarpeja, dall:

acciò il loro‘ ilridere indicaſse l’aprìmenta, lèrive Po,.” di

Servio nel primo dell’Eneide. Non molto in là» ”0,150.

dalla porta aver Scipione Africano fatto un’arco,

o fornice ſcrwe Livio nel 7. della 4 P. Cornelius

Scipio Africanus , priuſqxa‘m profirìfieretur for-

m'cem in Capitalia adverſm ruiam , quà in Capito-

lium ajcendimr , mmfignis ſeptem amati: , dua- ‘

bus equi: , (y— marmorea dzgo Zahra ame fornicem Cum"

poſ…: . Ove non ſenza' mlstero dicendo Liviozî labrìs‘.‘

fuiam , quei in Capitolium aſccnditur , in vece di

dire Cli'vum Capitolinum , come è ſolito dire , e

come con più brevità , chiarezza. , e proprietà

poteva dire , dà. non oſcuro indizio di quella ter-

za llrada , () ſalita diverſa dal Clivo , ch’egli al»

tro‘ve, ed altri dicono tendente non in Capitolinm‘,

ma alla Rocca . Di tutto il diſcorſo ſiunÌ, e di

quello , che li avrà anche a dilèorrere del Cam.-

pidoglio , pongo per alqua nto di chiarezza la pre-

ſcntc figura.

[] Carcere Milione .-

CAPO DUODEClMO.

SI è già comincigto & far mepzione dql Garcez

re, ed_ è om… (elypv raglonarne pienamen—

L'c , Dl _eſìo è ancora … pledl una parte ( nè ſidl .
. crò

ArCus

Atrìca-a

nì &C.

 



       

 

  

 

  
      

     

  
  

 

  
  

 

  

        

  
  
  

   

  

 

  

  762 IL CARCERE TULLlANO.
ciò ſihadubbio ) fotto la Chieſa di S. Gioſefſo \

S-Pz'm‘o detta San Pietro in Carcere" -, perchè ivi è tradi-ſſ l
in car- zione certa; eſſere [lato prigione S. Pietro , ed "
(:r: , avervi fatta miracololàmente ſèaturir l’ acqua ,"

che ancora vi dur‘zi , per battezzare il Carcerie-z
ro convertito alla Fede ; nel qual Carcere fu da-
S. Silvellro Papa in onore di S.Pietro conſegrnto
un picciolo Altare , e li vede di preſente . Ma. a
perchè negli Atti di San Pietro chiamati Carcere ‘
di Mamertino , queiìione grave è fra gli Antiqua- ;
rj . ſè il Tulliano ſìail medeſimo, o pure l’altro :
preffo piazza Montanara; , dove è la Chieià detta. iì

  

  

  

S. Nicolò in Carcere,- la quale prima, iènza palii
fare più oltre , conviene eiàminare .

, Il Biondo, il Volaterrano‘ , il Fulvio , il Mar-
nens liano,- il Fauno , ilſſPanvinio , ed alîri Antiqua…
Foro & r] vecchi ſenzai dubltarnc affermanpl antico (.atj-r
Tullo cerſie dettp Tulliqno da Serv19 Tulliq , che l’edi- -,—
Hollilîo fico( _Vitcor'e dice da Tullio. OstlllO ) efferc ll }.

&C.. medeſîmo , che il nomato dl Mamertino negli &}
Atti de’Martiri posto fotto il Campidoglio , Q…, ;
dall’Ugonio nel libro delle Stazioni di Rama , e
più modernamenre dal Donati nella Roma vec- *ſſ
chia , e moderna“ ſì difende a lungo . All’ incon— -
tro da un’Autore di poco credito fi dice l’oppo-
ſio , e dal Baronio nelle ſue annotazioni al Mur- !
tirolOgio ſotto il (lì 14. di Marzo , e poi più am-
piamente nell’ apologia aggiuntavi contra l’Ugo-‘e
nio , con gran numero di prove ſollienſi.

Pietro ;” Perli primi è argomento potentiffimo l’efferſſ: l
Cam,” San“ Pietro in Qarcere lull’ anticol-Îorq , ove il ‘
foffc l’an' Tulliano fu gia parte del Carcere fabbricato pri- .
ſizico Car- ma‘ da Anco Mamo . Livio nel primo parlan-
(m Tul— do d‘Anco :. Career ad terrmſiem excreſcentis au—
na,” . dacìae media Orbe immincm foro adìficatur ; di

Detto cui Varrone ſcrive nel quarto: In b_oc pars, q-me
latomie. Î figli-

   

Carcei‘
immi-

   
  

CM Sar"!

  
 



LIB. V. CAPO Xll. REG.VIII. 763
[146 terra , Tullianum , idea quad additum ;: Tul-
lio Rego , quod Syracufis , ubi fimili de cauſzL,
cufladiuntur , fuocamur latomiae, @" de latomioz
tramlatum , quod hic quoque lapidicinae fuerunt:
Delle quali antiche latomie,0pietraîe ha il Do- Lato-
nati riconoſciuti atempo nostro li veſh'g)‘ , fèri- miz .
vendo : hac noſlm aetate 7105 vidimus eo ipſo

"latere Capitoli:" , cui Tullianm Career c/Z a/j’z'xm ,
inflìzutis ſub monte lapidum fodinis fm'ſfe rubros
topbos abumlè , diuque cauſa aedificatiouis ege-
flos ; Quart.- credendum omnino eſl jimiles lapidi-
cinas Anco Martia , Tullioque Regibus occafio-
nem extruendi Carceris in cavi; Capitolini: prae-
bniſſe ; il qual Carcere ha nome di [atomic an—
cor da Livio nel fecondo , nel ſettimo, e nel no—
no della quarta Deca . In oltre la deſcrizione ,
che del medeſimo li fa da Salustio nella congiu-
ra di Catilinarappreſenta vivamente quello, che
a piè del Campidoglio li vede oggi -. efl locus
in Carcere , quod Tullianum appellatur , ubi pau-
lulum deſcenderi: , ad lae-wzm circiter ‘vigintipc-
des bumz' deprcjſus; eum muniunt undìque parie-
tes , atque inj'uper camera lapideisfomicibmjun-
fia , ſed inculm tenebris , @- odorefoedz, atque
terribili: ejm facies efi ; e finalmente Vittoru
nella Regione preſentc ſcrive in conſonanza di
Livio , e di Varrone , Career imminem fora a.:
Tullo Haflilio aedificatus media 'erbc; le quali
parole ( toltone l'equivoco da Tullo ad Anco
Marzio) nell’altro Carcere . che non ſolo non
era nelForo , ma neppure nella Regione del Fo-
ro, non poſſono con distorcimenco alcuno av-
verarſì . , _ __
Ma copioſamcnte rilbondc a tutte il Baromo; Fm

e primi'cramente l’ imminenza al Foro dice eſſe- Romam
ſire stata nel Carcere di S.Niccolò; perchè ivi ap- pre[ſg s,

prcſſo Nimis;  



    

  

  

  
  

              

  

     

  

 

   

     

  

 

  
    

764 IL CARCERE TULLlANÒ ;
iz: Cam— preſſo eſſere {lato il Foro amico Romano ſuppdſi
Nſc’crfl- ne, dove S. Salvatore detto in mario fu l’ anci-
30 ”M'i- co Tempio di Saturno pollo nel Foro , e preſſd

al Clivo Capitolino , che dice avere cominciato
ivi , e làlito alquanto verſo dov’ ora è la Chie?
fa della (;onlòluzione ; ſegue , che ſe media Orbe '
ſì dice da Livio il Carcere fatto da Anco , clrſſè‘
cſſere iecoudo Varrone liato accrelèiuto daTul-
le non può negurſi ; il mezzo della Città tſiu det-
to non in riguardo delle mura di Roma da una…;
parte viciniſſimc , dall’altra lontaniffime al Foro,
ed al CampidOglio , ma dalla Colonna milliaria,
in cui le lirade terminavano tutte , ed era perciò
detto ‘Z')mbilicm Drbìs, la quale nel Foro , e preſ- ‘
fo al Tempio [di Saturno , cioè , l'econdo cſſo , "*
preſſo San Salvatore in mario non era lungi da
S. Niccolò in Carcere. In ultimo le parole uſate
da Salufflo per delèrivere un Carcere, riſponde l
poter’ eìÎerſi confgttc altrettanto con quello , che
prima era in S. Nlccolò. come con l’ altro , che l
ancora dura ſotto S. Giolèffo ; perchè come fab- ì
briche ad un’ effetto edificate ebbero facilmente
una steſſa fattura . ‘

Ma ſì Ache è però facile il replicare. Che il Foro \
prova il ſoſſe da S. Niccolò in Carcere lontaniffimo prov \
contra- vaſidal Donati abbondevolmente, cdio nel prîn- ‘ſſ
rio. cipio della Regione credo averne detto ſover- ;

chio . Ma quello , che più rileva , ponendoVit—
tore , e Rufo concordemente il Carcere nella
Regione del Foro , altro Carcere intendono ,
che quello di S.Niccolò , il quale pervenendo, '
come ſcrive Plinio , al Teatro di Marcello , era. *
col'ſeatro non della Regione ottava , ma della î
nona fuori della Porta Carmentale , cioè a dire ſi
fuor di Roma , non media "Urbe , come dotta- [
mente ſbrive il Donati ;, onde la deſcriziogcldì ]

a u-'
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Salustio ravviſ‘ata dagli occhi per aggìuſìatiſſima

con San Pietro in Carcere imminente all’ antico

Foro , non può non farvi concerto. A che ag-

giungaſi ., che il Carcere dc’Rei destinati alla

morte per le mani del Carneſice erail Tulliano;

Servio nel lèlto dell’Eneide : 'Nam pofi lmbz‘tam ]; Cache

qu.eſlz'o.ſſzem in Tullianum ad ultimum ſupplicium f,,- da’de-

mz'ttebantur. Sicchè S. Pietro condannato a mor- m,…"-

te non fu _chiulò in altro Carcere , che nel Tul- alla mcr.

liano ; del qual Carcere quelli ch’ erano ucciſi [: cm il

antrO, ſolcvano da’ Carnefici clÎerc tratti fuori .‘Z‘ulliam

con [’ unco nelle 1ſſcale Gemonie , ed indi (lraſci-

nati per il Foro eſſcre tratti al Tevere , comu .,

pſſvi fi dirà . DQnde {] cava canſeguenza , che il
Foro era tra il Carcere Tulliano, e il Tevere, :

non più del Carcere lungi dal Tevere , come in

paragone di S. Niccolò in Carcere farebbe finto.

Molti ſono all’incontro gli argomenti , che ſì S.Nicco-

adducono dal Baronio . Uno fi trae dal cognome- . 15 dmn

della Chiefs. di S. Niccolò detto in Carcere Tul- ' amica— '

liano; a cui egli , come Scritture Eccleſiastìco mcntclu

non fa. non defferire . Ma conceſſa del medefimo Carcere

cognome vera una parte , cioè in Carcere , non ma mw

lì abbia per strano , che la parola Tulliarmſi ne- Tulliae

glll antica, non eſſendo colà difficile , che per no.

errore in tempo di minore antichità gli fia. stata

uzzgiunta . L’Ugonio conſidcratamente oſſervſi,

l-’ antica denominazione della Chiefs. eſſere in

C-J'CCÎ'E , iènza altra giunta, , da quello , che in

una tavola marmorea preſſo la ſua porca ſi legge.

EGO ROMANVS PRESBYTER DIVlNAE

DlSPENSATIONlS GR ATIA SS. CONFES-

SORIS CHRlSTI NICOLA] IN ECCLESIA .

QVAE IN CARCERE DICITVR , PRO-

CVRATOR', E'ſ KECTOR ; e dal Donati vi

flaggiunge una; tòtyoſcrézione dcgliAttid’Ailciſi
RH",  



  

   

  

   

  

   
  

 

   
  

 

    

 

  

    

  

  

      
766 11… CARCERE TULLIANO. ſi
ſandro III. che nel Tomo 12. del Baronio ſi leg."—'{,
ge Oddo Diaconus Cardinalis S. Nicolai in Carce- Î
re . Onde il di più reſìa, che ſì tenga per giunta ?
fattain tempi posteriori , eperciò di niuna fede. Î

Portail dal Baronio l’ autorità di Plinio nel “?
c.;ſ. del libro lèttimo . Tempio pìctazis extruéìa ſſ‘g
z'nillms carceri; fede , ubi nunc Marcelli Them \;
mm: efi W:. il qual Carcere elſere anche stato cl
ivi nei tempi della Repubblica prova col medc- Ì
iìmoPlinio nell’ultimo del medelimo libro, ove :’
dice , che: non eſſendo allora _in Roma oriuoli ,
l’Accenlò de’Conlòli della Curia ollervava il :ſſ
Sole la mattina per pubblicare l'ora prima , e ſir
poi di nuovo nel mezzo giorno , e finalmente la »I

Nyzſim— fera : a columna cenea ad Carcerem inclinato ]yde-
fi de’Kè re ſupremam pronunciabat: ove altro Carcere , ‘
: ‘lc’Tri-che quello dx S. Niccolò non può intenderſi .
bum'mt Qiindi poi con Giovenale nella iàtira terza mo- ?'

ſclo Car— lira , che in quei tempi un ſolo Carcere aveva
cm in Roma 1Ìſi>ttoiRe, «& lòttoiTribuni militari , o 1?
KW!“ * della Plebe :

Felices praa‘vorum atavos , felicia dica: ,
Sd’fflld , ques quondam ſub Regìbus . atque :

Tribunix _
Viderunt uno contenta»: Carcere Romam .

 

  
E ne argomenta l’unico Carcere antico di Roma, i
che fu il Tulliano , ‘eſſere [lato , ovc oggi è San
Niccolò . ln riſpollu lalèiato il dir quivi , che le
parole di Plinio : :: colummz canoa ad Carcerem , ‘
non dichiarano , cheivi all’ora il Carcere foſſc '.
già fabbricato , potendo elſcre ſenlò anche piano i
di Plinio , che "l’ ultima ora del gioroo pronun- ’
ciavaſi , quando [i vedeva il Sole piegato al luo-
go ,in cui poi li Fece ilCarcere , come della co- '
lonna ſſmilliaria, o Menia non per anche allo- ,

ra
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ra erette li deve intendere , e come fa aveffu
detto Plinio , a columns: amen ad Marcelli Tbea-

trim: inclinato ſydcre C’N- cioè al ſico , in cui
Oggi è il Teatro di Marcello , non averebbu
violentato a credere quel Teatro di tam‘ anti-

chità ; laſciato dico tutto ciò ; l’ e…lſſere [lato un

iol carcere in tempo dc’Tnbuni della lſſ-‘lcbc , @
de’Mllitari non può da Giuvenale raccorfi; poi
chè come doctamente , c giudizioſamente al ſuo
ſolìto il Donati olſerva , i Tribuni Militari dura-
ti poco tempo non dovevano da Giuvenale con-
fiderarſi , nè queidella Plebe , i quali non ſolo

durarono dopo le Carceri accrelèiute , ma eſſen-

do il loro offizio il reprimere iòlo il rigore de’
Conſoli , e de’Pretori, non ebbero autorità ſu-
prema di galligare . I Tribuni da Giovenale in-

teſì (dice il Donati ) erano i Capi delle _tre Tri- Cinèdc’
bù , iqualìnei tempi de'Re eranoi ſupremi Ma- Triémzi

gistmti; nel qual tempo il Carcere di S. Niccolò capi del-

non ſì prova effere stato , nè può provarli . _Ed le tre
in ultimo non potè in tutto il tempo , o almeno Tribù.

in quel primo tempo della Repubblica aver Ro-
ma un _l'olo Carcere ; poichè le parole polle da.
Livio in bocca a Virginio contro "Appio Decem-

viro nel terzo libro illi Cznerem xdiflmmm eſſe,
qſſzod domiciliumplcbis Romance Tatarefit ]‘olìtm,

‘ inoltrano un’altro Carcere da Decemviri fabbri-
cato; a che è contcste Vittore oſſerv-ato dall’Ugo-
nio, nella cui nona Regione ſi legge Carrer CL.X.
*vm .

Quivi il Baronio ribattendo il colpo con un…)
più forte argomento riſorge . Dalle parole di Vir-
ginio dice cavarſi ſolo , che il Carcere ſi ſoleva
chiamar da Appio Calà della Plebe. Contro Vit-
tore ſì fa ſcudo con Rufo , e col Vittor nuovo

pubblicati dal Panvinio; nel primo de’quali
fi leg-  



  

 

  
  

  

768 IL CARCERE TULLIANOZ
Career li legge: Career (‘. wirorum , nel fecondo : Car '
C. Viro- cer C. ‘virorum , alias (‘ L X. *virorum , foggian-,ruîî‘l , gendo , che il Panvinio li pubblicò cx annqu

aliasſi Codicibusfaéîa collatìoneplurium exemplarium ex,:
Clx- VÌ’ diſUerfis Italia; Bibliothecìs acceptommj; e ne argo-
rerum * menta , che il Carcere de’Centumviri fu Carce--

re per i debitori civili,non eſſendo altre cauſe ai
Ceutumviri appartenenti . All’ incontro il Car—
cere prcſſo al Teatro di Marcello raccontaſi dal
ibpracicato luogo di Plinio carcere penale de’
malſattori; onde fu quivi il Tulliano, ed il Civi-
le de’ Centumviri altrove . La connivenza del
Baronio nelle parole di Livio a me par chiara ;
nella parità del quale Istorico non è chi non poſ—
ſa ièorgeſire il vero ſenſo , e non veda quanto in i
bocca di Virginio mal ſì addattino le parole illi
carcerem zedz'ficatum effe , fiziegate di un Carcere
antichiſſimo fabbricato già da Anco Marzio , 2}
mentre un carcere nuovamente fatto vi ſi ſente ll
dall’ orecchio; e dal dirſi ivi il carcere fabbrica: %
to per Appio , col ſaperſi , che imprigionatovi \
poi Appio mori prima di ulèime , fi trova [’ ele» l‘
game alluſimre di Livio a'ſila denominazione,: , 3
che per quello avvenimento il Carcere pigliò l‘
poi da Appio . Il bactezzarlo Carcere de’Cen— l
cumviri col iòìo fondamento di Rufo, e del Vic-
torc dal Panvinio pubblicati , e per quanto ſi-èſi
da noi oſſcrvato finora. , ed in avvenire ſi olſer- ;;
verà ,pieni di chimere aggiunte da’TralèrittOt-i ,
quanto abbia di ſodezzaſicial‘cheduno ſel confi—
deri . Il dirli confrontati con più eſemplari di va-
rie Librerie & contrario aquanto dal medeſimo }
Panvinio ſe ne confeſſa; dicendo egli averli avu- ,
ti mznol'critti dall’Agollini , ,e come libri più co-
piofi de’vulgati a benefizio pubblico darliulla l
fiampa . Ma, lgſciato per ora inibilancio il credi-

ÎO ,
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to , che loro li deve , Lſe nc rintracci [a lezione.;
vera con congetture , I testi antichi di Vittore, i
quali e\ſendo meno copioſi. fono li più ficuri ,
pongono Carter CL. XVIR. In Andrea Fulvio, , Carcex
che stampà le ſue antichità Romane l’anno.,1527. CL. =
e deſcrivendavi le Regioni vi copia", Vittore, non XVIR.
alcrimence ſi Legge,, che Career CL. X. vizi; om-
de non fu ciò stiratura fattane dall’Ugonio , L.-
che tal fia. la lezione vera dal numero de’ Cem
tumviri fi paleià. . Furono quelli prima 105. poi
180: veggaſi di ciò il Pollino,, e il Sigonio , (:
nuliadimena Centumviri fi dicevano; comag
dunque in alcun testojdi Vittore fi potèmai leg-
gere cermgm ſexaginta ſvirorum ? e ben‘ è ci òſi
apertoindizio, che lì testi antichi di Rufo , e di
‘Vittore dicevano in conformità de’ più vecchi ,
che di Vittore li hanno. ancor’oggi, CLXVlR ;
ed il Copista Spagnuolo volendo intendere de’—
Centumviri , fc_riſſe in Rufo centum ‘viromm, <:
perle due, lettere LX_. che vi erano di più , ſog—
giunſc nel. copiare Vittore alia‘s CLX. fuiramm .
L’ultimo diliſeiamento della verità di tal lez-
zione làrà, la giuril'dizione de’ Centumviri con-
feſſaca dal medcſiſſmo. Baronio per mera civile .
Se ſole liti civili erano da’Cencunwii-i giudicate,
niun biiògno avevano efli di Carcere:; non e\ſene
doſi anticamente adopraco pubblico CarcerL,
contro i debitori . Solito era ſolo il privato, ad-
dìcendoſi il reo al credicore finchè ſoddisfaceva .
Cicerone nell’Orazionſie ’Pro Flaccoſi : Ilie cum ju- N,”, ,,,,
dicatum non facere: , addiéìus Hcrmip o , O' ab in Roma
bac duo‘tus cſì . ’In oltre [e parti de’: entumviri Camn-
erano il giudicare; alla, cui ièntenza ſe il req nan dc'Cm-
ibddisfaceva nel termine di trenta giorni,cicavaſi mmm‘ri.
avanti al Pretore , da cui , e non da’ Cencumvi-
ri , era fatto arrestarc , e legare , o come Gellio

C c c nota  



 

770 IL CARCERE TULLlANO .
nota nellibro zo. c-1_. mandavaſi di là-dal Teve-i
re a vendere. Anzi nel Conlòlato di Caìò Pci
\iiio, e Lucio Papirio fu fatta legge , che per
debiti non ſi legaſſe più alcuna , ma foſſero i-ioli
beni obbligatideggaſi _Livio nellibro ottavo; .do- '
po la qpsſſll legge pure doveſitte ritornarſi a dare i
debitori … potestà del creditore , come nel poxa
tato lu0go'di Cicerone ſì legge .* Niun pancera
dunque de-‘Cencumviri potè Roma avere; _ma

dato finalmente , che [’ avcffe , _e che folle .qucl- '
lo ', che in Vittore , cd in Rufo fi legge , "iL,
qual Regione è posto ? nellanona , in cui era gn-

- co il Teatro di Marcello fico d’ una parte di cfl'o
carcere .' Il Tulliano è registrato in qugstg del Fo-
ſiro lungi dalla Chiefs, di S. Niccolò . --

fam Uno de’ più {didi fondamenti del Baronio fiè,
firmare ſſche nel Carcere Tulliano fu una parte , detta…»
me , Robur , fecondo Fello , donde ſi‘ precipitavano
cima j'malfàcſori; la qual pretende e\ì'erſie anche finta
Rob“ detta Saffo , e Rupe Tarpeja : ed eſſendo (lata

l{

    
   ;luli
il.;

;liwcrſi/ſſ quella nella parte del (:ampldogllq volta ai Te-jl
«*il/alſ” vere fecondo Livio , Plutarco , Dione , eſid al-l-
ÎTWÎfſſ/ſi tri , ſegue , che il Carcere Tulliano pur foiſe

ivi . Quì primadi riſpondere udirei volentieri da.
altri , qual foſſe nell’ idea del Baronio la poſitura
del Carcere colla Rupe Tarpeia. [0 non [0 H-
gurarlo in altra forma‘, che di una Fabbrica ſrni.
ſuratamente valla , ed alta. appoggiata ulla Rupe,
la cui altezza uguagliava , e forſi avanzava , oc-l
cupante nori il ſolo fico della} Piazza qutanarg,
ma : del Palazzo d ’SaYclIi , e di S. Niccolò in
Carcere, 11 CUlmOl ruolo fantaſina confideraco
ſerva di riſpolìaſi Pollo ciò vèro , qual fortezza..
farebbe (lata il CampidOinQ ? ed in ſpecie la Ru-
pe Tgrpeia, come più di ogni altra parte ſi potè
‘diſſrc ineſpuſſgnubìlc? ſſiGalli col fizlire ſul tetto?
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dcl Carcere yi ſarebbqno entrati; anzi quella pare
ce , come dlstaſicqaca da ogni altro edifizio, fu
laſciaſſca da'Rom-ſimi non custodits, ; Livio , che
contcstc cOn Plutarco dice prmuptum , eòque
ncgleà‘fumſhofiium cultodice ſaxum ," non cſiQn-alcro
ſupposto fl avvera ; ondeſi eſentaci noi da altra ri—
ſposta poſſiamo diſcorrere del Roborc per ſolo
investigame la verità , come parte anchz ella…
dell’Antichità Romane , le quali (i cercano .

Del Robore così dice Festo in Robur : Robur Ct): ccſa
quoque in carcere dicitur is locus , qſiuo‘lzmcipim- fa]]c Ro-
tur maleficorum genus , quòd ante arm robuflcis bur .
includebam'ur . Non ha punto che tàre dunque il
ſaſſo 'I‘arpejo , eſſendo ‘quella fiataſſ una. Rupe
ſcoſceſiſſxma del monte Capitolino , quella una,

parte dcìſſcargerc ; edi malfactori erano precipi-

tati non 1010 del ſaſſo , ma anco dal Robore, ſ_è-
condo forſe le qualita‘; dc’delitcì , o delle perfo-
ne , o dé tempi , o delle congiunture . Che di-
verſe coiè foſſero una dall’altra, i vari tormen-
ſiti raccontati daLucrezio nel terzo librò recitato
anche dal Baronio n’— apportano certezza;

Carrer , @" borribilis de ſaxo jaéîm eorum ,

Verbem , Camifices, robur, pix , lamina, rede.

So, che di più fi allega in contrario Valerio.
Maffimo nel capoterzo del ſesto libro : Kain @“
familiare: eorum, nè zm} R_eipublîcze inimicis ami-

cus cjſe Pellet , dc ro arc precipitati fun; ; ove
diverſamentc da Fcsto fl dicono'i Rei'dql robore

preqipitati; ma ſe , come il Donati dic: , fi pren-
de il robore fuori della maggiore strcttezza, per
quellſiarche robuste, nelle quali ſolevano rinchiu-
derſii ſervi carcerati , e talora anche i malfat-
tori , acciò loro non li parlaſſe , le quali' già in
Fe sto recitate , e nell? orazione di Marco Tullio

C c c 2 pm  



   

   772 IL CARCERE TULLIANO. Î,‘
pro Milone ſì leggono , e da Plauto nel Curcu-Îìi
lione ti dicono robusto carcere, dette 'robm- . @"-Î:
vabufleze o dalla roſſezza de’ iàfiì lècondo Festo,‘
.e dall’ aver ſerſſragli fatti di rovere , ben poteva-ſſſii
no dirfi precipitati de robore quelli , che ſì trae- *
vano al precipizio da quell’ arche. Così dall’";
Oliviero interprete di Valerio Maffimo ſì dichia-
xa : De rubare precipitati dicebantur , quòd ante,
1obuflis arci: includebamur , iàique per aliquot
diesſerwri , atque inde poſiea' de romptìpmci- ,
itabantur . Così dice anche il Tgrnebo nel 28…)

ibro al c.2 1. .de’ ſuoi Avverlàrì ; da’ quali con—ſi"

chiude ii Donati , che il robore nel fixo primo;
figniſigato , e più largo dinota arca: illa; , five},
ammfla ſie‘ Ìigna 'conclaîzia , in quibus includcbmmar, ſia
ne Lècondo , e più flrexto profundìorem , deprcſ- ;

ſumque bumi locum illis arci: inj'ejfum , biatuq'u: ):
flrufta camgm patentcm , quà damnari , onc'ra-ff
';ique vìnculzs , (’a‘- ferro pragipitex agclmnmr, u; ‘

!ſivel iis collum abflrin emur, fmngercnturquema’
wim, ‘vel fame , a ioque ;eterrimo zormmtiga‘

nere necarentur ; allegando in prova uel , ch;
di Pleminio racconta Livionel quarto ella quar-Ì

,la Depa : Tleminius _in inferiorem dimijjùscarce-ì
rem efi , necaru/que . Io approvando tutto , : ri-z

ortando [’ approvato ſuHa vilìp, del luogo di S. ?
ietro in Carſicerc offervo primieramentc’ la stanf

za , che prima vi li trova concamerata tutta di
pietre , come da. Saluſiio fl deſcrivc , Nel mcz— *-

zo dì efl‘a è un pertugio , per cui 0 icarcergti li'
;aiavzno , () irei ſi gettavano in un’altra infe-
riore , a cui non era ſcala da (Îcendcre ; perchè 3;

quella. , _che vi è oggi , fi dice fatta da’Crilìia-
ni per gomliiodità de’ Devon : il quale inferior
Carcere eſſere fiato il Tulliano vcggio colla..»

[com diVaernc: 1,3 bocpars , qua: [ub terra!. ‘,
' ' ‘ TH - ſi
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Tullisnum, (TC. e di Salulìio : Eſl lacus in carce-ſi
re , qua:! Tullianum appellatnr , «"F-l:.nè ſoìo TuL;
liano Carcere , ma Tullianum robur eſſere statd
detto s’mdica dai medeſimi , ne’ quali concorde-
meſſſſte l' aggiunto Tulliani”)! in neutro ſì legge
posto , non in maſcolina. Cdsì diſf'c anche Cal;
furnio Flacco: Video Carcercm publica»? [axis in-d
gentibmfimtum , anguflicforaminibm , @” oblonq
gis lucis umbram reupìcntìbus ; in bum abjeffi rei
rabur Tullianurn aſpiduM, (Tc. Mentre dunque:
dice Festo etſcre stati precipitati neſil robore i mali
fattori , mentre dice" Servio , che poll qumſlionem
in Tullianum ad ultimu‘m ſupplicium mtttlbanmr,
mentre dice Livio di Pleminio; in infe'rìorem
carcerem demiſſus efi , nemmſqzle , ch'i altrimen-
te che dal gettare , che ſì faceva de’ reî per quel
forume di c'ſiarcere‘ potrà ljzie‘ga'r‘lo ?' Ivi effere‘
itato gettato Giugurta Re di Numidia , e non‘
uccilòvi , ma fattovi p'erire di fame ſèr‘ive Plu—
tarco in" Mario: Cuìpofi triumphum in carce‘rem'
dejeéîo qm‘dam *Ueſtimentum ‘violentèr lacera-ve-
mm,:zlii *verò‘ dum inaures ‘vi azlfcrre' decer'mr‘ent,’
auriculam und dilacerarun—t . Detruſus autem nu-
da: in bafmtbrum perturbazione plcmts o/zr'reéìanss
Hercules , inquit , qua‘mfrîgìdum *vcflmmſieſl bal-
ncum ; ſcd bum: lex die: colluéìantem cumfame ,
e'? Hſque ad ultima»: boram deflderio Dita ſuſpcnſſ

‘ film condigna poma fm": crudeli'ratibus conferit: e
de’rci ibliti morire nel robore , ecco Livio chia-

, riffimo nell’ ottavo della terza, parlando di Sci-
pione Aſiatico ìn perſhna di Gracco: 21; in cara-
cere inflar furix , @— latrom's *vir clariffimus cou-
cludamr , (a' in rubare , ac tencbr‘ix expiret , de-
inde ante carcerem nuda: prajiciar'ur , (Fc. che.,-
dunque nel robore Tulliano , cioè a dire nell‘
inferior carcere fi- gcttaſſero , o precipita ſſero ,

C c c 3 o in  
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774 IL CARCERE TULLÌANÒ .
o in altra guiſa talora fi calaſſero , e ſì faceſſex‘g'
morire i rei divaſamente dal precipizio del làh
lò Ta‘rpejo, chi puòydubitarne ? Se poi Valerid
nella divérſità da tutti gli altriScrictori unico,
vuol lòstenerſi, non dee parereduro‘ , che in die, ‘
v‘erſi ièntimenti , : ſignificaci fia preſo talora il;
'robore, come dall’Oliviero , dal Turneb‘o , eſi
dal Donati li prende . A che io aggiungerei Vaz
lerio mtendere iàcilmente per robore quella boca ‘
ca, 0 pertugio , dal male i rei fi gettavanoſſ. ‘
prendendo per il tutto a parte più eſpolka , deca ,
ta anche forlè ſpecialmente roboxſſ‘e 'per lO ſuo “
ferraglia o di rovere , o di iàſſo roſſo .

\ Oppone il Baronio il nome di Latomie, datoſil‘
da Varrone al Carcere Tulliano, delle quali pie-. i‘

. 'l , traje -, ſi‘ccome dice ‘non vederli velligio in S. Piet i
’ tro in Carcere, così preſſo S. Niccolò rammenta .

l’ antica Rupe Tarpeja , che ſaſſo dice'Vaſi ; ma 3
oltre la tellimoniaxizà , che fa il Donati della veſ

; mt di pietre dietro la Chieſa di S. Giolèffo non…- '
, “il molti anni ſono ſco‘perta , e veduta , chiedaſî

d' Î “« qual ſegno di pietre della gran rupe Tarpeja rea ,
‘ ' fiato fi veda . Quella parte del Tarpejo , che una

rupe orrenda, ed alta di appiombati l'aſſi deſcri- ‘
veſì comunemente durata dopo i i: e Romani , e «
dopola Repubblica nei "tempi dell’Imperio, ‘non
è oggi un colle aſſai piacevole , ove lènZa un re-
ſiduo di ièoglio appare tutto "terra? 10 benchèſi.
cOn diligenza ne'primi anni della gioventù il gi-ſſ

_ raſſi per ravviſarvi le feoſceſìtà deſcritte dz Li- "
_ vio, e da Plutarco, appena ſeppi veder" preſſo ,

ſi la Chieſà della Coniblazione un po di tufo poco l
alto daterra; : ſ1 ha a negare dietro S. Pietro ,;
in Carcere —, e S. Gioſeffo pietraia al tempo di }
Anco Marzio già ceſſata , ſe oggidì non vi ſi ve-
de? Le Latomic del Tulliano erano ſul carcere ſſ

che:, l
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che in eſſo fu fatto nè poſſono in SſiNiccolò- calzmſi'
giulìo ,- ſe‘ non [i torna- ad ippoggiare quel caf-
cere iuHaſi rupe Tarp'eja co’ medefimi inconve-
nienti ipiegaci ſopra . Dove" Oggi e S.Niccolò‘,
ed il Teatro di Marcello ,- luoghi dalla rupu
Tarp‘eia distanti , ben può‘dirſr èſſere flat?; vena?
di creta per i- Valaj , ma non pietraja, e nella.

Regione undècinuz-fi dirìx .- , . , . .
D‘at nome di Mam'erc‘inoye dall’Iſcriz‘ziofie’and

tica , che ne} da’do‘dellz facciata" di- S. Pietro ìn'

Carcer‘eſi conſervz .y ſſ \ . .ſi ſi ſi
C. VlBIVS'. G; F. M. COCCEIVS;

NERVA'. EX.- S. C.-

racc‘oglîe il Baranîo e'ſſerè qùcÎCafcere dal Tul-
liano‘ diverſo fatto da Nerva , e da Vlbio Coni

ibli- nek- ſettimo anno- dell’Imperio dì Augusto,

di cui ſcrive Tacito nel‘ terzodcgli Annali averc’
creſciute Ie‘Prigioni , e postcvi guardie; ma fa-‘

cile èſi la- rilpostu . Se il Carcere di S'. Pietro di‘ 63,43,”-

cevaſì Mamertino d'a alcuno della Mamertina fa-‘dz- S.Pic.

miglia, che' forſe rilÌOrolIor, o l’ſiaccrebbe , o tra (letta
dalr Foro ,di Marte , che gli era" quali incontro , Mamer-

o dal Vico Mamertino , che effere anticamente“ tino .-

fiato la moderna: ſalita di Marforio gi?; congettu-
rai , non però li toglie , che' In parte da Tullo
fabbricata non foſſe [’ antico carcere ,- o robore
Tulliano ., E chi fa , che da Anco- Marzio: fab-
.bricatore primiero di eſſo non“ derivaſſeil nome
dl Mamertino ?. ſenza cercare altro l’eſſer‘e fiato
il Vico , o la Via Mamertina a noi basta‘ . L’ {-
ſcrizione mostra O'giunta; ,— o piuttoflo riſarci-
mento:,giacchè accreſciute le carceri nell’Impe-
rio di Augusto- ſì dicono‘ da Tacito, e i riſarci.
menti nelle fabbriche antiche devono ſupporſì ,
e più ſpeffi nelle carceri , che in'altri edifizi .

C c c 4. L’ul-  



   

    

 

    

    

  

   

   

  

   

   

  

   

 

   

 

  775 H. CARCERE TULLlANO.
. L’ ultima opgoſizione del Baronio ſì è il ſitoîiì‘

' arcere, il quale benchè a pajzx'ſi'ſiſſ

 

di S. Pietro m
oggi ſòtterraneo per la valle riempita dal e ro-V ſſ
vme , ſe il piano del Foro ſi‘confldera , resta—zf \
tutto ſopra terra , nè lgdeicrizione di Salustio;
può adattargliſì . Per rilposta [' antico piano ac-- .
curatamerxte dall’Area di Severo cohſiderandoſîl Y
apparirà non ſòla ll robore Tulliano l'otterra, ma l
la flanza anche ſuperiorc alquanto più depreflà \
del iano antico . Oltre che ſe l'Arco tu nel pia-
no el Foro , il Carcere ſul principio della fili-
ta del Colle detto perciò 'da Livio imminente al \
Foro , non li deve coll’Arco , e col piano del
Foro fare del Carcere conſeguenza . ‘

 

 

l’onn dei Rella cercare alcun lume della fattezze. . Oſ- l
Carcere ‘- ſerva il Donaci eſſerviſi entrata per ponte di pie-

tra , leggendo nel fecondo libro leaterculo , '
che il figlio di Fulvio Flavio , quando fu condot-
to prigione , illzſa capite in ponte»: lapideum Îa- ’
mae carceris, :* uſoque cerebro expirawit; ove. .

, . parlarti del Tul 12.110 più,chc di altro carcere non 1
, Salim è inveriſimile. Della lirada , o ramo di lìrada , 1

: \ſi‘ x 1111 GM“ per cui dal Carcere ſi làliva al piano delle lù- !
; Cffl' 0) struzzioni . e del Clivo già ho detto. Ebbe ac- l

l

ll

 
gſſ’zſif‘ſi canto una ſèala, in cuidal Carcere lblevailCar-ſi 'og zo .
Scala:
Gemo-
niae .

nefice tirar coll’uncino ., e da eſſa gittarei corpi
ignudl degli ucciſi [colà dentro . Così nell’ance-
cedente capo udimmo da Dione , le cui parole è ?
d’ uopo ripetere: Cumque in Capitalia ].zc-rifi-
caffe: , atque inde in Forum de]”rena'eret , ſerfvi
cjm flipatores cumſſpropter turbam- eum ſequi non
poſſent , in *viam , qme ad carcerem dum . difuer-
zerzmt, acpcrgradus , in quos damnatiprojzcie—
banmr , deſccndcntcs lapſi fun!, U‘ ceciderunt .
deſieilDWti crede e\ſere le Gemonieſiſnya

a cur
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]aſèia di iòtìenerìo . Io credendolo , e fianca-

mente ſostenendolo ad;ìuco di più in testimonid

Valerio , che nel e. 9. del ſeflo libro dl QIÌUÌO

Cepione così racconta: Corpuſ uc ejus funcſìi carſ

uffici: manibus lacerata»: , in tali: Gemaniis ja-

cem , magno cum barrare ton'm Fori Romam" com—

ſpezîtum efi. Se le Gemonie foſſero flute, come"

quali tutti dicono , ſull’Aventino , ancorchè dal

Foro a quel colle foſſe staca strada di tutta dirit-

tura, non avrebbe alsun’occhìo , benchè d’Aqui-

la , potuto dal Foro ſcemere , e raffigurame un

cadavero , che vi foſſe giaciuto . Svetonio nel

penuìtimo di Tiberio ſembra anch’egli colle pa-

role dipingerle congiunte al Carcere: Has implo-ſſ

rante: hominum fidem Ùc. Cuflodes , ne quid ad—
ſverſàs conflitutum faceren: , flr‘zmgulawmnt, ab-

jeceruntque in Gemonias . La nudità de’corpi rae-

contaſi dalìe avanti addotte parole di Livio : UP

in rabarc’, ac tenebris expiret , deinde ante carce-

rem nuda: projiciazur , cioè dalle Gemonie , (:o—'

me di un altro ſomig iante fatto Dione ſpìega nel

libro 59. Hoc moda multi 'viri morte affetîi , mul-

ta mulieres alia: in carcere»), alice ad tribunyſi!

protrafhc captifvarum inflar , (T mmm quoque iu

Gemonim projeéka porpora. Per ſpettacolo dur}-

que del Foro eranogſſettatì i corpi dalle Gemomc

e per [o' steſſo Foro uriti al Tevere . Dione me-

deſimo nel 57. ”Nam omnes da ca re inqm'fiti non

tantùm Equites , [ed Senatore: , nec tantu‘m ha-

mines , fed mulieres in carcercm conjiciebantur ,

condcmnatique aliqui in eodem carcere punieban-

tur , aliqui è Capitalia pracipitabantur , ut Confit-

le: , @- Tribuni , omniaque eorum corpora per Fu—

mm diflipabantur, inde trahebantur in flumcn. In

contrario non è altro , che l’autorità di Vittore,

della quale nella Regione 13. dobbiamo trattati?
. &  
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La fac'ci'aî del Carcere non era volta“ al Foro di‘-

rettamente , ma piegando alquanto a finìſh-a, fè-ſi
condo la str‘sda, ch‘e finita di Marforio fi dice og:-
gi , c Mamertina ebbe nome anticamente .— Cosilſſ ;
mostr'a quel reſiduo, ch'e ancora dura . ,

Veffigio Le Scale Gcmonie . che neccſſariamente gli
della via erano alato , d'anno indizio , che' il Carcere non'
e Vico aveſſe porta in piano, ed in—faccia , mz appog- .
Mamer- giato al Campidoglio da un tanto in ſu , dove
""M - dallſie‘ſustruz‘zionî il Colle ſì aièoctigliava . dove-
Fffi'ffl' va flame ipiccato‘ , ed ivi nella parte di dietro
"” C‘"— dovetce' aver l’entrata con ponte; a cui per le ;
“"’ ' [cale Gemonie'fàcxlmente ſi iàliva , e da indi ìn

iùll’ a‘t‘x‘a ſalita‘, che alte lhstruz‘zioni aver por- '
tato hod‘et‘co , avendo dietro ai Carcere, e non ſi
lungi dalla porta dì'eièo il principio, verſo dove
è oggi lfflàſicaſſ di Marforio dovette alzarſì.

COS] è‘ veriſimile , che per questa più brcvef "
ſervi di Seiano palàandocalaſsemſi , e ſdruccio—
'laſsero per le Gemonie . Così anche i Carn’efici
dopo avere uccifl i rei in prigione , era neceflì— ‘
tà , che coll’ uncoſi lì traefèero in alto , e per la- '
ſèizrli avanti al carcere a villa di tutti , non po-
cevano ſè non gittarlì per le Gcmonie .

  

L’Intermonzz'a' del Càmpìclaglià ‘

CAPO DECIMOTE R ZO-

Mylume S Ul Campidoglio fu da Romolo, dopo fab-
bricata nel Palatino Roma quadrata , fatto

l’Aſilo , e confugio per ſicura franchigia di.chi
viſiriquverava , diconol’antiche Istorie . leio.
nel przmo : .Aſylum aperit ; eo‘ ex finitimis pî- ſi

‘ [m 13 '
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pulìs turba omnis fine diſcrimine liber an ſcrvus

cjfet , avida "an4er rerum perfugit . Plutarco

in Romolo: Sacrum que‘ndam locum eò confu-

gicntilms pcrfugium flatueqtes. .xlſylum *vocarunt,

eoque omnes fine ullo dì/crzmme‘exce eran: , nec

dominoſcrruus‘ , nec debitor creditori us , nec ha-

mi'cz'da Magiſtrazibm debebantur, cum dicerenc

firmum, (F ratum id omnibus Pytbg'co Oraculò qjſe
oportercſſ Di0nigi nel iè‘con‘do ll dlce aperto 1010

ai ſervi‘ ; il cui concorſo fece molto cr'eſcere nel

bel principio la Città . Fu posto da Romolo fi-a' Poffo fr,;

le duci'om’mità‘, che io diflì , delCampideglio. lulu: }

Dionigi nel— citato libro così ne deſcrì‘ve il lito : jbmmim'

Lamm umbrojum , mediumqueſapitolii , 23“ .Arſi : i due

cis elegîtſi , quod nunc lingua Romana *voc'atur' ln- Lucifer-

termontium duoru’mWercetorum ab utroque Clì-vo' tz * .

denfis ſ-ptus arboribux‘, q'ujbusjungebantuſ roller, LUC!

Tempio in hoc incertum cm Dea , ‘vel Gcmoſacraſſ duo ‘

to; a‘ cui concorde Str'abon'cſi ſcrive nel quinto .-

.ſiperiens djſivlum intcr'ſſlrccm , @- Capitolium.
La poſitura del Temple" dell’Aſilo‘ fmi due quer-

ceti ſi tocca ancora da Livio nel primo :" Lamm,
qui mmc _ſeptm denfis ſentilqu; inter duos lucas efi,

.Aſjylum apcrit‘ ; e da Ov1d1o nel terzo de’Fasti

del Tempio di Vejovc trattando :

‘Una nota eſZſſ Martis nani:; fzſizcmm quòd illis‘
Templa pumnt lucas Vejovix ante duos .-

] quali due boſchi eſſere fiati prima un ſolo divi-
ſo poi dal Tempio , che' Romolo gli fece nel
mezſio . ſèmbra poterli argomentare colle mc-
defimc autorità , e con Ovidio nel libro citato ,-

che di un ſolo boſco fa memoria : ,
Romulus" [ut ſaXa [acum circumdedit alto ,

Ailibet bdc, inquit, cqnfuge, tum! crini;
' cc  



  

  
73° L’ INTERMONZIO del CAMPÌD.
ed ancorchè dica circondato il bolèo dall’Afllo, Lſiî‘ſif
e nan fatpogli l‘Aſîlo nel mezzo , intende egli il
muro fac1lmente non del Tempio dell’Aſilo‘, che
fu tra i da_e bolèhi , ma di quello , con cui Ro- ,-
molo cmle l’Intermonzio , perijidurlo in 11_curcz< }
za non lolo avanti , e dietro , cme verio il Foro, »
everlo il piano del Campo Marzo , ma ancora.
da ambi i lati fralle due cime , alle quali circon—
date anch’ elle di mura dovevano ièrvirc quelli
per terrapieni . Dopo la qual fortificazione Ro-
molo fece il Tempio uelmezzo, :: vi pubblicò
la franchigia .

Tempio ll Temqu n qiial _Dio , o Genio foſſe dedica—
Ì:ll’.-îſi7 to da Dlomgl .ſidicekgmgerto . Da_ Servio nell’ ot-
:: aqua cavo dell’Eneide dichiaraſi ogni Aſilo Tempio
Dio de- della Miſericordia ; e caledice eſſere stato il pri-
dimm : mo , che fu in Atene , al cui eſempio Romolo

* fece il tuo dichiarato coll’Omcolo d’Apollo ,
fecondo Plutarco . Dal Donati fi giudica quel
di Vejove . Ma avanti ai boſchi , non frai bo- ‘

]) Tcm— ſchi il Tempio di Vejovc ſì canta da Ovidio , e
pio di 'Propè .xlſylum , non nell’Aſilo . ſieſſo ſì dice da
Iſejmc Vittore. Varrone citato da Nonio nel cap. 1. e
non fu nella parola Pandere , pare, che dedicato l’ac.
quello cenni a Cerere ; le cui parole portai dilieſàmen-

dell’AſÎ'ce nel c. 3. deL primo libro . Non eſſere stato
10- Tempio coperto , ma di quelli , che Ipetri ibn

1? ſf faſ: detti da Vitruvio , perſu-ade l’eſſere piutcosto da—
le ”P"“ gli Scrittori chiamato luogo , che Tempio , ed Î
”’ ” ll leggerfi non fabbricato , mu aperto . Anzi"
aperto ‘.) mentre Livio dice: Lamm , qui nun; ]ſièptus dcn-ſſ
Ereſ}; ‘ fisſentibm mtcr duos lucas e/Z , e Dionigi: Con-

denfisjèpms a‘rboribm , ſi ode non di mu ra cinto, .
ma di fiepi , e di alberi . Ben può cſſerc , che
di ſiepì . e di alberi cinto foſſe l’Aſilo-uperto fra. ſi '
due boſchi col cagliarne le piante , e lceſpugìi ,

. C IC
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che vi erano ; ma che anche in mezzo a quell’

Aſilo fòſſeîqualchc tempietto pare , che aperta-

mente lo dicano le paroìe ièguenti di Dionigi:

Templo in bac ìnccrtum cui Deo , 'vcl Genio farra-

to , le per Tempio non intende il iòlo ſpazio diſ-

ſelvato , e rinchiuib .
Le due {alice , delle quaìi parla Dionigi , .Ab Due fa-

utroque ([i-vo dmfls ſeptus arboribus , le giudica lite

ilDonaci le due , per le quali dal Foro aſcende- dall’ha-

vaii ſul Campidoglio , e che oggi ancora lì Veg- terme);-

gono da ambi i-lati del Palazzo dei Senatore. Ma fio ”116

fe Tacito una ſoìa ialica diſi'e tendere ul boſco «IMIW-

dell’Aſilo , non potè il bulbo aver confinantu ””’” *

l’una, e l’altra. Io dlrel lidueClivi eſſerc fiati

le due l'alite , che dall’Intermonzio paggiavano

verſo l’una ſommità , el’altra del Colle , come

dalle parole che ſeguono ſì dichiara meglio : db

utroque Clima denfis [aptus arbpribm , quibusjun-

gebantur (“alles . Da che‘ facciali conſeguenz-ſiſi

certa , i due boſèhi delL’Aſilo eſſere giunti da

una all’ altra iòmmicà, e non eſſere fiato ſolo

verſò una di elſc , come altri lùppone .

Ma ſidirà l’Aſiio cOn due Qucrceci avere oc- Pigna

cupato tutto _lo ſpazio dell’intermonzio ? pertra- ,,,-1)» 1,1.

verſo fra, un Colle , e l’ altro nella metà già po- termon—

stcrìore , _ed oggi anteriore verſo Roma piana , zia amm-

cioè verſo la principal iàlica moderna , nonſi riall’

neghi , effendo le parole di Dionigi pur troppo Aflla .

chiare ; ma. nella parte veriò il Foro non è poi‘- '

fibile , poichè non ſolo è neceſlìcà ſupporvi uu

convenevole ſpazm , e piazza avanti alla ſcala

del gran Tempio di Giove Capitolino , nella…,

quale tutte le pom pe trionfali i'alendo raccoglie-
. .

v-ſimll , e terminavano , ma di più , fe \] fa offer-

vſiſizione al congreſso , che Tiberio Gracco vi l'e-

;ſi- , vì (ì ricouuîge piazza , chen grande. Da
' Grag-  



  

      

  

 

  

         

    

  

  
  

   

  

  

    732 L’ INTERMONZIO del CAMPID. ?f-
Gracco tutto il popolo fu condotto in Campido.’
glio , per determinarvi la legge Agraria; ma in
qual parte del Campidoglio ? nel Tempio forlì?
non fu nè poffiblle , nè dicevole , Nella Rocca ?*
non vi potè elèere piazza capace del popolo, ;
Senza più cercarlo , nel fecondo di Paterculo li
legge aperto: Najica ex ſuperiore arte Ca italii ‘
ſummisgradibm infiflen: hormtus e/f, qui alwam '
‘L'fllfflt Rempublicam ſe ſequere/ztur . Tum Opti-
Mates Senatus, effe. irruercin Graccbum [Zantem
in arca cum caterwìs fui; , @- mrzcicntcm penè to- «
tim Italizefrequentiam . Ecco che alla piazza , in :.
cui la frequenza di quaſì tut-ta l’Italia era aduna- !
ca , ſovrallava la parte del Campldoglio, da Pa- {—
terculo detta ſuperiore , alla qual ſalivaſi per li/n
ièalini , clz’ è un ritratto .al vivo della piazza...: :;.
dcll’Intermonzîo avanti all’Aſìlo , dalla quale 'rſiſiſiſſ.
ſcalini cominciavano vcrſo le due ſommità , ed ".
ogni ragion di veriſimile , e di archictetura , di' ‘Î
Maelìà , _e di gomodo vuole , che ſull’Intermon- !-

ÎJ zio la piazza folle nel primo ingreſſo , c non die-
; tm ai bolèhi . Delloſipaziſſo dunque della moder— l

na piazza del CampldOglio più della metà antc- î‘ſſ
riore dicalì el'ſere llata piazza , ed il rello verſò "
la l‘alita moderna , e le ltale dell’Araceli , _crc-'!'-
daſi anticamente maggiore , eſſendone di certo 5
buona parte diroccato _coìl’antiche muraglie , ed \
ivi eſſeſire stati lidue boſ'chi coll’Aſilo nel mezzo [*
può dirſi veriſimilmente , e quali di certo . Che ….

'Aſila I’Aſilo foſſe dopo lungo tempo trasferito dal ;;
mn CampidOglio alla riva del Tevere, credono il ;

ſſtrzzsferij Marlxano , ed altri , ma ottimamente rilpondc;
10 nm il Donati , a cui mi riporto.
.dÌm-W ' Della piazza ilati dice il Donati cìnti di por- ;

; tici , ed è probabile . Nel fecondo di Velleiolì ;
; fa menzione de’portici fatti primieramente133
» aſil
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NaſicapenſorenelCampidoglio , e forſe fiJL‘O- Porci; ,
no quivi . Por… anche'i'l Donati nel me-z- Naſiczſſlſi

zol’Arc'o di Nerone coll'aucorità di Tacito Arcùs'

nel 15. degli Annali: .At Romae Tropbrza du NEW

‘Partbis , arcuſque in medio Capitolini mom‘is ]ì- nìs

flebanmr -, le quali parole ancorchè polſano effe- ' '

reZcommoda mente inteſe di quella. parte del Cam-

pidoglio , che alle iùstruzzioni ſoggiaceva , .e

ibeéialmente della piazza più baſſa , in cui era il

Tempio di Giove Tonante , non nego però più

gonfarfi alla piazza dell’Intermonzio . Di quell’

Arco dalmedeſimo Donati ſi porta il ritratto nel

roveſeio di una medaglia di Nerone al c. IO del

libro fecondo , ficcome anche dall’Agostini nel

quarto Dialogo , e poi dall’Angeloni , e prima

dall’Erizzo; oltre il quale Arco effervi stato l’al-

tro di Scypione Afi‘icſimo lhll’ imbocco della fa-

lita COil due labri marmorei , diffilòpra .

Il Tempio di Veiove dunque , ſe non fa quel- Edes

lo dell’Afilo , conviene dire , ch’eſſendo itato Vejovîs

avanti all’Aſìlo , fo-LÎe nella parte anteriore del inter

Palazzo _del Senatore , e forſe dove è la doppia Areem ,

ſcalinata , o non molto lungi . Vejove qual Dio &Cgpî—

foſſe duc contrarie lèntenzſie ſi leg ono degli Au- toll…"

\ichi . Ovidio nel terzo de’Fasti ‘o pubblica per PTOPe

un Giove giovinetto , e sbarbato ; dicendo il Ve Aſylſi‘mv

effere flats. anticamente parola diminutiva: 25m],

Num: fuocor ad nomen : Vegmndia farm coloni ſ‘ VW"

Que male‘ cre-‘Uertmt, weſcaque par-va purant. 7" '

Vis ea fi Verbi efi , cur non ego Vejo-vis .fdem ,

ſi/Edem non magni ſſeſpicer cſſc ’ſijo-vis ?

avendope prima deſcricta la [lama , che vi era :
Juppztcſir efi jgmcms , jc-zfveniles ajpìce ‘Uultus ,

,ſiſpzcc dcmde mmm , fulmina nulla tener.
’ Ful—  
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784 L’ INTERMONZIO del CAMPÌD.

  Fulmina pofl auſo: Calum affeflaregigante: ſſ
Sumpta favi , primo tempore inermi.- era: .

e poco fotto: \
Stat quoque capra fimul , Nympboe pawiſſc

feruntur
Cretides, infanti lac dedi: illa Io‘vi .

Ail’incontro li legge nel c. 12. da:! ;. lib.,di Gel-
lio eſſere stato detto Vejove un Giove nocente , \
o potente ſolo dì nuocere; e dopo il diihorſo de?
ſignificati vari della particola Ve , vi fi conclude ‘
dinuovo : Sìmulacrum igitur Dci Vejawix, quod \
cſì ìn xde , de qua ſupm dixi , ſa ilm: tener, que ‘ſſ
fun; widelicet param ad nacm um ; quapropter \
cum Deum plcriquc .ſlpollincm eſſc dixerunt , ìm— \
malamrque illi rim humano capra , ejuſquc ani- \
Malisfigmenmmfimulacrum fiat. Della artico- \
la Ve fi diſcorre da Petto nel 13. _libro ne la me-
deſima ſentenza : Vegmndefignifimre alii dimm: \
malè grande , u_t Vecors, ch'ſmm mali cardi: ,‘
malèque [472145 ;_alii par‘vum , minumm , ut quem _
e\’icimus Vegrande frumentum , (”F- ‘Plautus in Ce-
flellaria: Wi niſi item nìmium is Vegrqndigm- \\
du . Vecors e/Z turbati , Ù'mali cordis: ‘Pacu-ſi
wim in Iliona: PLA Veloci ſuperflitione cum *w* \
cordi Coniuge ; @" ‘No-vim in , . . . maffin trifli-_\
moniam exanimo diflurbat , @“ ‘vecordiam . Alla \
qual ſencenzg confomlafl quello , che dal libr0\
di Tagete Tuſèo , Ammiano Marcellino cita nel
libro 17. In Tagetis Tuffi libris legìtur Vejow's
fulmine max tangendos adeò hebetari , ut me: to-
m'trum , nec maiores atiquaspofflnt audire fra 0-

‘ rex . Da che può concepiti] qualch’indizio e cre \
\ ,;x fiato Veìove un Dio cognito agli antichi Tolſſcaq .

‘ \ *; ai più che ai Latini . La ſua flacua eſſerc stata d'
ciprel
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cìpreſſo è autore Plinio nel c. 40. del 16. libro :;
Nonne} ]z‘mulacrum Vejo-vis in arce e cuprejſilò du-

m: a condita “Z)rbe quingentefimo quinquagefimo

primo anno dicatum ?
Fu in Campidoglio l" antico Tabulario , che

effere (lato edifizio , dove le Tavole degli Atti

ſì chiudevano , e conſervavano , ſì prova dal
Donati con Plutarco in Cicerone,: Cicero per ab-
]èntiam Clodia? magna frequemîa aſcendìt Capito-

lium , tabulaſquc , quae afta continebant Clodiì.

Tribmmtus , rervulfit , corrupitque ; e nel Cato-

ne minore : QMS publicè Clodia; in Capitalia fi-

xera: , rewlfit . Ma quì fi ragiona delle Tava—

le , che a perpetua memoria flavano pubblica-
mente affiſſe nel Tempio , o nei portici di Giove

Capitolino, a ſomiglianza di quelle , delle quali

Polibio nel terzo fa così menzione : Haec czìm im

[ìn-t , €94 ìn hodìemum :! ìem Tabulz's MTCÌS inſcripta

conſpiciczrzmr in Temple Capitolini 10m": , ub; ab

cedilìbus diligentifflmè cufludizmmr . Nulladimeno

eſſere (lato il Tabulario nel CampidOglio ſi affe-

r-iſce dall’antica Hèrizione , che è nella moder-_

na Salaìa Capitolina fotto l’ abitazione del. Sena-

tore , e— ſulle ſustruzzioni fatte ſi accenna .

Q LVTATIVS. Q F. CATVLVS Q N. COS,

SVBSTRVCTIONEM . ET . TABVLARIVM

S. S. FAClENDVM . COERAVIT

Nè rilîeva , che nel Templq Capitolino; V1:-

fia pubblica ( forſi nella arpe d1fu0ri fotto 1 por-

tici) le pubbliche Tavo e ſì affiggeſſero ; perchè;

"quelle l'olc affiggere vl ſ1 ?ÎYÌÎWO , nelle quaſſxlx
xe

Tabula-
rìum .
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“le più importanti colſc ,ſi contenevanoſideìla Re-'
pubblica '. Scrive Svetonio nell’ottavo di Velſſpv‘
fiano ,ſſcheyquel i’lmpcratore cilìorando il Campi- .‘
doglie yi rifece tremila Tavole ,di bronzo ([i-,i
firqcſite ,nell’ incendio , ,e ſeguc : Inflrumfintum i
etiam Imperii pulc/Jcrrimum , ,acwetu/Zzflîmumſiſi
ſſconfea‘t , uo _continebanmr ab exordio prin”; Se. :;i
,natujconjìgſſta , ;Plgbìſcim de ſocictate, (5° feede-Î
re , ac privilegio zmicuzfque ſicanceffls : _ove di _un ]
;nuovo Tqbuiario fatto preda al Tempio di Gio- 9,
ve Capitolino parlarſi , è ſentimentcſi) dpi Donati; ſi
ma le parole ,‘vejtufii/jîmum .confccſiit importano
=piuttolìo compimento, o riltgratſiqcnto di vſiccchio, ‘
’o(che a me più lòddisſifa) va mteio Syetomo di ai- :
_cun registro dijuxtî quei Senatuièonlulti , ,e Ple-
bìſciti . Istromento _è Péìl'OÌil di grande ampiezza , j
fignifiſſcgnte in prima ogni quantità di mobili da—, _i,
fornire, () (come anticamente diccvaſi) da îstrui- ,e
re uno (labile,,come in un poder ferrida lavori "
di cam agua , in un paiagio la Guardaroba, In j
propo iſito poi di memoria , e notizia galle ‘coſe'i
paſſate , ſiIstromenco fu detto ogni col,; buona a ]
far prova , e teflimoniunza. Così nella legge
prima ff. de fide Inflrummtomm Paolo Gjurcgon-
filito : [nflrùmentorumnamine ez omnia accz'piqn-
da [unt , quibus cquſa infimi otefl , (.? idea tam ,
zeflimonſi'a , qucìm perſonze in rumentorum [(wow-{
ſibenmr , Nel qual ièniò è molto probabile pariarſi
Svetonio ; giacchè le parole antecedenti ,im‘me- >
diane iòno di tavole di atti pubbiièi _: "'e/Z'reſizrum- }}
que tczbulqmm tria millſ}; ,' qua: ]ìmul ,tonflgzgm-
.‘veram , rcflittqenda ſuſcepit , updique in-vfflz‘ga-
ſitìs excmplarìſi'msz onde quell’lstromenco dell’im-
perio , 'che Svetonio diceſacco' da Domiziano ,
ſſfu () arqijirio continenteſiie copie dell’ antiche .ta-
ygle dllpolic per _orſiding , O piqtcpzto W_ÌWJC-’

. . , i‘c
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Tc non volumi , nel quale , o nei qualitu tii Se-

nacuſconſulti , e Plebiſciti concernenti Jrivilegî
:onceflì , confederazioni , e ſocietà. erano ìnlè-

riti; e la parola wemfli/ſz'mmn aveva relazione al

tempo de’SenatulèOnlùlti , e Plebiſati , che vi
erano truſcritti. Fa toccame al parer mio la cer—

tezza Apuleio nel primo de’ Floridi , ove una..-

cotal lòrtc d’ Istrumentì così dimostra: Qcippc‘
prxconis fuoxgarrula mìniflerium eſ} , Procenjulif
autem tabella ſentcntia efi , qua ſemel 16624 , ue-
que augcri littera , neque autem minuipotcfl , fed
zztcumquc recitata efi , in Provincia: znflmmenra

refermr; e più Quintiliano nel lib. 12. c. 8. Ideo-

que opus eſZ intueri omne liti; inflrummtum , quad

epidere non efl fati: , perlegenduſk erit , (Tc, Ne’

Tabulati , come nelle Baſiliche, eſſcrc state an- NF’Té'ſſ

cicamente agitate , e deciſe liti dichiarati da Ta- bfiſiſlîfſſ’ſſ"

cito , () piuttoſìo da Winciliano, nel Dialogo de- !ſſf‘ſſ‘ſî‘,
gli Oratori : Quantum wirium detraxiffe orario- WW l‘"-

m' auditoria , (a" tubulare"; credimus , 'in quibus

jam ferè plurimze caufie explicantur; : forlì- la-

commodità deglìllqumenti traſſe ivi i Giudici .

Lo l'pazio , che lì occupa dalla, reſideuza dcl OW (Iſf?)
Senatore , e de’Collacerali , e dalle prigioni, è TMW“

grande , e ſì ſcorgc fabbricato ſopra più antichi "0 fol]? -

cdlſiZ] , flcchè pu‘ò dirſl , Che oltre il Tempio di

Vejove , ed il Tabulario , foſſero ivi angora al-

tre fabbriche. Il Biondo ha opinione elſere stato il

Tempio di Giano Gullozlc nel lato ſinistro , dove T…pig
ora lòno lc prigioni , le quali e\ſcre in una antica di Gizmo

fabbrica appare manifesto; ma da qual’ antico Cuffcd:

Scrittore lì faccia mai menzione di Tempio di

Giano Culìodc nel Cam idoglio a me è fin'ora.

inc0gnico , e piaccia al ielo , che non volcſl'c

ſcriverc … o in effetto non ſcriveſſe il Biondo di

Giove Cullodc, e per errore di penna, G di llam-
1) d d 3 pz  
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…,ſi. … pa ſi legga Giano ; ma ne laſcio la confidemzi __

neacl uomini di maggior lezione, e memoriali
Furono nel Campidoglio tra gli altri pubblici;
cdifizj la Libreria , e l’Ateneo , come [i nota (1
Lipſio , dal Riquio, e dal Donati. rg

Biblio. Della Libreria , oltre Euſebio, ed Orazio;
theCa ſcrive Oroſio nel ſettimo al c.16- Fulmine Capita-ÎÎ

Capìto- lium idumxx quofizéîa infiammano Bibliothecamz
lina . illum maiorum cura, fludz'oque compoſìmm ; xdejſiſi;

que alias juxtcì fim rapaci turbine concrema-vit ;.
Da céi della quale ſi dubita , chi ſolì'e l’Autore . Il Ri-x
fattu - quio l’ attribuitèe & Silla , o :; Celàre , o ad Au-

gullo , perchè il primo , ſecondo Plutarco , por;
cò da Atene aRoma la Libreria famoſa d’Apol—._
line Tejo; gli altri due per teſlìmonianza diSveé
cOnio poſero gran cura in cercare libri Grect , «:
Latini , ed in fare Librerie; mu ottimamente ri-

. ſponde il Donati, che Silla lè portò aRomali-,
bri , non fl fa che pubblicaſſe libreria alcuna ,!
anzi piuttosto li fa non averla pubblicata, ſe è vez?
-ro il teſlimonio di Plinio nel 30. del l'ettimo li-AÎ
bro ; e nel fecondo del 35. la prima libreria pube-
.blicain Roms. ell'ere llata quella di Aſinio Pol-
lione , la quale fu altrove . Di Celſiare ſcrivo;
Svetonio nel cap. 44. aver’ egli diſegnato di;
pubblicarne molte , e di fare molte altre colis ,la;
le quali prevenuto dalla morte non fece . Align.“
ilo avere aggiunto al Tempio di Apollo nel [’a—1
lazzo Portico, e Libreria pubblica , ſcrive il me-
deſimo Svetonio nel 26. di quello; ed avrebbe

Nel detto ancora della Capitolina , s’AugListo ivi.
mima (1,- ancora flirta l’ aveſſe : Finalmente per iaperfſi-
ſiſſſi‘fflffg quante Librerie pubbliche nell’lmpeno d’Augu-

‘ \ .ſi ,,,-“fa),, (lo folſero in Roma , non può meglio al parer
* ;‘îſi LiZm-rz'f mio ricorrerſi , che alla prifna elegia di Ovidio

..:-mmm del 3. Triflium . Ivi con una gentiliffima proib-
&;f/za . ' PO‘
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popeìa s" introduce quſiel libro giunto in Roma a

cercar ncetto . Va prlmieramcnſie alla. Palatina

d’Apollo :
Ducor ad intonfi candida tefla Dei ;-

donde {cacciato ricorre a quella= di Ottavia preſ-

fo al Teatro di Marcello nel Portico a i Tempi

M’Apollo- , e di Giunone congiunta :

ultram Tcmpla peto *‘Dic‘inO funds Theatre , ’

ch quoque emu: pedibus mm adezmda mel's ;

va per ultimo a quella di Pollione ſuH’Avcntino‘

ncll’Atrio de\la Libertà :
Nec me qme daffls patuermzt prima libelli:-

Atria Libertas tangere pajſz fm efi ;

onde ſenza cercare altro da diſperato cònch'ìſſud'e :;

Intera: , quogziam Hagia mi/aip'zblica clanſa efi :;

'Pmmw lacca; dehmzſſe loco «

prova efficaciffima ,- che quelle tre ſole Librerîe‘

pubbliche erano allora in Roma . La Capit0-_

lina da Giuflo» Lipſio a Domiziano ſì aſcrìve , di

cui dice Svetonio nel 20. 3214721114477; Bibliothecas-

incendio abſumptas impenjzflimè reparare caraf-

fe: , exemplaribus undique petitìs, miffl que .Ale-

xandriam‘, ui deſsriberent ,- emendarentque; ma:

dal Riquìo- 1 riſpo-nde eſſer stato relì-itutore, non

autore di nuova-Librerìa— Domiziano. ][ Donaci

premettendo non pocerſene dir coſa alcuna di-

certo , ( ed è vero ) ſogg—iunge non giudicare

improbabile , che Adrianoo la fondaflè , o l’ac-

creſceſſe , o l’adomaſſe ', perchè all’Ateneo, che;

ivì Fece , era più, che altrove , neceſſaria ìa, Li-

breria . IQ confldero , che in principio deìl’lm-

D d d 3 ' chìſſo  



              

  
  

              

  

    

790 L’ INTERMONZlO del CAMPlD.
perla di Domiziano più furono le Librerie pubſſ
bliche in Roma; ſè è vero, ch’egli in quel prinſſ-ſij
cipio Bibliothek: incendz'o‘abſumpmx,impenfifflmàſi
repar'are curajſet : Le tre dette ſòpra non [i ſa ,}
che allora patiſſero incendio . Piùè veriſimllaſi‘ſi
dunque , che dell’ abbruciate una foſſe la Capi-Î
colina , cſſendo cerco , che in quel tempo fi ab-
bruciò il Campidoglio. Volgomi lo_quîndi a cona
getturare , 'che ne’ quinquennali g1u0chi Capi—
tolini iPoeti , i quali lòlevano recitare a concor-
ren‘za le lore poeſìe , non è incredibile , che in
quella Libreria lc recituſſero ; non già perchè
ſemb‘rino ſuonar ciò le parole di Stazio , che nel
terzo delle Selve lèrì'Ve 'alla moglie :

ſſ , , tu cdm Capitolia noſìm
’? Inficiata lym , ]de-vum , ingratquue dolebas

ſſ -z Mecum ‘viòîa ‘jo‘vem.

  _‘
ſſ
'ffi
:

m*
";
*.

*-
r".

‘î—
‘j‘

ſ'

è nel quinto al Padre più eſpreſſnmènte:
”Nam quod me mixta quercus non prcjlit olim, .
.Et fugttſperatm bono; , aim dulce parenti:
Ih-vida Tarpciis canem tc noflra Magiflro
Tbebdlſih ſi

Ma perchè , ſeil recitar pubblico nelle Libre—
ric fù antico uſo de’ Poeti , come ragionando,
dcll’Ulpia raccontai , e meglio in miglior luogo Ì
dimollrcrò‘, a feste di nome Capitolino , e da ‘
}ſiczmîzlann introdotte , niuna bereria più di l
quenza fu al propofico , _ ch’ era. iù] monte , e da :
Domiziano riſarcìta . Ma ſcnza maggior lume ‘
relliſi quella congettura ſolbelà ; ed oſſerviamo ‘

, quivi per ultimo , che Marziale nell’epìgramma l
.} tqrzo dcl lib. 12. invia quelſuo libro ad un Tem-

pio delle Muſe Patto , o rifatto allora di nuovo:.
(; hm- tuo veneranda nafvipete limimz Templi ,

? Keddîm Pierio [unt ibi- Temple Chara -
Forſe  
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Forſe intende della Libreria Capitolina rifiorata

allora di freſco da Domiziano? giàſi Acrone chìa—'

ma- Mufeo l’Ateneo" , com'ef-apporcerò’ più'ſot-

to ; ma l"Ateneo‘ allora non“ era' fatto".- Dove,»

poi la Libreria prè'ciiàmente' foſſe‘diròſi sta poco; ,

Fu l’Ateneo Sc'uolzdell‘e Arti liberali da A‘driaſi Athe-‘i

no eretta pèr t'cltimſſonio dì Selìo‘ Aurglio'Vitt'ore' nzeum . _

nel lib". de C.fſaribus': Cſierem'oniasj, legeſ, g mſi Sindia d;“-

nafla , docìore/que curare‘occozpit ;"- adcò qui ‘em} \im‘ Zi-‘

ut etiam [adam ing'cmmrſium artium , quod «[the-' bufali -'

nceu‘m Wcant , conſiituerc: .* Chè fdſi'e nef“ Carn-

pid‘oglio‘ gìudi'caſi’d'al Dòn'ati'co‘n argomento n'on'

ilbre zzabile della legge unica Cdefiudîiſif libera-

l-‘bus Orbis Rama lilr. 1 r. ove Teod'oiîo Se co'ndo'

de’Ma‘estſiri‘ di più:- studî pUbbl‘ìcì‘ d‘elìa Città ragio-

nando- d'r quelto , che nel" Campidoglio eraſij ,,

come, di iìudio di gran l'ungz ſo'vra tutti gli altri

nobile, fa menzione: Sin autem M eorum nume-

rofuerz'n: , qui Aidenm‘r imm- Ca itolii'auditormm’

cmzflituti Wc. e più— iòtto :— ‘Ni il penitu‘s ex illis

privilegiis- canſequanmr , qme bis , qui iriſ capito-

lìo fanmmmodo- doccie pmrcpn; [um . Il: quale…,

auditorî'o ſe foſſe veramente l’Atene‘o da Adriaf

no ìtìicuito,benchè' d-i ſicuro non pbſſa affermarfi,

può'- con buona— probabilità motivarſene', e io-

1pſicttarſene , e formarlène co-ncec'to’ , benché

non affatto fermo .- Ateneo fu d'cc‘co ( ſcrive Dio-ſſ Dom]:

ne in Giuliano ) ab exercitarion‘a eorum , qui' in detta .

eo erudî'unmr' , cioè a dire, eſercitaz‘ìone Mi'ner-

vale ( ſoggìunge il Dmati ), e\ſendo da’ Greci

Minerva“ chi'amat'a «'d-w. Il Donaci v_i aggiunge _

nel mcdeſimo- Ateneo etſere lìatì- ſol'îſl g“ Ora- Gl“ Pra-

tori,ed i Poeti recitare le loro opere, come ne - ’."; ’ ‘Il

— le moderne Accademie iì ſuo-le oggi fare , con- ’.] om

l’autorità di, Lamprìdio ìn Alcſſandroj: .Ad .Arbe- èîſiîzîfîi

mmm audicndomm cz" Grcecprum , ac Latinorum

D d d 4 . Rhem-  
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Rbetor/zm , 'vcl Poetamm cauſafrequenter proce]
fit ; e di Capitolino in Pertinace : Ea die profeſ-
flonem , quam ad dthemeum paramenti” , m au—ſi‘
dire! Toemm obſacrificiipm/èzgium dzflulijſct; ed ;
in Gordiano : In .Atlzcmeo contraverfias declamd-i
*vit audientìbus Imperatoribmjuìs: e vi fi può ag-
giungere Sidonio Apolhnare nella nona Episto» \‘Z’/e dì la del quarto libro : Dignus 'amm‘na‘ quem plaufi— ‘

1,323”; lilms Roma faweret ulnis , quoque recitante crepi- ;. W ._
ſi Ìuovéi tanti; .xlſ/9871421" ſnbſfllia cunéîa quaterentur . Ma

è ‘ però quelia propoſizione non è ſenza-dubbio ; '
poichè nella libreria Palatina d’ApoHo eſſere iìa- .
to lòlito recitarſi vedremo a ſuo tempo:; in quel—
la di Traiano efferſi recitato ſì è detto : ed intor-
no ai tempi di Vcſpaſiano , e Traiano‘eſſere fiati
iòlîci i recitantî a tal’ effetto prendere flanze in
prestito fa fede il Dialogo degliOratori , che a. .
Tacito ſ1 aièrivc : Rogare ullrò , (?' ambire caga-
mr , ut fim qui (11371922th audire ; @" ne idqm‘dem
gratis , mm (7- domum murnatur , @" auditorium
cxtruit , (9- ſubſellia tonducir , @" lìbellos diſper-
git @”c. Onde converrà dire , o che ièmpre fòſſe
libero il recitare , dove & cialèheduno piaceva ,
ovvero, che di tempo in tempo il luogo a ciò Î
defflnato ſi andaſſe mutando;e ſe più lòttilmente
piace inveffigarne le mutazioni , diciamo : il pri- ,
mo a_d intrpdurre il recimr in pubblico fu Afinio
Pollione … tempo‘di Auguſio . Seneca Retorc

'Aſim‘a nel proemio delle lue controverſie: ‘Pollio Aſ!"-
Pollione m'm (Tr. primm enim omnium Romanorum adwo- ‘
iHſrUlÌut. catìs lmmim'bm ]‘cripmſua recita-vz't; ſſed aſſai vi-
taredcl cuyo a] verq ſenibra , ch’ e_gli cominglaſſe quell’
recitare uio nella Libreria. dell’Arno della Libertà da lun
pubblico raccolta , e fatta in Roma pubblica prima d’ogni }

altro , 0 nella Palatina del Tempio di Apollo , L
che poi parimente pubblica fece Auguflo ; ove

eſſere  
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cſſere fiato fino al tempo di C laudio recitato di-

raflì: indi per portar ,Forſelungì dal Palazzo Au-

gufiale i lirepiti degli applaufi dagli Imperadori

ſteſſi ièntìti , è facile , che in tempo di Nerone ,

quando egli fabbricò la gran caſa aurea , ne foſſe

tolto , e ſenz’ alcun luogo [labile firecitaſſein

iàle pigliare in preſianz-a, finchè fuda Adriano

fatto l’Ateneo. Finalmente ingombrato quello

tutto da Profeſſorì d’arti liberali, o ifcienze, nella.

Libreria Ulpia vuota già de’libri , che nelle Ter-

me Diocleziane portati furono , e perciò restata

inutile, il recitar pubblico ha del crechbile ſi fla-

biììſſe; giacchè del recitar fàtto ivi ſi ha luce ſoìo

du Fortunato negli ultimi tempi ; ma ne rcsti pur

]a verità ostura , ed indefinita . Mi occorre ſolo

ſoggiungere , che Acronc ſpiegando quel'vcrſh

della Satira 10. del primo libro di Orazio : Qta;

neque in mdc fonent certamia indice Tarpzz , iòg-

giunge : In Muſco .Atbemeo ìdefi ca ſcribo, qmc

nche recitenmr in Albena ; ma non eſſendo al

tempo di Orazio fatto l’Ateneo , convien dire ,

ch’egli intendelîè del Tempio di Apollo , e della.

ſiiim Libreria , in cui allora rccitavaſi , come in

’tempo di Acrone convien dire , che fi facefl’eſſ»

neH’Ateneo .
]n qual parte del Campidwtglîo l’Ateneo , e 121 02/3 la-

Libreria foſſero , resta cercare . Penſano alcuni Libre-i

cſſenî fiato l’uno , e I’ altro prcſſo al Tempio di "i-1 : fl ,

Giove Capitolino . Il Donati , che troppa pie- Amiſ“

na d’ edifizj pubblici vede la parte , dove stima foffefo

foſſe la Rocca , e quel Tempio , fa conſegucn- P”“ſſſſſ‘

za , chc foſſero nell’altra ſommità , dov’ è la ”””” ‘

Chicià, ed il Convento dell’AraceHr. Si tratta.

quìdi coſa affatto incognita ſenſiz’altro lume , che

di un certo convenevole di poca efficacia : nul-

ludìmeno col medefimo fizppoiìo diièorreròhzgn-
c ’10-  
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ch’io ; Primi'eramente ha del difficile , che und 'I
fludi‘o‘ sì celebre, e di' tanta utilità foſſe pollo '
nel più alto, e più: remoto“ del- monte , e nel me- ,;
no frequente de’ privati edilizi , mentre la com- ;]
modÎit'z del ’lntermonzii) lu'ogo più vicino, e più.
baila“. ed al‘a- veduta del Foro più cipolla, par,
che alleni l’ opinione a' cfederloivi ; ed in oltre
il {im dell’Artico Tabulario porge qiſilal’ch‘e indi-
zio, ch'ſſe appreſlò gli foſſe fatta la Libreria,— c0—'
mc 1ùll-’Aventi'no nell’Acrîo della Libertà” furono
Libreria ,- c' Tabulario‘ congiunti" , e che alla Li-
breria finalmente ſì congiungeſſe l'Ateneo dL,
Adriano, eilendo ( come il Donati confidera )

convenevolſie allo’ st'udio Ia commodità‘ vicina de’
libri . ‘Così‘ tutto il ſit‘o'occupato‘ oggi dal Palaz-
zo del Senatore: e dalle prigioni potè ellere occu-
pato anticamente dal Tabulario ,- dalla‘ Libreria.
e' dall’Ateneo, Icapicelli dorici di colonne , ed
i pezzi di’ architrave , che l'erba ancora quella
fabbrica nella lùa faccia voft'a al Campo Vaccino
più baffi del' piano dell’IntermonZſo , e mollra-
no evidence ſegno di' un portico antico tutta quel-
la faccia occupante , ebbero di ragione lſſopra di
eſſi altre colo‘nne‘ , e portico nel fFanſ) del Tabu-
lario, e perciò" ancora degliedi zi, ai quali, e
ſpecialmente all'Ateneo per diviſione delle [lan-
ze de’l’rofeſſori fu moltoul propoſito . Alle Li-
brerie eſſere (lati ſoliti i portici , può' oſſervarſi
dalla Palatina ,- dall‘Ottavia' ,- e dall’Ulpi‘a . Co-
sì dove in tempi più antichi fu muro delle'Capi--
toline ſustruzzioni , nella lunga pace (nella qua-
le alle iùstruzzioni eſſere (late congiunte fabbriche
uguaglianti il piano del Campidoglio confeſſL,
Tacito nel terzo dell’lstorie ) potè effere magni-
ficamente adorno di queiporcici , iqualì , oltre
alle commodità dette, bella veduta dovevano

ren<
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rendere fin ,nel Foro. L’acrio di Minerva, di cui
fileggcin Vittore , eſiſiere‘ fiato l’Ateneo ſoſpec-
tali da Paolo Merula ; e quando non fia fiato il
medeſimo , che della Libertà fi dice‘ da Cicero-
ne preſſo al Foro di Ceiàre ,- come io già diffi ,
non è strano . Vi iòggìungo di più , che l’Atrio Atrium
pubblico delCampidoglio , di cui Livio nel 4.- Publi-
della ;. Tac'ì‘um de ('a-lo Atrium publiéum in Cd- Cum in

; [)ſſitolio, fu più facilmente quivi , ov‘cla‘ Libre- Capìtoſſ

\
)

 

na , el’Ateneo fu poi fatto , che altrove ; gizc-ì lio -
chè Atrio non era cortile ) 0 piazza,- come al-
tri intende , ma fabbrica aperta , e ſostenpta da
colonnati , che in‘ faccia alla piazz'a dell’Inter-
monzìo potè ſervir‘c iviper pubblici trattenimen-
ti, 0 per alfr‘o nei pubblici codgreffi, iquali ſì
facevano colaſsù ;

Daze ſh/ſè la' Rocca , dove il Capitalia ,-
dove il Tempio di Giove

Capitolina.-

CAPO DECLMO QUARTO.—

I L ſommo del colle, ancorchè diviſo in ”due d:?chd

cune, circondato tutta di mura da Romolo differ!”-
ſſ fu [’ antica" Rocca di Roma , come nel ſecondo ”mm.:-

. libro moſiral. L’anclch'lflìmo ſuo nome fu Samſ: amm…

nio , come nel ſettimo di Varran ſì [egge . ]: ilſomma
dopo la Vergine Taqp‘eìa da’Sabml ucc1ſa , e (?* d,; a……

polta ivi , Tarpejo fu detto ſe‘c‘ondd Plutarco … pidogh'a,

Romolo . e Dionigi nel fecondo , e nel terzo ,— ora una

finchè il Capo umano trovato nel cavare de’fon- faladellſſ,

damenti del Tempio di Giovcſioccimo maſſxmq (_e due ci.
. tu in 7/1? …-  
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fu … tempo di Tarquinio Priſco , il quale per-
testimonianza di Plinio nel quinto del terzo libro
cominciò la fabbrica colla preda , che traſſuî'
d’Apiola) diè ?. quella parte , in cui fu trovato,
nome di Capitolio , che con ſpazio di tempo aſi
tutto il Colle ancora comunicoſſx , tellimomozî

Còxè Dionigi nel tfzrzo , ed altri . Così dopo con una "1

Cm/zſihi- certa libertà il nome di Rocca fu lolito varia- '
dogìz'o fu mente applicarſi talora ad una iòla delle due cime
detto ora del Capitolio diſkinta , e talora , fecondo il pri—ſſ‘j
zum il micro ſignificato , a tutto il chiuſo da mura , c '-
Collc ar da porre , ed altresì col nome di Campidoglio fu….
{aſbla chiamata or la iòmnxità dilìinta (lalla Rocca , ed
"”M ‘W' or tutto il Colle fino alle fue radici . Che nel no-
”? KPW! me di Rocca tutto il ſostenuto da ſustruzzioni, e
WWMM“ circondato da mura ſoleſſe comprenderſi , Livio

nelss. più flare, edin ſpecie una volta dice: Ma-
gna ramen pars earum in arcem ſuos profuma
funt; e poco dopo: Roma: interim ſatz's jam
omnibus , ut intali re ad tuendam arcem compo-

fili; (’N. e nel terzo , ove della. Rocca affediam ‘
da Erdonio ragionaſi : Confleflim in arcefieda ue-
des eorum , qui conjurare , @“ jz‘mul capere arma:
noluemnt @“c. Servio nell’ ottavo dell’Eneide; }
Capitalia»: arcem ejfc'fflbz‘: manifeſium efi . E
DLonigi nel decimo narrando anch’ egli d’Erdo-
nio : Sed orta die,, @" ut innocui; arcem capta»;
rſſc , quique illum tenere: (Tc. Che delle due ci._
me foſſe una detta Rocca , l’altra. Capitolio, ſo-ai
no infinite l’autorità in Livio , la cui frequente ,-

ſi ed accurata oſſervanza in nomar l’una ,— e l’altra
è maraviglioſa . Nel terzo dice: Exules fer‘vi-
que Oc. duce Jp, Herdonia Sabina natìa Capita—
lium, atque arcem occupa-vere . Il qual fatto da.
Dionigi narrandoſi più dilìelàmente nel decimo ,
dichiara anche con apertura ſ1 maggiore : Capi-

to-
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tolium ( parla d’Appio Erdonio ) occufaſvit , @"

max inde in contigua”: Capitalia arcem in-volwvix.

Il medeſìmo Liv1o nel quinto: Tlamìt cum conju-

gz'bus , ac liberis ['u-venturem militarem , Senatujſi

que robur in arcem , Capìtoliumqne concedere ; e

poco dopo: sì un‘ , Capitoliumqueſcdes Dcorum

@"c. ſuperfuerit imminenti ruina? “(”);-bis Wc. indi

- a poco : 21m in Capitolium , atque in arcem pro-_

ſequebantur . E cOsì in mille altri luoghi . Ma

con più evidenza Dionigi nel fecondo dice dell’

Alìlo : Romulus (Tc. locum umbro/um , medium-

que Capitolii , @“ arcis elegz‘t , conteste con Stra-

bone , e con Vittore altrove allegati ; nè diver-

1àmente Gellio dice del ſiTempio di VejovU

nel 12.del ;. libro : Eſt autem choruì; Roma: arde:

inter arcem , U' Capitolium; e finalmente che col

nome di Capitolio s’ intendeſſe tutto il Colle ,

l’ autorità fono anche infinite . Livio in mille

altri lu0ghi , e fra gli altri nel terzo: Serva: ad

libertatem .A‘p. Herdanius ex Capitalia Wcabar;

e più ſotto : Herdonius interfiéîîus , im Capitolium

recuperatum . Plutarco ln Camillo adogni aſſo

nel delèrlvere , che fa dell’ Alîedio de’ alli .

Dionigi nel decimo: Circumdabanlque Capitolini”,

bcne-volenriam , (’F' promptimdinem demanflmn-

tex , acreſque ex omni parte impera: in Capitolium

ſi fiefmm; la qual numeroſità di ſignificati partori—

ſce qualche oièurità nella ricognizione degli edi.-

? flzj , che vi erano lòpra .

La prima difficoltà s’ incontra in dilìinguere 3214er

qual delle due iòmmicà foſſe il Capitolio , e qua- delle due

le la Rocca . Fu la Rocca( dice il Fulvio ſegui- ſommz'td .

\\ to dai più ) la parte verl'o il Tevere detta oggi folle il

Monte Caprino ; Capitolìo l’,altra . in cui è la Capita-

Chielà dell’Araceli , periùalb-daOvidìo nel pri- HO » !

mo dc’Fasti , e da Livîoſincl ſettimo , l’ uno . @ QWÌ! Ìî'
11-41. Kom”  
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l’ altro de’quali pongono la Galà di Manlio ſul- ſſ
la Rocca, la qual Calà, fecondo il medeſimo ſi
Livio , ePlutarco in Camillo , era preſſoil làffo‘l
Tarpeìo detto anche di Carmenta , dove i Galli ſſ
tentarono di iàlire . All’incontro il Marliana fa,}E
forza per ſoſtener , che la Rocca foſſe nella par-
ce dell’Arageli , ed il Capitolio nell’altra . '

I ſuoi motivi lòno; Prima l’aurorità di Taci-
po nel terzo dell’Illoric ; ove dice , che i Vitel— -
liani , dopo avere aſſalita indarno la Rocca, di-
wrſos Capìwlii adina in-vadunt , juxm‘ [:mmm
.Aſiſiyli , (”y“ qua Tarpqia rupe: cenrum gradibusſſ
aditur ; aggiunge : Vis acriorper .xl/Îlum ingruc-
ſibat ; adificiaque z'n altum edita ſo um Capitoli:"
aqualumt ch'. dove non facendoli menzione del-
la Rocca . tù veriſimile ( il Marliana argomenta)
;))/um alibi , qua‘m 451 ,.Ajylumfletijſc , bofleſque
mmpanem Capitoli; , taizquam arte infirmiorem
aggreſſos o]]è. Secondo fa congettura , clie pars
Capitolzi Tiberi incumbens ipfius erat flamini: vi-
[initateſatis munita , atque cedibm'j'acris referta; '
ma la rilpollaè facile . _Al primo balla dirc,chc
la iàlita all'Aſilo era verſò il Cònvento dell’Ara-
celi , figcome ſì è veduto; e perciò lungi dalla
Rocca , ficcome egli dice:: , la quale viene così-
accennata , dov’è Monte Caprino . Nè fa cola
alcuna , che parte dſic’Vitelliani nello fleſſo tem-.
po iàliſſe i gradi della rupe Tarpeja ; potendo
aver tentate in un tempo due llrade lontane una
dall’altra . Al ſegondo non è d’uopo rilbondcrc,
tanta è la ſua tenuità . '

All’incontro elſcre (lata la Rocca'verſo il lhi"-
ii) Tarpejo . mollraſi da Plutarco in Camillo ,
il quale lllorico ſolito di l'ervirſi ſcmprc del no-l
me di Capitolio nel parlar di quel monte , c di l
alcuna l'ua parte, raccontando il mmpicarfl, CPÉl

&
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fe’ Ponzio Cominio fu per ilſiſaſſo Tarpéjo , che

\ in faccia al Teatro di Marcello era , _lòggiunge :

Et eas , quibus cufiqdiq—aui; demandata pm:, ma…-

gno labore per locum vacuum petit . …Ovc non ,di

tutta la Rocca generalmente , ma della {òîa par-

te detta. Rocca in iſpecie (ì ièorge far menzione.

E Livio , che sì puntualmente la Rocca , ed il

Capitolîo nomina quaſi ièmpſc , dicendo nel

ſettimo della Caſa ,dl Mgn'lio ': Lacus in aree de-

flinxtus , qui area xdium M. Manlii fuffa! , non

in altro ſenſo è ragionevole s’ intenda , che nello

flretto ; tanto maggiormente , che traptando ivi

Livio del Tempo di Moneta fimo nel lito della

.caſì di Manlio , il quale (1 dice da Ovidio arca

, ‘in fizmma , ed era pre[ſo la rupe Tarpcia , altra

inter retazìone che firecpiffima non può dargliiî.

Finaſi mente 17.1 più munita parte del Campidoglio

fu questa per l’ orrenda rupe Tarpeja, che ap-

piombaxa fino ,al piano ,della Porta Carmentaìe

fi ergeva : onde il __nome di Rocca. ad ella _con-

venivaſi più , che all’ altra.
Il famoſo Tempio di Giove Ottimo Maffimo Te…-

detto anche Qapitolino , in quale delle due ſiſi_'om- plum Io:

mità foîſe, ha difficoltà aſſai maggiore . lî Marlia- vis Capì:

no dice eſſſiere stſiaco non nella Rocca , ma nell’ toîiſiì .

altra cima opposta , gioè a dir; prcſſo la rupe; In quale

Tarpcju - Il FulVio, edil Donati dicono eſſcſi-e aſiſizzſi- dy:

fiuto ſulla Recca , cpſſercìò preſſo la rupe Tgrpc- ]“”"ſf'ſiì

ja , dove e\ſſere Rapa l_a Racca ;ongcdogc) . ffj'ſ'l -

 

y Per tale ſentenza più argomenti li portano E,.”

dal Donati,. Il primo de’qu‘ali ſiſiè RULLO?!) di Tſix- ”(,/70

cito detto ſhpraſi. IViteHiani per la ſalìtadell’ ,,);ſiſſi'a.

Ì Aſilo montando ſui vicini tecti‘ , .e gettando tuo ſi lim
\ go abbruciarono quel Tempio; 113. l'aljta all’ſ‘îſixì- del,"

‘ Jp ,‘dlcc egli-eſſere flata preſſo _dav- è Oggi il .ſiſfflm :
, pa-  
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Palazzo de’Conſervatori , e perciò in quella…,

parte ellerre ilato il Tempio conchiudc .
Per fecondo allega l’Oche , dal cui ilrepito fu- "

rono ſcoperti i Galli ſaliti ſulla Rocca per la Rus“
pe Tarpeja . (Luell’Oche fi dicono da Livio ſagre
a Giunone , e da Plutarco in Camillo: 91m ad

. tedem junom's alebamur; ma il Tempio diGiuno— "
‘ , ne fu parte di quel di Giove Capitolino . *

Terzo ſi allega Manlio primo difenſore della \
, Rocca , che ficcome vicino all’Oche fu anche
‘ ' vicino al Tempio di Giove. Virgilio nell’ottavo:

  «
«i
\

 

In fummo cuſlos Tarpejzc Manlius arci:

Stabatpro Temple, @“ Capitalia cclſa tcnebat,

Ojſa :Iel- O\uarto vi aggiunge l’ autorità di Plutarco in

' ]a Vcr— Romolo: Cmterzèm (: Tarpeja illic ]èpulm collix

ſſgz'm- ille vocatus Tarpejmfizìc , donec locum eum Tar- _

ſi- Tarpcja quinìus Rex conjecmfvit , quo tempore ofla eius

j " zrſl/ÌW— alìò fuera ddiſ“ , nomcſinque exole‘uiſ Tarpejzc ,
l tare . cxcepro ]èzxo', quod ‘voram etiam mmc Tarpejum;

ibggiungendow egli : Si Templmzz ’j‘joſvis , ubi
condita fuerunt Tarpeja: o]]L-z , conſccratum eſZ ,

‘ iiſque exporraris nibilomìnus mpcs ‘lîzrpcſijſie nomen

3 l retinuit , argumemo efi propè rupem fuiffe , ubi
, ſi } @» poflea ?emplum . ' _ _

: Qlinto adduce alcune autoſſrltù de’Pocu , dal a

, , quali è predicato il Tempio iulla rupe Tarpeìſix .
, _ Silio nel terzo:

* ,A/m'a Tarpejaponet Capitalia rupe ,
lſſ Lt junge: noflro Templorum culmina Gelo, (Tc.

* ]pje e Tarpejo ]ìzblimis culmine cunéta
, Lt Aentos ]ìmul , (? nubss , e‘)“ grandinis iras-, ‘

{\ Fulminaquc , ("?‘ tonitrus , cj" vento: comic;

‘ alm.
Pro-
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Properzio nel quarto degna prima :, _

Tarpejuſjue- pam und}: de rupe tomba; .

Prudenzio contra Simmacq:

?amque mit paura“; Tarpeja in rupe rclié’iîs ,
Atque ad Jpoflolim; E‘zz andria Curia[(mm
.Amtiadum ſalzotes .

Claudiano nel 6. Conſolato d’Onorîo :

-jufvat intra tetta Tommi: .

Cemere Tarpcja pendente: rupe Gigante“

‘ Sesto altriPoeti appoxu- in prova, , che fillla

Rocca && quel Tempio . Lucrezlo nel quarto

libro ::
Komulidarum. am"; [Qr‘vatar c andiduſisſſ anſer .

 
Virgilio nell‘ottava ._ . _4

mfummo culla: Tarpejae Manlms. arcis.

Silio nel ſècondo;
Tarpejos iterzìm ſcopulos , przqrupt gqqe [axa

Scandatis licet. , Cà“ celſam ngretzs m. arcemſſſi.

' Properzio ncL4. elegia. 4. _ .

. Et ſua Tarpeja re zdens mg flew: aéarcc
Vulnera vicino 'non pancnda ]a'uz .

Ovidio nel. terzoſſdelle Metamonſhſj .

Quique tenes alm; Tarpejus Juppzterſiarcegz;

@ nel primo de’Faſ‘ti :;

“Î“PPÎ‘" “"'-‘ ſua WWW czìm [Feaci in orbemſi.
E e : Sef-  
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Settimo , ed ultimo ſì vale della fabbrica del ſiſſ

Tempio raccontata da Dionigi nel 3. Huic Templo
Jo'w'x Tarquini”: Rex Qyinflu jedem aim defignaſ- ‘
ſet tumulo , qui difficili adiru era}: npc in ſummoſi‘
plana: , fed prgcruptus , @- fajfzgmtus multis ex
parflbm amplcxm eſl cum mulm ſubflméîionibus
inter quas, 'e?" Wrcirem congeſlo aggerg pigna”; }}
c gciſitſſaream ad 'excipiendum ſacram eadem aptìſ— \
zmam *, ove {èmbru al Donati veder deſcri'gtche Î
fioſccſicà della Rocca . Argomenti degni tugci ;‘
dell’ingegno , e della, dottrina di sì grand’uomo; \

In me contuctogiò fa tanto gran forza il nome {
diCapitolio ſpec‘ialfncnce attribuito _alla iòmmità :
dell’Araceli a…diffinzione dell’altra , ' a cui’ restò }
l’ antico di Rocca., che ogni altro. argomento
contrario mi f.} ſembrar debole . Troppo del moſ
flruoſo avrebbe, _che quel nome , .il quale da un :;
capo ritrovgco njfſiondamenti del Tempio di Gio- 1'
ve derivò , folle ipecial nome della pàrte Oppo. T

|
]

  

     
fia a quella ,del Tempio , nella quale fu trovate;
e forſe goa iolcva anche con più [fretta. indivi- :

pqoitolig ,duicſi‘x, il nomedi Capitolio darli al Tempio-di Gio—
z'rmſo ve? Quando Camillo nel quinto di Livio dice
]}(570 alla plebe , Hic cum azqgurato' ſſlibemretur Capi-
per il ;oliuîm, ?Wenms, Termimzque maximogaudìo!

N? di d’ altra liberazione, che delfito del Tempio ,?
GM?” Quando il medeſìmo Livio nel terzo}, dopo l’uc-.
CU???" cilìone dîfixdonìo , nel qual conflitto multi cxu-r
317” [um cxdeſuxfwctzz‘pere Templum , ſoggiunge indi

u pogo Capitalia”; luflratum , atque purgamm,’
parla :? altra luflrazione , che del' Tempio ? o
Qſſmſido Tacito nel terzo dell’ Istoxie narra , che >
(apitolium couflagrawìt , quando dice Saluffio ‘
nella guerra Cacilinaria ,: ab intenſo Capitalia ìl— *

ſiſilzmz effe trigefimum annum ( laſcio di tàr mcnzio— ,
ne .    
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nc d’ infinite altre autorità ſomigliantì) non pre-

Î (ero il' Campidoglio per il 1610 Tempio? Lo lieſ-
10 da S. Agolhno nel 4. De Civitate Dei 319.
ſembra confermarſi : Ipſum enim Deorum om-
nium , Deammqmſi Regem effe ‘Uolunt: hoc enim
indica: ſceptmm , hoc in alto. Colle Capitolium .
Nqn minor prova ne fa [" antico. nome di Tar-

peio , dal Donati addotta in contrario coll’ auto-

rità di Plutarco . Cadette quello all’ altro diCa—

pitolio per l’f umano capo ritrovato nel ſito del
Tempio, e ſ lo nella RupeTarpeia detta fi con-
ſervò : evi enza ella è ballevole a far dimollra-

zione, , che la parte del Colle , in cui l’ antico

nome rimaſc , fu la più remota dall’altra , in cui
il capo ritrovato diè occaſione di nome nuovo, e

forte l’ oſſa di Tarpeìa , che altrove tralſſportate,

Plutarco dice dal luogo del Tempio, furono por-
tate nell’ altra ſòmmità preſſo alla rupe, che ne
ièrbò facilmente erciò il nome . "
Altrettanto di clìiarczza dalla làlita dell’Aſilo.

allegata parimentc dal Donati può trarſi . Ch‘

ella foſſe preſſo al Tempio di Giovcſſ. come il DQ-
nati coll"3utorità di Tagitoafferma , è cerciſlì-

mo; ma ſe fu non lungi dalla, moderna ſalita;

pre[ſo all’Orto. dell’Aracqli , come fi è conclu-

1ò , fa conſegucnza neceſſaria , che preſſo al

medeſimo Convento foſſe il gran Tempio . _

Ma qual miglior prova dell’ au torità di Dio…-

ginel terzo, di cuìſſnon fa come il Donatiſſ poſſu

ſervìrſi in prò.ſuo ? Dionigi dice , che la, l'om-

mità, Capitolina , nella“ quale da. Tarquinio fu

fatto il Tempio , era, nel mezzo più alta , che.

nell ellreſſmitàvdclla iùaſi circonferenza , e l’agua-
. . .

gllò Tarquinio con ſuflmzzlom terraplgnatq ; ſc

ciò fu vero , come 1] megleſimo Istorlcſſo. {lpcte

puntualmente nel quarto llbro , non pote xl [enj—
Eeez ploſi

—— 4. - --- “.-… . \ ..a… "«…-A..… - ,……mſiu .  



 

804 DOVE FOSSE LA ROCCA , &c.
io eſſere nella Rocca ; ove la rupe Tarpeia, fu

_a quale 1] Tempio detto dal medeſimo in alta,,
trepidinc farebbe flato , non_ ebbe ſustruzzionì ,
'ma dall’ alto acerra flJ ſcogho . Segue dunque ,
che nell’ altra cima da ſulh‘uzzionì aiutata ſi er-
geffc , All’ ol'curitàdi Dionigi dà non poco crc-
dito Livio dicendo nel primo: .Aſingebatur ad ex-
penſas Regis animus . Itaque 'Pomen'zzme 'manu-
bz'ſſe , quae perducendo ad culmen operi deflinam
eran: , ſvìx in fundamental ]uppedìta‘vere ;

Faccia Finalmente , {e polìo in alta crepìtline E‘ſ'c. era
del rivolto a mezzo giorno , come Dionigi ſcrìve

Tempio nel quarto , cioè a dire verſo il monte Aventi-
mlm no , il quale dall’ auſh‘al parte del Campidoglio
Wſo l’ (i guarda a dirittura , quando nella iòmmità del-
ſiwrz— la Rocca folſe fiato , avrebbe: di neceſſxtà voìto
zifgo . tutto il tergo all’Intermonzìo , per cui vi fi aſcen-

deva dai Trionfanti , nè farebbe potuw flare ſu
l’alta ſponda con altro , che colla faccia ; onde
non avrebbe avuto avanti di ſè piazza , nè ve-
flibulo ſufficicntc: inconvenienze , che ne tol-
gono ogn’ incredibilità , mentre nell’ altra….
parte dcll’Araceli volto il Tempio a mezzo gior-
no riuſciva comodo , e forſi in faccia alla iàli-
mf, per cui dall’Intcrmonzio vi fi andava , eco]
lgco finistm' fecondava fàgilmentc la ſponda ſu-
flrutta alla felice; di Marfòrio iòvrastancſſe .

Agli argomenti del Donati ancorchè ingegno-
ſi , ed eruditi riiìaondcre no_n èdifficile , : pri-
mieramente il primo della ſalica all’Aſilo vicino
alla} Taxrpeja fi ègiàſſrivoltato in prova dell’ op»,
poi 0, . -

L’OMS: Al fecondo dell’Oche a Giunope ſàgre , e nei
ſ,“,jjſſ Tempio di Giunone nudrite non 11 [183111 un Tem-
flccca pio di Giunone effere fiato ſulla Rocca ; ma per
in qual quelIempio prendere la C;xp-îllaJ che nel Tem—
Îfl/î'fflìa Piò?
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pio di Giove Capitolino aveva quella Dea“ non è di Gizz-

neceſſltà, nè proprietà di Favella, nè condeeen— none paz

za . E qual neceffit‘z può ridurci a dichiarar ſul ficwſſfla

Campidoglio detto omnium Deorum Domic‘ilium

Tempio d1 Giunone una Capella d’ altro Tema

pio , ed 3 lìzpporre quel poco ſito , e sì celebre,

csì frequentato, e sìmaestoſo una ſpOrcastallz

d’Oche ? Se altri nel iùpporre un Tempio inco-

; gnìm lhlla Rocca , quantunque non inver‘iſìmile,

l non rella pago , cerchiſi , che facilmente alcuno

vì ſi potrà ntrovame . Non intendo dir del Teme

pio di Giunone Moneta fatto dopo l’aſſedio de’

Galli , nel quale avere i Romani in ſegno di gra-

titudinfle puſciute poi l’Oche , ed aver Plutarco-

nel- dirlevi palèiute anche prima pìgliato errore,

non farebbe affatto flrano ', ma ciò non dico io .-

La Curia Calabra , ſe ln eſſa nei primi tempi di

Roma ſì tenne il Senato, come nell’ottavo dell’

Eneide Servio lcrlve , e le uno dc’l’cnteficl vi

pubblicò poi nelle calende di ciaſchedun meſe le

none lunari , cm Tempio ; ma di quale Deità ?

la forma delle pubblicazioni delle none da Var-

rone ſcrltta nel quinto [’ inlègng: @ſifmſqye Kal.-

Funo 'noe-clln; ſcptem Kal. ]mzo novella . Della-

Luna dunque col nome di Giunone chiamata fu

Tempio la Curia Calabra , in cui il minor Pon-

refice in ciaſchedun giorno di Calende, per det-

:o di Macrobìo nel 15. del primode’Saturnalì ,

:tàgrificava a Giunone cOgnominata perciò Calen—

dare , e ficcome di Giove era l’ anno, eſſere (lati

di Giunone i mefl , anzi cd effere {lata dai Ro-

mani la Luna detta Giunone , e la Giunone La-

tina dalle Partoricnti invocata e\ſere [lata pure la.

Luna , il medefimo Plutarco nel problema 77.—

dilpìega ?. lungo ; onde in una parte della Curia“

per [al’ effetto distinta eſſervi flare alimentate;
E c e 3 PO-

l1
!
l

!
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l’ Oche', animali non meno aquatici ; che terre—
ilrx , e per la loro umidità al particolar preda?
minio della lunga lòggetti , ha molto minore lira—
vaganza , che in una principale Capella del
Tempio di Giove .
Al temo di Manlio difcnſore della Rocca, e

del Tempio di Giove facile è la rilposta. Le pa-
role di Virgilio , che Manlio flahat pro Tempio,
han ſigniſicato buono, ,e corrente , che Manlio i'u'
la Rocca ſèrviva d’ usbergo , e riparo al Tem-
pio vicino sì , ma non tanto , che tolì'e ſullume-
deſima ſommitìx . _Tutta la Rocca ampiamente
inteſa , cioè a dire l’una , e l’altra cima del mOn-
te da’Galli- aſſediuto guardavaſi da Manlio , U
dagli altri '; nella quale la più importante coſa
era il Tempio di Giove Capitolino; e perciò
]iabatproſſhmplo dicendo Virgilio , vi ſOggiun-
ge immediatamente dichiarazione eſpreſſa , @"
Capitalia celſa tenebat ; colla quale ambe [L’
ſommità del Campidoglio dice ſostenute egual-
Ìnente *

Il quarto della Vergine Tarpeia ſiè parimente
volto in contrario. Il nome di Tarpeio più ſareb.
be restato alla cima dell’Araceli , che all’ altra
de’Conſervatori , ſe in quella il capo umano ca-
gione del nuovo nome ſi foſſe trovato , ed in.;
quella. foſſero flare traſportate le o(ſa della Ver-
gine Tarpeja . ſſ ſi ‘

L’ autorità de Poeti addotti per le , benchè
ſembrino accennare il Tempio preſſo lampe Tar-
peia, oltre l’eſſer modi di dir poetici ,i quali non
forzano eſſere inteſi in ſenſo stretto , per Rupe
Tarpeja intendono tutto il ſaſſo , clie perle iù-
ilruzzioni lbiccat'o ſorgeva; cosìaltri dill‘e Capi-
yalii immobile ſaxum ; ſul quale aurea Capitalia ,
in proprietà di lènlo , non poſſono intarderſi, chle

e



 

le due lbm‘m‘i‘tìi adorne del gran Tempio di Gio-

ve , e degli altri minorisì , ma belli s e forſc
dorati aîch’ èſſi .- Il tohar' di Giove , dalla nuda.
Kulm falentire il ſa‘ſſo‘ tutto”; ſo'vra Cui più' alto

il . employ torregiava in conformità; di quello ,

glie nell’Omzionc' avanti all’eſilio Cicerone diſ-

1e :_ Nunc ego ſì Iuppiter Opt.- Max; Juno ,- Mi-ſi

nch, ceterique Dii , Dexque‘ immortalcsg quì

excellent" tumulo tifijirſiazis ſedem' Capitolii 'in' ſaxd

incolitis conflitutam .— Vir‘gilio nell‘ otfavo' fil ſen—

tir diflinſita la Rupe Tarpeja dal Càpitolio, men-ſ

tredîcés, , ‘ ,,. ,,

Hina ad Tarpeiam ſedemſſ , &“ Capitalia ducit,

Aurea nunc, primzìm {Zl‘veflrìbus obflm dumis «

de’ qu‘ali modi poetici preti per“ ambe ‘le parti

s’incontreranno infiniti, cercandoſi -; e però in eſ-

fi non è da far fondamento dimostrativo‘ . In ulti-

mo iGiganti; che’ da Claudiano fi dicdno‘ pena

dentidalla rupe,- ſp‘iegauo così,gran licenza di

fiwella‘ , che altro" lèniò, che il larghiſſlmo, non‘

poſſond ammettere ; , . , , .- \ . .

, All’ altre autorità de’Poeti cantanti il Tempioſſ'

di Giove lùlla Rocca del Campidoglio è riſpoî

   
fia ſoverch‘iamente‘ com‘moda; che il nome dl ſi_

Rocca non lblo da'Poeti; ma altresì da‘gl’ Illo-

rìci l'uol darli a tutta la ſo'mmicò. del m'once' chiud-

là da' mura,- come" il medeſimo Donati iiel pri-

me‘ del ſecon'do libro dichiara , e ]: llelſe a'umri-

’tîz bed c‘onſidemcc‘ moſixlr‘ano dover’ cſſer‘e‘ inceſc

così” .- Lucrez‘ia , Virgilio , Silio parlano della

Rocca alſediſia'ta' da’Galli , e dife‘ſa dd Manlio, ed

in conſegumza di tutto‘ il {omino del Colle‘. Ovi-

l dio oltre al plura] numero alm! arte: dinotafitc'

ambe le” cime: ugualmente , col verboMm rende

indubita‘to‘ intendere tutto il chiuſo damura pro-

' E e e 4. ' ' tetto

"Ox - «za « ...,. .  
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tetto da Giove ; e ne’Fasti dicendo Giove dalla
ſuaRocca mirare tutto il Mondo , chi può avere
dubbio , fa di tutta la ſommìtà dei monte ragioni?-
Properzio finalmente nel cantar la Vergine Tar-
peia piangente , e reſìdente ſuLla Rocca , non fà-
rà , credo io , chi [' eſponga dì refidenza in una
fola delleduc ſommità': e lì: di una s’ intende…
dichiarando Giove vicino alla Rocca , fa elprefi
iàmente ſentirlo fuor della Rocca , benchè nOn
lunîi .

] ſectîmo argomento fondato in Dionigi non ha
d’uopo dì riſhosta; poichè ladeſcrizione , che
Dionigi fa del Colle da Tarquinio con ſustruz-
zioni fortificato , ed ugu agliato con terrapieni,
aìl’ ;mtica Rupe Tarpeja in niuna guiſa può con-
venlſe « ſſ

Tutto però fia posto per mero diſcorſo, e per
maggior chiarezza della materia, e laſiziſi l’elez—
zione all’ altrui piacere .

Deſcrizz'azzc del Tèmpz'o .

(: AP () DECIMOQUINTO .
Gma- LA grandezza , e forma del Tempio ſì de:-
deìza ſcriſſe dal Riquio , e poi dal Donati aſſat

de') Tfſfl‘evidente colla ſcorta di Dionigi , che casì rac-
pio ”1 conca nel quarto; Extméîum autem efi ſuper cre- *
mm 17 pidine firmamm alta , oèîojugemm firefmtu, du- ſi
ſWZÌrP ’ centorum ferzfiè pedum , unuquzadgue latus ha- ‘
"fl ’” “”' ben; pari propcmodum longitudine , a't' uc lati-

ſcſiſſf‘mſſm, tudine fvix quidem. quindecim pedum differenticz .
d‘] ſ’i" ‘Il circuito d’ otto ] ugeri inteſo puntualmente col
"” ‘ lume , che ne dà Plinio nel terzo c. del 18.1ibro,

e Varrone nel primo De Re Rufiica al c. _19. eſ-
feudo il Jugero-due atti quadrati congiuntl, 1 quai:

\
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li fanno 240. piedi in lunghezza , e 120. in lar-

ghezza , farebbe dx 1920. piedi , quantità di

troppo magglore a quello , che poi ſegue, che

il Tempio folſe zoo. pledi lungo , e 15. meno

largo , quantità , che nel giro fa ſolo 770.’ iedi.

Ma vinca il vero : Dionigi nel ſuo testo ‘reco

dÌCC Pletri , non ]ugeri .ini-napac]; ed il Ple-

trſhmiſura Greca. ſpìegata malamente col Jugero

da’ſraduttori, era di lòli cento piedi , come oſ-

ſerva il Donaci nel trattar della larghezza del Teè

vere , e come anche io allora confermerò; fici

chè gli otto Pletri facevano 800. piedi di giro ,

che col Quali aggiuntovi da Dionigi rieſcono a

maraviglia giulii col 770 , e ſe anche vi ſì vuol

comprendere quel di più , che occupavaſi dalla

ſcalinatu , riuſcirà elàcta l’ adeguatezla ; col

qual lume poſlìamo noicercare più minutam ente

la miſura di ciaſchedun lato . Li 200. piedi fanno

( come li trae dal Donati , ed io nell’ antico Ve- .

jo diſcnrſi ) 26. canne , fei palmi , ed otto oncie;

Lg larghezza di 15. piedimeno r'Ìeſce z4.\ca11ue, Form;

ſe1 palrm , ed ottoonc1e. La forma cos: ſì ſe- dcl

gue adeſcrivere da Dionigi: Frans eius meridicm Tm”

] eda: . ‘Porticum habet cum triplici ordine ca-

u‘mnarnm : in lateribus Ordo duplex efi ; Tres

gede: pare: communibus in lateribus : media Iafvis,

hinc , CF" inde ]unonis , G'Minerfvze ſu‘b eodem

redo , @*pinnaculo . Aveva il portico nOn in.;

fionte ſolo , ma come ſembra aime chiaro in Dio-

nigi , ancora da ambi i lati , nè portico ſempli-

ce , ma in Rome triplicato ,"come oggi nella Ro-

tonda veggiamo , e nei lati doppio; ficchè da

tre lati fi poteva girare , e flare al coperto; e

nelle cene trionfali , che per testimonio di Zo-

nara nel fecondo degli Annali vi fi facevano , co-

me ampiamente ſcrive il Bulcngero nel libro de’
Trion-

Portici
in fronte
: nc’lati
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gm DESCRlZIONE DEL TEMPlCÎ.‘
Triopfì , gran qpantìtàſſdìgenge pogeſſva capirvî‘

. D1_qualc amplezza tollera lpomcx , edi qua-
zzmffiez— le il Tempio , non (: colà affermabile ſenza mag-
Zd-

Tre Ca-

glorſſlum'e' .- Ma perchè quello ,_ ghe di certo non
può tr‘ovarſimon e a noi vietato 11 congetturarlo,
e l’ immaginarloci colla ſcorta di alcuna favilla,
o barlume , nori laièiamo d’ investigame‘ almeno
dubitativſiamente quanto ſe ne potrà . La diffe-
renza di quindici piedi , cioè adire didue cdnnc
fra la larghezza , e la lunghezza , ſi ièorge mol—
to probabilmente derivar dal portico dcgzpio ne’
lati, e triplicato nella fronte , le quali ue can-
ne appaiono molto conveniente ſpazio dcl porti-
co, che la fronte aveva di più de’ fianchi . Da
ciò , come dall' unghia , che orta alla notizia
di tutto il ìeone, la diſpoſìzion el resto del Tem-
pio ſì trae; poichè liportici eſſere staci tutti uguali
non dee negarſi; e fe furono uguali , triplicato
quello ſpaz‘io faceva ſei canne; che tolte dalle è6 .
fa rcstare la lunghezza del Tempio ſenZa portico
alle ſole zo. Così i portici doppi nell’ un fianco ,
e nell’ altro ingombr‘avaqo‘ lo tpazio di uattro
canne per parte ,- le qual! octo‘ dalle 24. cha...-
larghezza detratte , fanno festarla a ſedici.
Nel Tempio erano tre“ Capelle' , delle quali

jzclle mm quella di mezzo fa di Giove, e l’altre due di Giu-
di Gia-zzc none , «: Minerva; le quali, fecondo} il tellimo-
l’altre dì nio di Dionigi , eſſendo contenute da’ lati comu-
Gimme, ni , non potevanoeſſere , che unite tutte ad un
e’ Mfflffi filo in faccia nell’ estrema parte de] Templo ,

ZLZ . non differentemente da quei tre archi , che del
Tempio della Pace ſì veggono r‘estatì in piedi .
Qìcste altri diſſe eſſere Hate diviiè dal muro este- _
riore del Tempio , e perciò ſpiccate dentro d’elì
1'0 , ma oltre [’ autorità iòpra citata di Dionigi ,
«tres cedas pare: communib'm contincnmr lateribm;

OVC
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ove non di ſòli lati comuni fra effe, ma 'e de’ la-

ti del Tempio comuni a tutte è ſenſo più piano .
Livio nel ſettimo dichiara il muro di fuori eflere
di Minerva , quando parla del chiodo, che fuori

del Tempio ſi affiggeva ogni anno : Claw: fixus

fuit dextro lateri alis ]o-vis 0pt.Max. ed ex par-
[€, qua Minerva? Templum efi ; eum cla'vum, quiz
rame per ea tempora lztterze eran: , notam‘ nume-
ri annarum fuifl'e fermzt, eoque Minerva: Temple
clicatam legem , quia numerus Minerva: inven-
tzml zt; e ièrìvendo Svetonio neil’Sqſi- di Ceſare,
che una parte del popolo pretendeva ſi-abbm—
cìaſſc il ſuo corpo nella Cella di Giove , può
inferirſene ampiezza tale , che da altro muro di-
vifivo non potè eſſere la larghezza del Tempio
ingombratu ; onde coll’ opinion ch Lipſio con—

corro volentieri aver’ella avutii lati , ed il tergo

col muro del Tempio comuni ‘ Dionigi le dice
pari; ma ſe intenda parità ſola‘ del fico per eſſerc

stace tutte in filo , oppure anche di grandezza , è
incerto. Più convenience ſembra il credere quella

di Giove nel mezzo maggiore dell’altra; ma resti'

ciò dubbioſo . Se pari elle furono nello ſpazio di
16. canne , toltene lc" grſi'oſſez'ze de’ quattro muri,

ciaſchedunu ebbe minore ampiezza di cinque can-

ne ', per" l’ altro verſo delle- 20. della larghezza
del Tempio quante ne occupaſſer'o , altra conget-
tura non può averſi , che gli una Certa ſimctria

co’ portici , ch’ erano negll altri lati . La iblſi-
polterior parte“ del Tempio non aveva portti ,

non dicendo Dionigi , che gli ava: ſſef, ma. in luo-
go di effi rinchiudeva le Capelle‘ , che' occupan-

do fixcilmente dentro altrettanto i'pazio della lun-

ghezza , quanto i portici di fuori , cioè a‘ dire
quattro canne , facevano concerto buono , ed
il resto del Tempio rcstm‘ riquadrato , cd in..;
mezzo - ". ' Ave“ ſſ

’  
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Aveva ciàſcheduna Capella .il Vestibulo parti-
colare , ièrivendo Dionigi nel terzo: Nunc. a‘l-f
tem efl in Veſtìlmlo Minerva? ; altera in ipſo de-
lubro [lropè mar ìncm , [cu mumm; iquali Vee
flibulldentro a Tempio io crederei balaullrate ,
o cancellate ; o piuttollo il fico , che gli era…:
avanti, fu detto Vellibulo , per non aver dentro al
Tempio a ſupporre mollruolàmente altri portici
acl ogniCapella, come piacque ad altri. Ilre-
flo del Tempio , che riquadrato potè effere di
quindici canne per Ogni verlò , o di poco meno,
toltene le groſſezze delle muraglie , o fù a guiſz
di una gran ſàl-J. vuoto , e ſpicciato , o pìutcoſlo
(perchè :; tant’ampiezza travi troppo iiniſùrace ſi
richiedevano , ed una della lungheZza di iedici
canne eſſere stata villa in Roma per miracolo nel
tempo di Tiberio {'crìve Plinio nel quarto del ma
libro ) era da colonne , o pilastrì diſlìnto in navi;
di che danno indizio l’ antiche Baſiliche de’ Criſi
stiani fatte in coral foggia; e gl’illeffi antichi atri,
( che fale erano ) lbllenuti da colonne danno oc-
caſione di conſeguenza , che allora , e ipecial—
mente nei primi ſecoli , per isfuggire le gran vol-
te in tutti , o quaſì in tutt’lgrandi edilizi così-
pubblici , come privati , i pllallri , e le colonne
ſì frapponeſſero . Per "additartutto con evidenza,
ne ho posta quivi la pianta .

- Fatto prima con pilaſlri , ed arſo dal fuoco ,
fu dà Silla arricchito delle colonne del Tempio
di Giove Olimpio portate dalla Grecia , comu
ibrive Plinio nel ſelìo del ;6. dopo la cui morte
fu dedicato da Catulo ; di cui eſl'erviſi letto il

nome ſcrive Plutarco in‘l’ubblicola . Di nuovo

arſo nelle rivoluzioni Vitelliane , fu da Veſpa-
ſmno rifatto ; dopo il quale abbruciatoſi la terzi;; *

- . VO ' '
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volta dìè occaſîone a Domiziano di restituirlo con Rifiuto

magnificenza maggiore; poichè conduſſc egli da Ve»

dalla Grecia colonne dimaggior prezzo , per te-jpaſiany.

ſiimonio dìPlutarco in Pubbli-cola; ove della E PO’

fimetria di quelle così racconta: Columncc Tcm- 1143 PO‘

pli eius ex ‘Pcntelico lapide excz'ſcc fimt , c*m/Ìîtu- ”17324720

dinem habent optimè longitudìni congruente”; . “’” “"?

Vidimus quidèm ipjìzs olim «{zbenis, fed rurſìzs ”"’jîff

Roma extcnuata: , 64“ expolìtſic non tantum ex M’Î‘Èſiî'
ſculptura ornatus accepemnr, quantum menſum- *" '" '

rum convenienti; amijertmt , (12m ſuo decora , Ù

ſpeciewacuſſc , nt e cxinanimſipparcſimt; le quall

elſere quelle , c e nella Chlela dell’Araceli {ì

veggono , (a) li può stimar facile , ſied eſiîenclo

fiati ſolìtì gli antichi moderni nel fabbricare le C I

Chiefs Crifliane, per sfuggire la ipelà, e la a ‘Z’?“

fatica di condotture, ſervirfi de’ marmi , c ſpe- (ff _

cialmente delle colonne , che appreſſo trovavà- ITM,
no ; e le difficoltà del còndurle maggiore era iù ’ '

quel monte , che altrove .

Le tre Capelle effere state fab eodem teflo , Edicola

(Ù- pz'rmaculo Dionigi dice; ma aver avute tutte; delle

lòmmità, e fronciipizi dillinti par che accenmCajze-Ile.

Livio nel quinto della quarta: De multa damna- Carri ,
tomm cſcudi -

(a) Il P-Cafimîro nell’lstor.dî Aracelîha fàt- do”” '
ta oſſervazîone , che in una delle Colonne della..-
Chìeſa , ch' è di Granito , vi fi legge :

A CVBICVLO AVGVSTORVM:

Una tale offervazîone però era Prata molto prima
fatta dall'Albertìnì nel ſuo Opuſcolo dc Mrabz‘li—
lam Urbis KOMM, flampato nel 1510… dicendo nel
Crpìtolo de Trophais , & Columnìs: In m*;ìzz
ul/zzſimzl apparent linen; calzini)“: @ Cubìculo
Augustorum .

#  
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comm Qzadrigte inzmmm in Capitalia pofim. im
cella 70m"; jupra f.zfligium qdiculſſc , (7' duode—
cim clypea inſizumtſiz . _ ulladlmeno fra Dionigi ,
e Livio a me ſembra più concordia . che diverſi- '
tà . Le Quadrighe non :ſopra la Capella , ma
nella Capella polte in Cella 70711"; , Livio raccon-
tu; dalla qual Capella , oCella dichiara? Edi.
cola colà diverſa; nè altro potè eſſcre , che [&
Tribuna , o Ciborio , dentro la quàle ]a lìatua *
di Giove adoravaii , e fa ’I quale elſere state po.
fle le quadrìghe dorate , edi Ièudi egli dice.
Welloda quattrocolonne iòstenuto, e ſomiglian-
tiſlìmo a molti , ne’ quali le più antiche Baſili—
che de’ Criliiani hanno i loro Altari maggiori ,
mostraſi da una mcdagliſſt portata dal Donati nel
e- 10. del'libro fecondo , nellaqualc il (i mulach
di Giove ſì vede , ed è quella:

 

Le medeſimc tre Capella eſſere'flaſſte 110" P4-
tcnti , come le più d’oggidì , ma chlqieFOD }Î‘ſſ'
cc,o almeno con cancelli , ſembra cjlthararll dd
Aulch-Hiogmentr’egli di Scipione icrlve_n?l C-l

‘ \ ch 7.1ibro, ſolitſiwiſſc noch": extremo , prMMWV-‘l
Ì 'ſiſſf dil/ſſularct , in Capitolium Wentz'mrc ,. ‘a; ]uberc

" apcriri cella)” ]a-w's, atqueibz' ſolzmz dm demqra-
Ti CTC. “ ‘ - LW.
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Era la Statua di Giove ſedentc col fulmine , Sfſimfſſf

:: coll’ alla nelle mani in luogo di ſcettro . Così ‘" 01°“

appare nella medeſima medaglia. Del fulmine W *

Ovidio nel primo de’Fasti così canta:
Mque jarvis dextm fibîile fulmen era:.

13 perchè Svetonio nel 94. in Auguſio raccontan-

do un lògno di Catulodice _avere anche tenuto il

ſegno , o statuetta della Repubblica: ]ofuem Opt.

Max. preetexmtis compluribu; cìmìm aram Inden-

zibus unum jecrefviſſe , atque in ejusfinumfignum
Re‘publicſie ,' quod manu gefiaret , ripa uiflè , non

crcdemale il Donati, che talora il ulmine,-talo-

ra quel ſegng gli fi poneſſe nella destra , ſe piuc-

tollo non vuol dirſi ‘, che alla. nuova flatua fatta

dopol’ incendio di Silla in vece di fulmine , ſe-

gno di galligo , gli foſſe pollo quel ſegno dino-
xante particolar protezzione della Città. . ſi

Fu la Scatua di Giove di creta , come dichìa- Nc’pri-

ra Ovidio nel luogo _detto , _ed eſſere (lata ſolita mi tern-

miniarſi lhrive Plinio nel 12. del 35. Turidzmm- pi di

que :: Frſſe ellis ,accitum , cui locare; Tarquinius craft!)

'Priſcm effigie»; Jarvis _in Capitalia dicandam . Fi- f_ſſ-ſillfſſ

ffilem eum fuiſſe , @‘ideo‘mz'nîari j'olimm. In.; wmjarſi
ultimo fu d’oro , come in tempo diijano Mar- ASS”,

ziale nel lib. 11. ' ”h””?
Sculpt… Z'?" xtemo nunc primùm Iuppiter “€273:

aura. ‘ '

Ma come fòffe nei tempi di mezzo e difficoltà . chmfl.

Il Riquio da giudizio più , che da efficace con-. P5 di

gettura guidato l’ immagina dopo vinta lîAſiu mezzo

fatto d’ avorio a ſomiglianza di Giove Olimpico, di gw)

ed al tempo di Traiano poi d’ oro . _Al Donaci };mſcril

piace effere stato ſilopo la restituzione di Silla_, fo : !
ſempre d’ oro , giacchè allora Catulo v’ indorò

le tegole , e l’_ulò_ delle Statue dorate già, era..
1ntro<  
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introdotto ; ficchè dovendoſi per l’incendio del-

lallatua vecchia fatela nuova, non mò il Do-

nati credere, che non s’indoraſſe . [ verſo di

Talora Marziale dice riferìrſi non alla novità. , ma all’:

forſe eternità , come ſe quelGìove doveſſe durare in

d’or? eterno , ſe gli altri primi , ancorchè d’oro anch’

maſima effi , poco durarono; erudita , ed ottima intere

"Wo” pretazionc; oltre alla quale ſcmbraa me purlatſi

‘i ”"’"? Marziale di (lama nuovamente allora fatta d’oro;

;”‘ſſffi'ſſ mafficcio , come le parole ſculptus aura ſuona-

“m’” ' no;; traendolène elſere [lato prima d’altra mater.
ria dorata; nella quale dopo alcun tempo l’ ora

perde , cedendo alla materia , 0 oſcurandoſì .

Eſſere (lata d’oro fin’al tempo di Maffimino mo—

strſimo gli Atti di S. Marciano . In Capitalia intrì

Templum, in qua fimulacmm aureum erat . Avan-

A-wmti ti Silla , e Catulo ſf: di creta ſempre duraſſe ec

Silla di sì lungo ſpazìo , 'non arcliſco affermarlo , e cn-

qſſaz do il verxlìmile pluttosto u_u contrario, (: ſe mai fu

mizſc’ria rifatta dopo quelle ſempllcità , d’altro , che di

foſſc . marmo , o bronzo non è credibile , ſpecialmen-

te dopo vinta l’Aſìa ; leggendoſi nel 7. del 37.

, di Plinio *. Mimm mihi videtur , cdm flatuſſzrum

origo tam ’vetm in Italiafit , lignea porius , aut

ficîì‘ilia Deorumfimulacm in delubris dimm uſqm;

ad dewit‘tam ſifiam , undc‘ luxuria .

1,11 Ca- La Corona di Giove eſſcrc [lata d’oro in for-

" ma di quercia nota il Riquìo da tre verſi di Plau—

co nel Trinummo:
‘

Nam mmc egafi te ſurripuìſſe ſuſpz'cer-

ſijorvi coronam de capire e Capitalia ,

ond in culmine adflat fummo .

TOME »

aggiuntOvi quel, che nel libro De Corona Mili-

zis Tertulliano dxce : Hoc wacabulum cſì corona-

mm , quas gemmis , @— foliz'xex aura quercinig
0 ,
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05 10716711 infignes ad dcduccndas Tbenſas cumpal.
man'ſ rogis jumunt . Ma Tertulliano toccando
1'olo la quercia eſſere ſagra a Giove , non dice ,
che corona di quercia aveſſe la fiacua di Giove
nel Campidoglio , ed io averla avuta in forma.

- di raggi dirò colla ſcorra di Svetonio , che nel
94. d’Augusto un ſogno d’Ottavio Padre dell’Im-
puradore così racconta : Videre ‘Diſu; cſì filium.»
mortali ſpc'cie ampliorem cum fulmine , Ù‘ ſfe-
ptm', exufw'iſque ]Wis Optimi Maximi , ac radia—
ta corona Ù’c. alla cui ſomiglianza forſc Nerone
una corona dìraggì poſe al Coloſſo . .

Eſſere stato folico veltirſi con Taga Trianfale S‘ſdſi"
nota il Donati , ed indi efferc avvenuto , chei ”J‘ſ 75"

Trionfanti così vel’cici erano detti portare le ſpo— ff?” “’”
ghe , e l’ornamento di Giove , o come Svetonio {{{
dice: Jarvis tunicam , xLſiT exu-vias Deomm . V’al- "“”
lega Lampridio in Aleſſandro ,ove dice: ".I-'m- Jaffa" .

‘ €31" iflam tozam nun imm m'jZ Confitl ?. € ’
”Mam ’ , P M ' 7 Trum-
acrepìr , @" eſſzm quidem , quam de ]o‘vis Temple frutti ’ !
jumpmm alii quoque accipiebam , 4141: T’rytores , Cmſoli ,
ant Conſules , quanquam Gordianm ſmiorprtmdm ,,)z- y….

Romanorum pri-vcu'us ſ.mm propriam habuerit , ”mi, ;-
aim ante‘ Imperatore: etiam de Capitalia accipe- gpl,,ſi-ſit.

rent, ‘vel de Talatìo . Maſe i Conidi , ìPre- rudqri
tori , gl’lmperadori ſolevano tutti dalla Statuaſolcmuo
di Giove prendere la toga , quante n=: doveva pren-

portare quel Giove indoſſo? Direi , che quella derle *
ſoleſſero prenderla da qualche armario , ch’era a
cal’ effetto in quel Tempio , ſe le parole più ei"—
preſſe di Vopiſco in Probo non diſciſi-afſcro , che
ancora dalla statua ſoleffem prenderla: Appella-
tuſque Impcmzor amanda: e:,ìamſiallio purpureo ,
quod de [Zama Templi ablatum (* . Fra l’altre;- Romam
porporc cſſerſi contèrvatanel Tempio medcſimo IMSOÌU'
quella , che dal Re di l’exÉÌafdfonata ad Aurelia- ” “"

uo

wſſ. - … ...»-z.»- “)...-….. . ,“. ,..... « .cc-4.  
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[:r-Jam no ſcolomva Ogni altra pollale appreſſo , il me-

' ml deſimo Vopiſco in Aureliano dice: Memz'mflis

Tempio. enim fizijſe ìn Tcmplo ]Wis Optimi Maximi pal-

lium breve purpurea”: lamſiflre' , ad quod ;zìm Ma-

trome , atque ipſe ſiſilnrelianus jungerenr purpums

' ſuas, cincrix ſpecie decolorarì faidebantur catene

Diavìni comparariozae fulgorìs . Hoc mmm; Rex

’Per/"c.:mm ab Indis interiorz‘lms Aureliano dediflè

pcrbibetur fcrìbens ; Samepurpumm , quali: apud
nos efi . ſſ ’

fſſzſſſim , P_refl'o all’Altar-ſſ: di Giove nel tempo dellgſiz

,c poiſico guerra Perfica nacque una Palma , che nell’ xm-

‘mzi pudicu Cenlùm di Valerio Melîala , eCuffio Lon-

prcſſo gino andò per terra, e Vi nacque un Fico‘; Fetta).

Z’ſſ-i/lmr nel 18. Nam Talmſizm , qme ìn Capitalia in am"

«li Gia- ipſa 10m”; Oppimi- Maximì Bello 'Per-(ico nata fuc-

F/c’ - rat , mn: proflramm forum , él" ibi emmm fi-

cum , z'nfſizmeſquc rurjus chit , qui fine ullopudi-.

Statua Cìllſitſic rcjpeEZ/z fuera"; Ccnſores . Nella medeſima

di Sci— Cel adi Giove ebbe llama Scipione Africano ;

Pime della quale Valerio Mafiìmo nel Is-ſſdcl lib. 8.

ſifſſîſſffl" Imaginem ìn Cella ‘70-111'5 Optimi Mſizximi pofitam

”0 f habet , quae quotieſcmzque funm aliquod Cornelize

gentis celebramlum e/Z , inde petimr , unique illi

_inflar affflii Capitolini” e/Z . ' -
Delu— Nel destro lato effere lìata la Capella di Mi-

brjìm nervu è autor Livio citato ſopra: Cla‘vm fixus

M…?"- fuit dextro latcri zedis )afvis Optima" Max. ea par-

W; E le , qua Minerva? Templum efl . Dentro questa
"Vf!“ fu l’Altare della Gioventù , ſiccome fuori preſ-

ſffl”. ib al limite fu l’ altro del Dio Termine , i quali

ſiſſfſſſ’ ſſdue Dii non gonſentirono di dare il luogo aGio-

53” ””l' ve , quando nel tempo di Tarquinio Priſco per

.’”) Îſif’ mezzo degli Auguri tutſſt’ i Dii , ’che fa quel.
””,/“" la cima erano , furono ricercati a laſciarlo - Fu-
moffu? - \ > : . ‘ '

”7 _ ronoperclol uno , el altzo mchxuſi nel Tem-

, ' PK):



r.
'
<
.
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pio , come Dionigi nel ſesto, Livio nel primo , ZEdîcu-

e nel quinto , ed altri . Non era altro ilDìo Ter- ‘:a J U-

mine , che una pietra informe conſegraca , ſe-a venta- .

. condo Varrone , ela Tazio , fecondo Dionigi , AIMN

da-Numa; eperchè ſoleva eſſere in luogo ſi:0- ſf?) U_i?
perto adorato , fu dl mestiere lalèiar lùl tetto al- TWM“
quanto d’apertura , acciò egli libero (‘a-lo fruerc- ”€ '

tm- , diſſe Lattanzio nel primo dell’lilituzioni ;_ '

onde Ovidio nel 2. de’ Falli : . Part: dz“

Nunc quoque fe ſupm‘ , ne quid mſ/i ſydem imo dcl
rema; , ’ . Tampio

Exìguum Templiteèîa foramenbabent. laſèz'ſzm
' ' _ ſcopcrro.‘

]] ſito preciſo d’ambi gli altari narraſi da Dionigi
nel terzo : Et mmc quidem altera efi iu Vejtibulo
Miner‘we , altera in ìpſo Delubra propè murum .
Perciò della Tavola di Proſerpina dice Livio

nel xo. del 35. Troferpìnx Tabula fuit in Capito-_

lia in Minerva: delubro fizpm zedimlam ]uvmtutis;

ove l’edicola , come di quella di Giove dicem-

mo , non vuol dire Capella , ma ornamento , o
Ciborio; e (lando l’Altare della Gioventù preſſo
il muro , l’edicola fila fu forſe nicchia , o altro

ornata di colonne , d"archltrave , e di frontiſpi-

zio , ome gli Altari dc’nostri tempi ſogliono ave-

re , ed avere avuti gli antichi appare nella. Ro-

tonda . Al Dio Termine ancora dal Panvianſi ]Edicu-

pone l’ edicola ; ma s’egli voleva ſopra di fe il la Ter-

Cielo libero , par difficile avervi avuto altro , mini
che altare . Avanti alla medeſima Capella era-
notre l-latue inginocchiatedette Diz'nixi; Festoe Dìì Ni-

‘Nixi Dìi appellanmr tria figna in Capitalia ante xi .
Ccllam Minerva: genibus nizza , ‘velur praefldentcs
parientium nixibus , qua: triaſunt, quae memoria
prodiderint Antiocbo Rege- Syriax ſupemto M.Jti-
lium [.ſfbtmfta :; 'Popzzlo R- départſiafle , atque ubi

. _ F f 2. ſunt ,  
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fun: , poſuiſſe . Etiam qui ca ta Corintbo adve-

éîa but , quae ubi ]ubjeéîa fflerìnt menſze: così

‘ anche i piè delle meniè adoraronoi Romani per

Soffitta loro Dei . Avere avute il Tempio l'offittc di le-

dqfflfé . gno dorate , fa fede Plinio nel 3.del 35. Lacu-

naria , qmc mmc O' in primati: damibus amo _te-

gunt , poli Cartbaginem e'vſierſam primà inaumta

SNM“ ſum in Capitalia . Sotterraneo. nel Tempio fu una

fim?" llanza , in cuii libri della Sibilla Cumana chiufl

""{“-’, in un’area di pietra l‘ottola cuflodia de’Decem-

_ÎZ’ÌSÌÎ' viri ſacrìsfacìzmdis vi ſì conl'ervarono fino alla..-

Mſſifſſì "' Olimpiade; 153, , nclqual tempo qoll’ incendio

- ſi' del Campxdoſſgllo resturono abbruaatl , comu

Dionigi diffuiamentc ſcrive nel quarto .

Altre Le ricchezze del meclelìmo Tempio conſisten- .

"'“Éffl‘ ti in lìatue di marmi , e di metalli diverſi , in_.:

"’-f {”f- pitture , in ſcudi , in ſpoglie di nemici , in Tro-

ſffl "&" fei , in drappi ſuperbi, in gemme , in oro () mae-

Tfflffl”? flrcvolmente lavorato , o in muffa, offerti da’

Trionfanti , o da’- Magistrati, o dal Senato, 0 da

]mperadori , o da Re , c genti llrznìere per ca-

gion divoro , o di dono , o di multa , ch’ erano

indicibili , ampiamente ſi raccontano dal Marlia-

no , dal Lipſio , dal Riquio , dal Donati , e da

altri; nè voglio io prendermi quì briga di copiar-

Yiéìoe li . Fra le flatue una d’ oro pòsta nel Tempio ſì

ma au— legge in Vittore : ViéZorix nume [Zama in Tem-

ſf-‘z sta- plo Jarvis Qprimì Maxìmi ;e- dovette eſſere quel-

lua &C- la di 320. libre di peli) , che avervi mandata..-
Gemne Re di Siracuſa ſcrive Livio nel feconda

Tavcle, della terza . Le Tavole di bronzo , che nel

celazme Tempio o ne’portici erano affiſſe,l_c toccai ſo‘pra,

FI! 570.71- quando dcl Tabulario ragionai . Il lor numero

F0 .- grande lbiegato da Svetoſſnio nell’ ottavo di Vell

paſiano : Tria millia xrearum tſſ-zbnlarum, qua _(i-

mul mm Tem la con narnfvcranî, rclimcndſizſujſi

‘ ' ‘ ſſ ſſ ° ' ſceoîf
J e, "’
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capit. icrc le tavole Gioſeffo Flavio nel 14. li?-
bro dell’Antichità Giudaiche al cap. 17. fa men-
zione di colonne di bronzo con atti , e convenſi

zioni intagliate : Mando “enim tam mani/èfld ar-

gument; cxbz'buimm no/Zm cum Populo Rowano
amicitice oſZenfis ſieneis columnis , (”F tabulis in 'Ca-

pitolia uſqae‘ mmc durmztibm ; fa però per Colon-
neindn vollè egli intendere piedestalli, o pilallri;

ne’ quali con maggidr commodità‘ ogn’ Iſcrizìo-

ne potè flare cipolla . Del Pavimento così ſcri- Pai)?

ve Plinio nel lib; 36. alcap. 25. Roma ſcalpm-mmto .-

mtum in Jowis Capitolini aede primum faéîum ell

poli tertium Punicum bellum initum . . _
Il ſùo fastigio , che in molti Scrittori noi leg- FaFÎ-îd

giamo , fu il frontiſpizio inventato negli antichi già .
Tempi dalla neceffità,acciocchè il tetto aveſſe

pendenza doppia , e così l’acqua delle pioggie

doppia , calata ſopra il piano , in cui il comicio-

ne circondava , (: coronava la l'ommini delle mu-

ra , fe ſorgere un triangolo nella lleſſa guiſa.._-

guarnito; da chej, oltre [a commodità, vireſlò

perfezionata la bellezza , ed il decoro . Nè ciò ſſſi

è mia fàntallica lpecoluzionc ; poichè nel terzo

libro De Oratorc Cicerone narra lo steſſo dilleiſia-

mente : Capitoliz’ faflìſigiumillud , @*ueterſizrum

zecliumſſ_ non *vermflax , [cd necejlz'ms fabrimm efi :

Nam cu‘m effe: balzim ratio quemadmodum ex
utraque parte !eò’lz' aqua dilaberemr , utilitatem
Tcmplisz/Zigii dignita: conferma efi ; ut: etiamfi

in (‘a-la Capitolium flatueremr , ubi imber eſſe non

pofſet , nullam fincfizflìgìo dignitatem babztm-um
fuìjfe ‘vidcatur. Ond’è , che ancor’oggi nelle

Capello, che li fanno fotto coperto ne’ Tempi,

l’Architettura richicdei frontilpizi ; ma talora.

ſpezzandoli , e con nuove" invenzioni di bellez-
ze ornandoli di cartocci , fogliami , e tabelle , 0

F { f 3 altro , .

'ſi-ſivpſi‘rſſ-A" - \ l—ſ ; uo“… — -- » «&; «..  
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altro‘ , tiene elèrcitata ,. e rende ſempre più am-

mirabilc'ne’ moderni Architetti ls. fecondità dc-
gl’ ingegni .

Quadri- Fra gh ornamenti eſlemi del Tempio furono le

gèefislla Wadrighe poste ſulla cima del frontiſpizio. Era-
rima . no ancor quelle nei primi tempi di creta fatte da

un Veiente ,—-delle quali Fello in Racumena :

321445 faciendas loca‘vemnt Romani Vejenti cui-

dam artis figlinſie prudenti , quae bello [un: recu-

perata; quia in fornace adeò crewerant , ut eximi

neqm'rent Wc. idq'ſse prodégium portendere fvz'de-

bamr , in qua Civitate eee fuijſſſent , omnium mm

futurampotentifflnmm. Quelle , 12: non prima ,

dopo la ristorazìone fatta da Silla eſſere (late o

' di marmo , o più collo di bronzo il Donati cre-

ſide ; ed io eſſere {late fatte molto prima di bron-

zo col denaro ritratto di certa condennagìone

degli’uſurarj raccolgo dal 10. di Livio , che per

altro in breve limo per addurre . Sullo steſſo fa-

Smmg lllgio era la statua del Dio Summano forſe con

de} Dig altre . Di eſſa Cicerone ſcrive nel libro De Di‘vi-

Szmzma nazione : Nonne zz: multa alia mirabilia , tum il -

710 . lud in primis , cdm Summanm in fafligìa Jafw's Ops

timi Maximi , qui tum erat fiffllis, de (‘a-lo idu-

eſſet , nec uſquam ejus fimulacrì caput in‘venire-

zur , .Aruſpices in Tiberim id depulſum effe dixc-

mm: . La qual meraviglia Cicerone trae dalla;

lontananza rande fra. il Tempio , e il Tevere;

e dalle paro e, quî‘tu‘m erarfiéìilis, facciali da noi

conſeguenza , che nel tempo di Cicerone era di

altra materia. Al Panvinio piace di porgli an-

zſſmſig , cheil ſacello . . _

JW” , Le Tegole dl bronzo dgl te_cto fatte mdorar da

fiume QumtoſiCatulo, come lelo dice nel ;. delſ; 3.do-

(mmm vevano vibrar da lungi ſplendor di ſole; ed aureo

allrifizoz' perciò effere stato detto il CampidOglio, dal Do;

membri . nam

Sacel-

lumSum-

mani .
Tegole di
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nati fi giudica. , nè fuori di ragion: , perchè da-

rati aveſſe ltre portici ,, e nel Tempio tutto Bufi,-

Capitellì, Cornicioni, Frontiſpizi , ed altri mem"-

bri almeno dopo la refezzione di Silla" " e di C3.-

tulo. DakMarlianoſi argomenta detto aureo pra-

pter fiamas aurea , alzaque pretioſa ornſizm‘cfnm .

Noi aggiungiamo‘vì, che oltre" i membri , e lu

fiatue , molteſue altre parti, e dentro , e fu‘ori ,

aveſſc (li baffi rilievi ,- e di altro pur di bronzo in-

dorato ; cOsì perſuazlendo la ſpeſa ammirabile di

cotal' indoratura da Plutarco in Pubblicolſi; detta

di dodici mila talenti ,- cioſièſia dire di più di Cento

millioni , e ducento mila i'cudi ; iò'mma da fare

un Tempio d’ oro tutto . Le indorat‘ure di quei

tempi io le" giudica di aſſai maggiore ſpeſa d’og-

gidì ,- non eſſe‘ndofi alloratrrwato l’ attenuar l’o-

ro in fogli volatili tanto , quanto modernamente;

ma contuctociò quei cento millioni poſſono dare : ‘

maraviglia . La Porta eſſere llata pur‘ di bronzo Porta dz

( intendo dire della Soglia , deglì llìplt‘i , e dell’ÉrffîfM }"

architrave) tragg‘aſi da' Livio nel 10- 02. C'?“ 532,- FÎ“? ff"

Ogulm‘i .ſilediles Curulcs aliquot foenemtoribmfflſî.’ ’ ‘"“

diem dìxermzt , quorum bonìs multati: , ex co , "“””?“

quod in publicum redaà’fum efi, cane:; in Capitalia fſoglm‘

limine: , @" trium menſſſzrum argentea Wfiz in Cel-

lcz Io-vis , Joqſcmque in" culmine cum Wadr‘igis [10-

ſuermzt .- E le po'rtc eſſere state adorne'dl lamine Forte"

d’oro fàtte levar' da Stilicone , Claudiano’ ſcrive' zzdorm- di

nel Panegirico delle lodi del- medclìmQ .- lamine

D’ alcune Aquile di legno fa Tacito nel terzo d?oro .—

dell’lstorie menzione, raccontando il fuoco getta- Aqui?!

toda’Vitelli-ſim'i nel Campidoglio. Sufiinentesfa- di legno «

[iigium Aquila: metere [Egna traxere flamrſſimm,

(Amile,- intendendoſi per falllgio non il ſolo fron-

tìl'pizio della faccia del Tempio , ma anche tut:

to llſſtetto triangolarmeute alto in' mezzo ,— e'bſſaîſ-
F f f 4 ' ib  
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ſo ne’lati , non ſàpreialtrove figurarlemi, che
col Donati affiſſe all’ incontro iòcto al cornicio-
ne , il quale coronando i muri tòstencva il tetto.
ed il frontelpizio; ma in tanta abbondanſiza di
marmi , e di bronzi fihanno a credere quelle fat-
te di legno , benchè dorate? ed a tante ingiurie
di tempo duravano , ed a tant’ altezza poterono
i Vitelliani avventare il fuoco? ed il fuoco ivi
appreſo , lungi da Ogni'altra materia di legna—
me , potè destarc incendio sì grande? lè meglio
ſi oſſervu Tacito , parla del tùoco appreſo nei
portici; e perciò del falìigio de’ portici direi
meglio , che s’ intenda fatto a due acque, nella
fàccia ſpecialmente , alto in meno , e baffo ne-
gli estremi de‘lati , come quellodel portico della
Rotonda ſi vede ancor oggi , o ad una lòla acqua.
alto preſſo il muro del Tempio , baffo nel d’ a-
vanti . L’aquile iòtto i portici a guiſa di menlòle
ſostenevnno forlì: le travi , o in altra guilà l’inca—
vallature , o ( lc elle vi erano) le iòffitte; per-
chè , ſe non vi erano , può ficuramente ſupporſì
l’armatura del fafligìo fàtta da Silla , e da Cacu-
lo intagliata tutta , e forlì ancor dipinta ,- e do-
rata . Sul cornicione eſſerſi letto il nome di Qlin-
co Catulo dichiaraValerio nc] 9.del 9.libro:Que
quidem ei impedimento non fuerunt, quo mima pa-
tria Princeps exiflcret , nomcnquc eius in Capito-
lino fafligio fulyeret . _

Portici I Portici nelſiCampidoglio fatti da Naſic—a li
di Na— dice Patercolo ne! 2. libro : Tune Scipio ‘Na/ica
FM - in Capitalia ortica: , tùm quas przediximm Metel-

la; (Fc. mo iti ſtmt . Mn conſentiremo noi al di-
re , che nel Tempio Capitolino prima di Naſica
non ſoſſero portici ? Piace al Donati , che i por-
tici , i quali in faccia , e dalle bande erano pri-
ma dopplo , e ſemplice , da Naſica ſi fàceſſerp

tn— 
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triplicato , e doppi , o’ piuctosto facendoli egli

ne’ lati della piana , ch’ era avanti al Tempio,

la riduceſſe quaſi in atrio , del quale dice Livio

nel quarto della terza : Taftum de Calo atrium

publicum (Tc. L’ aver triplicato , e duplicati li

portici antichi colle parole di Patercolo non (i

ccnfronta , nelle quali (”1 odono portici interamen-

te fatti di nuovo ; e ſi tratta del luſ’ſo comincia-

to negiiedifizi pubblici sì , ma profani . L’averii

fatti nella piazza non è inverifimile, ſebben l’atrio

pubblico fu altra coſa , ed effere fiato ìn Campi-

doglio aſſai prima di Nuſica dichiara. Livio nelle

parole portate . I portici Capitolini di Naſîcaſſ

col medeſimo Donati eſſere stati nell’Intermonzio

credo , come già diſlî , più volentieri .

Si ſaliva al Tempio per più ſcaiini; iquali non
dirò col Lipſio effere liari cento , ed avere avuto

principio nel Foro , perchè i cento aver portato

altrove già è certo-e dal Foro ai Tempio ! Trion-

fanci l'alivano agiatamente ſh i carri, come coll’

autorità della Verrina 7. di Cicerone, d’Ovié
di‘o nell’ elegia prima del :. dc Ponto , di Luca-

no nelprîmo , di Vopiſco in Aureliano, ed ai-

tr‘i il Donati prova. Dicono perciò il Riquìo, ed

il Donati li gradì del Tempio non effere fiati più

in giù della piazza Capitolina; ed io conſencen—
dovi , ma diviſimdone più minucamente , penſò

poter dire da quella piazza , che al ièntir mio era
nell’Imermonzio , e fecondo il parlar diDÎonigi

ti:; i due Clivi , aver caminciato i ſcalini verſò-

ii Tempio , di maniera , che i Trionfanti non.)

più' oltre, che all’lntermonzio, ſaliſſero colcarro .

Sopra una quantità di questi gradi efferſì dilatata-

Ja piazzetta , o vestibulo del Tempio , e da quel-
Areſ:

Capito…
19 ai portici eſſe_rne fiati alquanti di più npllaczuiſi lina .

ia , che dilpoſh oggi (i vcggono quei di S. Pie- E l\‘cffz,
Iſ!) 633,77 .  
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326 DESCRIZIONE DEL TEMPIO,-
tro in Vaticano , fi puòſitrar dal 20. del 2. libro dî
Gellio narrante (Diaco Catulo nella rilloxazione

del CainpidOglio aver decretmoluiſfe ſe aream Ca-
pitolinam deprimere , mpluribus gradibus in adam
conſcemleremr , ]izſiggcfiuſque pro fafligii magnitu-
dine altìor fiere; , jèd facere id no quiſſe, qua-
m'am fa‘uìflſic impediſſent ; il cui enſo corrente
fi, è , aver’ egli voluto abbaſſando il veflibulo
creſcerei gradi di ſopra , non eſſendo veriſimile
aver voluto abbaſſare il piano dell’Intermonzio

con portici , e le fabbriche, le quali vi erano .

Della medeſima piazzetta , o vestibulo facilmen-

te intelſſe Patercolo deicrivendo nel 2. lib.Naſica
ex ſuperiari parte Capitolii ſummis gradibus infi-

fiens Cm.. mentre il popolo era. nell’Intermonzio

ccngrcgato con Gracco . Che dall’Intermonzio
alVestibulo foſſero parimente ſcalini da Livio ';

nell’ottavo ſi dichiara, dove egli dice , che An- '
nio Ambaſciatorc de’Latini (12m commotus im fe '

ab Veflìbulo Templi citato gradu proriperctſiapju: ;
per gradus capite grawìter offcnſo , impaéîm imo

ita efi ſaxo , ut jbpz'rcmr; ove una lunga .ſerie

di ſcalini iì ſcorge inſinuatalòtto il velìibulo, e

tanti , che eſſcre fiati tutti ſulla ſommitàdel Cola ‘

le ha troppo di durezza. Qieili non al iùo Tem-

pio portavano , ma ancora agli altri edifizì della

mcdeſima parte del Colle ; onde mentre Dione
dice nelc. 4.3 . , che Ceſare nel ſuo primo Trion- '
fo gradibus irſſz Capizolìo genilms innìxus conſcendit; ,

e nel 6. diſſe parimente di Claudio , Uim per :
gracias in Capitalia genìbus aſfcndens, ſenſo mio ‘

làrebbe doverſi intendere_n0n che tutti dall’In- '

termonzio alla foglia del Tempio fòſſero làlici in '
ginocchioni , ma lblo quelli , che dal Vellibulo

'ando erano propriamente gradidel Tcm-comincx

Abbia-

 

pio Capitolino .
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‘ Abbiamo poco fa udite in Gellio Ie Capitoline Favìſſae

Faviſſe; le quali ciccchè lòlièro , fi dichiara Capito-

ivìdalmedeſimo: Id effe Cella: quaſdam , (’a' Ci- linee .

lierna: , quae in area [Ab term eſſent ,— ubi reponi

ſolerent ]z‘gmz rvetera , qmc ex ea Temple) c’allapſcz

eflìſint , (9- alia quaedam religio]? donariis confe-

cratis . Tanto riverenti i Romani erano verſo le

colè làgre, che quanto in quel Tempio per la

vecchiaia , o per frattura , o per altro diveniva

inutile , in vece di'guallarle , 0 abbruciarle , o

Fame altro , ſolevano , come l‘e Cadaveri foſſe-
.

ro lìati , ſeppellirli in quei pozzi; iquali ſotco

la piazza, o velìibulo avevano perciò fatti. Numero

ll graunumero di statue, ch’ erano in quella ”WM

piazza , fu tale , e talmente l’impicciavano, che dîsmmc

Augullo per ddſiîgombrarla le traſbortò nel Cam- in cam.

po Marzo , gettate a terra poi da Caligola. Svc-ffldogzzo ,

tonio nel 24. di quel Ceiàre : Statua; ‘virorum

illuſtrz'um ab Jugu/Zo ex Capitolina area propter

angufllas ìn Campum Martìum’ locata itaſub‘ver-

tit , atque disjecùſi, (Fc. _

Un così ricco , e bello edifizio nel tempo di S.

Girolamo , che fu fotto Onorio Augusto, era.

già. in terra , così ſcrivendone il medeſimo Santo .

nel fecondo libro contro Giovìniano . Ma cho

per opera de’Cristiani foſſe atterrato io non cre-

do ; poichè vietando Onorio nel 3 legge 15. C'.

T/yeaa'oflan. de Pagan. il ſagrificare più agl’Idoli,

vieta inſieme il dìstruggerne i Tempi ; le cui pa-

role ſono : Sìcut ſacrìficia probibemus , im fvolu-

mm publicorum operum ornamenm ]crvari @*c.

l’iù facilmente fu fattura de’Goti nel làcco dato

a Roma , dai quali _cſſcre (lati abbrucìati molti

edifizj confèſſa Oroſio nel libro xèctìmo . }Edes'

Pre‘ſſo al Tempio di Giove fu quello della Fe. Fideì in,

de . CosìCicerone lſicrive nel terzo degli Offizi : Czpito.
Fidem 110 -

' ""f— — ""N-— ſſ—«ſſ “ .ſſm... .-  
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828 DESCRIZlONE DEL TEMPIO“.- »
{«idem in Capitalia *vicimm Jom”; Opt. Max- at in
Catani: oratzane eſZ , maiores naflri effe ‘voluerunt;
ſe però vicina non la. diſſero Cicerone , e Cato-
ne , pe': efferc l’uno, e l’altro Tempio ſul Cam-
pidoglio . Plinio nel decimo del 35. Speòîa'm efi
in cede Fidei fil Capitalia imago ſenis cum lyrapueò
mm docentis: eamfi-m ſi/lrifiides Tbebanus. Cre-

donlo alcuni fabbricato da Numa coll’autorità
diDionigi nel fecondo ; ma non dice Dionigi ,
dove Numa il fabbricaſſe ; e foriè quel diNuma.

fu ſul Palatino. (Luesto da Emilio Scauro , e
poi da Attilio Calatino effere (lato conſegrato
Cicerone ſcrive'ncl ſecondo De Natura Deommf
‘i)t Fides, nt Mens, quas in Capitalia dedicata:“

widemus praximc‘ a M. fifflmìlio Smuro , ante au—
tem ab Attilio Catarina [erat Fides conſecrata ; ſe
però quel testò , fecondo [’ opinione del Vives,
non è ièorretto , come in breve ſpero di ſpiegak
meglio. e ſe da Attiiio non fu riſàtto quel di Nu—
ma fu] Palatino . Il medeſimo Dionigi nel nono '

ſiſſÉdes ngrra, ph? Tarquinio Superbo faſſbbrſiicò ſul Cagn-
DìiFìdii pldoglgo ]] Tempio alla Fede dl Glove Sppnlo-
ſponſo- re dedlcato poi da Ppstumio Conſole ; o piutto-

r‘ì's . Ho le parole * na'” & mns'fs B;” da'Lapo tradotte
xdem Jwis Fidei jponſ'oris vanno inteſc , come

dal Giraldi più veriſimilmence ſi cipongonoſidem
Dfi Fidiiſponjòris ; iècondo ii qual ſenſo al Dio
Eidio , che come nella… Regione ſelìa. diflì , era

' Dio della Fede , fa quel Tempio fabbricato da
Tarquinio . Dionigi ſcrive , ch’ era preſſo al bo—

, Lucus ko di Bellona . Dunque Bellona ebbe anch’ ella
Béllonx. colaſsù boſco ſagro .

Domiziano, che nei Vicellìani rumori ſi ſalvò
inCampidoglio nella calà dc l’Edicuo di Giove
Capitolino , gettò poi quella cai'a a terra , e vi
fc un Tempietto ,di Giove Conſervatore . Taci—

t(ſi)
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(0 nel terzo dell’Istorie n’è teflimonio : Patient:

rerum patra, disjeàſito ſi-ſh'dìtui contubemìo, ma-

dimm Satellum ]ovi Conſermataſiri , Ammqucpo- SaCeHum

fuit , caſuſque [1405 in m:;rmare cxprefflìt; il qua," Ìovîs

le effere itato perciò non lungi dal Tempio , () Conſeſi

per la meno. iùllamedeſima lbmmità del Camp i- vatoris _

"doglie può verìſìmilmente affermarſi .

La Rocca, ed altre caſe (li ſita
incerta ,

C A P 0 DECIMOSESTO .

NEll’altra ſommità detta propriamente Roc- Curia

b ca fu trallc più antiche cole la Curia Cala: Calzbſg.

\ra , -di cui Macrobio nel primo de’ Saturhalial

g:. \- Calata in Capitalium plebe juxm Curiam Ca-

labmm , qme caſze Romuli proxima efi; e nel

quinto libro Varrone : In Capitalia in Curia Kala.

bm . Eſſere ſfata Iſiùlla Rocca preſſo ls. caſſia di

{ Manlio , @ preſſo dove iGalli arrampicatifi per

lo ſaſſo Tarpejo furono ſcopepci dall’Oche, ac-

cenna Virgilio nell’ottavo: .

In fummo Cuflas Tarpejze Manlius arci;

Stabat pra Temple , c’a- Capz‘toliz; celſa tenebar,

Romuleogue recem barrebat Regia calmo ,

Atque bic auratz's *vqlitan; argentea; anſer-

“Porticibm Galla: in limine adeſſe canebat,

Galli per domus aderqnh (’N. ’

Ove Servio: Harrebat Relgìa culmo Curiſizm C4-

labmm dim, quam Roma m texezmt culmzs , ad

zuam calabatur, ideſt 'uaczbatur Senatm, wom—

zmr C7" populus a'lgege chrificulo, ut TIZZÎZ

U'ſſ—NÉ‘" -—--»-— ”.at-’M- —>..-ſi—ſſ - …...ſſ …. -_.,ſi . ſi  
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adbuc Fafli nan eram: , ludarum, (?‘ ſacrificîorum-
prxnoſcercmdies ; ma più dillintamcncc Macro—
bio nel luogo allegatonarra il convocar del po-
polo ſill Campidoglio, e il pronunciare le no-
ne: Priſcis ergò temporibus , amequa‘m I-‘afli a
C. Flavio Scriba in‘vìtis Tazribm in omnium nati-
tiamproderentm- , Pontifici minori bſſccpro'vincìlz
delegabatur , m: now: Lume primum obſer'uarec
aſpeèîum , fvijìſſzmque Regi Sacrificulo nunziaret . -
Itaque ſacrificz‘o ;: liege , @- minore Pontifice cc-
leàmto , idquc Pontifex calata , idefl ‘vucata in
Capitalia”: plebe jmxm Curiam Calabmm, qua:
caſze Romuli proxima e;? , quot numero dies ;: Ca-
lendis ad mum fizpereſſc‘nr , pronmztiabat; dalla
quale olìèrvazione di Luna raccoglie , e con ra-
gione , il Donati eſſere ſfata quella Curia ſul più
alto luogo del Campidoglio , e fu] più commo—
do ad oſſervarla ; ed io vi_ aggiungerei , ful più
commodo per pubblicarla al popolo convocato
colaſsù , fc, come pure ,“che accennino le paro.
le diMacrobiojuxta‘ Curiam Calabra”) , e come
ſcmbm veriſimile , il popolo fuor della Curia fi
convocava ; ma altre parole del medclìmo Ma-
crobio nel luogo citato mostrano , che nellſſiz
Curia il popolo ſì raccoglieſle : Hino @" 1"ij
Curia; , ad quam ‘vocabamr , Calabra nomen da-
tum efi , (T claffz' , quòd omnis in eam populmwo-
caretur . E’ creduta da molti l’ amica fàbbrlcà ,
in cui ſì dilpcnſa il ſale iòtto le ſìanze del Serm-
tore ; ma quella eſſere finta il Tabulario giù ſi è
Villo ; nè que] fico ha eminenza tale , che per
o‘ſil'crvar la nuovaLunà non foſſe iù] Campidoglio
luogo più alto , e per pubblicarla al popolo ,
che ncll’lntcrmonzio convocar fi doveva , più
cummodo . Vella Rocca {i accenna da Virgilio;
:: nell’ eiſſlremo dcl Clivo Capitolino par fi dici:;

L a  



 

LIB.V. CAPOſiXV. REG Vlll. ' 83!

da Livio nel primo della quinta : Cenſorcs ,, (Fc.

Cliwum Capitolinum filiceflemendum curawerunr ;

(’T porticum ab cede Saturni ad Senatulum , (9- fu-

per id Curiamflrafoerunt: non iàpendoſi , chu

altra Curia foſſe mai ſul Campidoglio : e forlì:

portìqo della Curia Calabra fu quello , di cui fa
menzmnc Tacito nel terzo dell’ lstorie: Eran:

antiquitus portiere: in latere Cl im” dexteraz fizbeun.

tibus , in quorum teftum egre/Îi ( gli aſſediatì fu]-

la Rocca ) ſſizxis , zcgtzliſque Virellianos dclurba-

: hunt ; onde laCuria Calabra faciimente fu ſulla

bocca del Clivo , e nell’orio della lòmmicàſi del

monte dal Palazzo de’Conſervatori non lungi;

‘ ficc hè verſo l’Oriente, ed il Mezzo giorno aveſ-

‘ fc lpaziolibero da riguardar 1.1 luna nuova .

La Calà , o Capanna. di Romolo da Macro- Capanna

bio nel recitato luogo le fi dice appreſſo ; di cui diffama-

anche Vitruvio nel primo del ſccondo : Item in la

Capitalia commonefacere otefl, Ca' fignifimre mo-

res Wtu/Zazix Romuli caſi; ìn Am: jchromm fim-

mentz's *teèîa; e Seneca nella conſoìazione ad

leia: Nec tu pufilli animi es , @" ſordide ze"

wnſolaris , fi ideò fortiter ateris , quia Romztli

c‘aj'am nafli . Dic illud potius: Iflud humile lugu—

fl'um nempè virtute; accipit ; e Seneca Retore

nella ièsta controverfia del primo libro: Inter

[mc mm e/Îuſa mania nihil efi bumìlz' Cdſd nobi—

lms; € nd 9. prima del fecondo: Coli; etiamnum

z'n Capitalia caſam ‘viéîor omnium gentium popu-

lus , mju: tantum felicitaſiwm nemo miratur . Ma

non leggendofi aver mai Romolo abitato ilCam—

pidoglio , nè prima di Tazio , quando Roma

oltre la quadrata non ſì stcndeva, nè con Tazio ,

quando per il testimonio di Plutarco abitava Ro-

molo nel Palatino ,nè dopo Tazio , quando a

Roma crcſciuta non meno di grandezza , che di

Po—

\rſid‘ìfie—ÎN ſi -- .»v-x-ſſ -4*7.« …… .. ., «.... .. ......  
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potenza diſdiceva troppo per Regia una capzn—'—
na , non li può ſenza difficoltà relìarne appaga-
to ; e er ragionarne' ancora d’ ogni tempo , lè
Romo o abitò una capanna fitta di paglia , abi—
tarono forſe gli aìcri meglio del Re? l'e non me-
glio , il fondar Città con tali edifizi fu imprcſa'
da ogni vil pallore , flccome [’ incendiarla potè
cſſere opra d’ un ſolſanello . S’ ella vi era dun-
que , fu facilmente piuttosto abitazione di altri ,
che del Re ; e forti: d’ alcuno di quei primi ,
che ricoverati nell’Alìlo, abitò poi ſulla Roc-
ca, la cui antichità fe’ crederla , : chiamarla di
Romolo , come oggi molte antichitàſì appellano
fallàmente , e come dell’ asta rinverdita di Ro-

molo pur {i finſc: o ſcfu di Romolo , gli ièrvi
iòlo di ricovemquando andava ſul Campidoglio
per alcun fine , 0 fu la medeſima Curia Calabra,
che coperta di floppie , era ſorſe decta Caſa Ro-
muli da più d’ uno ; giacchè con nome di Re—
gia vien chiamata da Virgilio , e ſpicgata da..;
Zerillo . Così ancor’Ovidio cantu nel terzo de’
ſſal Ì :
anfuerit nuſlri , fi qmcris , Regianati ,

.Aſpice de mmm , flraminibu/que domum .

11 quale intendere di quella , ch’ era ſul Palati.
no, io non dubito ; ma foſſe , o uonfoſſe vera-

mente , baffi a noi , che ne’ tempi dell’ antichi-
tà Romane durava , e taledicevaſî . Solevanv

i Sacerdoti rilìorarla con nuove stoppie , cd eſ-
ſ'erfì abbrugiate nel tempo d’Auguflo per un cer,
:o ſagrificio , che da’ Pontefici vi fu fatto, ſbrix-
vex1e148. libro Dione . _

135495 Il Tempio di Giunone Moneta , nel cui fico tu

Junonis prima la caià di Manlio , ere. [ulla Rocca prcjſo
Menem Ia Rupe Tarpeja , ove eſſefe ſiaca quella cgàa ſi

€ CD 
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è detto : Livio nel ſettimo : L. Furius , Wc. in-ſſ—
tfr ipſam dimicatìoncm ardem ]zmoni Monete ruo-
wz't , cuim damnatus ‘voti, @*c. didatum fa 45-
dica‘uit . Smatm'Duum'vìros ad eandcm rem, (Tc.

creari ju/ſit ._ Lacus in aree deflinſiztus , quae-arecz

zedium Manlii Capitolz'm'fuemt . Nèdiverſamen-
te Plutarco in Camillo , ed Ovidio nel ſefio de“

Fasti . Preſſo dunque a quella parte della Rupe.
Tarpeia, che alla porta Carmentalelòvrasta—
va, fu , dopo la calò. diManlio, il Tempio, di
Moneta ,nOn ſu—l’Intermonzio , dove oggi è la…
reſìdenza del Senatore , come al Marliana piace,

nè più ſoxto , dov’ era il portico delle fette co-
lonne, _;ome ad altri . Iiùblimi ſuoi gradi eil

fere i medeſìmi, che i cento della Rupe Tar.
peìa già lì è detto . - " . \

Nel medeſimo luogo eſſere Rata l' abitazione—

del Re Tazio ſcrivé nel fecondo Solino , di'cen- Domus

do , ch’ egli abitò ubi fuit Templum ]unom‘s Mo- T.Tatji

nem . ,
La caſa di Teìa Meretrice eſſere [lata fra i bo- "Domuſ "'-

ſchi del Tarpejo. inſegna Properzio nell'Elegia—y Theiw,
nona del quartolibro: , ſſ - - ,-

.Altem Tarpcjos cſì inter Teja lucas
Candida, ſed pata mm fati; mms erit .

Do mus
M. Man-
n; Capì.
tOlÎnÌ .

]a quale non frai boſchi del l’Aſilo direi eſſer-ſi,

(lata , non leggendolì , che nell’ſhtermonzio ,

ed in ſpecie nel preciſoſico dell’Aſilo, fqſſe abi- .

tazione d’ alcun privato , ma pìuttosto trai due L’Offici-

bol‘chi , che fecondo Cicerone vestivano ilTem- m ‘,ſi.

pio di Moneta . ' . ]!lmeìa.
L’Officina della medeſima Dea 10 non dubito

eſſere flats. appreſſo , dicendole apertamente Lì— ,
vio nel ſeſlo: Damnamm( dice di Manlio ) Tri-

blmi de Saxo Tarpcjo dejecerzmt , c’m- quod cdm
- G g g domus

iîh "‘ ſi» nn.}; …con-:.. …«ſſ— ……-  
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ſidqmus eius figiſſez ubi nunc xde: , Ò' Officina Ma-
nette e/Z ; la quale non altro eſſere (lata, ſichU

flanza , in cui ſì battevano le monete , congettu-
ſiraſì da molte monete antiche , nel più delle quali

_è im mutata una Dea (Giunone forlè) aggiun-

tavi ’IlCriziQne MONETA, donde_aver ;rgtto

il nome'quegli oboli , o aſiì , o ſemlffi'di bron-

zo ſì ſcorge . L’Officina dal Marliano ſi giudica

ſieſſei‘e [lata tralle Chìeiè di S. Adriano , _eS. Lo-
-renzo in Miranda , non con altro indizio , che.,
_di una gran copia di monete dibxomzo guaſle dal
fuoco "ritrovate ivi _; ſuo tempo ; ma_ _contra l’au-
torità di Livio debole 'è la conghiectura ; nè il
dir cò] Faunoſi eller; ["tata l? Officina dalla _Rocſiìca
tralbortaca in qualche ſſcempo ivi nel Foro, ſ_cnz’

altro lume ha punto di ſodezza . Le Moneta:,
che _tro’vate ſſdieono il Marliana , ed il-Fauno ,
ſnn ſegni delle Taberne grgentaſſrie , ghe per ap".
punto ivi ſì è detto eſſere tlace, '

Fides ' Il Tempio della}, Concordia votato da Lucio
59115201”: Manlioſi ,” e fabbricato da Marco , e Caio Attilj
d‘a? "1 DUumviri ſulla Rocca , ſecondo il tellimonio

Arce ;- di Livio "ne] ſccondo’della terza da noi apporta-
to ſopra , in _quſial parce preciſa foſſſſe della Rocca
non è chi l?accenni , Agello , che nel lèflo del-
la mèdeſima ſì ifcrive da vaio : In xde Concor-

di,: Vìòloria’, qua: in culmine erat , fulmina Ma,
decuſſaque ad l\‘ièîorias , ' qua: in ./[rce fix; erant ,

, l),:efit , ſidà indizio non lievſſe affatto , che poco
Vittorie lungi foſſe dalle muraglie, Le Vittorie erano
056 Nſ“, dafne alate con trofei nellcmani', e dicendole;

fOffW - Livio affilîe nella Rocca, le vuol dire affiſſe for-
" ſi ſulle mura di eſſa : alle quali l’ altra, ch’ era
SWM nel fronciſpizio del Tempio della Concordia ab-
,]; Gicſi battuta dalfulmine , restò appiccata.
QtſÌzÌÌg _l_.a llama di Giove fatta alzare , e voltare ver-
,ſichm . ſo— 
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ſo l’ Oriente ed il Foro dagli Aruſhìcî nel tem-
po di Cicerone , convien credere , ch’ella foſſe
{Mia Rocca , perchè dall’altra cima del Campi-
doglio non potè riguardar inſieme l’Oriente, ed '
il Foro , e la Curia; onde non fu ella , come
altri crede , nel Tempio , nè avanti al Tempio
di Giove Capitolino , ancorchè in (apitqlio di-
caſì da Cicerone contro Catilina nell’Orazîone
terza: Iidemque jujferunt ]ſiimulacmm ]ow‘s, quod
erat in Capitalia, facere majus , @*in exreljo (
collocare, (9' contra, atque ante fuerat, ad Orien-

‘ tem confliertere , ac ſe ſperare dzxmmtfi illud fi-
? gmm , quod *vos *videtis , Solis ortum , (7° Forum,

Curiamque ;onſpiceret , fore ut @" confilia , qua
; clam eflmt inità contra ſalmem ‘?eris , atque Im-
i p‘erii, illu/lmrmſſtur , ut a S. “PQI R. perjpz'ci poſ.
\ fen: . Della quale statua pofla … alto , 'e vario

l’Oriente , acciò vedeſſe il Foro , e la Curia , e
dopo icoperta [a cong ium riposta aI primiero luo-
go vedgſi nel 37. di Dione . D’ una lìatua di
Giove lmperacore portata da Preneste fa men.- Im “
zione Vittore in questa Regione , la quale ſè foſ- prgn;

‘ ſela medeſima. , che questo Giove , anzi e ſe ste ad-
i foſſe ſulla Rocca , o altrove nella Regione otta- Wan…
; va, èincerco.
{? Fu nell; Rſio cca un’Oca d’argento fabbricata ìn
,. memoria de' medeſimi animali, che collo ſîrc- ſir en
‘ pito deflaſindo le guardie fopite', furono ca ione, t‘ſifm '
' che la Rocca non il prendeſſe. Semo nel ’ſſotta- ‘ '
\ vo dell‘Eneide : Nàm in Capitalia in honorem

illius cmſcri: , qui Gaſillorum nundd‘vemt ad-ven—
| mm? pofitzgs fuera: anſer qrgcm‘em . Dell’Altak Arfi ]9-

ì: di Giove Pittore canta OVlle nel ſeflo de’Fafli; ſiwgPl- ‘
Ìſi Ol‘lS .

Sìgmſim
.] ov 1 s

Signvm
Anicris

Nomine qua‘m pretz'o celebratior am- Tommi:
,Dzſcant ‘Pzfloris quid *velit ara ]ow's .

G g g 2 LA  
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La cagione , per cui vi ſì ereſſe , fu l’ ailuzia ,

coîla quale li Romani aſſcdìatì , e rimproverati

da’Gallidi fame , col gìttare del pane di là negli

alloggiamenti inimici ,fecero credere abbondanſſ

za , per la quale i Galli s’ induſſero all’accordo.

Vedaſi Ovidio nel luogo cìtato,e Livio nel quina

to. Benſi è vero , che Dio fa iè veramente ſulla

Roccu‘, e in altra parte del Campidoglio quell’

Altare foſſe ; potendoſi il nome di Rocca uſato

da Ovidio prendere nel iìgniſicato meno llretto.

AltriTcmpj eſſere (lati ſul CampidOglio ſi leg—

gono, dc’quali è affatto incerto il ſito . (Luchche ‘

ffid‘îs a Giove Cullode fabbricò Domiziano ( a) , mol—

]0V13 ti dicono calſiere (lato prcſſo quel di Giove Capi-

Cſſustn— colino , dove aveva prima nella ltanza dell’Edi—

d's D' tuo, fatto il Sacello a Giove Conl‘ervatore ; ma

D' 3. giò nè dalle parole di 'l‘acito nel terzo dell’lsto-

PO‘…" rie : Mox Imperium adeptux Jovi Cuflodì Templum

"‘“-"°— ” izzgemJe-que infiuu Deifizcmvit : nè da quelle di
' ’ ' ' Sve-

(a) Avanzo dîqneſto Tempio viene creduta

dagli Antiquari , come ci ſuppone il Venuti , la..

Colonna , che ſola fi vede in iedì nel Foro di

altezza ſopra 60. palmi , ſcanne lata ,_ e d’ ordine

Corintîo , ma questa opinione pare distrutta dalle

.autorìtſi‘x dal Nàrdini quì recate . ll Rolli nell’In-.

dice dell’Overbeke è portato a credere _. che la

Colonna quì riferita eſſer poteſſe una del Veſììbo-

lo , 0 Porta : per cui ſi aſcendeva al Campidoglio

antico , la cui fronte era verſo il Foro Romano ,

trovandofi gînstamente in mezzo al piè dell’ erta,

Per cui ſi aſCendeva alla cima , ed è perſuaſo , che

quella ſua congettura meriti maggiore attenzione

di quella ., per cui taluno ſi è indotto a dubitare ,

che appartenga al Vestibolo di qualche Tempio ,

conoſcencloſi ben chiaramente da chi confidera la

.ſituazìone , nox; eſſer luogo per un tale edifizio ., 
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Svetonio nel quinto di quell’Imperadore : No-

wm autem exczta‘vit zedem in Capitalia ]o—vi Cu—
flodi , li può raccorre ; le quali iùonano fabbri-

ca nuova , e diverlà'. Da Tacito ci ſi rappre-
ſenta fabbrica fontuoſa , e grande , avverando
ciò , che il Donati dice: .A Domniano ml m']? Satello
magnificum , ac ſplendidum param" potuit . Del (”Gig- ,
Sacello da lui fatto a Giove Conlervatore è ri- gc C0”-
tratto forſe quello , che nel roveſcio di una mc-[erwta-
deglia di Domiziano moſh‘a l’Erizzo. re .

 

Il Tempio di Giove Feretrio fabbric'ato' da 1559?
Romolo dopo che ucciſo Aéronc Re de’Cerii- ſſ JoVISſi
neſ: ſolpelſſe ivi ad un tronco di quercia [’ armi Fcretm
de?. Nemico iu trofeo , è univerlale opinione;
foſſe dove è oggi laChieſa dell’Araceli ; ma
però non fe n' apporta nè prova , nè indizio ,
nè ſcintilla di lume . Dionigi lo dice iùlla ſom-
miti:. del CàmpidOglio; ma in quale delle due
ſommità è incognito . Piacerà forlè ad alcuni di

credere , che ſulla ſommixà più forte , e ſcoſce-

là , cioè a dire ſulla Rocca portaſſe il ſuo trofeo
Romolo, e fabbricaſſe il Tempio ( b) ; ad al-

ſſ G g g 3 tri,
(b) Il Venuti congettura , che fia stato dalla

parte della Roces. , che riguarda il Foro Olitorio ,
e- S.

 MW’ … ſſ—u- «o.… » 4… ..  
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tri , che la ſommità più forte lal‘ciata ad ulò di
Rocca , nell’ altra conſègralſe il Tempio a Gio.

ve Feretrio; a cui i ſuoi ſu'cceſſoſiri làlilſero trion-

fanti , e dedicaſſero lc ſfiOglie opime , donde è

nVVenuto forlè , che nella steſſa l‘ommità fabbri-

cato il Tempio di Giove Ottimo Maſſjmxo , L,

quello iTrionfanci tutti ſaliſſerq; da’quali ar-

gomenti può ciaſcheduno lcegllere qual più gli

aggrada . Io ho giudicato di dover porre Que-

llo Tempio fra gli altri di fico incerto . Fu molto

picciolo , dicendo Dionigi nel fecondo , avere
avuti i minori lati di cinque-pìedi , i maggiori di

dieci . Livio nel primo lo dice ampliato da An-
co Marzio : quanto minore dunque il fatto da.

Romolo potè eſſere ? Averlo finalmente rifar-

cico Augusto , ièrive Lîvio nel quarto, eCor—

nelio Nepote nella vita d’Attico perlhalòre di

coral opra. Il nome'di Feretrio dicono altri de-

rivato :: feriendo , ut boflem ferire! : altri , e più

probabilmente , :; ferendo, dalle lp0glie opime ,
che ivi furono portate in trofeo . _

}Ed 3 De’Tempi della Forpuna Primigenig‘ , dell’

Forte Oſſequente , della Privata , della Vilcola fa

- m}? menzione Plutarco nel libro della Fortuna de’
Primi. . . " . . .
genìae Roman1:_altr1 della Mente, e diVenere Enct-

Dbſeſſ na, vqtatl , e dedicati quello da Attilio , questo

quentìs. da FabiolMaſſimo ſi leggono prima nel ſecondo,

Privata. e poi nel terzo della terza. di Livio : Duumwiri

Viſcoſiz‘ fvomti fun: Q Fabius Maximus , e?" T. umilia:

Mentis. Crajfm xdibm decliſandis Menti Attilia: , Fabius

Venerisſi Veneri Ericime , utraquc in Capitalia e/Z ſiCanali

Ericime. , ſi uno

e S.Nìccolò in Carcere ; perſuaſn dal ritrovamen—

to f'atto dietro il Palazzo de’ Conſervazori di mol-

ti Pilastri, e Capitelli aſſai grandi di mar'1n0,come'

riſcriiCe il Vacca nelle Memorſi num. 64. -, dove.-

racconta ancora 1’ uſo faxtto di tali marmi .
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uno _diſcreta . Eſſer poi, fiato quello della Mente
conſe‘grafo da Emilio Sc‘auro , Cicerone ſcr‘ive

nel lècondo De naturd Dror; ‘?)Z' Fides , ut Mens",
guai in îajîitolz‘o dedifdtdl proibite ;: M.‘ Aurelio

Scauiſio , ante autem al) Attilio Calaiino cid: Fi-
‘ des conſécra’ta ;" dovè ilVive‘s crede ſup‘erflua la;

parola Fides, e’da Cicerone dirſi cònlègratà la.
Mente prima da Attilio , e dipoì da Scaluro" , e
perciò anche le paroleq‘ua‘! dedicata: ,- quamde-
dicatam‘ doverſi leggere ; COSI correiſiebbe il te-

i flo affai meglio ; ma pure vi rimarrebbe ſcorret-
ta la parola Calatìno ; perchè Attilio‘ Craſſo ;
non il Calatiho‘ vo'tò , e conſhgrò' il Tempio alla;
Mente -. Di Glove due altri ve ne furono , de’

quali il medeſimo Livio nel quinto della quarta:
ſiſſîì‘des duce 10711“ in Capitalia dedicata: funn- Vaſi- Edes

Wemt L. Furius Purpure'o an‘r Gallico bello duſſ Jo-
zmam , alteram ſonjbzl dcdim‘vz't 02 Marcz'us Ral- vis in

la Duumfvìr. Di Giove Sponlbre ibrivono il Mar- Capito-

hano, ed il Riquio ', ma fu facilmente quello del lîo .
. Dio Fidîo Sponſore , di cuiragionai . DiVene- IEdes

re Calva è teliimonio‘ Lattanzio nelprimo' dell’ _ Jovis

lstituzionì : ?ere a Galli: occupata oL-ſeſjì in Capi- Spfmſo-

talia Romani , czìm cx capillis muliemm tormenta ns .

fèu'jfem , mdcm Veneri Calw mnſecrarunt; ma Edes

che fu] CampidOglio conſegrato foſſe non l’eſpli- Venffls

ca 3 e benchè non ſia inveriſimile , non però (i Calva *

vede urgenza di crederlo ivi . Del Tempio di

Venere Capitolina fa menzione Svetonio nel

e- ſettimodi Caligola: ‘Z')nus iam puera/cens infi-
gni fefliſvitate , mim e/figz‘cm Imbitufupidinis in
cede Capitolina Veneri: Lì-via dedica'vit ; alla qua-

le dedlcò Galba unfmonile prezioſiffimo . ll me- ]Edes
defimo Svetonio nell’ ottavo di quell’lmpera— Venerſſ

dare : Monilemargarz'tis , gemmi/que contextum Capito-

ad ornandam Fortunam ſuam Tuſculanam ex una ,
G g g 4. omni
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Mom“): omnigazz ſcrreverat . Id repente quafi angu-
dedicato fliare dzſſgnius loco Capitolina Veneri dedicarvi: , il \
Ì! (14 quale l'e lo fleſſo foſſe , che quel di Venere Eri.

04150 * cina , o l’ altro della Calva. , oppure diverſo de. ,
Ed.,; * tutti , non è facile decidere . D’ Opi ſi accennà.
0ij da Livio nel nono della quarta : Aedes Opi in C4-

Capico- pitolia de Ca-lo rada erat; ove l'e iì denaro di
lina: . Ceſare diffipaco poi da Antonio, come Cicero-

ne dice nella feconda Filippica , fotſe in ièrbo , \
oppure in quello del Vico Giugarlo , Iaſcio d’in-

Edes dovinarlo . D’Iſide , e di Serapide Tertulliano
Iſidis , è testimonio nell’ApoIogetico , dicendone :" Ca-
&_ S_era- pitolio probibitos , ideſt Cum: Deomm pulſos , Ti-

Pldls - fo , (9° Gabim'm Cojf. c*uerfls etiam eorum ari; ,
abdica‘vemnt. His was refiimtis ſzzmmam maje—
flatem cantuliflix ; e Svetonio in Domiziano rac-

contando , che quel Ceſare ſul Campidoglio ſì
ſalvò la notte da’ Vitelliani nella calà dell’Edi-
tuo di Giove Capxcolino , ac mane Ifiaci celata:
lmbìtu , interquc Sacrificulus amme ſuperflitìonis ,
aim fe tram Tiberz'm contulijſct , (N. dimostra

ffideg quel'l'empìo eſſervi stato anche allora . Di Mar-
Mflffls te Ulcere , o Biſulcore , che Augulìo vi fabbri-
Blſfflm' cò per le iniègne di Craſſo ricuperare da'Parti ,
“S '. oltre [’ altro fatto d’ugual nome nel Foro iùo , ſì

prova dal Riquio con Ovidio nel quinto de’Fa-
fli : ſi

Templa feres , 6?" me fviéîo-re ‘vocaberìs ?)ltor,
Vo'verat , @" fufa [mas ab bofle redi: .

Nec ſatis eſl meruiſſe ſemel cognomina Martis,
Perſequimr Parchi flgm retenta manu .

e più ſotto:
"Riſé Deo templumquc datum,n0menque Biſultor,

Emeritus won" debita ſol'vit honor .

Che ſſ-‘p'oi foſſe ſul Campidoglio, da Dſiione ſi .di-
fi dice
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de apertamente nel 50. Itaque e?" ſacfiflcîa eius
rei muſd , @" Templum Mam: Allori: in Capito.
lio a‘d imitationem Iofuir Feretrii , quo figna ea
militaria ſuſpenderentur , decerîzi jufflt , ac dein-
de perfecit . Da Levino Torrenzîo fi oſſerva lo
ſieſſo in Svetonio nel c. 29. d’Augusto ; male.,-

ſi parole di Svetonio benpeſate altro Tempio di
Marte non lbiegano, che il fabbricato nel filo
Foro . Uno di Giove, e d’Ercole ſul Gampido- __ZEdeg
glio ſi legge negli Atti di S. Reflituro , ſe però ]ovìs ,
non fu uno de’ già raccontati di Giove detto in & Her-i

quegli Atti anche d’Ercole per alcuna statua di culisſſ
Ercole , che vi fl adorava . Un’ altro della For-

tuna , e d’Er‘cole nel Campidoglio fi addita dall’
| - Interprete di Giovenale nella ſacira 14.3 ſomi-

glianza dell’ altro , ch’ era in Preneste: .A“:
certe quod in Capitalia paſi xdem Diana , (T 10--

wis ſecundzzm de mimmla operi; habent gloriam
Fortune, atque Herculis cedas: il qual'Î'empio, Ed:, «
ſe lo ste‘ſſo con quello , che di Giove , e d’Er- Fortu‘ſi-

cole ſi dice ne’ citati Atti,- o diverlò , laſiziolo na , &;

allo ſquittìnio del giudizio di ciaſcheduno : i Hem“.
quali Tempi ſe tutti foſſero ſul chiuſo del Cam— ];, ,
pÌdOglio , o parte d’eflì nella inferior parte (òtto Meg

le lùstruzioni, come più è credibile,- non può aſ- Diana.,
fermarſi: ben fi ſcorge dal loro gran numero, che & Jo-

a poco a poco gittate a terra nel Campidoglio vis .
le caſe private , fu quaſì tutto fatto fede di Del :
onde non malamente omnium Deorum Domici-
lìum fu nomato, nè invano Aurea Capitolialî
diceva, per gli ornamenti , chei Tempi tutti
dovevano avere , nè con intera iperbole Caffloſſ
doro dice: Capitalia celſa conſceudere hoc efi bu-
mana ingenia luparata Videre. 4

r. Quattro colonne di bronZQ , che Augufio fe’
' de’ roſlri delle navi Egizzie dopo la vittoriaſſAz—

- mace,

ſi 1- r (L.:ſi—ſſéù‘viè -uxa—ſieſſſſ.—ſſſi . . «uan». …..ſi...  



 

ROMEOfart: de’ ‘ lio . "C rgràq S mtzxanq pqste m Campidol

Komi ìa ‘ .A1351 xccfieFVW pel terzo 'dplìa Georgi-
delicNaſi far. 70145]th m ." tanu; dzgypn, quam (4.

w‘ Egizi tam?” Mſ? îflfflffé‘fflfſſ‘a ""‘”? WMW” ‘?"
m’- feti: e {uma tt roflm , quibus conflqtîs “quatuor ef-

Cbc aggi t"l" co 1417345 , quae poflea_a Domztzdno in Capi-

['ma i” ſiouſſzſgmt locum , qua; badte conjpìcim‘us. AIE”,
&” Gia. _e_etlſiere e_medeſime , che oggi in S.Giovan-
Later. m Latgranp ſìſſveggono , ſì dice dal Marliana e

da al… 15. ed aqé‘orchè prova alcuni: non ſe ne a’d- '

duca , nqllladlvm'eno l"eſſere quelle colonne an-
thhe _lo_rgſi1de pſdbabde , eſſendo‘ coſà facile ,
che gli Anſſtxquſigrj flypeſſex‘o eſſervi ,ſìatc traſpor— .
tate dal Ceſimpxdogho . Il Donati all’incontro di-

cg queèle d_Auquo eſſege flare rostratc ; 'ma pe-
Colonne zig _dziunerwà) ſi'Î‘aYÎ eipreſîamente [’ oppoflo ,
mmm. flrî‘îzslsle'n o eg 1 a! e garqleiportat‘c : Nam ro-
di Giulio temine ms qîſarpoſmtpzffl: :.Pemsrnafua‘li ’cer-
Cefar: . a _,_e qu: us unam. m roflm , _aſiltcram' ante

rcum *zndqmusapam ]auuarum. SlCChè due ſole

ſhrono le rostrace dl Celàre polìe altrove . Un’

Coloma glyra rolìraca m CampidOglio fi rammenta da Lì-
,.fflmtſſ vuo nel fecondo della quinta : Noélurn'a tempe-

Jſſlzcſſſſg. [fata_columna roflrata in Capitalia tota ad imam

pìdoglio. fulmme diſazjſſiz éfi .
{:: &; Trlo'g ali ſ_latue‘ poste da Bdcco Re di Nu-
pM ri' 1811)“ _la nel (zafnplclogllo fi ſcnvono da Plutarco in

aurîa ìſin lelreî : 13151 Populum Romanum delinimemis co-

Capito— b [’ fil? . (fl- ;yllxgmſimmſiaucupatm, Trium-

… . p a es m apztolzopojuzt zmqguges , aureuſquc inc-

- mt ]ugurtlm ab eo _Syllſſe tradzms; le quali dal

mgdeſìmo Plutarco … Mario ſon dette Vittorie“:
Nampaflquany Boccug Numìda ìn jocierqtem Ra-

manqrum aſ_crzpms Vtéîorìas Trium‘pbales in Ca-
p‘ltolla erex_zt , 6“ apud lm auream ]ugnrtbawu
Syllaſſ mamlms ab ſe traditfsm conflitti}? , ca m

Affi:
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Mariam inimm , a_tq'mf: cqnte‘ntianem commodn't ,

quòd 534114. cam“ [ibi gloriam affogare): . Itaque
llama; dejicere param; ; Hill:: tantra .— Aeffe
forlè furono erette nel Tempio di Giove , e per-
ciò Vittore in" vece diflama , an'der'e‘bbe letto
flatme in” plurale , Villorba a‘u‘re‘x flame in“ Tem-
plo jo-vis Opt.Max.ma per" non correggere cdsì fa-
ſcilmentei testi degli antichi Scrittori. , ,ſi [albino
pure l’er'ette da Bocco incerte c'òlàſsù' dìſſſito più
preciſò; giacchè l’Aurea Vittoria del Tempio
dicemmo eſſet‘e la mandatavi dal ReGerone .

Restano ormai alcune altre coſe , il cui luo- Domus"-

ì go nella Régione affatto è incognito“: fra le, quali P. Ovi-
fu primiet‘amente lacaſa d’Ovidio. Diceſi , ch’ dii Naſ.

‘ ella foſſe nel Campidoglio perſſ queìlo ,_c'he il
* medeſimo Ovidio” iìr’ive nell’Elegia terza del

- primo Tr‘iflium: '
e?“ adbuc Capitalia cemens‘ ,

Quae noflro frn/imjunfla fuere lari .

Ma l’aver veduto Ovidio, dalla ſua cala il Cam-

pidoglio , la dichiara vicina sì , non fu! monte ;

e la. parola ]umfîa ſuole uſiirſi per lo più dal me-
deſimo‘ con figflificato‘ di vi‘cinanZa , onde può
argomentarſi effere stata o nel Vico Giugarìo, o

nel Mamertino , o in altro di quel contorno , e

perciò non certo . ,
Nel bel principio dell’ottava Regione di Ru- Fides“

fo \] legge Fides Candida: per la quale fa s’inten- Candi-

da il Tempio Capitolino della Fede , o pìutto- da .
flo, giacchè è registrata prima di ogni altra coſa,
di altro Tempio‘ , o' statua pofla nel Foro steſſo ,
la quale Fides Candida foſſeſſ comunemente det-
ta , oppurſie fia aggiunmdelle ‘iòlite apocrife , in-
dovinata dal ma'l’ intelò verſo di Virgilio rie] pri-
mo dell’Eneide“ ,- ,

CdM Fides, @“ Vefla, Remo cum freme QEMU;
"11m: dablmt , laſciſi H…L ';Ì‘"*'Hb"v«…K"hL—t-r Amu- ...Hſiz— .---. .. . -»‘-’îs- .. .:‘ …ſſ .-_.  



  

    

  

   

  

     

  
  

 

   
  

 

  

 

  

 

  

 

  
    

  

  

  

344 LA ROCCA , ALTRE COSE'GÌCL
laſciſi nella ſua oſcurìtà . Nel nuovo Vittòf'e'
colla ſcìmieria \ìlegge il medeſimo, di cui non .

_ dirò altro -. .
Tem- Il Tempio d’Auguflo , che parimente in Ru-

, plum. fa ſì vede registrato quivi , un’ altro (ìmile indo-

Augllstl- vinamento a me ſembra. Lo ſcrivere Svetonio ,
che Caligoìa fe’un ponte dal Palazzo Lal Campi-
doglio ſopra il Tempio d’Augusto, ha fatto indo-

vinare ad altri,che foſſe nel Foro.. Un iòl Tem-

pio fi legge eretto ad Augusto da Tiberio , e da.

Livia ; il quale efferestaco ſul Palazzo , e per—
ciò nella Regione decima, vedremo altrove ., an-

corchè ,' oltre [’ aumentat‘ore di Rufo , dal

Marliana , e da alrriAntiquari nel Foro fia..-

o o . ,
Delle Scale Annularie ſi-ha menzione in Sveto- «ſſ;

nio nel 72. d’Augusto : Habita‘vit primò juxm _i

Romanum Forumj'upra fcalas annztlariasin domo, ‘

Scale

Annula-
ris . . .

Domus qyſſc Calfuì Oratori: fuerar.; le quali dl qual’ edifi—

Calvi Z'KO foſſero , ed ache" preciſamence ſervſiìſſero , e

Orato- donde _traeſſero il nome , non fi ſa .

ris . Mano avere avuto preſſo al Foro la calà {'cn-

Dom us "Ve Plutarco nella vitaſidel medeiimo -: .Le-verſ!“

Marìì - Romam Mariuſ prope‘ Forum gde: azd-ifimvir, fl‘ve,

. ut ipſcferebat , quod fm“ flu'dìoſas , atque culm-

res longius ſè comitari , ac moleflìcz aflìci nollet ,,

five Zilad param hanc accafionem fibi dari , at ::

pluri us etiam aliis cjuslimina fvſſequmtaremur .

Lndùs Del Ludo Emilio, oltre cflſierc posto qui da Vit:-

ÎEmi- tore , ſì trova fatta menzione «ìa-Orazio nell'

ÌÌUS Arte Poetica .
‘ 'Wmilium circa ludum faber imus, @— ungucs'

Ex Timer. , @*‘mollcsſſimitabifflr cere cnpillos ,

ln elz'x operis ſzmzma , quia poueratomm

’Na-[det , (N. .

(fiocchi: foſſe ſpìegu ivi Acrone , e mîìglio
. . , or—



 

_ LIB.V.-CAPO XVI. REG. VIN. 8,4;

Porfirio: a/Zîmz'liì Lepidi ludus gladiatoriuſ fuit ,

quod mmc Polic-lezi ba'lneum efi : Illic demonflrat
Mariam fuijfe fabrum imum , boe e/Z in angulo 114-

di Tabernam babentem , @'c. Da Orazio raccol.

gaſi , {che ll Ludo Emilio dava il nome a tutta

]a Contrada , non altrimente , che iogiſſà diffi di

molte altre coſè , che in Rufo , ed in ViltOl‘e iì

leggono . Anzi dicendo Porfirio elſer—vi [lato dopo

un bagno , e contuttociò ponendoſi da Vifinre

Ludus o/L‘ſſmilius , iègue , che ancor ceſſato quel

ludo fe ne ritenne il nome dalla Contrada , lè)

ierò Vittore non fu prima. di Porfirio . Dove il

udo Emilio foſſe nè da Orazio ſì ſpiega , nè da’

? ſuoì Interpreti .*Da Vittore è pollo in quella Re-

gione ; che è quanto io ne ho finora di lume .

’ Elefante Erbario , che pur li legge inVic—

tore , io non dubiterei di giudicarlo una (lama Ele.

d’Elcfance da Augullo fatta colla mancia rac— han:

colta dagli Erbaroli, 'come d’altre flatuc ho detto erbzſi

altrove ; o almeno fil flatua , che iòpra (qualche riun-

pilastro ſerviva d’ inl'egna , come di altre tali

pur ſo aver detto . Ma. 0 l’ una , o l’ altra , che

foLÎe , non altrove potè flare , che dove ſì ven-

. devano l’erbe; le quali facilmente fi vendettero

\ nel Foro Piſcario , fecondo che Varrone ſcrive

‘ nel quarto : Idea air 'Plamus: ſipud Piſcarìnm,

” ubi Write rcs; o ſeppure anche altrove nell' ot-

tavî Regione , l’additarne ora il dove non è poſ-

ſibi e .
ſi Nella notizia ſì legge in principio di quella Rc-

‘ gione Genium Po uli Romani aureum . Io non du- Genìnm

… bito di dirlo col ’anzìrolo una (lama d’un Genio P.R.au-.

ſil tutelare ſomîgliante ad un di quelli , che ne’ ro- …,… ,

\] veſci delle medaglie di Traiano , e d’Adn‘ano ſi '

veggono coll’lièrlzione GEN. P. R. e Forſe per-

x} ciò Traian) , o Adriano fu , che l’ ereſſe . V
1  



   
   

  

  

  

   

   

846 LA ROCCA , ALTRE COSE &c.
Vi li legge ancora l’Atrio di Cacco , Q, come ‘

il Panzirolo emenda , Jntmm Cau" ; 51 quale

eſſere _staco nella Regione decimaterza p…- "°P—

- ' po ènoto . _ ’

' ' Il Vico Bubularlo nuovo ſi legge in_ una jſcrj-_

Atrium
Cacì .

L\:ÈÌÌZ. zione preſſo il Grutero al f. 261. n. 4.

HJLÈZ, M-AG. VICl. BUBULARI
NOVI . REGIONIS . VHI-

ecrcdibilmente fu preſlb al Palatino , in cui fi: la,
contrada detta Capita Bubula .
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