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LIBRO SESTO-

La Regione Nom Jetta il Circo
.Flamim'a da altri (leſcrſiz'zm .

CAPO PRIMO.
-ſſ -’- Altra Regione , che alla feſ».
' tima della Via lata diffi cone

giunta , fujg detta Circo Fla-
minio,ch_e flècome da Ponente
univaſi colla ſcttima, _da Mez-

‘ ‘ zo giorno confinava coll’otta-
ſſ "e‘ſi'ſiſizgſiſſz‘ “ ' v_a ſòtcoîl Cam idoglio , Q;

preſſo Piazza Montanara ; onde fra le Regioni fu
perciò poſìa per nona . Era anch’ ella grande, e
celebre per _11 ſupcrbi edilizi", che in gran nume-

ro ſpecialmente nel Campo'Marz' , _e ne’ pratl
Flamini conteneva ; : da Sestoéîlfo ſì trova….
nella ſeguentc tòrma dcſcritta , ma non intera-
mente , eſſendo anche quivi il Texìo in buona
parte manchevole ,

Regio Circus Elaminius .
Circuſ Flaminius
gfdc: antiqua Apollinis mm Colojfo

    

Law.



848 CIRCO FLAM [NI
Lawacrumſidpollinis : -* ſi
Stabula quatuor—Yafflohum ' '
Torrita: ‘Philippi
gfdc: Vulcan: in Circo Plum.
Mimitia WM:
leeatrum Balbi»
(‘)-Wta Balbi
Torrita: Corintbia Cn. Oéîafvii
Theatrum lapideum
Mimitiafrumentaria

ſi Lum: Mawortiamts
Minerfva wetus mm luca
Lacus , Pcetilinm major
Fon: Scipionum
p . . . . ['l-S -

" deſunt multa
Sepulcr. . . . .
9/7]de Jpallini:
Thérmſi-c Hadriani
Ville} publica
Tbeétmm Pompei:"

Equiria ‘ _ ,ſiî
Stadium - .
Amphitheatrum Tauri Swit)
Ju piter Tampejanus
T eatrum Marcelli .
Delubrum Cn. Do'mitz'i

— Career C. Viromm
Ham" Lucullani
Campus Marti;
Sepa; Trigariq .
yfdes Neptunz '
«Edu Jammu: ad aquam Virgìneam

=, Templum Bruci Callaici
LW“ I/ìéîorix ‘vetuſſs

dc/ùut multa 



   

 

  

 

  

  

  

   

  

   

  

 

  
  

          

  LlB.VI. CAPO [. REG.]‘X. 8.1.9
M.Jgrippze

Horn" , c?“ Thermae Agrippa
Domus, C'?" Circus Alexandri 'Pii Impe-

ratorìs
Lacus Tbermarum "Meran . . .

Reliqsm bujus regionis deſqnt .

Segue la deſcrizione , che della medeſi-
ma fa Publio Vittore . 
Regio IX. Circus Flaminia: .

Stabula quamor faaionum
«,i-”des antiqua Apollinis mm la‘vacro
yzdz's Herculi magno mflodi Circi Elam,

Tortia“ 'Philz'ppi
deis Vulcani in Circo Flaim,
Minuti:: Wctm
Minutia frumentaria
'Porricus Corintbia Cn. 0074411", qua: prima

duplex fui;
Crypta Balbi
Tbeatrum Balbi capit loca
XXXMLXXXV.

Cl. aeſ. dedica‘vìt , (9° appellawit ;: «vici-
ninne ‘

]u pitcr 'Pompejanus
T eatrum Marcelli capit loc.:
XXXM. ubi eramliud Templum Iani

Delubmm Cn. Domitii '
Carccr Cl. X. viri
Templum Bruci Callaici \
Villa publica , ubi primzìm populi cenjus

efi afin; in Campo Marzio
Campus Martis

H h h Aedes

 



850 CIRCO. FLAMINIO
affidi; ]ulſim‘lld! ad aquam Virgineam
Scptfz .Triſſſſgaria
.Lqmrm
Harri Lucullam'
17am Scipionum
Sepulcrum Auguflomm
(“iconica Nixa:
Pantheon
Theatmm Pompei
Bafllim Matidz‘i
Bafilica Marziani ſſ
Templum D.. Antonini cum Colummz mch-
de , qme efi altapedes CLXXV. habet

gracias CCVL C9" feneflellas LVL
Therme Hadriani
Themis Neroniang , qmc Pofi” Alexan-
drime - ‘

Therme Agrippa
Templum-Boni Eſuemm
ſſdis Bellona *zſſ'erjus parmm Carmcnralem

ante quam erat columnſiz belli inferendt .
Torzìcm Argonautarum
Mdeagrimm
Ìfium "
Serapcum
Minewium
Minerva Clmlcidim
Inſula ‘Pbelidii , five 'Phelidis
Vici XXX. '
Vìcomagiflrî CXX.
Curatore: I_I.
Dcnunciſiztores totìdem
Inſulze IIIMDCſſCLXXXVIìI.

« Damm CXL.
’ Balinm pri‘vatce LXIH.

{ XXII.! Orrea , . ſi ?!}??? 



LÌB. Vl. CAPO [. ,REG-IX. 35!
’PiflrinaXX.
Regio babe: in ambitu pede; X XXMD.

Nell altro Vittore ecco quanto ſicrova
di più.

Delubrum Iafvis Statori:
sfide; Marelli
ll Carcere cesì è poflo:
Carter C. *virorum , alici: CLX. Virorum
Templari) Apollinis
.ſlmpbitlzeatmm Tauri Smilii
Sopra .Agrippiana
Theatmm tapideum
Templſi-m Neptuni
Circus Alexandri
Therme Decima:
Ufic; Minerva-
Fammen cqueſl'rìs Term _
ijmi ‘Partims in Campo Marzio . .
Bafllica Antoniana, ubi cfl‘ provinaarum

77701770)?fl .

Lacus LXIH,
L’ambito della Regione 1] dice

[)e-des X XXMDLX. alici; XXXMD-

Nella Notizia.

R E G 10 IX.

]rcm Flſizmînizſſ cantine): flabula num. INI.
faélionum , Uî-‘dum Herculis, 'Porticum “Phi-

lippi , Minntia; duas Vetercm , Ca" Frîumcnta-riam,
Crypmm Balbi , Tbeatra quamor , m primus Bal-
bi , quod capit loca trigz'nmmillia LXXXV.Cam-

H 11 h 2 pum 



  

85-‘2 C'IRCO F'LAMÌNIO
pum Martium , Trigarium , Ciconia; nixas ,
Tantbeum , Bafilicam Maridii , C9“ Marziani ,
Templum D. Antonini , @" Colummzm Coclidem
allam pede: CCLXXV. ]emis , gradm imus lm-
bet C(lel. feneflms LXXVI. Hadrian/Am , Ther-
mſſzs Alexandrina: , ef;- Aègrippz'nas , Torticum
Jrgonamarum , ef;- Mele43r1' , lfium , @" Sera-
eum , Inſulam feltmlze , Vici XXXV. Aedìculze
XXV. Vìcomagiflri XLVlIl. Curatore; duo ,

In/ulx duomlliaxſſſeptin entre LXXIHI. Damm
CXL. HorreszXll. Ba nea LXIII.Lacus LXIII,
Tzflrimz XX. tontinct pede; trìginta duo milita D.
Qxì ancora il Panvinio fa non poca aggiunta ; ,.

di cui noi_ per fuggir la lunghezza , e trattar del-
le coſe dl più importanza , Iaſèeremo da parte
le flatue , Le quali può altri vedere a ſuo Com—
nſſaodo nel medeſimo Panvinio, ovvero nel Ro-
imo; che nelle" ſue Romane antichità registra le
Rchoni diquello a parola per parola .

Colli: Hortulorum , a_lia‘s Hortomm
Via Fornimta
Via Read

Tal145 Capra '
}‘regcllſie‘ .
Lucas Lucine , ubi erat Terenmm
Templum Ifidis , Cfr Scrapidis prop:

Owile '
affida; Mmſ: in Circo Flaminio
«Etch Nèpmni in Circo Flaminia
«,è/Edu Larimp permarizmm in Campo
Martic . ' .. '

Wales Vérzeris Viéîricis
ſi/Edcs Cafloris in Circo Flaminia-
e/Zſſdcs Florez -
.::/27465 ]zmom's Regime

 ſſY‘EHI-i-f-nſſwſſ ſſſſ ſſ ſi
.,zjr-K .-',, . 
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Uches Diana:
(,de Herculis Muſarum .

I‘ offl'des Junonis in Particu Oèhwiaz , ubi
flatuw @*c.

\ Tanica;& Cutuli
r Torrita: Pompei:" magni mm Curia _.

@" Jltrio
Torticus Metalli
Torcie… Agrippa: ante 'Pahthe‘um
‘Portz'ms Oòſiìafz‘iize ſororis ſſîſigguſìi , in (]./m

emu: Sebald , Curia , (9° Bibliotheca .
‘.”Partz'cm Gordiani Imp.
Porticmſi Europe
Porticus Galliani [mp.-
ſitrìzzm Pompei:"
Sacrarium 'Nmmc
Delubram Jpellinîs in Portia; Ocîz‘a’D’zc' .'

.A… Neptmzi
Odſicum
Obclìſcus pro Gnomone in Campo Marzio .
Naumachia Domitiani
Forum a/Z-‘nobarbi
Cmiſiz ‘Pompcii cum Atrio ‘, C"" "Portia; ;
Curia Oftſizc‘z'ſic (1-17?) partica @*t-
(..>-vile
Diribitorium
Aram Ti. Cmſaris
Arcus D. Claudii
Sepulcrum Domiziomm in colle hart“-
lomm .

Sepulcra in Campo Martic
Sullre Felicis Dièìatoris
1111547114772 Cceſſ/m’is amine , @" filia?
”Mii , C2?“ Tauſ; Conſulum
mms 'Y’iſiſizſz'amm in Colle Hormlomm;

‘\

H 11 h 3 Paolo



854. clmco FLAMINIO
Paolo Merula vi aggiunge

Tbeatrum ligneum Neroni;
Bafilica Alexandria“ .

, Io vi aggiungerei
Domus Galla
Templar” ‘Pietatis ſſ
alm Marti;
e/Z'dBS I'ſulmm' in Campo
‘Petronia amm":
Lucas lìubzſiginix
o/Edc: Fortuna; Equeflrìs'
Domus «Imbroſìi
ſiTcmplum Juni Gemini
Tortia“ Hecatanflylan
‘Platanorum Luci .
«Arcus M. Antonini Im];-
lſicm Jam"
Stagnum Agrippa
Tram Flaminia
Buxem
Campus Minor
Torticus Boni E‘ventm
Naumachia Auguſii
Horologium Campi Marti:"
e-ſiz‘dfs Martis in C. M-
Zuflum
Terentur , ubi .ſſlm Ditis, cà“ Proſerpino-
dmpbitheatrum Trajam'
Sepulcrum M. Agrippa
Arcus Graziani , Valentiniaui , @“

Tbeodofii ſſ
Arcus D. Marci .

(Delia Regione , che fu ori dellemura fu tut-
ta,

.m-……— 
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to. , confinò prìmiera-mente colla ſectìma detti

' la Via lata camminando colle, radici del Pincio
dalla Pzazzu Grimani fin‘ pr'cſſo la Chiavica‘ del

Bufalo , dove per appunto faceva angolo il ,col-
le. (Dindi vedo la Fontana di Trevi , e la Piaz-

za di Sciarra ,, e la Chîcſa di S. Ignazio andava;
col condotto dell’ acqua” vergine a torcere fra il
Collegio Romano , e la Minerva , e poco lungi
dalla Chiefs. del Gesù perven‘iva fotto alCam‘ ie
dogìio, fotto le cui rupi ſeguendo "er Tor e’
ſ ecchi _ſinoa Piazza Montanara , e all’ antica.
’o‘rca Car‘mentale , laſciava nell’ andare verſo

il Tevere le mura antiche ; poichè" dove è' il Pa-
lazzo de’Savellì ritirandofi verſo S. Angelo in…,
Peſcaria , ſiìo laſ‘cimra’ fumi di lei ,- ficcome
anche il Ponte de‘ quattro Capi , e parte del
Ghetto degli Ebrei .— Col fiume poi aſiſinistr‘a fern-
pre fidistendeva fino alla Porta del Popolo , e
forſe più' oltre , ed all’ altra mano andava‘ fenf
dendoi] Pin'cìn' (ralla ſua maggior aìtez'za , e il
declivo dalla Piazza Grimana alle vicinanze del-

la“ medeſima Porta del Popolo .- Tuttocìò da…,
quello , che ſì è'veduto neìle Regioni ſcſſsta, fet-

tima‘ , ed ottava , e che (i vedrà nella XI-a (i
dimostra .

\
r
\
»
»

 



  

856 EDlF. AL CIRCO FLAMlNIO .
BMXBKBKXSKXXFKXXÌKXXXBKW
Gli Edz'ſizj, c/Fe ZM Za Parla Carmemale

eram, eſ} il Circo Flaminia .

CAPO SECONDO.

Ì’Ol’tîcus Uori della Porta Carmentale , ove la Regio-Otìavia ne nona aveva il principio , fu aman finiiìra
&“ ll Portico detto d’Ottavia , che Augusto fece in

nome della Sorella . Svetonio nel 29. d’August0:
Quazdam etiam opera ſubnominc alieno , nepatum
jcilicct , (9- wxori's , ſororzſquc , ut Tartimm ,
Bafilicamqne Lucii , (9— Caii , Partitur Livin’, e'?"
062471212 , Tbeatmmque Marcelli. E Fella nel 16.
Ofla'vid Partitur duce appellantur , quamm _alte-
mm Theatre Marcelli propiorem Oblafvia ſoror
ſiuguflifecit. Dione narra nel 49, che Augullo

' il fe’ delle ſpOglie de’Dalmaci iòggiogati . Ap-
piano 1’ addita avanti al Teatro di Marcello ; ed
è univerſale opinione ,4 che la Chieſg dettL.»
S. Maria in Portico prenda il nome dallo lle ſſo .
Il Marliano afferma in ſpecie, che ai] ſuo tempo
tralle Chieſe dus. Maria in Portico ,_e diS. Nic-
colò in Carcere , ove giullamente il Portico
potè eſſere , ſì vedeva il ſito laſciato alto dalle
rovine , e lè ue cavavauo marmi , e tevercini in
quantità ; e chi fiilla riva del Tevere oſſervando
quel reſiduo di untichità‘ſſ che termine delle anti-
che mura di Roma diſſi apparire , dirizza indi
collo ſguardo una linea verlò il Campidoglio ,
vedrà , ch’ eſſendo prelſo S. Maria in Portico
paſſate quelle mura , il Portico d’Ottavia era lo-

Domus ro quali congiunto . Dove è quella Chieſa , di-
Gall-z. cono eſſere stata la caſa di & Galla moglie di per-

ìona .
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LlB.Vl. CAPO n. REG. IX. 857
ſona Conſblare , e figlia di quel Sinumco , a
cui fi1 da Teodorico fatta troncare la cella . Lo
lleſlo li legge in un’ antico manolèritto , chella.
la Chiclà .

Fu anche ivi il Portico di Metello, di cui Pa-poffi'cug

tercolo nel primo libro : Hic eſZ Metella: Mace- Metelli .,

dom'cm , gm" partica: , quzc fucre circumdatce dua-
lms adibmfine injcrz'ptione pcfitis , qua: mmc Ofta-
‘zzi; porticibus ambiuntur, fererat; donde LL:
forma d’ ambi i Portici ſi racc0glie . Due Tern-
pj fe’ Metello , e fin l’uno , e l’altro tirò il Por—
tico ( non potendo altro ſigniſicare quel , che
îvi dice Patercolo: porticus, qu; fuera circumdam
dualms cedibm). Auguflo poi con un nuovo Por-
tico , e grande cinſe fotto il nome di Ottaviali
due Tempi , iquali eſſere (lati uno di Giunone, IEd’ __

l’altro d’Apollo ſi cava dal 5. del libro 36. di Ph- ” ’“"-
nìo nella menzione , che fa delle (lame di cele-
bri Scultori : .Ad Oftmvix werò Partita: Apollo
Tbiliſci Rbodz'i in Delubro ſuo. Item Latomz, Dia-
na , @- Muſa: no'vem, @" alter Apollo nudm - Deluſſ
Eum , qui cytbamm in eodem Temple tener , Ti- ……
murcbidcs fecit. Intra Ofiawiſſe fuerò 'Particus‘ in Apoffiſi

(CdE ]unonis ipſam Beam Dianyfius ,' (F- ‘Polycles : nîs ;“
aliam Venercm eodem loco Tbili/cm; exten:fignd Port.
Praxìtele; . Item Polycles , (a“ Dionyfius Tiffiar- 06}.
cbidis filii Jo-vem , qui efi in proxima .cde , fece-
runt: "Pana , (TOlympum [ſséìarztes in eodem la-
co Heliodorus , quod efi QÌÎEÌWM'ÎÌZ terris ſympleg-
ma nobile ( Veuercm laſzmnrcm ]èſe) Dedalum
flantem Polycharmm. E più ſopra : @- intra
OéZa-viae Porticus in Imzom's «Ide Aeſculapim ,
@" Diana . Dalle quali statuc la magnificenza del—
la f:}bbriga ſi rapprcl'cnta . Uno de’ due Temp?
detti fu Il primo fatto di marmo in Roma. Così
Patercolo n‘el ſccondo : Hic idcmf Metello)

[m'-

1191133 .



  

858 EDIF. AL CIRCO FLAMINIO .
Primo primus omnium Rom! xdem ex marghera i_n iis ip-
Tmſiſi-o ]zs mqnu‘mqnm moltfus , rzgel magmficentzfe , «vd
fam di 114174714! prmceps fun . Gll artefim dl quel due.,
marmo" Tempi fi narrano ncl citato luogo di Plinio: Nec

in Roma Salmi»: , atque Barracum ablztemri con‘veni t , qtzi
fecero Templa OLÎ‘Z‘UÌM porticibus incluſa , natione
(P' ipfi Lacones . Qaidam «"F" opz'bm pmporentes
fizìjſe ms putant , ac fm ſiimpenſa canjtmxijfe , in-
ſcriptiònem [per.antes -, qua negata , hoc tamen
alia lato -, (9— modo uſurpajfe : ſunt certe etiam
num in toluſimna'rum jpiris inſculpm nomina»: ea-
rum argumfflta "rana -, atque [acerra . Con il qual
testimonio rincontrar fl devono le parole di l’a-

SMM! terccſſzlo cedibm {ine inſcriptio‘ne pofitis Oc. Nè pri-
d’! PW" 'ma della fabbrica d'Ottavia il portico di Metel-
"50 '” lo fu 'pchro di flame; poichè il medeſimo Pa-
Mzello. fercolo vi ibggiunge aver Metello portate ivi da

Macedonia le lìatue di tutt’ i Cavalieri dell‘el'er-
cito d’AleſſandroMagno , che morirono preſſo
Granico, e che eſſo Aleſſandro fe? poi ritrarre da
Liſippo . Di che è conteste Plinio dicendo nel
cap. ottavo ‘del 34. aver Liflppo fatte ſimiliſſime
immagini d’Aleſſandro, ede’ ſuoi amici , traſ-
portate poi a Roma da Metello -. _

Schola Oltre al portico , fu ivi anche la ſcuola d’Ot-
OQAVÎW tà’vîa. Plinio nel 10 del 35. ,Anrìpbilus Heſz‘onem

mobile»: pinxit , @" Jlexandrum, a‘c Philippum
cum Minerva , quiſunt in ſcbola in Ofla‘vix Por-
ticibus . E nel 5. del 36. Ejuſdem eli ( cioè di
Scopa. Scultore ) Cupido objebì‘u: a Cicerone Ver-
ri , ille -, propter quem Tbeſpize wiſebantur, mmc
in Ottavia? ſcb‘olis pofitus .

Curia Vi fix la Curia -. Plinio nel medeſìmo quinto
ey'uſclem capo del 36.17; Curia Oftawiae quaeritur de Cupi—
& Bî- dine fulmen tenente cuius manus fit .'E la Libreria,

bliothe- della quale Plutarco in Marcello: Iu Marcelli ba-
ca norem
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.norew, (a" memoriam mater Oàìcwia Bibliotbemm
dedicaw't , Caejlzr Tbcatmm , quod nomine Mar-
cclli inſcripfit . La quale effex‘e stata veramente
unica , o almeno vicina al Portico raccolgaiì
dal 66. di Dione: .Arſemnt ſub Tito Ofta‘w'am
aedificìa mm mm, libris . I quali edifizi Tito ri-

ſi fece . Plinio noulando ſpelîo [‘ opere d’Ottavia,
‘ nc mollra congiunzione , ipcciaìmente nel 6;
del 34. Corneliae Graccb‘or'um matrz' , quae fia‘t
Africani priorisfilia jedem [Zama pofita efl,ſoleiſ-

4 queflne amento infignis in Metelli publica Torti-
. cu , quae [Zama nunc efi in Oflſiwiac operibus‘ . E
" nel 5. del 36. "Pbidìam zmdunt ſculpjz'ſſc marmo-
m , Vcneremque ejm effe Romae in Ofta‘viae ope-
ribu; eximìuc pulcbrìmdinis .

‘ . Non lungi tù il Carcere detto di Claudio DE- Career
} ccmviro ‘; del quale nella Regione ottava ragio- C1.

nai . ll l‘uoſìto, oppurla ſua vicinanza’ciſimo- XVIR-
stra dalla Chieſa di S. Niccolò detto In carcere ,
e dai reſidui del Teatro di Marcello , a c.1ì per—

* veniva , come li narra da Plinio nel 36. de] 7.

' libro: Humilz's in plebe , @“ idea ignobili: puer-
pem, ſupplicìi caujlz carcere ìncluſa marre , cùm
impetrajl'et adz'mm a [aniram- , ſemper excuſſa ne‘
quid inferret cibi , deprelſenſa e/Z uberibus fui;
alens earn ;- 9140 miraculo [alm matris donata filia
”Pietati e/Zſimbaequepcrpetuù alimenti: ; (a' la-

cus ille eidem conſecmtus efi Deae C. Minfflo ,

M. Attilio Cojf- Temple ‘Pietatis cxtruo‘ta in illius
carceri: fede , ubi mmc Marcelli Tbmtmm efi .

Wel Tempio della Pietà , lè , come Plinio Tem.

dice , era nel ſito , in cui fu poi fatto il Teatro plum

di Marcello , convien dire , che prima dell’edi— Pietatis.
ficazione del 'ſeatro foſiîe giù caduto , per non
dare ad Augullo taccia d’ empictà di averlo di-
ltrutto ; ("e non fi vuol dire , che non ivi proîſſriſq

O _
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360 EDlF- AL CIRCO FLAMlNIO .
foſîe, ove ſì vede il Teatro, ma appreſſo, 0 pluſ-
tolìo , che il Tempio reliaſſe congiunto al Tea-
tro . Se (i dà Fede a Fella , il fatto fu aſſai diver-
ſo dallo ſcrìtto da Plinio: Pimus" ſicdem confc-
tmtam ab .Acilſiio ajunt ea loro , quo quondam mu-
lier babitawemt , quae panem ſuum incluſum car-
cere mammisjm‘s dum aluerìt , oh bac facìzzm im-
pazzita; ci conceſſa efi ; La cui caſa dlverſa dalla
carcere d‘à torbidezza, ed inſicme qualche poco
dicredibilitàmaggiore —. Forlèle parole di Pli-
nio carcere incluſcz marre Wc. vanno inteſe , che
ella. foſſe 'chiulà , come in carcere , in calà pro-
pria ; ma iſſcnza farvi stiramento, laſcilì (UEEO
iùl bilancio all’ altrui diſcorſo .
Del Teatro di Marcello gran parte in piazza

_- ſſtrurù . Montanara &: ancore} in piedi . Eſſere nel mede-
Marcelll fimo \er Llato l’ antico l‘emplo dx Giano , è auſi-
Tem-'
plum

tore Victqre: ubi em: alìud Templum Iani ; ma
… contrario ſuonano le parole di Festo , da cm

JanîGe- quel Temple ſi dice in piedi al l'uo tempo : Reli-
minì . gioni efl quzbujdam Porta Carmentali egredi , @"

in .Aca'e Iani , quae % extra cam , Senatum Im-
beri ; quod ea egrc/ſiſex trecenti l-‘abz'i CFC. E pur
Fello fu dopo Augusto , e perciò dopo fatto il
Teatro di Marcello —. Stimo ben certo , che. nei
tempi di Vittore , iqua-li del Romano Imperio
furono gli ultimi , quel Tempio di Giano foſſe

. già per terra, cche PM:" di Vittore porti non già
' identità di flto , ma vicinità , come con parlare
propriiffimo ſuol portare lpeſſo -. Nel medeſimo

' Tempio fu la llatua di Giano pollavi da Numa ,
le cui dita diſposte in .ſifoggia di numeri figurava-
no la quantità. de’ giorni dell’ armo . Plinio nel
terzo del 34. 14an Gcmz'nus :; « 'uma Rage dim—
tus , quìpacis bellique aſi-rgumcnto calimr , digiti.»
im figurati; , ut trecentorlzm ]èxagintaquìnqzîjſi:

ze-
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\ dierum nom perfignìficationem anni, temporis, @"
‘ ae‘vì fe Deum indicare: .
\ Il Sagrario di Numa non altro e-ſſere (lam , Sacrac.

: che quel Tempio , dichiara Servio nel 7. dell’ riunì.
Eneide , ſpiegando le parole di Virgilio:]ìmt ge- Num? «.

! mìnae belli portae‘ WC., ove dice; SacrarzÌ/zm bac-
f “Numa fl’ompiliuſ fccerat circa imam .Argz'èewm
- juxtaſiTheatrumMarcclli, quod fuit in duobm breſſ
rui/Ìimis Templis; duabzu "autem propter ]ammz

; bsfrantem Oc. Onde come dal Panvinio fi ponga
[ fabbrica diverſa non lò vedere .
l

l

  

Vìcnà
Oltre al Tempio , il Vico ancora_dì Giano fu Juni”.

ivi ; del quale Porfirio nell’ epistola ultima del
primo libro d’Orazio : Jan… quoque Virus eff ab

, Jana Geminafic appellatm , qui in "co locum babe;
} fibi canſecmtum , per quo; duos ( cioè per Gia-
' no , @ Vcrtunno , de’ quali parla Orazio ) [igni-

fica; lam , in quibus cum ceteris rebus, etiam li-
\ bri venale; eran: .

Gli alberghi'dellc quattro fàzzìoni}, non ultro- Stabula,

Î ve , che quivi lcggendolì, ſebbene in altre Re- quz-‘ſituorſi
gioni erano Circi , e ſpecìalmente il Maſſimo {affioſſ

: nell’undecima , danno aſſai forte indizio effere num .

‘ fiati 1le fuori della porta Carmentale ; ove fu-

rono fatti forlè primieramence per il Circo Mal'—

ſimo , che fu il primo , a cui fuori delle mum…-
luogo più vicino non era , ed al cominciamento
delle pompe più commodo . Aver poi ſcrvitq

anche per il Flaminio , che gli era più pe‘eſſo , :

di mano in mano per gli altri Circi fàtti altrove ,
ſegue che \] conchiuda . Di quelle doveva. aver-

, ciaſcheduna la ilallal, e rimeſîa propria cla tener

4 cavalli , e _riporre carrette , e_ forſe ancora le

? stanze per ll Carrettieri. I quali alberghi, benchè

dove preciiàmente fbſſero non li ſappia,poco lun:

gl dalla parta li perſuade il credibile , ſie l’averll
' ' Ruſ 0,

   



 

Colori
delle 40
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Rufo , e Vittore concordemente posti tin prin-
cipio della Regione preffo al Tempio d’Apollo.'
Lc fizzzioni de’corridori ne’Circi avere avuto d'-

fſſszffizz ilinzxoni da qgattro colori diverſi , co' qua'i
comparlva cxalched una , Cioè laJPraſina dal Ver-

Edes
antiqua

Apolli-
ms .

' e , la Veneta dal Cerulco , la Ruſſaczi dal Roli
ſo , e l’Albata dal Bianco, già è (latoiampiamen-
te {piegato da altri . Degli alberghi Svetonio
nel ”.di Caligola così fa menzione: Im addi-
ſfìm erat Trafinae faffiom' , ut mmzret in flabula
affldue , @“ manent .'

Fuori (lella mcdeſima Porta fu il Tempio di
Apollo . cioè a dire il più antico Temple; , che
avelîe quel Dio in Roma . Aſconio-nell’Orazio—
ne In toga candida di Cicerone : Ne tamen em-
tis , quad lais temporibus aedes Apollmis in T…la-
tio fuerit nobilifflma , admonendi eflis , mm bmw
:: Cicerone fignificari , uz puto, quampaſi mortem
etiam Cicerouìs multis amzis Imperator Caeſar ,
quem mmc Dìfzmm Aqguflum dicimm po/Z Affia-
cam midoriam fecerit ; fed ill.;m dcmonjtrari ,
quae eſ} extra portam Carmenmlfm inter Forum
Olìtarz‘um , (T circum Flaminium ; ea enim ſolcz
mm Romaedpallinix «lede; . Ed elſcndo [lato il
Circo Flaminio dove è S. Caterina de’Funari ,
ed il Foro Olitorio prcſſo al Dome de’ quattro
Capi , come vedremo , lègue , che il Tempio
d’Apollo folſe tra il Palazzo dſſz’Savelii , e lL-
piazza di Campitello . Così rielſſcono quali a filo
fuori della Porta Carmemale per la via diritta al
Circo Flaminioil Carcere , il Tempio di Giano
col Tentro di Marcello, e il Tempio d’Apollo .
Nè fuori di congruenza la pompa , che nel tem-
po della ièconda guerra Punica fuper la porta…:
Carmentale introdotta nel Foro , ſì dice (laLi-
vio nel 7. della ;. aver cominciato dal Tempio
' d’Apolq
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.. d’Apollo : Ab aede .A ollinisbovesfiemz'mze alba:
‘ duas arm Carmema i in ?)rbem duèîae, , po/Zea
‘ dua zgna cuprejfea limoni: regime portabanmr
\ Oc. Fu votato dal popolo in tempo d’ una gran
pestilenza circa l’anno 3 30. di Roma l‘otto ll Tri.
bunato di Marco Fabio Vibulano , di Marco Fo-
lio , e di Lucio Sergio Fidenate , dedicato 73.
anni dopo nel Conlòlato di Sulpizio Potito , e
di Valerio Publicola , ficcome nel 4, e nel 7. li
dice da Livio ; ed e\ſervì (lato alcuna volta dato
il Senato a chi chiedevail Trionfo , narra il me-
deſimo Livio nel terzo della prima , nel fecci-
mo , e nel nono della quarta Deca .
Da Vittore vi ſì aggiunge Cum [amaro , che Cum 12“

dovette eſſere fonte fattogli appreffo commodo WMO *
al lavar delle mani, e forlè anche d’altro . Scri-
ve Plutarco in Silla , che Lucio Catilina quen-
dam M. Marium adverſae fazîtionis bomìnem ccm-
fodit , @“ .Sſi‘vllae in Foro [ì,-denti caput ejus attulit,
ad proximum deinde .Apollſiîmlc lavacmm accedens
manus ahluit ; ove il dirſi quel lavacro proffiſſ
mo al Foro , e l’ inverifirnile , che Catilina dal
Foro Ber lavarli le mani andaſſe fuori della…;
porta armentale al Tempio d'Apollo, porta-
no durezza ; nè il titolo di proflìmo vi conſona .
Meglio Cicerone narrando il medefìmo famo nell’
Orazione In toga candida , dice non nel Foro ,
ma nel Tem io d’Apollo portata quella cella a
Silla da Carl ina . In Rufo li legge “ancora Cum Cum
calojſo ; del quale non trovandoſì L'incontro alcu- C010ſſ0-
no , forge il dubbio , che fia ciò una delle giun-
te ſolite del Traſèrittore ingannato forſc dal Co;
loſſo d’Apollo Palatino , o dall’ altro pure dl
Apollo , che Lucullo traſportò ſul Campid‘o-
glio da Apollonia; ma resti il vero pure nel luo
ollo .

p Del  



 

Circus
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Del Circo Flaminio eſſeiidoſì veduti i reſidui

dagli Scrittori d’un ſecolo ta , non può contro-
verterſi ilſito. Il Leto, il Fulvio , ed il Mariia-
no affermano, che al loro tempo la Chieſa di
S,. Caterina de’Funari era in mezzo del Circo ,
di cui durava la forma , ed i ſegni degli antichi
ſedili , ed il cui lungo ſpazio allura diſabitaco
ſerviva a’Funari , donde quella Cliieſà , chU
prima S. Roſa in caflro aureo lì-chiamava , ha
tratto il nome .

Seguendo perciò noi le relazioni di testimonì
tali di veduta diciamo pur col Fulvio : Langitudo
ejus Cini ab ;ediz'zus mmc D. Petri Margſſzm , @"
S. Salvatore in Penfili uſque ad aedes D.Ludoſſuici
Mattbceiiuxta Calcamnum, nam id loco nomen .z
caqnenda calce ìndimm , ubi caput Circi , latimdo

‘vero' inter turrim nunc Citmngulz' , @" apotbecſizs
obſcums . Pirro Ligorio , che _ne diſegnò ancor
la pianta ,nel libro de’Circi, degli Anfiteatri , e
de’Teatri più minutamente delèrivendolo , così
l’ addita (a) : Come .zzzcora/ìpuò 'De-dere , comin—
(iam dalla piazza de’Marganì, e finiva appunti

4

(a) PirroLigorio viſſuto in tempo, Che le An—

tichità. Romane erano tuttavia in qualche stato di
fàrſi meglio conoſcere , e distiurruere , ebbe talſi.
traſporto per le medeſime , cîie ne fece la ſua
principale applicazione , apprendendo di propoſi-
to il diſegno per aver il piacere di delineare di pro-
pria mano , come fece finchè viſſe , ( benchè non
ſempre eſatto nelle miſure ) cſſendo morto in Per.
rara l’anno 1580 , come apprendiamo dall’Autore
Llclle Vite de' più celebri Architetti ag. 2.62,
Grande fu il numero sì de’diſegnì,c e de’Mano-

ſcricti dal medèſimo laſciati, e per la maggior par-

te paflàti alla r'eal‘ſſBiblioreCa— di Tutino . Quì fu
-dov’ebbe tutto l’ agio il celebre Come ndatore Caſ-

fiano
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al Fonte di Calcarara abbracciando tutte le rafia
de’MattL-i , eſlendewafifiuaalla nuova m'a Capi-
tolina , pigliando in tutto quelgiro molte almſi,
cafe di altre perſone . Da quello lata de’Mattci il
Circopachi annifa cm in ſigrſim parte in piedi , ed
allora ne prefi la pianta, dalle minuzie delle miſu-
re in fuori , che per non avere il Circo gli ultimi
ſuoi finimenti , nonfipoteronoſſpégliare . La parte
più intera era appunto , dow è fimdata la caſa di
M.. Lodovico Mattei (3) il quale ha ca‘zmo mum

. , I i i , gran
fiano del Pozzo , grande ornamento delle lettere.
e del paflàto ſecolo , di poterſene valere yer tſſ—rar-
ne tutte le copie più ìntereflfanti , con valerfi ìn.

' quest' opera delli due ìuſignì Pittori Niccolò Poſ.
fino , e Pietro Testa , come pure di loro li valſe
per tutti gli altri prezîoſi dìſegnî in ogni genere di
Antichità , onde formaronſi que’ tanti volumi ,
che furono un ſingolar pregio della ſceltfaſſ di lui
Biblioteca , paſſata dopo la di lui morte , ſe uìty
nel 165%, al Comendatore Carl'Anmnîo de Poz-ſſ
zo, e per ultimo alla Libreria privata di Papa
Clemente XI. , come ci attesta il Fontan. nella;
ſua Biblior. colle Note del Zeno Toma. pag.:41.
(a) Non può che attribuirſì ad ìnſiavvertenza l’aver
taluno degli Scrittori moderni delle coſe di Roma,
rappreſentato come Palazzo di Lodovico Mattei ,:
quello ,che guarda , e domina la Chieſa , e Piaz-
za di Santa Lucia alle Botteghe oſcure , ad onta..-
dell'Iſcrìzione ſcolpita a caratteri palmari nel'
randa Archìtrave del magnifico ingreſſo , ove ſi
egge : ALEXANDER MATTHAEIVSſi-, Che…-

t'u il vero Autore di tal Palazzo , pallino, poi a
titolo, di vendita, nelle Famiglie Negrònì c Duraz-
zo di Genova , e Per— ultimo all’- Eminentìſſ. Sig.
Card. Serbelloni.

Mz.  
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gran parte de’ fondamenti del Cina in quel luogo,
"a trovarmi; frati; altre coſe u_u? tavola in formq
di fregio mtaglmta conpumm , che [opra cam

" farma

Ma quello, che vì'en quì dal Lî orio confiderato
come di Lodovico Matteì,porta colpito un tal no-
me nell’Archîtrave del ſuo nobile , e grazioſo în-
greflo , ed è ſulla Piazza detta di Pa am‘ca , deno—
minazione derivata dalla Baronia i questo nome,
Che godeva il ramo di Lodovico nel Regno di Na-
goli , flata poi decorata col titolo di Duato dſiſi.
ilip 0 IV," in benemerenza de' Militari ſervìg]

alla . fa d’Austrîa prestatî …dal Baron Giuſeppe ,
.di .cui è ri arcſſabilc , che come Luogotenente Ge—
nerale dc Piccolomini fi trovò ſupremo Coman-
dante dell’Armata Austriasa .ſul fine della tſi-ſſzmoſa
battaglia di Lutzen , in cui restò morto il gran.-
Gustavo. Rc diSvczia , del di cui prczìoſo equi-

lggî-Q fu a Parte anch’ egli , : {.e ne confermo le
“memorie ne'“; di lui gaſ; ,ſſ

Supera per altro tutti lì nobili Edîſizi compreſi
ìn gugst’ IſolaſiMattci , c_he ſi può credere , che oc.-
Cufvì colla fu; ampiezza quaſi intera la larghezza
de _Cîrco Flgmìm‘o , il Palazzo di rìmpetto allan.-

' Sagrest'îa di Santa Caterina , detta da’ Funari , fab-
bricno coll'Architettura di Carlo Maderno da,,
Aſdrubale Mattei , come ce lo attesta I’Iſcrìzione
nell’Archìu-avc delhgrandìoſo di lui ìngreſſo , non -
tanto per la magni cenza , quanto per il ſingolar
Teſoro di tanti ſuperbì antichi monumenti, che
vi ſi ammirano , diſposti non ſolo Per ornamenti
dell?abìuzîone , nia delle pareti dell’ ingreſſo ,
(cale , : cortile ancora , ove il gîusto titolo nella
Iania: , che guarda Ponente. tùposta [‘ Iſcrìzio-
ne : ASDRVBAL MATHAEIVS Marchio ]o'w‘ì
penna); filetti: tanquam ſpoh‘n cx antiquijatc om-

nis?! timi“ dexrfflis dmn”; “mità àc' Prſiiſffl
wm;-
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fmmo il giuoco Circenſe, e nella cantina trovaronſì
di molti tervem'm' , e Wideſì alquanto del canale ,
per onde paſſaw l’cſſqtm , [a quale ancar’adeſſo
pezſſa per caja. (lì un Tinture di panni, e cbiamafi
per corrotta ajo zl fonte di Calcaram , farſe per la'
mlcina , the quivi fifa . Il pavimento , e ]ìzolo
del Circo era di calcina , e mattoni pcfli molto fa-
da, (: grſſa, e lavarataſiſoprzz di alcune cafe di mu-
ſaicov . a qual deſcrizione io ho flimato bene)
(benchè al Ligorio non ſi iòglia dar fede piena)
er qualche poco più di luce portarla intera. La
arghezza dal Donati fi stende a & Angelo in…
Peièaria; ma [a Pinza Margana dalla Chieſa di
S. Angelo è molto lungi .

(Della Fonte, che ornata di belle flatue di Foste 4»..-
bronzo forge nella piazza dc’Mattei ſi dice dal Mam}.
Ligorio (b) l’acqua ', che Augusto cqnduſſe ivi,

I i i 2 q1'a‘1-
Mmm": Poffm's fiz}! iucimmmtzmz religuit amm
1616. potendoſi giustamente aflèri're , che abbia
reſo tutto il Palazzo una vera ſcuola . Toga domus
Gymnaſiuw cf? , dìſſe Plauto .,
Una ben ìnteſa, e distinta deſcrîzîone de‘ veri

omamcnti dî questo Palazzo ci è stata data da ma!
no maestra nell’ultima edizione del Tîtì, aſpettan-
do‘ſi per compimento , ch’ eſca alla pubbììca luce
dîſposta iù vari Tomi tutta la ſuppellettilc Anti!
quarîa di nella Caſa ,ſſ e fu Villa", mercè le dili-
”genze del Ìîbraro Monaldîni colle Illustrazì‘onî di
un Letterato di eſpetcazìonſſe .

(b) Il ſupporre, ch.; quì iì fà dal nſſostro Auto,—
re , che lì dica dal Liborio acqua Condotta da Au-
gusto quella, Chedi fe fà mostra mella Piazza Mat-
tei, è totalmente tàlſo, non avendo otuto il Ligo-
xio avere, finchè viſſe , conoſcenza cſìtal Fontana,
‘eſi’eudo egli morto nell’anno 1580 , come ſopra
ſiè acceuſinato , e quella tàbbrìcata ſoltantonen'

anno
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quando ( come Dione'ſcrivc nel 55. librq) vi
fece per lpetta colo ucculere 36. COCOdrllll ; ma
che acqua, nuo va conduceſſe Augullo “perciòR in

0-

anno 1587. , fecondo la testîmonìanza del Ferruc—
ci Autore contemporaneo nella ſua Ap eudice al
quinto Libro delle Antichità Romane el Fulvio ,
tradotto , e st4mpato in Venezia in, 8. nel 158 ;.

E’vero, che il Ligorio nel ſuo Opuſcolo de’
Teatri . Anfiteatrì , e Circì ha parlato dell’acqua
ſuddettà, ma ſolamente per tappo rſſto al Circo Pla-
minio , a, cui fu condotta , e non giammai per ri—

guardo alla Fontana , perchè non v’ era . (Della
ſola rìfleffione così naturale , ed ovvia pareva più ,

ſiche bastevole a far conoſcere la t'alſitù della ſup-
_ſi Poſizîone ; ma è sfuggita alla gran penetrazione..-
Î_de,_l,l’îlluſſiìre Fàbrettì; e però non è da meravi-
glîàrſx, ſe nelprcndere la dìfeſg , che ha fatta del

Nardini , fiaſi ’lzſciato vincere dal naturale, e trop-
po fervido [uo genio _col perder dì vista quegli one-
stì rìouardî , che c’ ìnſegna Orazio doverſi "avere,-
per lſſe opere grandi , nelle quali, 0 er incuria,

() per altra cagione fia traſcorſo quale _e sbaglio , e
dimenticarfl àncora di quella tanto convenevole ,

.e tanto (13. lui medefimo commendata moderazio-

ne nella perſona dello steſſo Nardini , ſecondo
l’oſlèrvazione fatta. di ſopra ìn congiuntura di par-
lare de’Trot'eì di Mario ; come pur trop o ci ha
tàtw couoſcerc negli ultimi Parag'raſi del a ;, diſ-
ſertazìonſſ: ſull’ acque ed ac ucdottì; dove poi alla

fine il ſoverchio calore del dìt'eſe , lo ha , lenza
volerlo , portato a ſmprìrcî: il grave inganno con
cui è viſſuco , di credere, che due l'offero le acque,

che quì concorrono a mostrarſi: la Felice nel fom-
mo ſ_alìente, e la; Vergine nella Rocca de’Delfinì;
coſa în vero che più tàlſa non può efl'ere , eſſendo

Ia medeſima acqua , che dopo aver fatta la com—
par-



.
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Roma , da Dione non‘ ſì dice , e_fra gli antichi
acquedotti quella non ſì legge in“ Frontino .— Ch’
ella t'oſſe acqua dell’Euripo, neppure può dirſi,
non. làpſi'endoſi eſſe're‘ (lato Euripo nel Circo Fla-
minio, e l'e anche vi era, non poté di altra acqua,
eſſere , che corrlvatavì da uno degli acquedotti

I i i 3 da
parſ; nel ſalîre , ricadendo“ Hella Tati; va :; rîtroa
vare ]" condotti ,- che la portano ad nſcire per la.,
bocca de’ Delfini , dov'e certamente non può ſa—
lîrvî la Vergine , come con Ogni facilità avrebbe
da qualunque Artista‘ - destînato al ſci‘vîgio’ di
quella Fontana potuto-appféndere . Noi però ben;
lontani dal far le maravìglie per‘ un abbaglio sì roſ-
ſolano fiamo contenti di averne aVverrito il ub-

- blico , .erchè non ci Cada ſedotto tal volta dal me-
t‘îtn de [’ autorità , com' è- accaduto allo Scrittore
dî questa annotazione , ſenza punto diminuire.-

* nella stim‘a. che ha ſa—puto meritare quel d'egniſ-
uno Scrittore colleîrare, ed eCcellentì produzioni
dd, ſuo ſingolar‘ talento? che l' hanno rſſeſoimmora
tale“ . LaI—‘ontana, che c.] ha finora trattenuto, vie-
ne confiderata dall’Autore delle vîte degli Archi—
tetti moderni la miglior coſa uſcìta in quello gene-
re da Giacomo della Porta ; ma ſonnn‘amente vi
accrebbe il merito l’eccellenza della Scoltur‘a , che
ſi ammira nelle quattro statue di Bronzo , ed altri
ſhnll‘i ornamenti , opera dell' ìnſigne Taddeo Lan-
dînî , onde ſi reſe più Celebre il di lui nome . Per
ordinazione del Popolo Romano fu quella tàbbrî-
cata nell'ultimo annodi Gregorio XIII; e perciò fi
annovera dal Ciaccouîo tra l’opere del di lui Pouti-
ficato , avendone avuta la cura ,- e direzione Mu-
zio Mattei , come ce ne là— puntuale teffimonîanz‘z
il ſopra lodato Ferrucci , chefnon laſciò, per mſſ- .

gìormente ſoddìſstàre il Lettore , di apprendercîdîz
dîſcr'cta ſpeſa di 12,09. ſcudi, che importò questo
vago , e nobile monumento . ,  
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da Frontino deſcritti ; il quale ceſſaxo , non do-
vrebbe oggi l’ acqua corrervi più . Facil colà è
dunque che foſſe altr’* acqua , di cui in quella…,
Re ione medeſima ragionerò .

Fſlèbſ‘i- ufabbricaco il Circo da quel Flaminio (ſbri-
Wîof‘f ve Fella) che al Trafimeno fu ucéilò da Anniba-

‘353 C””le . Vi è contellc l’Epitomator di Livio nel li-
bro zo.narrandolo fatto poco prima della fecon-
da gùerra Punica; e lì: Plutarco ne’Problemi ad
un certo Flaminio più antico, che laièiò im..…-
campo alla Città per li giuochi equellri,lo riferi-
fce , non è inveriſimile , che un Flaminio donai;
lè prima il campo , e che un’ altro vi fabbricafle
di poi il Circo. Quel fico era prima detto: I prati
Flamini. Livio nell’8. Ea omnia in prati: Flami-
niis confilio plebix ada, quem mmc circum Flami—
m'um appellant . Ed alquanto dopo: Itaque Coflſiy
ne crimmationi lacus effe! , inprata Flaminia, Cir.

. cumjammm dpallinarem appellabant , Wocaweſi-
Giſſigclfl’re Senatum . Ove il ſentir , che prima di eſſervz
Apazzzdìato fatto il Circo , era detto già il luogo Circo
nm- , Apollinare , porta difficoltà. , e confixſionc . For-

ſe perchè li celebravano anche prima i giuochì
Apollinari nel prato , come nel Campo Marzo
l’Equirie , fi dava al prato nome di Circo ? Li
giuochi Apollinari non furono dellinzici , che do—
pola retta di Canne, cOme Livio nel 5. della ;.
fà fede , e perciò dopo edificato il Circo . Anzi
perchè non in giorno determinato , e ( come i
Romani dicevano) Stato , furono fatti per molti
anni , al flnestabili il popolo , che ciaſchedun'
anno in un giorno certo ſì celebraſſero . COSì
Livio nel 7. della steſſa Deca : Ludi Jpollinares
QFulUio «(p.,‘daudio Conſulìbm a ?. Cornelio Sul-
la Fracture ‘arbìs primum faòîi eram? . Inde omnes
deinceps Practorcs Urbani ['ca-ran: , fed in mmm

an.-



      

  
  

                       

  

      

    
  
    

 

  

  

 

‘P. Licîniuſis Vdm; Tractor ‘Zflrbis legcm ferriad‘pa-
‘ pula»: iuſſm, ut bi ludi i!: perpetuum flqzmp dzem
‘ *_UO‘UH'CIIIHT- (N.Den Vl ſi facevano 1 gwochi
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annum *w*vebant , dieque incerta faciebant‘. Ea Gitzoffi
anno pcfiilcmia gravi; infidi: in ‘wbem .e-F'ſ. @" ,Taurjr:

Tauri dedicati , .non ad Apnlluſſ, _maa’ Dei in-
fernali , co…èoltre V1ttore, icnye Feflo m.)
Taurii da me al ove allegato . Sicchè quando

; anche il nome di ſſirco poteſſe flirarviſì, quel
d’Apollinare prim}: non ebbe che farvi . Forlè
avanti ,_,che i primi giuochi annui ſi votaſſero
ad Apollo in giorni non certi , facevanſi al me-
deſimo Dio non a ‘nui , ma indeterminatamcnſi
te , fecondo che al opolo, o ad alcun Magillraſi
to piaceva , Pare ce ne dia fumo lo steſſo Livio
.nel citato lib. ;. mentre la prima volta votati
annui li ſuppone‘ in vigore della predizione tro“-
vata ne’verſi dell’ indovino" Marzio : Hofles, Ro:-
maniyſì expellere multis , womicamquc , quaegen-
tium fvenit longe, ulpollini movenqos cenjèo ludos,
gui quotarmis comiter Apoljni fiant. {JV}: non
fuorgo ſuppoſizìone , che puma imedeinm giuoſi- .
chi non 11 faceſſero mai , O foriè erano quei
prati detti Circo Apollinare dalla vicinità del
Tempio d’Apollo . Kesti il motivo eſposto all’
efiune degli eruditi .- Vi ſi faceva anche ragunàn-
za ,- e concorſo di gente con occaſione di Fiera,
e ciò ſì cava da Cicerone nell’Ep'ist.9. del liba-
ad Atticum -. Rex agebamr iu Circo Flaminio, (9° IÈd -
erat in eo ipſo loco illo die nundìmzrum- "'n'-yum {Bel]oîw

Preſſo al Circo Flaminio fu primicramente iI ve—ſſ'us
Tempio di Bellona ;,avanti a cui era un pocoîdi &C. ame
piazza colla colonnaſſBellica, donde ſi _iolevaſi, qua…
dal Conſoìe tirare l’asta , quando ad alcun Re, e… co.
0 popolo fi voleva muover guerra , come (i leg- [mm…
ge in Vittore: .Aſm‘e quam e'ſſmt columna index belli in-

I i 1 4. belli ſcrendî.   
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belliînfermdi -. Da Dione lì dice Juxta nel lib.6.
Cumquc haec dixtjſet , luflam cruenta”; fuxia.»
ſſBellomzc Templum in hoflicum contorfit: Ma il
luxm di Dione, e l’atom- di Vittore concorda-
no , che avanti , e preſſo al Tempio ella foſſe.
Ovidio nel 69-de’Faſli così ne canta :

‘Proſpicitſi tergo ſummum bravi: area Circum ,
_Eſì ub; non arme parve columna nome ..

Hmcjolet ha a manu belli raenmztia mim
ln Regcm , @genze: , cum placet arma capi.

ov; la parola ultergo prudentemente dal Donaci
;" interpreta del tergo del Circo , non del Tem-
pio di Bellona , a cui da Vittore la coloring ſì
dice Ante ; e perciò dietro alla ſommità , cioè
a dire l’estremità conveſſa del Circo era la piaz;
zerta , in cui fu il Tempio di Bellona, e avanti
al Tgmpio nella piazza medeſima la colonn_a .

Momz- Belllca ; il q_ual ſito pare fi raffiguri , dqve è 11
Hm di Monallero di Tor de’Specchi, qnon lungi . Così
Tor de’ potè clire Festo la colonna Belllca eſſere (lata; '

- avanti alla porta Carmentale , benchè per al-Speccéz. . _.
quanto di ſpazxo lontana; alla quale colonna ap-
poggiato il Conſòle , o piuttollo l‘alitovi ſopra,
giacchè ella era baſſa , vibrava l’alfa verſo quel-

_ la- arte , ove era il popolo, o il Re nemico-
Tfflfflm .Il empio di Bellona fi dice daOvidio nel ſe-

"" ””””" flo de’Fasti , e meglio da Livio nel 10. votato
”” ”S“" daſi Appio Cieco nella guerra contro gli Etruſci ,
20 :» e 1 S_a-nnigi. Plinio vi aggiunge nel 3. del ”.eſ-
02%; ſgryllìatlda Appio lòſpeſi gli lèudi coll’fimma-

' gini de’ſuoi maggiori : Suomm we rò clypeox in fa-
ero, ‘vel ”blico privati?” clicare primus inflitti;
«Ippim C udius, qui Conſul cum Servilio fuit an-
no _‘ZeriJ _CCLlX. poſm't enim in Bellanae acde

m.;-
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maiores ſuos , placuitque in cxcelſo' ſpeéîari , 29“
titulos honorum legi ; ove oſſerva ll Donati ſcnr-

razione, perchè il primo Appio Claudio fu
Coniòle poco dopo la caccxata de’Rc , ed il
Tempio di Bellona fix edificato , come diſſi], da

Appio Claudio Cieco [" anno 437. , il quale vi
poſe forſe quei ſcudi , e perciò dee leggerli in
Plinio: Mti Conſul fuit cum Valumnia anno ‘Ur-

bis CCCCLVII. . ‘
Nel medeſimo , perchè era‘ fuori delle mura , V’ſÎ """

effere stato folico darſi il Senato a chi chiedeva il W ’) S‘"

Trionfo , acciò prima di trioufam non entraſſe , ”‘Z’” ”.

ficcome anche agli Ambaſciatori de’ nemici per M “'”?!"
non introdurli nella Città' , ſcrivonu Plutarco J‘Zſſ‘wfſio
in Scipione , Livio nel 9. della prima , nel 6, ”ZH”

e nei 10. della. 3. nel 1, e nell’8. della 4, ed altri. émſizſſſſ

Fu perciò fatto a lato del Tempio un Senaculo , j‘ciatori
come Vittore ſcrivc nella 9. Regione , ed in ul- da’ M.
timo , dove de’Senatuli fa raccolta . mic,- ,

Fu anche preſſo al Circo il Tempio d’Ercole V’mz

Custode , così pollo da Vittore : Aedes Herculi ſimiò ſſ-zſi

Magno fuflodi Cini Flaminii , concorde con Ovi- Sgngſylo

dio ne’verſì , che ſuccedono ai portati ſopra .—
Edes

ulltera pars Cnrî cu/iode ful; Hercule tuta efi , Herculi
And Deus Euhoico carmine mmm: habet . mggno

c.

ove la parte anteriore del Circo , in cui erano & Lucid
le molîſſ'e , 0 palla all’ altro eſiremo, in cui erail 0”? 50!"
Tempio di eliana , fi aſſegnu : nè il titolo di ”ZW
culìode poteva calzar bene‘ altrove , che nella; Off“" °
principale entrata del Circo . E’ opinione del
Marliana , che foſſe dove è oggi la Chieſa di
S. Lucia_ alle botteghe Oſcure , per un marmo
t‘rovatp M in una ſepoltura cen quelia parola.
intagliata INVICTO , cOgnome (blico d’Er-Îſh

' . e .
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le . Nel fabbricar, che ivi fèce il Card. Ginnàſia
molt’ anni addietro , quantità notabile di pezzi
di gran colonne , e di' tevercini vi ſi trovarono :.
ma lè veramente il Circo paſſando più oltre.»
tutte le Cafe de’ Signori Mattei abbracciava , il
Tempio d’ Ercole fu anch’ eſſo più oltre fuori
del Circo. Dal Donati ſi giudica tra S. Niccolò
de’;Ceiàrlni , e la Calcaja , ch’ è a lato della…,
Chielctta di S. Elena, ſito di gran lunga più vel

_ ;riſimile; e forſe tra 1 mcdeſimi due termini non
Ympia fulungi dall’Olmo, fin dove la lun hezza del

"d’Ercole Circo al più [i diileſc. Diceſi che Si la da ivor-
fabfiri— ſi della Sibilla perl'uaſo lo fabbricalſe . Cos-cata da- canta Ovidio nel medeſimo luOgo .
SÌÌÌJ » ’

[Quad Deus Euboico carmine manus habet .
Munari: efi tempus , quì nana: Lucifer ante cſì ;

Si titulos qwert": , 83114 [”che-vit opus .

Eſſerviſî fatta festa il dodicefimo d’Agosto nell’
antico Calendario ſi legge . _ —
Nel Circo furono altri Tempi, cioè:; dire nel

' ſuo concomo esteriore , dove quelli avevano" fa-ſi-
cilmente le loro faccie , e furono i ſeguenti'; di
Ercole nomato delle Muſe, diNetcuno, di Mar—ſſſi
te , di Vulcano , di Giunone Regina , di Diana,

. e di Castore .
. Ed“, Oyel d’Ercole delle Muſe Herculis Muſarugn
Î‘Îeſſulls (vi ſì dee ſottintendere Condottiero) fu fabbri-
Muſi“ ca di Marco Fulvio Nobiliore a_ſomiglianzsſi,
""" * dell’Ercole Muſagcte , ch’ erain Grecia , Così

narra Eumenio nell’omzione T’ra reparandix Scho-
lis al Preſîdente della Gallia : Aedem .I-Ierc'ulz's

Fam d,, Muſarum in Circo Flaminio Ful-vim ille Nobzlzor
Fulvio ex pecunia Cenſoria fecit , non id modo [equſiutm ,
,ſſ’r’oèilia- quad ipſe litteris , @"fiimma Taqtae ammtm du-

r:- . rere

ſſi—M—LLſiſſſſſiſſſſ'…ſixſi-ſſſſ a…: -- — ; ſſ .. \ .ſſ _ ſi .— 
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ceretur , [cd quod in Graecia cdm ejfler Imperator
acceperat Hercuéem Muſagerem ejſe , ideſl comi-
tem , ducemque Muſarum . ldemque primuxfigna
nowem, bac efi omnium Camanarum ex .Ambra-
cia oppido translataſub tutela fomſſimi Numinis
conjiecrawic , quia mutui: operi: , (7- praemz'isju-
%‘ari , ornarique debereut Mujèzmm quies defenjîa-
ne Hcrculis , ſvirms Herculìs ‘vace Muſamm .

\ Nè di altra conſecrazione intefè Marco Tullio
Ì nell’ Orazione ‘Pro Archie Poeta , dicendo di
Ì Fulvio : Nec dubita‘vìt Martis mauubias [Mujîs

conſecrarezdella quale comunione, che di Tem-
pio ebbero quì le Muſe , ed Ercole , Plutarco
nel 59. Problema diverſamente dilèorre : .ſiu
quia E‘Uandrum [items damit Hercules , 14: ”Ma;
nom: ? ragione, che ha più dell’. in egnoiò, fic-
come più dell’ istorico quella d’ _umenio. H
tratborto, che Fulvio fe' delle Muſeſiſi a Roma da
Ambracia , Fu prima ſcritto da Plinio nel 10.
del 35. Feci; @" figline: opera , quacſola in .dm-
bracìa cmr'Efà__/ì4nt , cdm inde Muſalea'vius ’Na-
bz'lz'or Romam transferret, Il Tempio medeſimo
fatto da Filippo Padre‘gnoſidi Augusto lo dico— Rifatta
no Ovidio, e Svetonio, quello’nel Lèflo de’Faſìi: da Filip-

Dicite Picridcs quis 7105 adduxcrit illuc , fa I’ —
Cui dedi: invìàîzzs fviò'la no‘verca mmm: , dregno d‘

Sic CFO . Sic Clio; Clari monimenm Philipp" 143314579
.A picis .

quello in Augusto al c. 29. Multaque a multis ex-
trutîa fim: , fim: :: Martia Phitifpa UZ‘des Hercu-
lz; Mujèîrum . Ma I’ uno , e l’ a tra avere inteſo
gh ſqbbrxca ristorata dicono gli Antiquari ; nè po.-
]a difficile , che Ovidio intento all’ adulazion‘e
d’Augulìo, l’onor di quel Tempio più al Ristora-

' tore , che al Fabbricatore prinuero riferiſſe ; e di
Svetonio , fe ſì leggono le parole precedenti: fed

@*-
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@" cetL’ros Principe: viro: ſecpe bortatu: efi, ut pro
facultate qwſqzce monumenti; fuel nomi: , wel refe-
c'Zis , @“ cxmltis Orbe»: addrnarent; li trova ,
che FHippo non neceſſariamente pur Fondatore ,
ma come Riſhcitorc può effervi annoverato .
Anzi perchè in forma o più ampia, o più ador-
na , «: ſuperba Filippo il rifece forſe , potè con
ragione Ovzdio nelle parole (lari mmzimennu
Philipp!" celebrare la magnificenza , Che quel
Tempio non aveva da prima . La figura d’Erco-
le era ivi con una lira nelle mani . Così lo dimo-
iìra l’Oriìni nella famiglia Pomponia con qucstz
medaglia ;

 

e perciò forſè' Ovidio paco dopo gli allegati vcr-
ſi iòggiunge : ‘ .

Annm't Alcide: , incrcpmtque lym .

ffides Il Tempio di Vulcano eſſere fiato nel Circo
YUÎCÎLHÎ Flaminio Vitto‘i‘e afferiſèe , ed eſſerſi nel Circo
?“ Cſſ- medeſimoii di 23. diAgolìo celebrati i Volca-
Hſiſiſi nali-nell’ antico Calendario ſi legge .
"Ed” Nettuno vi ebbe anch’ egli il Tempio ; ben-
NÎPW' chè Livio nel 18. della terza, faccia ſolo men-
… ' zione del l’Altare- .- .Am Nepmm' multoſudarcu

mſiz-

-. .ſi“ſi‘î"‘*“-ſi'ſiſſ"““"' -ſſ . _ . ſſ' ſi _ _ _ſſſſſſ ; A _
“v—rnWW'fl-WMWWWWW"" 
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mana e in Circo Flaminio dicebatur . Lo racco-
glie i Marliana dalla figuente Iſcrizione , che

egli porca .

ABASCANTIO . ;AVG. LlB. AED'lTVO .
AEDIS .NEPTVNl . QVAE . EST

IN . cmco . FLA-MINlO . FLAVIVS .
ASCANIVS.ET. PALLANS

CAES. N. SER. ADIVTOR- A. RATIO-
NIBVS. PATRI. PIISSIMO. FEC.

Onde‘potraſſi in.tender da Livio del ſudore dell’

Altar medeſimo , 'ch’era nel Tempio ; o all’Al-

tare il Tempio dopo la guerra Punica , nel cui

tempo da LIVÌO fi dice ivi Altare , fu aggiunto .
A Giunone Regina , ed a Diana eſſervi statì Ede?

fatti Tempi da Marco Emilio , ſcrive Livio nel Junf’ms
decimo della 4. Alter ex (”mjaribus M. o/Z'mi- Regmz.
lim petiit 'a Senatu , utflbz‘ (ledic‘arz'onis Templa-

mm Regime Junom's , c’? Dìanae , quae bello Li-
guflica ante annos 0610 *vowijjet , pecunia ad ludos

decerneretur. Viginti milliſiz acri; decre‘verunt .
Dedica‘vit eas aedes utramque in Circo Flaminio}, }Edes

ludoſque ſccm'cos triduum pofi dedicazionem Tem- Diane ,

pli ]unanis , biduum poli Diauae , @- fingulos dies
fecit in Circo . ſi

Di quel di Castore fa menzione Vitruvio nel ]Edes

c. .]. del lib. 4. Item generibus aliis, wuflitmmmr Callorîs

ac es , ut eli Cafloris in Circo Flaminio . înCîſ-F .

Marte vi ebbe anch’ egli Tem io . Così Cor- Ed.,;

nelio Nipote preſſo Priſèiano nſie l’ octavo libro . Martis

In Circo Flaminiofuit acdes Martis architecîlum ab 111 C. P.

Hermodoro Salaminio . Fu credùto eſſere trſiLa _

S. Maria in Campitello, e S.Angelo in Pcſcaria,

ove un fecolo fa 'erano :cre colonne _di WQlFZL-ſſ ,
gran—  
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grandezza ; ma perchè più di Marte , ch'e d’al-
cuno degli altri de_tti , io non ne ſo argomento ,
nè pretendo mdovmame .

Delſh Il Delubro di Gneo Domizio che foſſe nel me-
,ſſbfflm defimo Circo, & relatore Plinio nel ;. del 36. In
UHPW maxima dignatione Cn. Domitii Delubro in Circo
mlt" ' Faminia Neptmms ipſe , @" Thetis , e’? Achil-

les @*c. oltre— il tcltimonio di Vittore, e di
Del Rufo . _ . .
b…": Del Delubro dz Giov; Stato’re fà mpnzxone
Jovìs Ma'crolgxo nel 4. del 3. llbr_o gle Satumah: Delu-

Statoſis èrum mt ( Varro ) alzo: exzſhnmre , in quoprae-
' ter aedcm fit area aſſumprèz Deum €411sz , ut eſ:! in
Circo Flaminio Jovi: Staten": . Forſe quel di Gneo
Domizio a Giove Statore era dedicato. Dal Vit-
tore nuovo , o per me rlio dire dal Traièrittore
l'uo, che aveva forl'e ecco Macrobio, fi pone
per diverſo .'

Sicchè avendo' il Circo in ſè tanti Tempi ,
i quali erano nella parte csteriore ficuramente ,

Botteghe perchè nell’interiore avrebbono impediti i ièdili,
dz“ Bic— ed oltre i Tempi le botteghe de’bicchìerari , co-
càz'rraſi- mc accenna Marziale nell’epigr. 75. del lib. 1 z,

Accipc dc Circo pocula Flaminio ,

la circonferenza eflerna ſua potè apparìr poco;
:: colla fi‘equenza dì Tempi , e botteghe non...-
dovette avere aſpecto diverſo dall' altre llrade ,
relìandone iblo apparente [’ interno .

Tcm— Di Bruco Callaìco da Rufo , e da. Vittore fi
' plan} ſcrive effere [lato in quella Regione un Tempio,

“_ BWR 'il quale preſſo al Circo ſi mollra da Plinio dopo
QLÌMCÎ- le parole cime del Delubro dî Domizio : Mars

efi nunc ferien; colaſſeus eiuſdcm in Temple Brun"
gallaz'ci apud circum mmdem ad Portam Lavia:-

nam

_ _ſi-a—îv-ſſ'ſſ-ſi- T—wW—ſſ'*
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' mm eunti , ove ragionevolmente dal Donati _ſi
. foibetta ſcorrezione , non avendo che fare qul-
vi la Porta Lavicana dal Circo Flaminio remo-

! tiffima, Deeſi forſe leggere Flumentanam , o
ioccosto Carmentatem . Fu fabbricato da quel
eciojunìo Bruto , che iòggiogò la Galizia , c

’ credeſì dedicato ad Ercole Callaico , detto per -
ciò di Bruco dal Fondatore , e Callaico dall'ſiſi:

* Deicà , .che vi ſi adorava ; ma dalle parole di
Plinio nel citato luogo lbggiunte : Hoc Tcmplum
jure fibi *virzdica-vitMars tanto colojfoibi fimulfz- -
_zus, 11 può trarre qualche iòipetto , ſè il Tempio

4 raccontato ſopra di Marc: foſſe edifizio non di-
} verſò da quello di Bruto} Ilſito preciſo non può
}ì ìndoſſvìnarſi ;ma quando la porta , di cui fa men— 5- {”("
; zione Plinio , foſſe veramente la Carmeucale, o "” ”’,
; ,la Flunlentana, fl potrebbe argomentare poco C”"‘W‘

‘ lungi da S. Maria in Campitello . "””"
; La Chieli , e il Monastero di S. Ambrogio Domus

Îì della. Maffimſhfi dicecſſerestaco la paterna Calà Ambro—
;3 di quel Santo , in cui 8. Marcellina ſua forella ſiì .

' Vergine , velata da S. Liberia Papa in compa—
gnia di altre Vergini , viſſe qualche tempo, e di
cui lo flclfo S. AmbrOgio .nell’epistola a Sia—
grio 47. del Lib, 2. fa menzione . Indicava ciò

} un’ Iſèrizione , ch’ era nella Chielà vecchia ſul
muro . I-l Baronio nelle note al Martirologio x7-

= Iulii l’afferma per certo . Vi ſì celebra per anti-
chiſiìmo iliituto [a ſesta della Natività della Bea-
xiffima Vergine iblennemence ; onde _cſſcre que-
li; la detta dal Bibliotecario in Leone Terzo
S. Mariag- Ambroſìi , è argomento, ſè non effica-
cc, uffa,! l‘alglOlllerLe ,
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Il Teatro di Pompeo, e le caſ
aſſg‘ſſgiacefltì . *

.,CAPO TERZO.

Thea“ E’ Concorde ſeutenza degli Antiquari , che il
P"…“ .. Teatro di quppeo foſſe dove oggi è il Pa-
ompeu lazzo degli Orſim gn Campo di Fiore ; nel qual

Palazzo (a) gli_Scr1ctori del ſecoloî'p'affato ne vid-
dero gli avanzt . Adeſſo alcuni pazzi di antico
muro durano nella stalla , ma ſenza. forma alcuna

Palazzo riconoſcibilc . Non però ſi faccia preſupposto ,
JtÎ—Yigflo- che non maggior di quel Palazzo foſſe i] Teatro

{" Orfifli diottanta mila luoghi capace : nè dalla circolar
"‘ C‘È"? forma , che verſo Campo di Fiore mostra la fab-
1’0, ‘” brica , fi faccxa giudizio , che foſſe anticamente
Fm” ' ivi il tondo, cioè a dire [a Cavea del Teatro . Il

Fulvio testimonio di vista de’ reſidui , che vi
erano cento venti , e più anni fà . ci dà luce del
vero, dicendo : Extant adlmc 'pejîigia iuxrai'Cam-

\ - um ,
(3) Dal Cardinale Franceſco Candolmelè) ap-

prendiamo daL Cìacconì‘o eſſere fiato tàbbrîcato
questo Palazzo ſopra le revine del Teatro di Pom-
peo , paſſalo poi ad un Ramo diìcaſa Orſini, che ſì
dìCevà di Campo di Fiore , e da Questo ne’Prìncì—
pì Pio di Carpi , che lo nobilitarono con una fon-
tuoſa Facciata verſo Tramontana . Nel cortile di

queflo Palazzo effervî stato un picciolo Obeliſco ,
come quello di Villa Medici , Ce lo rappreſema i]

Mercati nel capaci. L’ ìnſigne Galleria de’ quadri
iù rari, che vi aveano radunati queìSîgnorì , per
E maggior parge ſi ammirano reſentemente nella
Galleria di Pitture in Campi aglio, ivi stabìlitaſſ
dalla 8. M. di Benedetto XlV.
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' pum , quam Floreum appellata: , ubi mmc Tala-. . . Pc mm:mm Dommomm “Z)rfiuorum , :: culm- tergo erat MGM

‘ſbeatrì cavea 'verj'us aurora”; . E noi nello ſvan-
taggio de’tempi ſipreſenti non dovremo dar fede a
chi ha veduto? Diciamo dunque , che ſe lace.-
vea , cioè la parte tondeggiante fiz veriò i Chia-
vari ,e perciò la (cena verſò il Campo detto oggi
di Fiore , la medeſima cavea col Tempio di Ve—
nere -, che avpva congiunto, riguardava a fronte
il capo'del Clrco Flaminio , che er appunto fra .
l’Oano , e la piazza de’Mattei g i era incontro ;
di che diſcorreremo meglio fra poco ; e per da-
re al Teatro giro , -e ſpazio ſufficiente , convien
iùpporre , che quanto è tra la via de’Chiava-
ri ( a) , e Campo di Fiore , (: forſe anche parte
di quello medeſimo cam ,0 occupalſc .

Il Teatro di Pompeo u il primo ſfabile , che Primo
in Roma foſſe fatto , eſſendo prima itato iòlito Tcatrò
compornc molti disfàcibili Ogni volta,che i gin- Babila .
chi ièenici ſi avevano a celebrare ; ma con tale crbe fa]]:
ſpeſix, che Pompeo, benchè tacciato da’ vecchi, iſ! KO—
come. narrano ,Piucarco nella vita del medeſimo ,. ”M - -
e Tacito nel lib. 14. , di troppo luſſo in coral
abbrìca , fu poi conoſciuto aver fatta opra di
parfimonia.. Lo fece ad eſempio ( dice ivi Plu-
tarco) di quel, ch’aveva in Mitilene veduto , ma
però più magnifico , e più capace. Dione il di—
ce nel 39.11b. non fatto da Pompeo , ma da De-
metrio fim Liberto con acquiffl fatti , quando
militò fotto di lui , ed averne datoil nome al
Padrone, per isfuggire i ſuſſurri di tanto. avanzo

. - K k le di
(a) Nel rìſarſi una Caſa ìn questo Vicolo, riferì-
ſce iI Ficorònì , effere ivi st—ata ritrovata ne' fonda-
menti ‘una groſſa Colonna di marmo Numîdîco
troncata,che aveva nel Plinto inCìſe le parole. GN.
POMPEL. Vestìgi‘di Roma antica pag. 138.

”*Q*
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di moneta -, ma gli Aufori porc'aîi' iòpm— ,.. a’qua-Xi

più Ma. starſie , L’atmbtflſcouo a Pompeo ;. il qua-

le per gooneſharc- laſi ſpelà con tirato pio , gli"

13363, aggiunſe il Tempio di Venere Vimice . Onde.)

Véffl’rſſlsſſ Tertulliano nel libro'degli Spettacoli così ma ſiìſir

V:_6ìr1,— ve: Veritusquanda'que memoriae june cmſorium

“s’ animadverfioncm, Veneri; aedem ]hperpoſuit, (5°

ad dedicazione)” cdiéìo populum ‘me-ans zion Thea-

;rum, fed Veneri: Tempiummmcupam , cui ſubje-

cima: , # _a't …— _gradi;: ſpeftacrzlorm‘n , Da.— che

argomcnxaì il‘ Temple di' Venere non‘ ſhpra EL,-

Scena , come alcri' penſ; , m'a- ſhpra la Cavea

efferc Foam fatto , a cui per quei— circoìgmri gradi ,

ch’e 1èflſſ'ehdo pvin-cìpalch al Temo, ſemb'ra-

vano dcl'Tempi'o , iàì'rvaſì . Ciò oſilſſt'rè Le parole

di Tcrtullianòſi citate ,' {: le.;dxre , che di Gellio

po rterò— ap'pve ſſo , fi prev; con S'Vecoſſnio chia ra—

, mente nel 21,d_'i Claudio; ove dice. che nei gior-

. no d‘eÌla, nuova dedicazione dcl Tèſſacro- medefi-

TU”)??? mo riiàzrcito Claudio , czſiìm prius apud fixerìores-

ſ'F-ÌQ_V1’gdes ſupplicaflet , perque'mtdiam Cavea , jeder;-

Î‘Pſſffi -' {ibm ', «: fi" entiſibm cſmdis' dcſèoîzdijfet ‘, Oc.

Delio lìeffo Tempio di Venere coghdîminata Vit-

trice fanno menzione Plutarco neſſflzu vita di Pom-

peo , e Plinio nel iètcìmò dcltì’mcavoſi. Gellio nel

n‘ìmo del decimo lo dice Temſipio‘ dell'a- Vittſioſi-

_riſia : Qìm PMÎWS adm Viéîorſiioe dedicammſſs fò-

rer‘ , _e‘ujm gra us {vice Tbsatri. ejſent @“c. ma ai?

autorità lbpmdet‘ta non ſizp'uà non dar fede , ag-

giunpovlii testm'moni'o det Marliana , "cdc ſc’rive

aver vîflo Palmo 1517- dietro ìa Chicſh dé Sane-

;a Mari,; ìn Grocla Piffin congiunta al Paìazzo

degli“ OEM diſaechraffi un manno con queue kk
Pere: VENERIS VIGTMCL‘S , MadaViWìclè

& Vittoria non è vgrìerà di m-oſiìfnè'nto; zcſiſifuz forſe

anghg in Gellio Merano deL TratòzittWG-z Nega}!
. . ' "*I

"'-* ‘W-“Mſifs'ſféffi—u S‘Wkîàfl:€-
Wi_ *
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i] Donati neHe parole di Plutarco : lupi : ùp'oìs'mc
…no-‘… Tempi; wm; Vitîtricis , che il L‘em—
pſſo nm era un fofo; aggiungendovi quello , che
di Claudio dice Svetonio citato: Ludo: dedicazio-
m's Pumpſſſjſſzni Tbe'atri , quod ambuſium reflitue—
rat , e tribunali pofilo in Qrcbefira cofnmifir , czì‘m
prius wdſupcriores'ades ſupplìcaffet , (‘N, Donde
fa giudiziali) motivo , l'è due Tempi congiunti
tòſſero . o uno bipartito . Ed io vi aggiun-goda
confiderarſi , lè uno aveſſe nome di Vittoria ,
contbrmc alla relazione di Gelho , l’ altro di Ve-
nere Vìttriſie detto dagli altri : ſè però quel
Testo di Svetonio non và corretto , come nel
primo degli Bietti piace al Lipſio , cheo Supe-
riore: fedex , o Superiort’m addem dubita fi debba.
leggere -
La Scena eſſervi ſfata fatta da Tiberio ſcrivw

Tacito nel ſelto degſii Annali: Ne publire qui-
dem , m‘fi duo opera ]lruxi: , Te mplum .Augu/ìo,
@“ Scenam ‘Pompejuni lecatri , ea ue perfeflàſi
mmemptu ambizzom's , au per fem- uxem', baud
dedicawì: Donde pare, che s’inferiſca non…-)
avervi Pompeo fatta ſcena lia bile ; ma da Sveto-
nio in Txberio pu—ò raccorſi Ia ſcena conſumata
dall’ incendio eſſervi stata da lui rifatta; ’Na-m
quae ſòla ſujf’cepem; Augu/Zì Templar” , Tfſfilltz
tionemque “Pampcjani Tbcam' , imperfeéîa pſio/È
tot annos reliquìt, aggi'untovi quel , che dice '] u—

Lzl Sl:-

mz rifat-
tam‘ da

Tiberio .

cito nel 3. degli Annali : Theazrum igneformim .
bauflum Tiberius extmflurum ollicitus efi , quod
nemo e familia refiauran—dojù cere: , manemu
tamen 710/er Pompei:" . Ed ecco apertamente;
erronea Ia ſencenza di molti , che il Teatro da
Pompeo laſciato imperfetto ric evſieſſcPulcima
perfezione l‘otto Caligola . Ben’ è vero , che
Caligola Compì di _riſarcirlo , dic endo Svetonio

K k k 2 d';  
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di lui del "2 1: OperaſubTiberio ſemiperfeéîazTem-
plum .flllguſìi , Tbeatrumque Pompeu abſalwit .
E’ opinione d’altri , che di nuovo arti) , (] riſàr-
ciſſe poi da Claudio per le parole del n.di Sve-
tonio in Claudio già citate ; ma nel 58. libro.
Dione rifèrìſce iòlo , che Claudio rendeſſe a
Pompeola memoria del filo Teatro ( coltune for-
ſe da Caligola) con porre il nome di Tiberio nel-
la lèena dal medcſimo rifatta , e con iièoLpirvi
il ſuo proprio , come di ièmplice conſcgratore .

Indomito Fu da Nerone in un ſol giocno(a) indorato tutto,
‘Z'-’ Nf' per olientare a Tiridace Re d’Armenia , ch’era.
70715}?! in Roma , un' luminoſo effetto della Romana
Z‘” 3107“ potenza ; come nel terzo del 33. da Plinio , e

”"—* nel 63. da Dione , oda Sifilino iì narra : peril
quale indoramento non intenderci io li marmi , e
li tevertini tutti coperti d’oro , dal quale più oc-
cultata , che illustraca ſì farebbe la magnificenza
di quello edifizio , ma guernitane d’oro la mag-
gior parte da’ membri , e nelle volte li stucchi
dorati o tutti , oil più .

Arfi, : Arſe di nuovo [a lèena ſotto Tito; Dione ,
%ffimmommmSffiſhmnd6a[MſhammaflTmſſoſhb
Z’?” 7/01” to Fiìippo nc’giuochi ſecolari del milleſimo anno

della Città , fecondo Euſcbio nella Cronica . Ed
il Donaci dubita , ſc [’ incendio da Vopiſco rac-
contato in Carino : ’Pegma prgterea exbibuit,
cujm flammiſ [cena conflagrafvit , quam Diocle-
rianm polka magnificentiorem reddz‘dit , l'ucce-
deſſe nella ſcena di quello Teatro , ed è molto
congruo al vero . Averlo finalmente ristorato il

Re

(a) E’ perciò denominato da'Scrittori un tal gior-
un clic: 'em-ca per efferſi veduto un così raro , c Pru-
pendq "miracolo dell’ arte in sì breve ſpazìo di
tempo . - »
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Re Teodorico ſi legge nell’ epillola 51; lib; 4.

'di Caſſxoſilom . -
Il Teatro detto Lapideo da Vitruvio nel lè-

condo del terzo libro lèmbra a me non altro eſſe-
rc , che quello di Pomfeo , ancorchè dai più
degli antiquari \] l‘enta a trimcnte . Ad altro, chſie
aqucllo , che fu il primo (labile , non Conveni-
Va per antonomaſia coral nome , ed in oltre nel
tempo d’Augusto , nel quale , e forlì: nel prin-

. cipio Vitruvio ièrìſſſc , ilTeatro di Pompqo era
-unìco , per non eſſerc anche gli altri due fonda-
ti, @ perfezionati : e qUando pure fatti ſi vo-
gliono lùpporre. quel nome convenevole a tea-
tro unico non potè per anche eſſcre dilùſato . Dà
chiarezza a quella verità Strabone, il quale nel 5.
fra gli edifizj del Campo Marzo tre lſſuli ne con-
"ta . Nè ſidica intendere del Campo nel più llrcc
to ſenſo ; perchè il proprio Campo Marzo non
ebbe mai nel giro ſuo tre Teatri . Ovidio nel
primo dell’Arte di amare cre Teatri lòli moilrſhſiz
cſſerc (lati in Roma :

Vzſz'te canjpimix trina Theatre locis a

e non meno chiaramente Svetonio nel 45. d’An-
gullo: ut Stepbamonem toſigatarium , (FT. Pgr‘
mm: ?beatra fuirgzs mſum rclcgafuerit . Sl rl-
ſponderà. , che qùel di Balbo non ròſſe ancor fat-
to? furono quello, e_quel di Marcellq in_un’
anno mcflcfìmo dedxean nel Coniolato di le€-'
no, e dl Varo ; così nel 54. Dione racconta".

‘ Dunque o due lblierano . o quattro , e non tre
nel tempo d’Ovidio , ed in quello , di cui SVc-

‘ tonio ſcrivc : ma che li _può riſpOndere a Sene-
\ ca nel ſèſio del pnmo hbro De Clementia? Tri-

- bus eodem tempore ‘Z'/Matris «vice po/Zulantm-z Non.
era forſe allora fatto il Tcarro di Balbo ? Che)

K. k k 3 di-

835-

The:-
frum laiſ
pîdeum.

Treſ? li
Tcarri
ebbe

Kowa ,
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diraſſl ad Au-iònio, il quale più apercumfflte nel
prolOgo del Poema lòpra li lette Savi canta così:

Cuneatſia crewit bſiec Tbeat‘rì immaniras ,
'Pompeius hanc , @" Batbus , (a— Czeſar dedi:
Otîîa-vianu: concertante: ſumptibus .

Windi il Rufo del Panvinìo , che oltre li tre- ha
registrato ancora beatrum lapidea»); lègue a
diièuoprire al folico l’ aggiunne adulterine , che
ha in ſeno ; ficcomc anche il Vittor fecondo .,
le cui diverſità dall’antico “fono per lo più le Hel;
ſe , che quelle di Rufo . Il delèrictot‘ delle Re-
gioni della Notizia pone quivi anch’ egli Thea-
tra IIII , fecondo gli errori ſuoi uſati ; ‘ma poi
nel Breviario eflremo contradicendoſi pong,
Theatre: III. ‘ —

Arcus Al Teatro di Pompeò fu appreſſo un’Arco
Tiberiî fabbricato :; Tiberio daC[audio , e prima decrej
Cavſ. tatogli dal Senato . Svetonio nell’ undecìmo da

Claudio: Tiberio m:;rmoreum arcumjuxm Pam.
pcii Theatrum , detrezum quidem olim « Sonata,

ſſ - ‘verzìm om—zlſum e_regit- \ _
, ]Edes Fuvvianchei Tempio della Fortuna Equeſlr‘e;
Fortuna: 'di cui Vitruvio nel luogo allegato : Mzcmadmo—
Eque— dum eli Fortuna Equeflris ad Tbezmum lapideum;
stris . 'e lo dice fatto con ſimmetria detta S_yflilus, la..,

quale fiſſa due colonne lakhi-ava l‘pazio capace
delle gmſſeZze di due altre -. Bcn’ è tirano , co-
me nota il Lìpſio . che Tacito nel terzo degli
Annali dica in tempo di Tiberio non eſſere [lato
in. Roma Tempio di tale Dea : Elfi delubm (jus
Dm muta in '?)rbc , nullum tali mgnomemo«mt;
mentre 11 Liplìo con Livio , con Valerio., , e con
Giulio Obſequeme. moflra il contrario ;. ed il
Giraldo nel Sinmgma 16. gli oppone di più Vi-
truvio . Ma il. Donati document:: , e giudizio-

ſ'a-
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ſimenpe ſosteſſnendoſſacito confident, che potè
que'sto‘ Tempio" dope'Aliguflo‘ ., .0‘ verſofl filo

fine per qualchecaſhale incendio eſſeffl,abbn1-
ciato , enel- xe‘mpa di. Tiberio ,.d non tifato , o

non dedicato ancora" FAſixbéîxio app'lſiaudeudo __

aggiungo, che' ſé in zempmſſ-di {Liberia, o ae] [mmm

fineudî-Augufid ſì ſì , ch’e. arſe iì Teatro— ‘di .Pomſi «(i T/èf'ſi

pc‘ògſiT/yeanmm ig—ne' fortuita b'aizfium Tiberi… "0 n.710.
cxſſchum pollicina; gli .* Otehffl potè allora
aràeteiſil-viſſeìno Tempio deWEqueLh-e Eon‘cuna :
Lifi-Tìbenin ,non perfezionò "xl 'Equtro. da lui
:pnemclîo ,. Molto più' averifimilmeme quel Tem-
pio durò imperfevw ,….an lcggendofi aver? egli

fatta altra opera pubblica , .che M.Tenſſìpio d’ Au-
s…gusto‘, e iſik-ristQramento diquel Teatro; Non…:
mi parrebbe firma il ſoſîpebt'are guglie quel Tem-

pio. unì dclkafabhrieh‘e ,— ſied un' de’demi di Pdm‘
peo , che fuori di ot'cmpld trionfò nell’ o‘r‘dine

equefiflc ., pmirna clue *fo‘t'ſc ammenò in“ Senato .

Poeè 'cſſcnex Lhafa‘flcm-a-da’ fdndamenti , o' pitto-

raz‘icme almeno dell‘antica già da (luin'w Bu} vſiio‘
fondato.- , .' ' … -

LnnoffloallTeatt-‘ofech’omped al-nre‘ fabbriche , Portia…

deflequqld ]a iù famofàſu il Portico , offleſſez‘e Poznpeìi

fiato avanti a ,Teaxrîw dichiara Appiano nel 2. cum Cu-

dclleſiſſgucrrc Civllii Brutus interim in Parma , ria , &
qw ante Tbeat—ru‘m lita erat , exigenri/mſi ab eo Atrio .

weluai mer‘ ju": adminiflrabſiw ,e Î’ſſfnte doveffl
intendere dalla “arte non“ della Cavea , ma del—
,laièctyaſſcragga i-dſil eſſ.9,. dels. di Vicrqvio: Pofi
[comm parti…: Ju")!!- c‘anflimezada , uti .cum ìmbnas

repentini ludos“ inmpcaa-vgrſiim ,, habent PQ ulus
quo fe raipiat ex Tbeazm, Cboîagiaque- axa-
mmtum babeaut ad Cbamm parandum , uri ſum:
portious-Tompeiame . Ver-ſoſſ il Campo di Fiore
dunque =fu-i1 portico ; del quale non ìnteado per

‘ K [\ k 4 ora

é.
;ſ
ſì
éi
.

ſſ
'ſ

i‘
ſiſ

iſi
'
“
"

'
P
W
F
ffi
—

»
W
-

"."

]
&

?3“

'

 



 

888 T E'A TID .D'l POMPEO.
ora dir più , amdone da dire aſſai doponver
trattato del Campo Marzo. . ' ' « - —

Curia Oltre al Portico fece Pompeo ivi 1.1 Curia;
Pom- della quale parla 'aſſaìſi'chiaro Plutarco ìn Ceià-
peii . re : Lamm, izquo ea die Senatur cogebamr, Tom-

pejm inter alì}: iornamenta ,antc T/yeatfflm dedi-
caverat, in co. prmtereu qucedſizm Pampèii erat
imago, Éſ. e Svetonio nell’ 80. di Ceſare:
Toflqmzm Senatus Idi/ms Martiis in Pompei:" Cu-
riam adidas efi , facile tempus , eff locum prze-
tulerunt , parla de’congiurati all’ucciſione dl-Ce-
iàre, iquali'Dione dice. nel 44.- avere preparati
per loro ſoccorîò nel Teatro di Pompeo vicino
alla Curia gran numero di .Gladiatori . Prelſo al

- Teatro fu ella dunque; ma da qua! parte non
li dice., In Appiano, fi legge vinte .T/zeatmm ,
la qual parola avanti alla icena non può avve-
rarſi; perchè vi era il Portico: resta dunque-,
che avanti allaCavea ſì creda, e moltoſſcon-
gruencemente ; perchè quella parte fifa il Teatro,
e il Circo Flaminio abitata tutta, era veramente
luego al propoſito per una Curia , e per il Sena—
to‘ , e nun l’altra , ch’era campo . Così: Ha la
Curia, ed il Portico a latodel Teati‘o potè eſſe-
re qualche boſco , o quel de’PI'atani , o almeno
altro di lauri ,,o d’altri alberi divertì , (a) ,ſcri-
vendoſi RIEH’SI. di Cclàre da Svetonio : Tridic
autem eajdcm idus a‘vcm regaliotum cum laureo

film“"

(a) Qucsto Boſco argomentano gli Antiquari,
che lì. poteſſe stendere ancſſhe‘ nella Piaz za de’Bran—
Chì- avanti il Palazzo Santacroce , maffime dopo il
ritrovamento ivi fatto della gran Tazza dî Granito
bianco , e nero , che ha ſopra cento palmi di cir-
contèrenza; e traſportata dal Cardinale Albani uffa
ſua Villa fuori di Porta Salata , ove tà mostra di
{e » ſostenuta da quattro flame coloſſali .

[…a
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ramulo Tampeiame curimſi: [e infezentemWalucrcs
‘Wrii generis ex proxima nemcre perſequutze ibi-
dem diſcerpjèrum . Della quale Curia ll ſico più

dimollratìvamence tra il Palazzo degli Orſini ,
e la Chieſa di S. Andrea della Valle può argo-
mentarſi , ed io vidi nel—cavare i" fondamenti ſſ _ ſi

della facciata" di quellaChieſa trovare ſotcerra

due grandi colonne di marmo . Fabbricolla ivi
Pompeo , acc1ò dovendoſi tenere Senato in..;

‘ tempo di Spettacoli Teatrali per commodità del
popolo , ſì teneſſe preſſo quèlli- ; Così A'pplàn'o

nel iècondo-dèlle Guerre Civili ; Ludi tu‘m *erant
in Tbcatra , (9° Senatux imminente: buie cede: pe-

tiir, utſſmoſir-eſi ſpefta'mlorumtem‘i-ore . In que; Vi'fu 14!-
*ila fu ucciſh Ceiare , dopo la cui morte fu chiu'è' Hſ? C!-
ſa . Svetonio nell’ 88. del medeſimo: Curim,‘ ſf"? {\
in qua occiſus efi , obflrui plum": ;ſſſſAppìanoſi-bc-l ’ Pf”?
ſecOndo delle Guerre Civiliſi- la—dice non “chimlà; ffff‘ È’"

iòlo , ma ed abbruciata dal popolo : della qual W” "" '

chiuſura , l'e non anche‘della diflruzione, dà-

indizio lalìatua , ch'e—vi era di Pompeo ‘,pd‘sta …

da Augusto.altrove . Svetonio. nel 31; d’A-ugxzzL= -.

llo: Pompeii quoque flatuam comm Tbeam' ciu; '

Regiam marmoreo fiano ſup aſuit ,tmmlapqm e

Curia, in qua julius (‘ca/arfferat ocqiſus\.7.(b)ſiz _

Avervi appreſſo fatta Pompeolacaſa; è len— (:d/z, J.;

-, _ . . ' - =j- (CW., Powyſ:—

(b) - '- La_lìatua quì rilèrìta è molto probabile fia

la flefla, che ſì ammira prſſeſentemente nel. Balazîz'd
Spada( ‘alla-Capo ‘di ferro )rìgrovata a’ſſLeuya-ri.
nel Pontificato dìGîulìo Terzo,, come riferiſec il

Vacca nelle fue memorie, che lì leggono in We di,

quella Opera; n. 5 7": ;.ſapendoſi che Augu-stq dalla

Curia deve stava la fece traſporcare altrove . 'Me-
rita dì eſſereìletto il racconto che ivi— fa il Vacca.- '
della curìoſa di'ſſſputa inſoxſita tra diverfi Padroni (lb?!-

. ' ; .* a  
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ima della nuggſhrpmc degli Antiquari ; pes.
chèſſleggflano iu Pimamò : _I; ufqzqe ad teniam-
Triuwpùmw‘ mdiwifer ,- (wfimplsz habita-
‘Uit. Pofi-Populo Romano“ c.riwſiiwn. illud , 0- cc.
lfémwn; Tba‘athzm MMM , .(Fſiirma velut J;)-

,_ , ‘ pentiumddifi'wim11anpriorejplendidìarem _
Ma fa' Ma; di! Domu“ , che nef yen ſhnſi. degli antichialtrove - Scam…" ha avuto occhi d’aquſſilſia , E fa chiaro .La

pzrola‘ luxu- effervi ‘ cita lyperflua dal Tra.
duptorg? , [quendoſi io Queſſ'i Teflo'greco‘: i' ſſ'
aniufl flpfiunîmfi :.wcwì ffſippmdicem quam
d.:mſizſiſiiſifuſiz-uazc xagg‘umeneeî ſhggîunge‘ l’appen-
dice rifrri'nſi non al‘ luogo; ma alla fabbrica. ; c
dichìanatiſi un’- aggiunta 'alla" ;lòmuodìtà del Teatro
l’avefe ampliata , ed abbellita la' calà propria ,
non preflîo al Teaomſiſſ, ma' Amis alla .prima era :
ache efficacememe xperfòa‘dono le autorità ,dal
medefimo addotte ,' molh‘anuì la caſa \ſiontuoià ,
e ccleb‘ne— di Pompeàficſſereſſflam neflc Carine ;
edi eſſzgmiflàſſq'ua‘rta Regione diſ. noi fu parlato .

Atrium …‘ RAMO" , e là. Bmffliea‘ di Pompeoſx dicono pa-pompeſi Wta: preſſo‘ al…Teacm- . .DQU’AW non & hz
…… ‘ſi . . aſitro

le Cafe ,3 ibſſtt'o le—qu‘aI-î stav‘adetta {I'atua quando fu
rìtkoìzhtàÎè A’ltxc'fl-ayuc dîPonuzco eſſeſſr-vî staſſte ;
fue tempo‘ ,ſiattesta l’A libertini nefiaìſua‘Opc-retm
da Wraéilifim ([a-M" , ÒÎ' Qatari: Roma,", dedicato :;
Giufio-ſiſvſiſicoado Pèpa ? e ſiflmnpzte da Gigafiſimo
MMM nei 15m. Benz; nmmpgzìone dî pagi-
nePWM" mpllîauîsòljg «lc flqmîaſi Ù? PWM}: ver-ſn ìahle‘tàſlafciò *ſckìwm Y» llama .Sax-lq’ apud Faria-
Mzzffiînſit—WMZMWMUM marmorea ybſſ'por bi-
NHH? MDS; ze mw—‘mſſz‘tqlî' :}!an magſifziſi om-
Péî-ſi-Chéîl-A- hua fo ra #itèrita rappreſentfl’ompeo
[q-P'enîuade , o‘lti-e ſie altre- ragîon-î- , la perfetta ſo—
lnjgîîma della'î'ſiesta colſila Medaglia, che fi-‘ha di
hai 'nel Muſeo Romano del Cauſeo . 
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altro lume , che del nome di Sutrio; col quale

«gli Antiquari dicono eſſcc": [lata mozzah contra-

da de’Chiavuri fmi] Palazzo dègh‘ Orſini , U

S. Andrea della Valle fino a’ tempi no'stri ‘.. ma

in «”Al nome non vaggio io favilla di luce dell’
Atrio , patendo elîcre nome corrotto d’altra co-

là, @ forlè delTeatro medeſimo .- Qella Baſi- Baſilica;

lica altro non ſì trova , che il nome di Regia in o‘ Begin

Svetonio , che nel cap. 31. d’Augusto così Eri- ch' Fom-

ve : T’ompeii quoqueflaem comm Tbeqri eius peo. cb.:

Regiam mamma Iana ſuppoſuit (m:.ma dxcendo coſa {off!

Svetonio Themi Regia»: , la dimo‘llra parte del'
Teatro , non fabbrica d—ifflma. e divertì ; e fori

fa della medcl-ìma inuelſc Vitruvio nel ſectimo

del quinto libro , parlando degli ornamenti dell"

Aula regia nel Teatro: (plz: autem Sem ſuas

habent ratione: ex (immy ita , uti media 'NaZ‘UM

ornatm lmbeant a te regie: deXM<, lîc ſmiflraſi,

hoſpitalia (m*. e della: porte dette egje parla

nel c. amtecedenfie . COSÌ della RegiadelTeatro

di Marcello fa menzione Albania nell’sz'wne

pra Scauro: Aumar mlxmme marmoma-infigw

magnitudine , qua— mmc effe iz; Regin— Tbearriſi
Marcelli dicuutur. Ed in verò ſè pneſſo 31h Curia

foſſe flats. la Baſilica da tenerviſi ragione,. Bmw

nella congiura contro Ceſnre , mentre nella Cu-ſi

ria ſì adunava il Senato ,, l’ avrebbe tenuta. nell;

Bafilica , e non nel Portico, dove la team:, e' .

mc Appiano ſcriva nel fecondo delle Guerre gi:

vili : Speftaſula tun: quidem ìn Pompei:“ Tbth
aſigìtabaumr, Senatus in xdibm proximis convoca-

lutur , Brutus interim ilſ 'I’ortiw , qua" ano; Tbea-

trſſum‘ fim erat , exigemibm ab eo weluti Premi.“

jus adminiflrabat . Ben’è vero, che ſcrimendo

l’accrco‘lo n'cl fecondo _aver Pompeo circondato

11 Teatro di altri edifizi : Perfcffls mzmg'tlibm
yea-

\\  
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..Theatri , (F' aliorum operum' ,: quite ei circum?-

- dit ; un circondamento sì fatto malamente ſi av-
vera nclléſſîſhle due fabbriche diPortico’ . e di
Curiaz-um ; ,come diffi , fabbricò forſe egli an-
'che il Tempio dell’equestre Fortuna , vi piantò {
BoſchLEli Platani, e facilmente: anche a" altro .

Ortiſ” . Ebbe Pompeo gli Orti; ne‘ quali ſucceſſ-ſi:,TWPW- Marco Antonio 0 per dono di Ccſàrc , comu:
ſſ Appiano dic.— .nel l'uconſilo delle Guerre ClVlll ,

0" per «);-mpm: quando d’ordine di Celàre i beni
di Pompu Furono lùbaffati , come nella ſecondu.Depp] . Filippina Cicerone ſè-rive . Bſſere (lati doppi ,
cioè lb-p‘crior-i, & inferiori , dice Alſièonìonclla
Milonianu : Timebat autem Pompe]… Milone”) ,
feu timere fimulabſir : plerumque non domi ſmc ,
ſed in bam": manilrczt , idquupſum in juperiori—
bm , circa quos etiam Maguammm multum excu—
ſabat ;-ſi01è‘cendo altri tclìi forlè migliori: muz—
gmzmanm militum excubabat; e verſò il fine :
€37- .ideom' domi quidem ſmze , [cd in bortz's [upc-
rz'ar'ibm antefadicium manfiffè, ita ut ſwllam qua-

_ queprmfidia tir'cundaret .‘ Donde: cavaſi , ChL)41/5475" congiunta a’ ſuperiori era la Villa. Il Donati (li—
ffl,” “" ma facilegl’inferiori effere [lati preſiò al Teatro;
S””,W nè è coſa impoffibile]. o inverifimile : ma ricco-
1" V”)“ me non fa comradirgli , neppure mi dàl’animo

di farne altro giudizio . ‘ ‘
Aztica— Fra ilTeatro di Pompeo , e il Circo Flami-
glia cm— nioil :'paſſato lècolo vide una grande , e lunga
giunta a fabbrica ſi, e {è ne vede anche Oggi un pò d’avan-5. Mar. zo pre'lìb' la Chielètca di Santa Maria detta in.;in Caca- Cacabaril; la quale fecondo la pianta del'crictaci
Ìfff‘i - dal Serlio nel terzo libro della lim. Architettura ,

occupava quanto è di fico per lunghezza tra i
Giubbonari , e Piazza Giudea , abbracciando

- - . . . …
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, in le il Palazzo de’Santacroci , (a)*e quella-piaz-
za … tal guilà , che cominciando dove potè il
Teatro avere termine; finiva prcſſo alCirco .
Nou occupava però lo ſpazio fm quello , e quel- Portîcns
10; ma lalèiaiidolo vacuo, (icchè poteſſcro guar- Corin-
clarſi ambele gran moli afronte , chiudeva vcrlb thìa Cn.
Aullro quello lbazio a guilà di piazza . La pian— 'Oétuviì.
ta delineatane dal Serlio lo rapprelènta un por- .
t'co vallo , e doppio poichè tra il lato boreale ‘
riguardantg quelle due fabbriche , el’ aullrale
Volto verlq il Monte de’Cenci, e il Tevere, ave-
va nel ſup mezzo un mafficcio luogo dividente
ambi i lati , -che due dillinti Portici raſſembrava-
no con tre ſc’alc a chiccciola da ſalir ſopm', e lì-
nalmente ſopra il primo ordine ſorgeva un’altro,
come oltre un’ altra particolar figura fatcanevdal
Serlio , ſì mollra dagli avanzi , iquali ne dura.
no . Fu creduta da molti la calà di Mariodal cor-
rotto — nome di Cacabari , qu alì cafu Mari:” per-
ſuaſi . Da altri menoleggiermente ſì llima il Por-
tico di Pompeo ; ma quello delizioiò per l’ om-
bre de’Platani , e paffeggiato per ilbaſſo l’Ellate
non meno dauomini , che da donne , più ha.
del credibile foſſc ſulla ſponda erboſa del campo,
ſiccome diremo , che nella frequenza delle tab—

briche , e già eſſer—e (lato dalla parte della {cena
del Teatro dicemmo . Oltre che gliarchi fatti
più di mattoni , che di tevertini non ſolo indica-
no maggiore antichità , ma al Portico di l’om—

co,
(3) Nel Cortile di quello Palazzo vi fon?) cla

conſiderarſi in una t’aſciafihe gira lntomo,baffirilìe-
vi di ſcoltura greca , rappreſentante un trionfo di
.Bacco , e dì Sileno , Come pure un fatto di Trimzl—

clone , ed in mezzoſia queste ſcolture il lagrifi—
zio Suove taurile , come oſſerva nef ſuoìvestigì di'
Roma il Ficoroni pag. 46. '  
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peo , che ſopra cò orme , e non pìlaflri , come
quello ſì ergeva Più m nifico , non li conFann-o,

ſi-La vìcinanzaalLirco F aminio fa , che dal Dr).-
nati, ſì giudichi, e più veriſimilmenſſ, quel di Fi -
lippa: ma io non ſo per qual ragione non poſſa
piuccoflo cffere quel di Gneo Ottavio detto dop-

' "pio da Plinio , e da Vittore, ch’ 'eſî‘cr'e flatſ) vi—
cino al Circo Flaminio , ed al Teatrodi Pompeo
fi trova egmlm'cnte . Colla vicinanza al Teatro
fi contralègna da Festo quali nel principio del 16.
libro : Ofìafvz'ae Parrina dune appeltamur , qua-
r'um alremm Theatre Marcelli propiorem 06h:'vìa
favor «lugufli feci; , ‘alla-mm Theatre Pompeii
proxima»; (71. Olimpia: Cn. filius , qm‘ fm‘t ſiſz‘d.
cur. Pr. Coſ. Decem-‘Jirfizcri: faciendafs , trium-
pba-vitque de Regs 'Perfm-MWH Triumpho, quam
'combrſifl zm reficiendam cura‘vit Cweſar Anguſ}… .
Colla vicinanza al Circo ‘è riconoſciuto da Pli-
nio nel ;. del 34. InfL'em'o , @" a 01. Oéhfvio, qui
de ‘Per/“eo Rega nawlem Triumpbum agi: , fiz-
E‘tam porrim'm duplice»: ad circum Flamim'um ,
quaeCarinzbiafit appellata :: capitali} aerei: colum-
rm‘mm ; e da Velleio nel fecondo : Partimm in
Circo Cn. OZta-w'uc multo amſiremf/fimam mo/ims
cfl . Congiunti ai pilastri ha mezze colonne con
capitelli di Leverano: onde quei di bronzo non
furono dapercucro; luſſo , che làrebbe [lato a
quel fecola troppo molìmolò , ma ad alcune for-
iè particolari , che vi erano, 0 nel piano terre-
no , dove era. l'incramezzo, o pìuttosto nel diſo—
pm . Eſſere (lapo quello l’ ambulazioni Octavia—
nc , in cui dice Giolèffo nel l'ettimo della guerra
Giudaica elſere lìagi Vcſpuſiano e Tito avanti
al Trionfo dal Senatoriccvuci , il Dſimatimoxlra
efficacemente . Gli Antiquari ſè la congetlunmo
prcflo la Chieli! diS- Niccolò de’Ceſarini , detcp

. -. gia. 



 

“B.VHCAPÒ lllſi K-EG.--IX." SFS
già; ln Mladic: , {: peùiànwda aaah , :, "cioè dai 5. Nice
bronzo di quei capitelli; ma meglio dal Donaci tolàclg’
fi diſcorre quel Portico 'Mi-rc \int-o ‘Wîcame—vte Cefar?!-
decto nan Calchi‘aſſ maſſCQrìncio, …ed in tempi del.”) "3-
meno eruditi non quadra, Cheſigìi _ſi applicmſe) CWWW
dal Greco nuova *ecimalogia. SaflNſii‘ccfflò fu
detto In Calmria , perla Wein; calmìa- , che vi
era, e che vi è . Il Cognomez mſſſam'éarizche 5, Ma,
ha la già nomata Ghi-eſertîa 'diſſS.‘ Maria ,- io, non ;” (Jaca,

; veggo neceſſltà di \iimarlo . come altri lo stimaz [Bari
‘ corrotto, mentre cosìmcero , e; puro , com’egh domi;

; è , ha ſigmficato congruo , e piano . Cacabamè detta,
dcrivativo da Gambas , e dimora gli artefici di cal-

‘ daic , o dipqntole; iquali ſìccome oggi ſſlìanno
in cima di piazza Navona , poterono , l‘e non
prima , alxnenonncll’ eſh‘emo del Romano Im-
pero, o della lingua latina elſſcrgicare in quel
contorno il loro melììero.

Del Portico di Fi lippo fa menzione Plinio ne] Portîcus
35. più volte, dicendo nelcapitolo 10. eſſcrein Pil ' ' '
quel Portico un’Elena dì Zeuſſſi , ed un Libero , '
un’Aleſſandro putto , cd un’Ippoſilito d’Antifilo;
e nel capitolo '1 \. cſſcrvi la guerra Trojana di-
pinta in più tavole da Teodoro. Rufo , eVitto-
re il pongono in quella Regipne, e da Marziale

* nell’ epigramma 50. del quinto libro pretſo aIſi
' Tempio d’Ercole li dimostra .

l\:itcs ccnſeo Partitur” 'szlippi ,
S: te widerit Hercules , peri/Zz’ ,

‘ Ed eſſendo in'quell’cpigramma concetto di Mac:-
zìale , che Labieno, ancorchè vecchio lèmbrava
fanciullo , forſe [*Ercole custode era figurato in
atto ſcacciante li ragazzi dalla folla del Circo .
lid eſſendo quel l‘cmpiq preſſo all’OlmoIS il

Ota  
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Portico (ſe peràgli \ era—à lato ) fu…facilmentc
tra l’Olmo ., e. la piazza de’Cavalie—ri incontro
all’ altrod’Ottavio . =.Così tra il Circo Flaminio
e il Teatro Pompeiano ſi chiudeva aH’ intorno
tutto lo ſpazid come Foro , incui forſe la Curia
di Pompeo riſpondcva , e decentemente tra quel
Teatro , e il Portico di Filippo in maniera poco
diVerſ-ſir da questo piccolo cenno di pianta , che
qui appreſſocon lineamrc ſcmplici aggiungo .

(
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398 II. FANTE ON D’AGRlPPA, Slc.

 

  

Il Panteon d’Aſigrz'ppa con altre
coſè vicine ,

CAPQ QUARTO.
Uel Tempio , che ſì dice oggi la Rotonda,
eſſcrc {lato il Panteon d’Agrippa , _è coſ;
indubitata , nè ſolo nota agli Antiqueſ] ,

xheon * ma anche ad ogni altro . La forma ſua rotonda,
e l’Ilbrizione, che porta in fronte . M. AGRÌP-
PA. L. P. COS. TERTlVM. FECÌT , lòno
rincontri buoni con quello , che nel 53. libro
ne ſcrive Dione; ma lè da’ fondamenti Agrippa
ln faceſſe è gran dubbio . Dione uſa la parola..-
iEm‘A-n , che non fare! in tutto , ma perfezio-
nare lignifiga , Ecco le fue parole: ‘Pſſmtbean
quoque perfecit Agrippa , Id fic dicitur fortaſſe
quod in fimulacris Martis , @“ Veneri: multas Dea-
mm imagine; acciperet ; ut rverà mihi videtur'zſinde
id nomini; habet , quodfarma confueſſm fizfligia-
tum Cali fimilimdmcm offendere: . In oltre gli
occhi steſiì ne dubitano , vedendo l’ ordine del
cornicione del Portico non caminar con quello
del Tempio , anzi nè e_ſſere le ſue ellrcmità in-
gallrate nel muro del Tempio, ma, come ad edi-

fizio diverlò , appena accostarglifi . Confeffano
anche gli Architetti il Portico effere fabbrica più

del Tempio bene intgſa , e perciò (l’Architetto
migliore , e fatta in diverſo tempo . Ammiano
Marcellino nel 16.1ibro annoverandolo conil

Capitolino, diGiove , con quello della Pace , e

con quel di Venere , e Roma per li primi (li bel—
;C'Z’Yì;
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lezza , così lo deſcrive : Vela; regione”: teretem
ſpecioſa celfitudine fornicatam : e Plinio nel 17.
del 36. parimente colle fabbriche Romane più
maraviglioſe l’eſalta dicendolo : Pantheonſoqzi
‘l)ltori ab Agrippa faèîum mm Theatmm ante te»
xerit Rom; (N. ed in vero chi confidera quella
circolar machina non nel ſito d’oggidì , ma ljzic-
cata tutta dalla baſſezza del piano antico , al
quale come ora li diſhendc , iàlivafl , non può
della fim bella elevatezza , e ſveltezza , e della
gran mael—là del portico non rellar stupefacto .
Affermano il Fulvio , ed il Marliana aver vedu-
to ſcoperto l’antico piano avanti al Tempio , da
cui tanto ſì ſallva , quante ore. ſì ſfcendc. Nel 33an
portico due gran nicchioni collaterali alla porta di A”"
Il veggono ; ove facilmente furono le statue di .gffloſi ’
Augullo , e d’Agrippa , delle quali Dione fa- ‘ ‘l}
vella nel libro citato ; Volm't Agrippa in eo .Au- 17374“
gujZi uo ue fiamam‘ collocare , namengue operi: P“ '
ei ad/qtri ere: ueutmm autem eo acci tente , in ‘
Tanrbea :" [o Cazſaris prioris, Auguſiî‘ (T ſuam Travi, e
in ‘veflibu o poſuit . Il Portico avere avuto co- Tegole
pertura , e travi di bronzo è certo . Le regole di bron-
eſſcme state tolte da Costanzo lll. lmperadore zo ch
Greco (a),e con altri bronzi,e marml porcatq ipportico.

Lllz Slc!-
(a) Non a Costanzo , che ſol vlſſe fei meſi Im-

peratore, ma bensì a Costante , o fia Costantìno il
gìovìne,che regnò molti anni,e:lcveſi attribuire l’in-
degno ſpoglìo , che qui rammenta il nostro Auto-
re. Qwsto fu che venne a Roma nel Pontificato
di S. Vitaliano Pa a , come ci dicono Paolo Dìa—
cono , ed Anasta 10 Bibliotecario . Com arve oſ-
ſequìoſo,e munîflco verſo la Chieſ: di S. [getto, ed
altre Baſilìche , ma ben presto , non eſſendoſi trat-
tenuto che dodici giorni , restgrono oſcurate que-

flc  
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Sicilia icrive Anuflaſio in S. Vitaliano Papa . \

travi pure - di bronzo maestrevolmente fatti cia-

jèheduno ,con tre groſſe tavole da chiodi pure di

bronzo conneſſe, fi ſon veduri a nolìro tempo ,_

finchè Urbano VIII. l’Anno 1627.1(ÈÌCVÒ , per

farne all’Altar maggiore della Chiaia di S. Pie-

tro colonne , ed a Castel S. Angelo artiglierie ,

ponendovi in loro luogo travi di legno , e filar-

cendo all’ incontro il ſiporticq nell’angolo destro,
(a), e di più adornandolo dl due campſſanili . Le

Oſtìl

ste belle apparenze dalla di lui rapacìtà , agendo

raccolto , ed ammaſſalo tutti li più ſuperbìorna-

menti,maffime dì metallo,che facevano ancora riſ-

rlendere la Città,: deffinatilì all’pbbellimenfo del-

a nuova Roma , recando in tal guìſa maggior dan—

no ed oltraggio per le ſolo all’Antica in pochi gior-

ni , che non aveano tàtto lì Barbari in due ſecolì e

mezzo , gîusta l’eſpreffione di Giorgio Fabrizio nel

Cap. ;. d’en; ſua de'ſcrîzioue di Roma _. Non ebbe

erò felice ſucceſſo così barbaro diſegno zſapendoſi

dal citato Paolo Diacono , che le Navi , che porta-

vano sì ricſico Teforo, furono da’ Saraceni predatc,

e portate in Egitto .

(3) Tra lì rìſarcimentî fàttî a uesto Portico nello

ſpoglîarlo del peſo de’Bronzî otto del Pontificato

di Urbano VIIl , ſi dîstîngue anehe al preſente il

belliffimo capitello Carinzia rinovato alìom fully

colonna dell'angolo , che guarda la Mine rva , fa—

cendo testìmonianza dell’EpoCa , I’Ape ( \Ìemma

entilizìo di quel Papa) che _coll’ale fieſe ripoſa ful-

_a Roſa dello steſſo capitello ; Eſempîo itato p_o-

ſcìa ſeguitato [otto Aleſſandro VII. quando 0 in tut.

to , o in parte , oltre un gran pezzo di Architrave

di marmo , furono rînovate , () ristabilite le due

minime Colonneſſuella steſſa parte con ritàre ancora

li duc mrxiſpoxzdcuci capichli _, effendo (tata ſcol—
pits.
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portae parimente di bronzo , e .di grandEZZa—z PWM, !
incredibile ; ma non bene aggiullandofi di mi- Histidf
ſura cogli Hipiti, dà ſolpetto , che non fia la ſua ”MTM"

L l l ; pri- ZÌWffl-
pîta in mezzo della Roſa de'medeſimî una stel—
Ia ( parte dello stemma di quel Papa ) e non avreb-
be in bellezza ceduto a qualunque altro , ſe a chi
ebbe la direzione , non folle caduto in mente il bi-
zzlrro , e stravagante penſiero di aggiungervi li mon-
ti,che pur entrano in parte del medeſimo flemma,
collocandoli ſopra la rivolta della foglia dî mezzo
del capitello , coſa che offende la vida , e fa Orro-
re al buon ſenſo . Ma ilplù rimarcabile provve-
dimento apportatovì da quel Pontefice fu lo ſgom-
bro di quella enorme quantità di rovine,che ingom-
braVauo la Piazza, ed il Portico , e ne impedivano
in parte" la veduta, donde ne uacgue l’abbaſſamen-
to notabile della detta Piazza , elo" ſcoprìmeuto
d’ ogni intorno del Portico , che ſi vide ſubîto
atquistare un nuevo aſpett‘o , eſſendo‘ſi ancora con
tal riguardo atterrata alcune caſe , che pareva op-
prìmeſſeko il lato del Portico ch’era stato rlſtoſ‘ato;
e però con uesto tltolo il continuatore del Ciac-
conio uell’E enco delle Medaglie , e memorie delle
Opere di Aleflàndro VII. annoVera ancor quella
coll'Epîgratè: Templi, ac Porche: Majefffatc :
ſonlièm" rcpurſſgata .
Non deveſi tralaſcìare di avvertire , che dentro

le poc’ anzi nominate Caſe ſi ritrovò un gran pez-
zo di antica muraglia, che fi (tendeva lungo il l'ud-
detto lato del Portico , e ('u creduta t'oſle parto
dell’Acquedotto particolare , che ccnduceva un ra-
mo d’acqua Vergine alle Terme, ed Orti dì Agrip-
pa er le congietture che ſì poterono raccogliere nel
di Hei atterramento da alcuni mattoni di ſlraordì—
naria grandezza , che avevano nel mezzo Sigillo ,
e nota di Couſolato , donde preſe motivo Ottavio

- Falconieri gran letterato di quel tempo, e testì—  



 

Statue .
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primiera , (a) ma altra_d’altro antico edifizio
aggiustatavi dipoi per fupplimento . In fine la
finiſuracezza degli fiipitì marmorfzi3 e tutti interi
ſupera ogni stupore . Sul fronteſpleo furono \la-
tue , che in tanta altezza non bene ſi godevano.

Plinio nel 5. del 36. Agrippa ’Pantbeum decora-
m‘t Diogenes Athenienſis , (9° Cariatidesin volum-

nis Templi cjus probantur inter paura openj—m ,
zcut

monl'o di villa , dî ſcrîverc una erudita lettera al

Signor Carlo Dati di Firenze 3 Uomo anch’ eſſo dî
m’olta rîputazìone nella Repubblica Letteraria, che

va imprefià dopo quest’ Opera.
(a) L’Abate V_enu'ti col Picoronî non li fono

tenuti dentro i limiti del dubitare quanto all'iden-
tità delle Porte di questo gran Temple , come fa-
vîamentc tà il nostruntore; ma oltrepaſſando
ſuppongono che le: antiche tbſſero ìstoriate , e por-
tate via da Genſetîm , e poſcîa naufragare . Qpan-
to ragionevole ?? da stimarſi il dubbio del Nardi-
ni , che ha potuto fargli concepire lo ſconcîo sta—
to , in cui trova'Vanſi le Porte , il che poteva per

altro efl‘ete stato cagionato dal continuo chiuderſi,
e ſerrarſi,o da altr—evicende nel giro di tanti ſecolî;
Altrettanto anìmoſo ſemvbra il ſentìmento delli duc
lodatì Scrittori , da‘ quali non ſi porta argomento
alcunoſi, onde poſſa conoſcerfi il merito , evalore
del medefimo in villa dell’Autorità di Procopio,
che certamente non li favoriſce . Parla quest'Au;
tore delle rubſierìe fatte in Roma da Genſerìco
nel lib. 1. cap. V- ſlc Bello Vandal; e dìstìntamentc
dello ſpo lio fatto delleTegole dorate ch’erano ſul
tetto del 'Î'empìo di Giove Capìtolino,1na non dice
una parola di quelle Porte , che per la loro vastîtà,

' :- magnificenza pareva che il meritaſſero : Pſiarlſi.
cle] Naufragio ſofferto dalle Navi, che portavano sì
ncco Bottino , ma dice chiaramente ancora, che
una ſola ne penſſe, ch’era enrica dì sta‘tuc .



jimi infafligia pofita [Egna , ſe‘d propter altitudi-
nem lori minus celebrata. Le Cariatidi delle co-
lonne ciocche foſſero , dichiara Vitruvioſinel c.1. Cſiſi'ſi’ffl‘
dicendole ilatue di Donzelle lòstenenti in luogo '
dicolonnci capitelli ſul capo; le quali in qual
parte del Panteon foſſero _, o po‘teſſer eſſere non

'iò diſcernere. Nel ;. del 34. il medefimo Plinio
dice eſſervi [lati capitelli Siracuſam : Syractzſamz
]zmt ìn I’antheo ca _ita rolumnqmm a M. Jgrip- C1791"th-
pa pofita , cldè : bronzo Slracuſano ; iquali h“ di
ove poteſſero‘ eſſere neppur‘ ſò vedere . Se però firmw .
non vogliamo lmmaginarcì , che le ſei Cappel-
lette , in vece delle colonne” ," che ora vi (ì veg-

èèono , , aveſſero prima Cariatîdil, e capicellidi
bronzo mutate da chi dipoi le rilàrcl .

Scriffi ciò non avendo ancor veduti i diſèorſi
di Lodovico Demenzioſo , de’ quali è il titolo
Gallus (3) Rome Ho]pes,comunfcatimi dipoidal-

L I l 4 la

(a) fibra piccolo di mole .- ma pieno di ſpîrì°
to , d’ ìngegno‘ , e dì ſapete. Fu quello Ilampato
in 4. in Roma l’anno 158; . dove li trovava l’Au-
tore fino dal 1783. in compagnia del Duca di Gio-
ìoſa, come abbiamo dal Toano, et'u dedicato a
Sîsto Quinto _. Ora è divenuto rariſſimo; e fa me—
raviglia, che in tante collezioni dell’ antichità Ro.
mane nan abbia uesto avuto luogoſiche ben la me.
tirava ſopra tant] altri ,- che vl fono, quandoî Col—
lettori non fieno gîustîficatì dall’averlo ignorato
er lu ſua g_ran rarità, in cui è ſempre- stato . Il 10-
o Gronovìo ſi è compìacciuto di rîstampame nel
tom.9. delle Antichità grechei due ultimi dìſcorſi,
che riguardano la Scoltura, e la Pittura , Come an-
che l’ Intaglio delle Gemme; ma ſono statì trala-
ſcîati quelli ſulPanteon, Scttizonio , Piramide di
Caio Ceſh'o, Giano Bîſronte, ed altro , come.;
coſe ſpettancì alle antichità romane .  
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la gentilezza dell’eruditiflìmo Benedetto Mel-
lini. Di questiil fecondo contiene il medeſimo
dubbio delle Cariatidi trattato diffulàmence . 01?-
ſerva l’Autore nella Roconda due coſè : una è il
pavimento , che alle baſi dellebclle colonne…-
flriate di marmo Numidico coprendo non poca
parte del Plinto , fa congetturare , che il pavi--
mento primiero foſſe più baſſo ; di che danno
ancora indizio i ſegni d’un principio di ſcala re:
fiati preſſo alla foglia , dallaquale ancor’ Oggl
nell’entrare del Tempio ſì ſcende qualche poco.
L’altra oſſervazione è la ſimmetria della fabbri-
ca , la quale benchè abbia membri Corinti richie-
denciſveltezza , nulladimeno 'ha pro orzionu
Dorica, non e\ſendo più alta , (a) che arga: pro-

' por-
(2) Dalla irregolarità della ſimmetria , rile-

vata dal Demonzìoſo nel Panteon , prende un nuo-
vo argomento il P. Lazzeri , onde avvalorare un
ſL-zo dubbio romoſſo nel diſcorſo ſoprala Confe—
grazionc dc- Panteon tàtta da Bonifazio quarto .
flampato dal Pagliarini [Panno 1745: cioè che ab—
biano gli antichi Criflìani potuto dubitare , che il
Panteon non foſſe veramente stato dedicato all’
Adorazione , e culto dègli Dei ; avendo colla più
ſquìfita , c robusta erudizione condotti ìmotìvi
del du bitarc ad un tal punto di forza , e di chia-
rezza , che il Lettore fi vede tolto il coraggio di
penſare diverſamente .
Ma ſe'tanto diſpiaceva al Demonzioſo l’irregola-

rità , che naſce dal trovarſi l’ altezza del Panteon
Uguale alla larghezza, Cioè di palmi 2.00, ſeC0ndo
la comune opinione d’ allora ; quanto più d’ im-
barazzo gli avrebbe tàtto, ſe avefle ſaputo , che la
larghezza ſuperava palmi dicidotto, onde mag—
giormente venivano ad offenderſi le regole e pro—
porzioni ricercate dall’ ordine Corintio , ſecondlo

- 2.
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porzione dagli antichi Archìtétti biaſimata ne’
Tempi , come da Vitruvio nel libro 4. c: 3. ſiri-

feriſce . Oſſuindi il Dcmonziolò conchiude , che
acciò la Rotonda avcſſe ſveltezzadicevole , do-
vette il (‘no pavimento eſſereaſſai più baffo di
quello d’ oggi . Racconta aver vedute nel Por-
tico alcune tavole (a) dimarmoquaſi ſepolte fra

rovine , con cimaſa da piedestallo , fotto cui era
dl

la nuova ſcoperta fatta dall’ attenzione dell’Abate
Venun nel tomo :.. delle antichità di Roma.-

pag. 74' . —. . ſi -
(a) Le qu: niente tavole furono fatte conoſce—

tè al Demonzìoſo , come questi racconta , da

Giulio Jacobonì “Antîquarìo dì riputazîone in quei
tem ] , e debbonfi Certamente credere eſſere le

mc eſime , 'che anche al reſente veggonſi accanto

al Portone ruffico per n cîre ìn strada Giulia dal

Palazzo Farneſe , avendo tutti lì caratteri, co’qua-r

lì il nostro Autore le deſcrìve . Tre dunque ivi nc

Hanno ſenz’altro riparo , chel’ eſſere le ſcolture

delle donne voltate 43.1 muro, dove flanno appog—

giate; @ due conſim111 colliabbaffamento dell'acque-

del Tevere fi fono vedute in quell’anno a fior d’ac—

qua fotto di una Caſa dirimpetto al ſudd. Palazzo,

ove fi fa che stavano appoggiate al muro della Paes

cìata ſul Tevere prima, che l’eſcreſcenza dcl mede-y

fimo aveſſc conſumata Ia Ripa . L’Abate Vìnchel-

man due ſole nc conta nel cortile ſopranominato ,

eſſendo sfuggita alla ſua attenzione la terza ,. che

stà poco dìſcosta , e alquanto coperta da rovine .

e ſozzure , che a prima vista non la fanno conoſce-

re . Hanno tutte nel mezzo una donna [colpito. a
mezzo rilievo, che non altro ra preſentano fa non

le Provincie ſoggettc all’Impeno Romano , come:

ce lo accertano due altre di questeTav-ole, che fan-

no proſpettìva al primo capo di (cale :le-l Pſiſilſſffìo ,
\ CY  
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di mezzo ’rilievo‘ ſcolpita una donna . Welle ca—
vole ( d’una delle quali porta il ritratto , ed era-
no fo‘rſe quelle , che oggi stanno nel ſccondo
qortile‘ del Palazzo Parneſiano verſò flr‘ada Giu—
lla appoggiate al muro preſſo al portone) giudi-

ca
del Duca di Bracciano, che ſonole più intere , che
abbiamo , rapiſicſentando l’ una la Berica , l’ altra
la Sicilia colle dìvìſe , o ſimboli che hanno nella
mani . Di quelle del Palazzo Farneſe non fi può
dire coſa alcuna di certo , non permettendo la lo—
ro ſituazione di poterle confiderare . Di una però
per quanto ſi è potuto comprendere , pare che ſì
poſſa credere , che rappreſenti la Dacia , tàceudolo
congetturare la copertura della Testa , ed una
Targa, che tiene accanto. La steſſadiſgrazìa hanno
quelle che' travanſi in Campidoglio , una nel con]-
le de‘ConſerVatòri , l’ altra nel corridore primo
del Muſeo delle Statue , eſſendo le figure prive di
mm .

Colla ſcoperta dunque di queste‘Tavole , o per
‘me-glio dire partì anteriori di Piedistalli , c'r‘edette
îl Demonzioſo aVer trovate le Catiatîdì , che Pli-
nio annovera tra gli ornamenti di quel gran Tem-
gjo ; ma perchè le figure di donne ſcolpite in dette
avole non aveanoì Caratteri delle Cariatîdì , de-

ſcrìrtî , a tenore della loro origine , da Vitruvio
nel cap. 1. riferito poco (opra dal Nardìni, ſì per»-
ſuaſe fàcilmente , che quelle tòſſeljo una nuova..
ſpecìc dì Cariatìdì ; giacchè quelle figure mostra—
vano di ſosteaere col di loro capo la cornice , e ci-
maſa del Piedistallo, ravvìſaudo farla in quell’atto
alcuna relazione colle Cariatîdì Vìtruvîane’: de—
ſh'na-te a ſastenere in luogo di Colounei Capitellî ,
o Archìtravì , e coſe ſìmilî , e c'ongetturando dal-
le notizie acquîstate ſulla tàccia del luogo , e com.
binazione di miſure , che i ſuddettì Pledistallî ap-

par-
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ea egli parti anteriori di piedestalli ſottoposti già
alle colonne firma del Tempio , vcdendoviſì
larghezza pari a quellade’ Plinti: e le donne
fcolpitevi penſa eſſere le Cariatidi ſcrittc da Pli-
nio . Crede perciò il pavimento eſſcre llatoduſi'e:

lCl

parteneffero alle ſuperbe‘ e magnifiche colònne,che
ſi ammiraqo all' intorno dentro di quello gran.»
Tempio , de’ quali ne t'oſſero rîmaste ſpoglìate‘
ncll' alzare che ſi fece il pavimento , come ſuppo-
ne , al grado in cui li trova preſentemente ; donde"

conchìude,che riducendoſi quello al ſuo antico staſſ
to , e restìtuendoſi i Pìcdîstallî al loro luogo ſottd

delle colonne, fecondo il diſegno , che và unpreſſo

nell’opera ſuddetta,acquìstcrebbe il Tempio quella

proporzione, c'ſveltezza, che li manca , cche

richiede [’ ordine ‘Corìntio , ch’e quello , che in

questa ran Fabbrica domina. e rìſplende .
Que a tal pcnſamento delDemonzìoſo , non

ha incontrata l’ approvazione del Vinchclman , e

però tratta l’Autore di poca cſperienza nella ſcien-

za antiquaria , quando per altro aveva quali due

ſecolî ſono meritato gli Elogi del Tuano , che lo

dichiara abilìſſimo . E’ però vero , che il lodato

Vìnchelman per dar luogo alle Cariatìdî nominate
da Plinio tra li grandi ornati del Panteon , ſostì-
cuìſce egli una ſua immaginazione dì unfordînc in-
feriore ,_ in cui le colloca.— , che forſe preflo gli An-

tiquari incontrerà maggiori eccezioni, che il pm»
fiero dell’altro .
Non è qui luogo di prender partito fra quelli

due Valentuomìni , che hanno ſaputo meritarſi il
comune applauſo; ma ſolamente offerv‘eremo,

che il Vinchelman , che nella cognizione della Mi-

tologia antica ebbe pochi eguali, oltre la malta <..-

grand’erudìzione,che poſlèdevagxon ſembra cofl'ſſan— ‘
te ne’ ſuoi giudizi , quanto alle Cariatidi , poichè

nel fecondo tomo de’ ſuoi Monumenti ìneditì Pael-
an o  
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dici palmi più baffo ,ſitanta argomentando l’altez-
za di que’ piedellalli , c peralò dalla porta effer-
viſi diièeſo perìmolti gradi. A_nzi non ſoddisfatto
di ciò , per dare al Tempio iveltezza ancor mag-
giore -, laſcia al pavimento intorno intorno ſpazììo

' bal e-
lando alla pag. 2.19; del ritrovamento fatto ;‘nell’
Aprìle’del x76x. di cinque [lame di marmo parlo
nelle vicinanze di Fraſcati , c‘redute comunemen-
te una di Sardanapalo , oktaudone inciſo il nome
in una parte del lembo el gran manto , che lo cir-
conda , e-l’ altre quattro; che form di donne , fo-
flencntì colla mano ſu’l capo una eanestfa molto
larga , (- phc'o alta, stìmate quattro Canct'ore, non
ha egli difficoltà. di conſiderarle per Cariatìdi,quan—
do poi alla pagina 2.40. volendo illustrare il mo-
numento 182… conſistente per la maggior parte in
due statue di donne collo steſſo carattere di que]-
le ‘ora enunciate , ſenza "punto efita‘re le dichiara
clue Canet'ol'e , () fieno Vergini conſegſſrate 3 Pa]—
lade ( ſono di lui parole ),che ſolevano portare a
questa Deìtà le oblazîonî în ceste teflute dì vinìînì
toſa molto dìſparata dal destîno delle Carìatìdi ,
In fimile abbigliamento ci rappreſenta Cicerone le
due flame ra ite da Verre nel Sacrario d’Hejo Ma-
mertino nel ib. 4. dell' azione z. c. ;. în Verrcm,
e giudicate Canet'ore : tranſ (ema pmtcrca duo Si—
gna non maxima, wm»; cxiw’z‘a Tenuîfattmirgizali
babitu atque Wffz‘tu , QMS ”mm'èus fabian": farra
guccia)” more Albenimſium Virginum rcpafita in
wpz‘zééuxſuffintbant - Camſham ipſm Wcabaflmr :
:: queste eflère state opera di Po]icleto,oltre Cice-
(rone,lo dice anche Plinio . Che fa le Canestre del-
le ſuddette quattro statue t'oſſero state di altra t'o:-
ma, oſimilì al cesto,che teneva’ ſul capo il gran
Torſo , che stava nel cortile del Palazzo Farneſe ,
ora in Napoli , dallo steſſo Vùlchelman prodotto

- - tra— 



 

  

                     

  

         

  

  

   

  

 

LlB.Vl.CAPO lV. REG.]X. 90,
ballevole, e il resto, ch’era nel mezzo, porta aſſai
più al baſſu , ove pone la chiavica; e acciò vi
fl poceſſe lècndere da ogni parte , d’ una circola-
re ſcal inata ll circonda . Così dà all’intorno della.
machina figura ovale ; e perchè il Tempio era

: dedicato aGiove, & a tutti gli Dei, nella tribu-

na , ch’ è in faccia, giudica eſſere lìatala coloſ—

'ca stacua di Giove lòvra pieclelìallo eguale agli
altri delle colonne . Le otto Cappellette , che

\ dalla circonferenza riſaltano internamente nel va—

l cuo , aſſegna agli Dei Celelìi ; fra gli ſpazi del-
l le maggiori colonne dillribuilcei Terrellri, U

lbtto al pavimento nel piano più baffo dietro al-
lelèale , gl’Infèrnali racchiude.

Ingegnol'o non men , che dotto , è il penſie-
ro , ma per mio credere nOn affatto libero da
difficoltà : Primieramente le otto Cappelletta
hanno ſotto alle loro colonne piedellalli ſveltiiſi-

ſimi ,.

tra’ſuoi monumeſſmi,ed illuſlrato, (icchè aveſſer po.

tuto richiamare all'immaginazione il celebre ca-

nestro della Vergine Corinticſe , che lafCìato da
questa tra’ceſpuglì {Opra il ſcpolcro della madre con

dentro le oblazionî ,' fu dopo qualche tempo ritro-

vato da Callimaco Scultore di Corinto tutto all’in-

tomo ricoperto di lbglie d‘aCanto in maniera così
elegante , che rimaſe ſorprcſo , e profittò di quella
vaga produzion della Natura per 'tòrmare il Capi-
tello Corintio ; avrebbe Certamente avuto allora

il Vìnchelman un plauſibile argomento , con cui
_giustìficare il ſuo ſentimento di crederle Cariatidi:
ma finora pare che non ſi conoſphino altre statue
con quello pregio , ſe non le due poste , non ha
molto ‘,tempo , avanti la. Porta del Caffeaus nel

mezzo del Portico curvilineo della Villa Albanî,cli-

v_cuuta il Muſco di tutti li più rari monumenti che

fieno fiati :; noi dall’antichità _txamandati ,
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timi , ai quali altri piedestalli di tredici palmi
eſſere staci mai ſottopoſii non conſente alcuna re-
gola d’Architettura; oltrechè il pogo ſpazio ,
che avan i aquelie avrebbe avuto il pavimento,
lo diſſua e . Secondariamente ia stacua di Gio-
ve nell’entrare della porta veduta in faccia non
più elevata}, anzi alquan‘to piùybaſſa della ibglia,
avrebbe moſirato più che decoro , Viltà : Nè gli
altri Dei ſarebbonofiati giuliamente d\ſpofli;
poichè i Ceicsti di maggior dignità , e più (in
numero , che i Terrestri , avrebbono avuto pQ-
fli di numero minore , e più angusti . Terzo ,
che le Cariacidi ſoflencſſero col capo unacimafà
di piedestallo non biſògnoſa di ſostegno , ha. po—
ca del ſodo , e la cimaſa dal Demonzioſò co ia-
ta più ſembra di ilastro , che di piedesta] o .
Per ultimo , ſe da la porta al Tempio fl dilèen—
deva, fu vanamente fatta ſalita dal piano del
Campo alla porta , potendo ſenza tali faticofiz,
e deformi inegualità aver la porca , e il Tempio
un piano mcdeſimo . Qyindi o la porta , e con
eſſa il Portico furono anticamente più baſſi d’
Oggi , e perciò le colonne ancor del Portico eb-
bero piedestaili , o piuttosto il pavimento del
Tempionon fugià mai ſenfibilmente più baffo di
quello, che fi vede, malaſciava diſcoperti [010
i Piinti delle colonne. Ben può eſſere , che una
ſuaparce nel mezzo fi profondaſſc, come in.:
S. Pietro ]a Confeſſione de’SS. Apoſioii forte la
.cupſipoia , rimanendo così il relloîali’ intorno ar-
ginato con balaustri , e figuro dalle piogge . Co-
iaggiù fi potè calare , o per ſcalinata aperta , co-
me alla Confefflone di S. Pietro, 0 più proba-
bilmente per {bale ſegrete , come quelle , per
le quali anche oggi da] piano della Rotonda ſì
va ful]; coppola. Non paperono le InfeBaii

ei-
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Dcità avere luogo pìùdeccntc , che fotto tali

; volte ; e colà giù in quella circonferenza infima.
le Cariatidi poteronofiare; la quale rofondità,
ſe adeſſo non vi è più , ièguc , che oſſe per lì-
curezza della machina,o ad altro fine riempiuta;
o da Marco Aurelio , il quale Spgrzjano ſcrive

' aver fra l’altre ſue opere nstorato llPanteo , che
efferc stato nel tempo di Traiano pcrcoſſo , ed
arſo dal fulmine racconta Dione ; o da Settimio
Severo , _che averlo anch’ egli riſarcito li legge
_lull’ architrave del Portico , avendolo prima in
tempo di Commodo bruciato il fuoco , figcome
iì medeſimo Dione fa fede , ove deſcrive [’ in-
cendio del Veſuvio . Chi oſſerverà il pavimento,
lo confeſſerà opera antica , più che antica mo-
dſſema , e perciò facilmente d’ uno di quei due…:
Principi . Ma che vò io chimerſzando a tentoni?
];; difficoltà del dubbio richiede altro ingegno .

Alla flatua di Venere , ch’era nel Panteo , fu Perla
po ſì; la gran perla ſegata in due, che alla cena avanza-
dì (a) Cleopatra avanzò. Plin. nel 35. delg-Iib. W "
e Macrobio nel 12. del 3. de’Sacurnali ſcrivonojil 015019”!
fatto disteſamente. Il medeſimo Tempio eſſere ”” '
fiato da Adriano , e poi da Antonino rifiorato ,
Sparziano , e Capitolino raccontano , e da Seve-
ro ſi legge ne]l,’architrave .

Tra ìa Rotonda , ed i Ceſàrini , giacchè foſ— Am
ſe , fi trova aſſai agevolmente . Non lungi dal- Ml“
la Rotonda molto , ove fu l’arco, che dicevaſi ,ma»,-

del- 5:11“ .
(3) Era questa'Perla uguale all'altra , che Cleo.-

Etra volendo ſuperare in ]uſſo , e magnificenza.-
arco Antonio,dìstemprò in bevanda nella timm-

ſa fatal cena . Fu giudicata una tal Perla fecondo
I’Overbeke nel Capitolo del Panteon aver avutoil
valore di cènto grandi ſesterzj , equivalenti; [ci-
atmm venticinque mila Fiorini ._
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della Ciambella, è in piedi un buon reſiduo sfe-
rico d’un Calidario , ch’eſſere stato nelle Terme
d’Agrippa univerſhlmente ſi dice , nè invano .

Orti , & In Selìo Rufo li legge . . . . M. Agrippa: ; ove
Thermae forſe Pantheon ſi leggeva ; e ſegue : Harri , &
Agrip- Tberma Agrippa, iglizio non affatto debole di
pz . vicinità al Panteo. ione così parla di CſſU

nel 53. .Agràvpa 'vaporarium laconicum fecit]. La.
conicum autem dicitur id genus balnei , quoniam
bic tum nuclari corpora , tum iuungi oleo prwcipuc‘
widebantur . E Plinio in più d’ un luOgo , ma
ipecialmente nel 25. del hbro 36. de’ pavimenti
favellando: Agrippa certè in Tbermìs , quas Ro-
mae fecit , figlinum apu: encſimfio pinxìc , in reli-
quis albaria adorna-vz't , nan dubie *vitreax/faéîu-
rus cameras, fiprim inventum idfiztſſet, @*c. E
nel 4. del 35. InTbcrmamm quoque calidzfffìma
parte ( Agrippa ) marmoribus incluſcmt parma
tabella; paula antequam reficcrentur jìtblams , e
d’una statua di bronzo,che tralle altre vi era, di-
ce nell’x. del 34. Plurima ex omnibusfigna fecit,
(’N. ( intende di Lìſîppo Sicionio )inter quae di-
flringentem‘fi, quem Agrippa ante Tbermax ſuas
dica-uit mire gratum Tiberio Principi , qui non
quì-vit temperarefibi in co , «Fc. rranflulitquc in
cubiculum , alia ibifigno ſubfiituto; aim quidem
fanta Populi Romam" contumacia fm": , ut magnis
Theam‘ clamaribu: rcpom' Apoxiomenem flagita-
'verit , Trinccpſque umquam adamatum repo-
fizerit . Divennero e le pubbliche dopo Iamorte

DW”? d’Agrippa , che le laſciò al Popolo inſiemccon
"PM' gli orti,. Così nel citato libro Dione : Mariam
Hſſſiſſi’ ' Agrippa 'Populo Hortus , @" Balneum a ſf deno-

minqtum legawiſit , ut gratis lawrenmr (a). ]
(hi

(a) L’uſo de BagnîjdalI’Orîente , dov’era quo—
tidiano , fu portato a Roma , come tutte l’altre de
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Gli orti d’Agrippa dalle parole medeſime di

Dione fà argomento il Donati , e non vano , che
fòſſero alle: Terme contigui ; e negli- orti mede-

M m m ſiwi
lìzìe , che tanto recarono dioltraggî'o al nome ,
e valor Romano . Fu î'ntrodotto fecondo Plinio… il
Giovine nel li'b. ;. Ep. 6. I’ anno di Roma ;;;.
forte il Conſolato dì Lùcio Emilio , e Marco Lici—
nio, e ſervì da Principio per—comodo de’P—rivati-fa-
coltoſi per motwo dì ſalute , di polizia e ſollievo
nell‘estàte , come oſſerva Olao Borriehio , e-Fa-
briziopna a poco a poco. divennero Teatro del luſ-
ſo , edellaſſ mollezza . L'ecceflìv'o abuſo che ne là—
cev-ano i più delicati . e voluttuoſi viene derilſiodal
Satirico Lucilio :. Kadar , fiAém-llpr , dcſſà/zamar ,
ffiwzìcor , omar , de]) ilor , Ò' piygor ., .

Crebbe il diſordinc , e la libertà quando ſi reſ:-

Om“
d ’A‘ZÌ‘ÌZÎ-

ro pubblici ,_ e andò tanto avanti , maffime ſottOſſ -
gl‘lmperatori , che fi feceroſſcomuui. a uomini ,ſi
e donne nella steſſo tempo,, , e perciò con gran m*"
gione inveiſce cristìanamentè contro… di un così ìn-.
degno cſiostume , S.Ciprìano nel libro Dc Haéigtf
Virgiaiy, non avendo gl’Îsteflîpaganì Imperatori pmſſ
coltumatî degli altri laſCÌato. di apportarvi i più va-ſſ
lidi prevedimemì, che richiedevano la ragione,
e l’onestà- , come riflette il I)011;ſſlti nominan
Adriano , ed Aleſſandro Severo . ' -

Sorpreſo, due ſecolì e più tòuo, Giorgio Fa-
brìzìo'dalle tante Velligie che ritrovò in Roma di
Bagni e Terme , donde argomentame fi porca, la
moltitudine , l’ampiezza , e la ma nìſicenza , la-
ſcìò ſcrìtto nella ſua deſcr-izìone deſi’antica Roma,
che : iu nulli: autſiiquorzm operilms zama»; ÌWS Ò‘
inſaniſſe cmzîtur , quantum in TÀtfmis . Fece però
eflcrvazione , che molte gran tàbbrìche in quel
tempo ſi chiamavano correttamente Terme Fer la
loro grandezzapmchè non tòſſerſſo cali . Così FIBA-

1 124.-  
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fimi effere fiato lo flaguſſo conchìude, di cui ſcrî-

[Stagnum quTacìto nel 15, degli Annali ; In flagno igitur:

_Agrîp— Agrippa (Merope) fabrica… efi r.;tem , cm

pee'. fizperpofitum conizz‘pium ali.;mzn _trfzòÌu mafvere-

Fur; Nave; aura , atque ebore _dzſimctg , guar}-

tunque altri peqſîno quello iìagno cſſerc lìato …

Tralìevgre ſſ.' Svetonio nel 27. di Nerone l'embra

acceduarlò quivi , dicendo Nerone folico far ce—

ne pubbliche o nella; Naumachia , o in Campo

Marzo , "_o_ nel _Cirſico: Coenitabatque nonrmnquam

in publico Naumacbiqpmduſa , vel Martia Cam-

po , ‘veſii Circo Mangimò inter ["portomm tomas Dr-

‘bis , ſiambqbajarzzmque ’miuifieria : ove per il

Campo Marzo CQUVÌCUC s’intende. lo. ,iìagno , che

era. in quel Campq, giacchè etſerc dago iohto

_di cengrvi ſolcnnemcntg [crive Tacigo; ed il

porgliſi ſſdal medeſimo Tacito appreſſo ſſuu bo-

poſ“; , ichecto , èd incornoſi abitazioni , dà forza al vc-

rifimilc; Poflqqqmtmelgrx incidebqnt quantum

furm. nemoris; @ zircumjem uffa .conſanare
tantu, @'luminibusglarejîcere . Del qììal boſco

Strabqne ancora nel Lg,. fa menzione parlando

@"-ipo . di Làmpſaco: Illinc _trqnflulìſit Agrippa leoncm

’ cadenzcm Li/ìppì apu; , pòſuip fuera "m umore ,

gucci flagſſnum infanga; ," e’?- euripum ; ove oltre

allo Ragno è da notare anche l’g'urìpo, ; il quale

fa 0_ [Q schèacoiq dell’acqua , che non per chia-

vica , ma ièopertamente , affine di maggior va-

ghezza potè gorrcrc al Tevere; _o piuttolto altro

rivo fachglì appx‘gſſo , come ſembra nel l'econ-

do degli A.Ctjuedotti additar Frontino parlando

SÌÈH’ACQU? Vergine; Operibus ſexdecim quinq-

' ' ' ' mc

filìca eretta da Augusto a Caio e'Lucìo figli di

Agrippa ſi chìamſiàva‘ le Terme dî Gaîluzzo &c.‘co-

ſà. , che il Biondo aveva anch’egli oſſervſito nelìcſſ,

[ge storxc , ſcrìtſitc nel ſecolo avanti .
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Vi ſi aggiunga , che avendovi Nerone fàbbrì-cate appreſſo leTermeſſſue,ſi può dir, che qua]-

che affetto vi aveſſe ; e forlè dalle Terme uſci-
va a cena nello stagno, che gli era contiguo, ibri-vendo Svetonio nel c. allegato : Epulas a medio\ dic ad medium uaflem protrabebat reform ſxpiùs ,

ſſ calidis pij'cinis , uc terrzpare ,ufli-va ":“-van": . E chi‘< sà , che dove dice Rurò: Lacus leermarum Ne- LENS… Tom's non intenda lo stagno di Agrippa? Sò che Theſ-ìì il nome di lago ad ogni poca radunanza—di acqua mar…,", ibleva darſi , e però quel lago pocè eſſeſſre qual- Nemm’: che fonte di quclleTerme; ma nello stagno Calzaegualmente bene . 11 (‘no fico giusto io direi foſſequello , ch’ è detto la Valle fra la Dogana , D La Val-la Chieſa di S. Andrea; il qual nome dà indizio, '. che ne’ tempi meno antichi , ièccato lo ſiagnu ,
‘ fico più deprcſſo de’ ſuoi concomi vi-rimaneſſc .
Così confinò lo stagno colle Terme , e con gli

\ orti , i quali fra la Ciambelh , e la Chieſa di
S.Niccolò dc’Ceſarin'i erano al Portico di Ellip-
po lè non contigui , lontani poco; onde il Popo-ſi
lo aveva commodicà di ]avarſi nelle Terme , di‘
portarli negliOrti ti'a l’ombre , e di eſſercitarſì

* nello Ragno col nuoto: Delizie imitare poi daglialtri , che Terme d' ampiezza , e magnificenza; aſſai maggiore fabbricando v’ inchiuſero diporti,
: nòtatori , ed altri eſèrcìzi . L’ acqua Vergine da
Agrippa condotta fin celſo alle (he Terme, co-ſ me digcmmo , ſervì ,acilſſmentc non per le Ter-
me ſole , ma e per lo Ragno, «: per li orti-Ì Quando gli Scrittori dunque parlanode lavarſì
nell’ acqua Vergine , additano le Terme, come
fa Marziale nel 41. epigramma del libro 6.
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\ Camanna: potes arido jvapore
cruda Virginc , Marnaquqmcrgi .

Marrattando del nuoto intenderemo dello fla-ſi

gno . Così Stazio nel primo delle Selve :

‘ Qua: pmceps .Anien , atque …exceptura natatm

Virgo iuwat , e’fl'c. ,

: Marziale nell’ epigramma 21. dellib. ;.
Campus , porticu; , umbra , virga , Tbermm .

lo steſſo pare , che inflnui Plinio nel 3. del 51.

dicendo : Harum omnium comparazione differen-
tiafifpra dièìa deprehcndumur, ſſcùm quantum l/ir-
go mau , tantum przeflet Martia baufiu .
Mi resta di ſoggiunge—re intorno allo st-ſilgno,

che lè dietro a quello , che potè eſſere , lecu

inoltrarſi , non iàrà penſicro affatto chimerico ,
e perciò nè anche temerario il ſolÌzetcares che il

fico cupo dello stagno foſſe ivi anche prima n ;-
turalmente , e della ſua concavità naturale iì

ſerviſſe Agrippa . Se prima vi era in parte , le
non totalmente , ha- del probabile , che l’ acque
concorrendovi ſenza sfogo di chiavica , o di al -

tro faceſſero ivi la palude nomaca di CapreLz ,
ch'- eſſere flata nel Campo Marzo fi legge in Li-
vio,preſſ'o la quale Romolo parlando al popolo,e

_ſopravvenendovi unarepentma tempesta non fu
mai più veduto . ll contraſegno debolifiimo dEl:-
lu couca vità sò ch’ è paco ; ma l’andar mocivan -
do in foggia di dubbio , ove non è ripugnanza
d’- impoſſibilc, o d’inveriſimile, non deve affat-

to dilprezzatſſſl .- .

' I lauri Vipſani , che Marziale. nel 109. epi-

gramma del primo libro dice veduci dalla ſua_ſi,

gala , . »

..A: mm lſipſanas ſpeòÎZan; mmmh: lſſumſl ,

ſſ .' e ere

Wſiw-ſſw- —. ;.. .«ijf-i' :.:-u……
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: cſſere stati del Porticoſſſſdel Panteon diconoſſaicu-
…' . o del Portico degli Argonauti ( fatti 1’ uno;
e‘ l’ altro da Agrippa ) dicono altri . A me preſ—
iò a’ portici de’Tempj elſere fatti boſchi , came
a’ P0 rtici liberi ,ch’ſierano ne’ campi , par duro;
e più volentieri cr‘edo , che intendeſſe Marziale
de’ lauri degli orti d’Agrippa., i quali ancorchè *
lontani pdteV'ano da. Ca‘po l‘e' cale vederſ , co-
me la Rotonda , e più àlcri edifizi meno alti.;iì
jquel contorno pure oggi (i veggono dalle calè",
‘che lſiòno colaſsù . ,

, Fra le "Terme -,_ e la Rotonda incontro alla.…» Portîcu's
'iChielà della Minexva è-qn gr'an reſiduo di anti- Boni
ſſſic'hità creduto univerſalrfiente il Tempio del EVemug
Buon’Event-o ; non con altra congettura , CHL)
'del leggerli in’ Vittore immediatamente dopo le
Terme d’Agrippa. Quindi il Donati accortamen—
‘te dubitandonc Iaièia incerto in qual parte della
nona Regionequel Tempio foſſe . A me par di
iſcorgere quell’ anticaglia fatta con grand’archi a
guiſa di portico, ma poi murati; e nel-linu
“del 29. libro d-’ Ammiano parmi riconoſceria;

nove quell’Autore così ſèrive delle coſe farce da
i-Claudio Prefetto di Roma : Inflaum-vz'ſ verano
iplurima , inter quze partica»: excitafuit ingente”:
lla‘vacro Agrippa conti uam E‘vmms Bom cogno- Tema
iminatam ea re , quod ujus uomini;.prope mſìtur ’ plum

Templum . Donde poflìamo trar nox congettura , Bani
lche avendq quel portico da un lato le Terme , Eveucud

idall’ altrq ll Pantee vicinilîimi , il Tempio , da

cui tra-ſſe il nome , gli fòſſe avanti, cioè a dire o
mella piazza della Minerva , o in quell’Iſola di
lcalè , ch’ è tra la medeſima anticaglia , e la.“
(piazza non lontana di S. Buſiachio .

M rhſſriiz“ ' ziam-
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1] Campo Margo , e primieramente
il latoſèzaſiffzistm .

CAPO QUINTO.
Ra, l’altre coſe della nona Regione, in Ruſ'?)
ed in Vittore li legge il Campo di Marte
m us Martis ; per il quale inceſero il Biondo ,

cd i Fulvio quanto fuori della Porta Carmelita-
le fu di lbazio fra i colli, ed il Tevere, moſſi dal.
le parole di Livio nel fecondo libro : «(ger Tar-
quinioi'um, qui inter ?)_rbem,‘ È'?" Tiberi?” fuit con-
ſerratus Mam , Mama; deinde campus fuit . Nè
diverlàmente Dionigi ne parla nel 5;mà il Mar-
liano , che ſuPpone l’- antiche mura di Roma in
tempo della Repubblica finoa Ponte Sistodiſieſe,
riflringe quel campo inter Ùrbem e’?- Tiberim da.
Ponte Sisto in là fra il Tevere, ed il Colle degli
Orculi —, ſervcndoſì dell’ autorità di Livio nel
‘terzo : Itaque Cojſ. ex compo/ito eodem bivio act
?erem auejſere , Smatquuc in Martin») Cam-

i ‘ pum a'voraévere, _Ò'c. ed [nd] a poco ; itaque dein-ſſ :| y,.m‘ dc Cal]; nefrimmatiani locus effet , in prata Fla-
; Fzſſmmj. mim'a , ub: “mmc xde: .A ollinix e/Z ( Cirmm jam

' g' , rum.,f ollinarem appel abant) avoca-vere Sena?
‘ ' ‘ ' tum . ve il Campo Marzo da’ prati Flaniinìî

ſi dillînto dichiaf‘aſì . Argomentu di più, ch’ eſſeni
L do qpel Campo làcro a Marte , non avrebbe po

i
|

Campus
Martis . C4

tuto impiegarli in caſe private, (delle quali nell --‘
nona Re lope pur ve n’_ erano ) nè in Fori di ne
gozj pro am , come il_Suario . Il Donaci distin '
guendo, due ſigmficati apporta del Campo Mar ,
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zo ;uno largo , con cui tutto ciò“ , ch’ eni fra il
Tevere ,- il Campidoglio", il Wirinale, ed, il Pin-
cio , in conformità;- del Biondo”, &: 'del Fulvio' ib"-

lcva inte'nderſi ; nel (1qu ſcn'lò‘ fl dedrjo‘ interpred

tar Livio , @ Dionigi portati“ ſb'pra: l’ altro stkſſet‘
tr) ſignifica'ncequ'el ſolo ibaz‘io, ch'e ſac-rato a‘ Mare
te' tii la'ſciato libero“ per gli eſerciz‘ì guerrieri" dcl-’
la gioventù ; cd in coral ſèn’ſo appare a‘ve-rè tèrit-
to Livio nci tci‘z‘o‘; la; qual diffinz-io‘neè aſſai rai

gion'evo’le‘ ; ma' i confini dal Donati attribuiti al

()am po Ma'rz‘o nel più- strettd ſignificacolèmbrad
no a me troppo ampi dal Palazzo Pontificio di
Mance Cavallo ( cdm’ egli divil'a) al, Tevere’
per il Collegio Romano, la' Rofondafiamp'o di
Fio'r'e , "ed il Palazzo dc’Farn‘eſì- ; n‘o‘n p'oeendo a-
mio’ c-re‘dere‘ furto quel grande ſpaz'io effei‘e re-
iìato cam‘pqva‘cuo” ſcm'pre ,- e ſp‘icdato‘ per le}
ſole‘ gÌ-OVeml'Î e‘ſer‘ciſìnzioni , e il vedi‘emo‘pocu
i'òtto. Vi ſi aggiunga . che’ preſſo‘ aſil Tever'e fu‘
l'J. viri fetta", poco lungi da’ colli la Flaminia ; le‘

quali eſſere‘ (fate“ cfhiuſe‘ di quì , e di là da' cbiàti—

nuatc faſitxbrich’e n‘qn‘ è’ degabilè , dîenfr‘e la me'-

dcſima Flaminia n’ era an‘ch‘c piena" lungi (lallà—z’

Città , dalle quali iìrade il Campo eri). rillrettO‘ .
Nel progreſſo del d‘iſcorreme apparirà" meglio il
vero , ed al diſco‘riò‘ darà; chiarezza il preceden—ſi
te lume" della; ſe‘guence carta a "

Era ſacro 3. Marce , da cui ebbe il n'omſſ'e' . Ma‘ Campo
da chi, e quando conſecrato , @ ces‘i nomato egli Maffi”

foiſe‘ , dìverſiimente ſcr‘ivono‘ Livio, e Dionigi : (174071110

Qlello dice dopo la Cacciata ile’Tarquli—‘ij‘ ſagraſi Wife “

to dal popolo; quello l’affcr‘ma ſa‘gra‘to prima; .:'-WG it,
e da’Tarſſquinj di poi uſurp‘at‘o , e finalmente dal ’

popolo restituito'. Per- Dio‘nigi non è’ poca prp-
va la legge di Numa rifèrita da Fallo ,- ed un’al-

M m m 4. tra  



  

920 IL CAMPO MARZO , &C.
tra volta portatadamc : Scrunda ſpolia iu Marti:
aram in Campo ſalitaurilia utm wolwrit carlito .
Ed il mcdeſimo Livio nel primo ne dà alcun bar-
lume , dicendo, che Tullio quando illicuì il pri-
mo lullro cdixit , ur omnes cives Romani equites,
pediteſque in ſm‘s quiſque cemuriis in Campo Mar-
tia prima luce adejſent . Ibi infl-ruéîum exercitum
omnemſue , owe , tauriſque mlm: luſirawit , Oc.
L’Alcare forſc vi fu posto da Romolo , e Io (;)-4-
zio ſagrato a Marce non fu tanto allora , a quan-
to;dop0 ſcacciatii Tarquini fu dilìeſo . Ma di
nuovo fi-a non molto ril‘ervo parlarne .

"Detto Fu 'lòlito dirſi con antonomastica voce di
CWW” Campo . Trebel—lio in Claudio : Fuerac etiam

fi’W’Ìſiff' adoleſcens in Militia cum ludicro Martiali in Cam-
”"ffl’" * po-luélamen inter fortzffimos quoſque-eîrc. Ovidio

nel 6. de’ Falli .
Tune ego me memim' ludos ingramma Campi

. .Aſpicere , Wc.
Properzio nell’Elegia : ..A. del ;.

.Totiam' abiere dies -, aim me nce cura Tbeatri,
Nec migi; Campi, nè: me;! Muſa fume .

Lucano nel primo:
fregi: ſalemm'a Campus ,

E non admiſſce dirimit ]ùffragia plebis .

Petronio Arbitro nel Poema della guerra Civile:
Nec minor in Campo furor eſZ , emptique

Africa;
aidpgxdam ſìrepitumgue lucri ſuffmgia fuen—

- unt .
: mille-altri , che in coſì aperta non è neceſſario

E;,m cercare." . _ _ _
Î,” ſſſſ- . Fp elettgprgſſa al Tevere per li gxuochl May-

cizj Zlall , acclo Vl…foſſe anche appreſſo [’ CſCrClZlO
Mar- del nuoto , o chi (1 era impolverato potqſſe ba-
zz'ali : . _ ſſ * gnar-
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gnarviſi . Porfirio interprete d’Orazio nell’Odc 7.
del ;. lib. Notum e/Z juſivcnmrem Romanum apud
meteres Ù“ exercitatam in Campo Martia , @“ poli
bac exercitium nature []ſolitam fuiſſe in Tiberi ,
quia perizia nandi in re us militaribusfit neeejfa-
ria . E Vegezio nel 10. del primo : Ideoque Ko-
mmzi metere: , (W. Campuſ” Martium «vicinum
Tiberi delcgerunt , ìn quoſiju-ventus oli cxercitium
armorumjudorcm , pul-veremque ilueret, ac laſi
]itudìnem , curſuſque laborem natanda deponeretſſ
Fm gli altri eljercizi giovenili vi s’ împaravadi
montare ſpeditamente a cavallo , che in quel
“tempo non eſſendo in uſo le llaffe richiedeva agi-
lità, . Perciò ſòlevano tenerviſi la State cavalli
dilegno . Vegezio nel 18. del primo: Equi li-
gnei byeme ſub teéZo , yflate ponebantur in campo:
ſſiuper box juniores primò inerme; dum conflzetudi-
ue proficerent , deinde armati cogebantur aſcende-
rc. Tantaque cura erat , u: non ſolzìm :: dextrisj
fed etiam a fini/lris partìbm @" \infilz’re , @" defi-
-lìrc; condiſcercnr , cfvagimztos etiam gladios, fuel
cantos tenente: . I quali cavalli l’ Inverno {èmbm
a me poter credere , che lèbbene fab teè'fo , non
però fuori del medeſimo campo , o lungi ſhlcſ—
ièro tenerſi , ma in alcuno de portici , o degli
altri edilizi , che gli eranointomo .

Deſcrivere il Campo Marzo non ſì può me-
glio , che con Strabone; il quale a lungo del
quinto libro così ne favella: Maximum harum
panem Martins Camp… habet pmter nativa”: la—
comm ammirate»: arti: , @“ ſolertize exarnatia-
nes admittens : Campi enim admirabilis magnitu-
do }uſus , @” rurales p_ariter curſm;, Z'?" alia cqxe- ſi
firm certamma expedzta ]ùppeditat , nec minus
tam multis circulum , palefiram exercimtiaucm
trafiantibſiſu , almquc z'ncumbepſia jim! opera! .

Kairi

Sua de—
firiciozſir

 



 Àmfiiezî ,
za.

 

,… IL CAMPO MARZO , &.
Add perémzes ſòla 547-535, coranato/"quc arl flu-
mim's' al‘ueum calles , ſcenim‘rum oflcmatìo pi&u-
mmm , equſſſiſi-c geneì-is jpefhzmlſſz przeflant , uz:
dzffltulter , a'“ invitm ,zbj'rcſixùz‘s . Huic prorimm
campo @"«alxcradjſſct campus , C9“ innumembz‘les
“circum circa porzia… , bum” nemorofi , Tbeatra
tria . firmſ! & …Amg‘mirbmzrum , Temple; magni-
ficennſh'ma inter ſf mmigua , zz! q…]i m'] aliud
ugentia reliq-ſſam Uſibìs wnſiwjzstuém oflfzn‘arc ‘vi-
deantur. Eapropter cu‘m [amm i/Zum religiofijſi
fimum effe cagimjſènt, clarzÌ/ſìmor‘um wiromm ,
ac fa-min'afrum moizumchm in eo confi'mxfrunt .
Commemoratio'ne digni/ſìrrmm efl , ([ md M.:mſo-
lcum »appellant , CW. Qzì più colè fl leggono de-
gne d’eſſere oſſervate , ed attentafflente .
La prima ſì è l’ampiezza ſua libera da. edifizi,

(: dà impedimenti : Campi enim ddmz'mbilis ma-
gnitudo,- Ò‘c. che meglio f'orlè dal Donaci ſi
traduce : Nam Ù'magnîtudo eius mirabilis efi ,

@“ cur‘rflum , eq'uqmmque deturſiomſibus libere [la-
nſ! , tanteeque mulz‘zmdiui pila , &” circo , arpa-
leflra fe exerceutium . Confiderata questa am-
piezza, ed i’nſiſſeme ]a quantità delle fabbriche
fra di loro contigue daſinoi trattate non molto ſf)-
Èra intorno al Circo Flaminio“ , ed al Teatro di
ompeo , l’opinione del Biondo . e del Fulvio

ricice Varia; perchè dove quelìe erano , campo
non ſòlo Marzio , ms. n'è altro ipicciato 5_ e pa-
tente potè eſſer mai . Nè pervenne alla via Fla-
minia , o alla retta , come:“ ho anche detto ; e

ciò dee-bastarci ,per ora .

Erhojîtd La feconda l’erboſirà; ſha continuai 3921121 pg-
r enne: ſola‘ barba! , CT:. ];…1 quale è toccata anco-
ra da molti . Orazio nell’Ode ;. del 3. libro .

Quamfvis non alias fleélcre equum ſciens
o/Eque conjpicimr grammo Martia . C ſſ

O‘H-
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Così anche Ovidio nel terzo de'Falli :

.Alteragramincaſpcfì‘abis equiria campo , (Tc.
e nel ſelìoì: -

Tune ego me mcminiludos in graminc campi
.Aſpicere , @" dici lubnce szri tua: .

Cicerone parimente nel 2. De Oratare parlando
di Lepido : Cum exteris in Cam o ercrcentibus in
berba Ìpſe recubuiſſet , wellem oc e et , inquit ,
laborare .- e finalmente Dionigi ne 5. chiamail
Campo Marzo prato buonoper paflura dc’caval-
li ; e come prato non poflìamo figurarcelo , che
aperto , e diſlmpedito . ſi

La terza, lcolli ſulla riva del Tevere coro- ]fimi

nati: Caronatoſque ad flumiuis alvcum calles, “”i/ul
ſccmcarum oflcntatio pi&urarum, o come alm Tffl’ſſ '
traduce : coronanteſque flumim's alſveum calles -,
o come lo porta il Donaci: tumulorum coromc fu-
praOmnem uſque ad alweumfreme quondam offen-
mnt ſpecz'em ; della uul corona di Colli non lie-
ve è la difficoltà . llCampidOglio , il Quirina—
le , edil Pincio , benchè polli in giro ſcmbrino
far Teatro , non potevano dare al campo orna-
mento alcuno, da cui erano aſſai dingiunti , e lon.
vani, e fuori di vista , nè il nome di tumuli ,
cioè adire di piccioli monticelli calzava loro ,
ed erano più del Campo lungi dal fiume .— Giure-ſi
rei io , che i colli inteſi da Strabone foſſcroi due
monticelli egualmente vicini al Tevere , detti
oggi uno Cicoria , l’altro Giordano ; iquali in
tempo‘“ , che nel piano Roma era aſſai più baſſa ,
dovevano apparir più alti , e Ibiccati , e dall'uno
all’ altro di quelli efferſi la maggior larghezza…..

del campo dilteſa , lpero , che in breve fia -r
diſcoprirviſi aſſax verifimile . pc
La quarta , le fabbridîe , dalle quali era cir-

Fa/BÌ) "i--
(])g (lì}

337" Campi- «  



 

  

924. IL CAMPO'MARZO {&C} ,
condaco: Prater nativa”: locòrum amanitatéfh
arti: , cſ)" ſolcrtùe exòrnarioncs admittem , col
Donati meglio: cum natura, tum hominum pm-
dentia ornatus ; Il quale adornamento di fabbri-
che , l'e ſì Vîl da n'oi ricercando , farà ſpiccar me-
glio quanto (\ è fin quì accennato , e la vera figu-
ra del Campo ci dipingerà . Primieramente gran
parte delle Fabbriche , delle quali “, Campo
Marzo era attorniato , eſſere (late portici , lbtto
iquali poteſſe il popolo ricoverarli dalle piog-
gie , e ſch‘ermirſi dal ſole , è un credibile , che
pizzica di neceſſarioz e le parole di Strabone in-
numerabiles circum circa partica: , an corchè mn
quivi ſolo vad‘ano ſhrſe _incelè , fi rapprcſentano
prima_, e più} quivi , che in altro lupgo: oltre
iqualiportia l’altrefabbriche quaſl cnntinuate
cì guideranno al d’intorno del Cam ; col qual
giro potremo rintracciame forſei con ni . E per
cominciar da un termine certo , più in quà della
Rotonda non paſsò il Campo Marzo ficuramen-
te , avendo quella contigui le Terme , gli Orti,
e lo Stagno d’Agrippa , e il Tempio , ſie il Por-
tico del buon’Evenco; le quali fabbriche llOlL.’
lalciavano campo per il Campo Marzo .

’ Therme Delle Terme di Nerone poco lungi dalla Ro-
Nero- tonda , fl conſervano, e ſì riconoſcono i reſidui

niuna . nel Paiazzode’Granduchi di Toſcana tra S. Eu-
stachio , e Piazza Madama , detta già de’Lon-
gobardi , come riferilèono il Biondo, ed il Ful-
vio; delle quali moltopiù averne vedutoi paſ-
lſſati Antiqmri confeſſano, ed è indubitabile . ll
Biondo delèrive quei 'reſidui al lùo tempo di
molta ampiezza . Il Marliano ne ſil la tellimo-

- nianza lèguente : Tbcmmrum wefligia late patent
a s. Ezzſtachio uſquc ,ad domum Grcgorii Narnien.
ſſviri optimi,—C7*lzum21nifflmi , in cella ,‘vinariſſu

cuſims

Portici .
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cuius Williſ)?!“ Tbcrmarum pavimento: , @- plum-
beas fiflulax .ſſCluindi l’ antica Chieſa detta oggi

S.Saìvatore al Palazzo dc’Granduchi di Toſca—- 3. Sci-
na congiunta fu anticamente chiamata S. Jacobi Wim- .

in Tharmis . Ma non poterono queste eſſerequel.

le d’Agrippa, e [e credute d’Agrippa preſſo “a
Ciambella eſîere flare di Nerone ? Welle delia
Ciambella effere ſìace d’Agrirpa ſi moltre. dal
Portico del Buon’Evento , de quale diffi , e..:

dalla vicinità al Portico Palatino , opalaceno ,

ch’eſſere staco prcſſo S. Marco vedemmo. Che

quelle di Nerone , e poi anche di Aleſſandro
foffero queste , iì vicino Circo di Navona , che
di Aleſſandro fu detto , n’è li: non prova , buo-
n; congettura . Di queste Marziale nell’epigram-
ma 33. del libro 7. così canta :

quid Nerone pejus ?
Aid Thermis melius Neronianî: ?

c— Stazio nel primo delle Selve :

fa: ſì: componere magnis .
ParW , Neronea nec qm mado herm m unda
Hic iterum ſudare ncgcr .

Eſſere poi state dette Aleſſandrine li legge in Qué? po-

Victore: 5221; polka Alexandrìſm . Caſſxodoro “821 Al?-
nella Cronica dice aver l’odio del mondo contro xalldſl-

Nerone cangiaco loro il nome , Molti argomentaſſ- W .

no le Neroniane eſſcre flare riſarcite ds. Aleſſan-

dro. All’incontro il Fulvio , il Marliano , ed

altr: dicono le Alcſſandrine Terme diverlè , al-

]e Neroniane vicine , coll’ autorità di Lamprì—
dio in Aleſſandro : Opera *vcterum principmm
[nfldum‘vit , ipſe now; inflſſituiz . In bis leermqs

110771?"  
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nomini: fui juxta eas , qua Neronim fuerunt ,
«qu: includa , qu; Alexandrinammc dicitur . Nc-
mm Thermic fu:: de ri-vatis xdibus fui: , quas
emerat , dìrupris cedilzfſiiis fecit. Atrium ‘veéìigal
pulcherrimum inflitta”: , ex cogne ['u/ji: Thermas.
&” .ſ/fm ipfi: fundafverar, U'" juperìores populi u]?—
bm exhiberi , ſyl‘ms etiam in Tbermis publicis
depum-vir . Il Donati ne argomenta ristorazione
delle vecchie , ed inſìeme fabbrica delle nuove.
Io , come delle Traiane diſſi nella terza Regio- —
ne , non fa distormi dal credere, ch’eſſendo
ſempre nell’ ampiezza delle Terme andato cre-
ſcendo il luſſo di giorno in giorno , Aleſſandro

er dare alle antiche di Nerone la grandezza , »e
le delizie richielle nel ſecolo ſuo , vi faceſſu
grand’ aggiunta, di nuovo fondata sì, ma non
ſeparata da quelle , ſicchè l’une , e l,’ altre for.-
mando un corpo _di maggior magnificenza , e.)
commodicà {i vestilîem anche di nuovo nome,i'e.
condo le tellimoniſianze di Vittore , eCaffioſilo-
ro , e la fabbrica factavi da Aleſſandro nuova da’
fondamenti porgeſſe occaſione :; Lampridio di
lèrìverla per Terme diverſe . Si peſino le parco—
e del medeſimo: ]ufflt zhermſiſſs, quas ipſe fun-
dawmt , C'F' juperiarcs populi u/ibus ex/nberi ;
ove il dire fondate le nuove, che indica anche
rillorazione dell’altre; l’appellar quelle l'uperio-
ri , donde ſi congettura contiguità; e l'eſibizio—
ne unica di quelle , e di quelle dilucidano alſai
il vero. Devoqul lbggiungere, che Aleſſandro.
come il medeſimo Lampridio icx'ive , .ſidddidit
('? alcum luminibus Thermarum , cdm antea non
ante- auroram patcrént , C'?“ cmſe ſolis occa/Zcm clau-
derentur . Laqual commodità ( come anche ol'—
ſerva il Donati) fu tolta du Tacito ; ſcrivendo
Vopiſco : Denno Tbermas omnes ante tucem clau-

di
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di ju/fit , ne quid per noèîem ]‘editionis oriremr .
'i‘rallc medaglie di Aleſſandro, una lè ne vede..)
ncll’Angeloni, e nell’Erizzo con una fabbrica
nel roveſcio , stimata da cſſi , @ credibilmente,
quelle Terme . Eccone la copia, 

 

La caſa. privata di Aleſſandm cſſerc stata preſſo 20m}?
le Terme prima che; 11 medeflmo Aleſſandro !“.]. {{?ng
rovinaſſe per piantare ivi il boſèo , fl rſiaCCOglle Irffn') “
dalle paroledi Lampridio già citate. La quale ‘ L'
preſſo al filo delle Terme dl Nerone fa vedere
lo ſpazio frala Rotonda , e Piazza Navona , e
per conſeguenza anche l’- altro della circoufcrgn-
za di queLCumpo occupato da edifizi non 1010
pubblici , ma anche privati .
Preſo le Aleſſandrine molti argomentano l’altre Therme

di Adriano , colla ſòla ſcorta di Vittore , da cui Iſſ'hfh‘ìa-

lì registrano immediate; iègno fallaciſſimo ſenz’ 111 -
altro incontro , ' .

Alle medcſimc contiguo eſſe‘re stato un Circo Cll‘c “3
nppariièc agli Occhi ancora oggidìſi. Il vano ”della A].“Èm'
gk‘an Piazza detta Navona (a) ſerba ancor lu for- d" &C!

4) ‘(Qxſil'ſimquc fia stato il decoro , \: ſplendore
.au…ſi'o ſiîx quctfa Plana, è preſentcmente gìudìCata

un
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ma delle ipazìo di un Circo antico: del qualu
aver durato i reſidui fino al tempo del Fulvio ,
cſſdel Marliano . ne fanno eglmo teflimonìanza di
villa , ed io nel cavar , che ſi è fatto de’ fonda-

menti

un oggetto di stupore , e meraviglia , non tanto per
le magnifiche Fabbriche che la circondano , quan-
to per l' incomparabile Fontana erettavì nel mezzo
dal Cavalier Bernini , fotto il Pontificato d’Innocen—

2.0 X. (Lù fu dgve quell'ìnſigne Prot'eſſore ſpìegò

l’estenſione de’ ſuoî raritalent! , c laſciò un'Opera

delle più grandi , e ſorprendenci , che poſſa l’ arte

vantare per la ſua novità , vaghezza,e magnificm—

za. Riſerbò a ſc ſolo tutta; ]a Cura, e il penſiero dello

Sc0g1i0,Che stîmava opera difficìlìffima, e che ſì alza
trentontto palmi ſ0pra la_ PiazZa, traforato da quat-

ſi tro partì , perchè il gran Maſſo meno tàccſſe d’im.
\barazzo alla villa , e fu cui doveva innalzarſi 1111

ObelìſCO di palmi 80. di cui abbian'io fatto Cenno
nel parlar del Cima di Caracalla , laſciando a’ ſuoi

dìſcapolî la Scaltura di molti animali,c delle quattro

statùe Coloflali in dìvcrſe attitudini , che fi ammi-

rano CollOCate ſu i quattro ſpargimcmixhe fa in fuo-

rì lo ſcoglio, c deffinatc a i‘appreſentare coll’acque ,

che in abbondanza ſgOrgauo lotto ciaſcheduna di lo-
ro lì quattro maggiori Fiumi delle quattro parti del
Mondo ; il Nilo , il Gange, il Danubio , e il gran

Rio della Plata .
Dì quasta Piazza ricca di sì bei pregi volle valerſi

il Cardinale di Poliguac grand’amatore delle Lettere
e delle Antichità per ravvivare l’idea dell’antica Cir-
co ,in occaſione, che trovandoſi Ministro di Fran-

da in Roma dDVSÌtC l’anno l7279, fſiesteggiare ]a na,

{gita del Delfino ultimſinncnte detbnto. Per sì cle-

gno oggetto adunque ['u per una’ delle testive dimo-

{trazioni pubbliche in tutta la ſua eltenſione (Litta
girevndare di magnifici Portici la Pi-ſigzza, , e nelli

'ſſ ' ſ—LÌHÎÌ-ì’
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menti della nuovaChieià di S,Agneiè, ho vedu-
to îèoperti i pilalìri di tevertino . Così molti anni
fono fabbricundoſi parte della Chieſecta di S.Nicſi
Colò de'Lorenelì , vi furono trovati altri tevere
cini del medeſimo Circo , iquali ſervirono per
la facciata di quella Chielà ; ed intendo, che
lotto molte botteghe nelle cantine , come ſocto
le cafe , che {porgono verſò. piazza Madama ,
molti altri reſidui vi (ì trovino . Elſere (ìàtq fat-
to , o ristorato da Aleſſandro. Severo è comune
opinione per le Terme del medeſimo vicine , c
per leggerli in Rufo : Domus , @“ Circus Ale-
xandri ‘Piì Imperatori}; e nel nugvo Vittore;
Circus Alexandri ; angorchè aquesti conforme
a] iòlico debba poca fede prestarſi; ranco mag-
giormente ,- che la caſa di Aleſſandro andata già
per xerra , e convertita. nel boſco deile 1ſſue Ter-
me , non potè in tempo di Rufo avere di vivo,
neppure ilnome. Mzgliore argomento ne danno
le Medagliedel medcfimoſi Aleſſandro ddl Donati
riferite , che hanno nel rovelciq‘quel Circo , e
la fede fatta dal Fulvio , che nel iecolo prece-

N n n dente

ſpazi , che vi rcstanſſo tra )e Fontane, furono alzati
monumenti trionfali , Colonne istoriazp , Tempi ,
e cqſe ſimilì , che avean aHuſionc alla Francia; onde
con meraviglioſo accordo venivaſi a formare nel
mezzo una continuazione di ornamenti , che richia—ſſ
mava alla memoria la più vantaggìoſa idea di ma-
gnificanza , che aver poteflè 1a ſpina antica del cir-
co di Aleffimdro . Nulla per fine rſiìmaſc’ in queſſl

. vasto Teatro,che non rìcſſpveſſ; alcun decoroſo e con-
venience ornamento per tàr riſpleqderc iQ ogni par-
te il più ſublime gusto aqtìcp , e,: rendere in tal for—
ma pìqqamente adempito il nobile , e grandiofb
diſeguſiq , _ch’era staco da quel degnìflìmo Porpm
;_;}to chzcepìto . ‘ ‘  
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dente al ſuo era Piazza; Navona detta Circo di

Aleſſandro .
E’ comune opinione , che foſſe detto Agonale

dai gìuochi Agonali , che vi ſilòlevano-celebra-

re ; la cui etimologia da tutti ammeſſa a me par

molto dubbìoſa, per non dire vana : L’antichc

festc Agonali donde coral nome cmeſſſſcro vera-

mente , non _è ben chiaro . Varrone dice ngl

quinto: Dies .Agonales , per quos Rex in Rega

mmm immolat, dièîi ab Agan:- , eo quod inter-

rogatur :: Trinczpe Cì'mratis , e’?" princeps grcgi:

immolatur, Ovidio nel primo de'Falti ta rag:-

colta di cinque opinioni : laſ rimaè della parola.

interrogativa Agan? che ne ſagrificio ſì udivgſſ

ipello dire dalminillro accinto :; ferire la vim-

mu; la feconda dalle vittime , che ſicondureſſ-

vano a forza ; la terza .xlgonalia , quaſì Agna-

lia; la quarta dal timore delle vittime nel ve-

dere il coltello, che dovea fcrirle; l’uluma da

lui ſeguita dall’antico nome Greco dc’giuochi ,

ghe Agoni ſì diſſero . Fello : Agonium ob bac

ludum dixerc , quia locus , in qua ludi primo fu-

èîi fun!.“ , fuerit‘ fine angulo , cujus feſtu «230714.

lia dicelmntur. Ma altrove meglio: .ſlgom'um

utahunt Damn pra…fidentem rebus agendisl, Ago-

nalia eius feſZi‘vitſizte-m . Il qual Dio eſſere (lato

giano ſi trae dal citato luogo del primo di Ovi-

10;
Qmmor adds dies duflìs ex ordine Nani; ,

Yama agonali luce piandus erit .

Ma qualunque ſì foſſe il principio di coral nome ,

concorrono gli Scrittori in crederc,che non i lſoll

giuochi Agonali ſi faceſſero in quel Circo , ma.

altri ancora ; ed io più di altri , che gli Agonali

credendo , ardll'co per ora di ſoggiungere, che

di
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‘ di cavalli , e di carri iòliti celebrarſi ncì Campo
Marzo li 29. di Gennaio , [i 27. di Fcbrajo , e…;li 13. di Marzo , ficcome li 18. d’Aprile nel Cir-
co Maffimo fi tàcevano . Varrone così nel quin-to : Equiria ab equomm curju : co cm'm die cur-
rzmt equi in Campo Martia ;’ Festo: Equiria ludi,
quos Romulus Marti inflimit er equorum gmj/ìzm ,:\ qui in Campo Martia exere: atur. Ed vadxo nel

;: primo de’Faſh:
\ Iamque duce reſìcmt natìa: de mcnſe ſeczmdo ,
l‘ Marſque citojunèîis curribus urge: equo: .
:. 13,1- fuero poſz'tfzm perman/ìt Qyirga nomen ,Ì Qua: Deus m Campo perſp; czt zpſe ſuo ,

% le quali cſſere ſiate ſòlice farſſſì ſull’erba del Cam-;; po chiaramente Ovidio ne’ iopra citati verſi del
} terzo . _ ſi _
; Altero: gramineoſpeéîabzs Eqmrm Campa ,
} Quem Tiberi: cur'vz's in lam: urge: aquz'x.

i} finchè nel proprio Campo Marzo erboſo , e vi-
p cino al Tevere .
5 Ma è poſſibile , che in tante commodicà, U
1 magnificenze pubbliche da’Romani tàttc ſi cfu»-
31 citaſſero [’ Equirie ſull’ erba pura d’ un prato ,Î: ſiſenza almeno alcun recinto , che una parte di; quel prato , 0 campo riièrvaſſc _a cotal’ effetto ?
};eppure altri Circi diminore uſo , di mìnorfre-
ſiquenza , edilontſiananza maggiore dall’ abitato
furono fabbricati . Quindi fem bra a me di poter

; dire , che ſe non formal ,Cſiirco ebbero l’Equirie,
aveſſero almeno una parte del Campo distinta ,
e perciò rinchiuſà forſe con Iagni non altrimenti,
che iSepti , iqualì gli erano a fronte , come và-
;dremo ; e non altrxmente , che il Te atro , e lo
Stadio fatto di legno da Ceſare nel Ca mp0 Mar-

Nnnz zo,
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zo . In fmi io flimo , che il luogo dell’ Equiric

fplſc il fico di Piazza Navona erboſo àì , ma cin-

co , e ſeyrgto , finchèda Algſſgridro Severo non

fu ridottq ;; Circo perfetto . Lg congruenze toc-_

cate aſſai efficaci ‘mi ſemſſbrapopd il uqn Leggere

dell’ anticò reti;) 'di Vigtore il Circo Agonale ,‘

ch’ e_x'a pur magnifico , :; riguardevole, me ne dà

“ pèrſistenza . All’ incontro piu ha della lirgng il

fognar’ altrove un’ altro Circo d_et_to l’Equirle ,

come tutti ſuppongono , cioè a_ due dove è iL:

Chièſa'di Santa Maria in Aquiro , al qual luogo

1’ erboſità del Campo Marzò non giunſc , e 've-

draffi in breve , quando'dell’ altro lato 1] tratte-

rà, . L’ indovinamcntoè fabbricato l'ulla mal’iu—

{cià _epistoia 51. del terzo libro di Caffiodoro ;

m cui‘fi fon creduti molti di leggere , che dai

Mauſolco d’ Augusto ſì partiſſero i cavalli, e

paſſgndo per PEqpiric giungeſſero al Circo Fla-

minio; mentre per la Mole Caflìodoro inteſe

non il Mauſqleo , ma il Circo Maffimo dal mc-

deſîmo Augusto'ampliaco , e rifatto nella valle

detta Marzia , o Murzia , nel qual Circoi giud-

gſiiddCàvallſſi ſieſcrcimvano *, come ailai me-

glio è fiato, poi ſpicgato _da’ più moderni . Che

i gùoèhi "dell’Equiric (i quali benchè di cava‘ſili

fi dicendo di Varrone , e da Fcsto , eſſèrc fiati faf-

ti coilecarrctte , come gli a_itri Circcnſi dichia-

xa Ovidio ne’ ià ſcritti vcrſi del 1. dc’Fasti) fi

faceſſero nèl (Éireo di’Piazza Na'vona , il'mcdey

fimo Mſiarli‘gno fostenitor ciel cqniracxo non sà neg

garlo: 'Non hegam‘us tamen in eo equirizz , fleur

glia cgrtamindfuiffe celebrata. Ma che altri giud-

chi celebiſiati ſivi foſſero, "donde fi bava ? ànzi qua-

li er'anoſi gli altri giuochi ? gli Agonaii ? lè fèste

Agonaliſi è visto con Varronè , e con Ovidio

gîſqrc stqtè nſizm gigioghi Circenſì', mà ſagrifi’zj‘ fat;

" ti
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‘ ti a Giano nella Regia ._ Nel c. 4. del primo de’
; Satumali Macrobio allega Giulio Modesto; chi?.
li riferiſee inventati du'Nur'na: Antias , inquii',
Jgonaliorum rcpcrtorem ‘Nunmm Pompìlìum re-

_; fer: ; ma dell’ Equirie ſì è detto, che fu Romokſſ)
* [’ istìtutore; e le aotichiſſime fcste Agonali nel
1 tempo di Feſìo , c' di Ovidio erano già ceſſate di
fàct‘o,edinomeſi _, , ſſ , _

Fas etiam fieri ſolſſitix Mate priora”?
Nomina de ludi:greca tulijſc diem .

Et prius antiqua dicebar Agonia Termaè

   
* onde Iò flirar, (quell’ antico home" ful Cifco di

\ Navona, ſenz’ altracongectura , ha molto pocò
{' fondamento , ed intanto più c_erto è a xſixoi , che il ſi ſſ

\ ſuo nome antico foſſe l’ Equirie , e il moderno , MTM,”
r (:o-mc per appunto ſhoha , da una gran na'Ve de— ſÌOÎW‘
\ rivi , di c’ùi la piazza ha ſomìglianza . SOſſ , che i g ””’”
,ſigîuòchi da Domiziano ìnstituiti aGioVe Capito- agran

lino , chìamaronſi Agoni Capitolini ; ma "quelli Maw '
;da Gioſcffo Scafigero nel, prlmo dell’Au‘ſpniane
lezjoniſi—ampiameme delèritcì erano .gaxſi'egglamen-

‘;x {ti 'di artefici di \{arìe forti,, còm’ anche di Poe'ti,
Mdi Mu-fiéi , e ,.d’lstrieùi , e non combattimenti

. Circenſi «_. Sò finalmente, che ‘più di uho Scritto-
… gre antico ſpiega i pubblici ſpéttacoli dì combatti-
. ménſitì _con nome d’Agoni - ma oltre Che'tal no.
11 me più conviene 9. ſpet'taco’li Antì'teat'raliſi che a’

; Cigcenſî, per Circo Agonule dovrſſebb‘e ezſſere Îfl'
_teio il Maffimolaſſai p_iù di'ogſinì altro: Nulladî- Campi,
meno resti in libertà dl ,ci-ederne, come più piace. (Ìtrlimfz‘

Dice Bello, che lſi’_Equirie furono ginchÌ însti- a Mam
‘. c_uìti da quolp a Marte; _Pe'r èonferma dunque da Kc-
dellagoncxhazlone da me fatta ib ra di Livio 111020 ,
con Dlonigi circa la. dedicazione * el Campo a (1,11 135.

, Marte ,non è incredibile, che Romolo gli dcdi- polo dm
] ‘ N h n 3 caſſc diverſ!-
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caffe il contorno di PiazzaNavona per li giuochi
dell’Equirie , ch’ egli v’ instituì ; e dopo il diil
cacciamento de’Tarquini , oltre al Campo dell’
Equirie ( da quelli forſe occupato , come Dioni-
gi ſcrive) l’ :}lcro pur de’ Tarquini conci uo per
gli altri cſercxzì militari della gioventù 1 confe-
craſſc 9. Marce dal popolo .
Negli Atti di S. Agneſe ſi dice Teatro . Così

iproprj nomi dell' antiche fabbriche ſi ſolevafio
dal volgo lbelîo confondere , ed abbiamo villa,
e vedremo ancora chiamate impropriamente…)
con nome di Palazzo , di Terme , c di Nauma-
chia più fabbriche antiche .

In Piazza Navona ibrive il Fulvio , che a (ha
tempo ſì celebravano poſlrema Jo-vis Carmspri-vii
die ‘vetemm triumpborum ſìmulacm tom fermò
fpeb'tantc Yrbe: E che per illìtuto del Gard. Ro-
tomagenſè di nazione Franceſe cominciò a farvi-
fi il mercato OguiMercordì , ficcome ſi ſ'egue
:\ fare.

Al Circo di Navona cſſere [lato vicino , u
' quafi contiguo il monticello detto Giordano, può
ièorgerlo ognuno dal poco tratto , il quale vi li
vede , e\dal confiderare lo ſpazio , che doveva-

no occu are gli archi, e tutta la fabbrica del Cir-
co di lì al ſuo vano, il qual ſolo Ci è restato og-
gi . Axel colle , ſe anticamente non vi fiz ( che
10 zoon voglio ſhstenerlo per coſa certa ) non li
nieghi almeno, che nel luogo ſuo non fofl'e qual-
che gran fabbrica ; le cui rovine oi laſciaſſero,
come nel Teatro di Marcello , a to il terreno .
Così nel tratto , ch’ è dalla Rotonda a Monte

Giordano , le fabbriche continuate mostrand nei

ccſſìtà , che ivifoſſe un de’ margini del Campc
Marzo. Anzi crederemo noi, che … tutto questc
tratto non foſſe alcun portico, de’ quali agere

' atc
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{lato dovizioſo il campo lì è prclupposto ? ed è

fqrſe impofflbile , che tra uno, e l’ altro degli
edifici raccontati foſſero altre fabbriche , ſè non

private , almeno pubbliche? Ecco tutto il lato

, ſiuilìro del Campo terminato evidentemente fino

l a' Monte Giordano . Se poi tra il Colle , ed il

Tevere (la qual dìstanza non è molta) foſſe al-

' tra coſa , oppur tt‘anſito aperto, come potè eſſe-

re per andar dal Campo altrove , è materia di

tutta oſcurità. .

]] lam (Zefiro del Campo .*

C A P O S E S T O .

    

  

   

   

 

AMont; Giordano poco lungi &- il Tevere , Sepul.
che limitava da Settentrione il Campo fino cr'um

;. Ripetta , termine del lato dcstro ; tra il qual Angu—

laco , ed il Tevere il Mauſoleo , che Augusto stOrum

ereſſe ivi,._1èrvl di ſerraglio . Quello da Strabo-

ne , ove de’ Sepolcri del Campo Marzo ragiona,

cOsì è’deſcritto: Warum omniumpmdarijlimum

cj} Maùjolcum , agger ad amnem [apra ſublimem

albi lapidi; forniccm congeflm , (? ad ‘verticcm

ujquc ſemper ‘vìrmtibus arboribus coopertm . In

faflìgio [tama Jugufli Cxſaris: [ub aggere loculi

ejm _. (9° cognatorum , acfamiliarium: JI tergo

‘ iucus magna: ambulationes haben: admirabiles ; [il

quale definizione rappreſenca al vivo la grz…-

3 machina , che quaſi argine al Tevere fi ergeva

ſulla ripa , ed eſſcndo coperta (l’ alberi fino alla.

cima , non potè non alzarſi con piani diverſi

ièmprc più llretti , cOme i catafalchi ( il Donati

dice) che nelle Deificazioni dc’Ceiàri ſi abbru-

ciavano. Oggi preſſo S. Rocco lè ne vede im….»
N n n 4 Circo-
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V::FZigj circolar vestigio d'opera reticolata ; il qlgal luoſſz
M ”mic, go dal Marliana fl afferma eſſere (lato a tuo tem-
ſim _ po chiamato Augusta . Un’altro. pezzo nella ca-

1à(a) del Sig. Fioravantipella Via detta de’Pon-
tefici ſe ne conſerva’di forma pur rotonda . Il
Marliana, che aſſui meno difformati d’oggi li vi-
de , così li deſcrive: Extat adbuc ubi ‘vulgo atua
gufla dicitur juxta S. Rocchi Ecclefiam interior
circumfermtia reticulato opere, olim Aero tres cir-
cumferentiasfuiſſe ‘vefligiaſatis oflendunt infvicem
ita diſfantes , ut in plura; partes interſecaremur ,
plureſque efficerent [oculos , quo quiſqueſearfim “
ceteris ſepelirctur ; delle quali tre circonferenze
convien dire , che la più angusta più alzandoſi ,
e meno la più ampia , formaſſero i tre piani di-
verſi , iù iquali gli alberi rendevano opaca la
mole. Svetonio così anch’egli ne parla nel 100.
d’Augusto : Id opusinter Flaminiam ‘viczm , ri-

_. pamque Tiberi: lſexto ſuo‘Conſulatu extruxerat .
Porta,. Ebbe il Mauſo’ eo una ſola porca verſo il Cam-
fſÀOÎ’UÌZ' po, per quanto il Ligorio dalla vista della mede-
ſW ("Ì flma anticaglia aver riconoſciuto fa fede. Avan-
W‘lfſſſ’ſi’o tia quella eſſere (lati due obeliſch’i non molto

grandi ,cioè di 80. piedi , che fanno 100. palmi
afgomentano gli Scrittori dall’ averne per li) pai-
iàtq Veduta uno rotto in terra fra il Mauſoleo, ed
il TEVere. , che fu poi eretto avanti alla Chielà
diS.Maria Maggiore da Sisto Qiint‘o (b) ; ed

un’

(a) Questa Caſa, 0 Palazzo oggi [i appartiene
al Marcheſe Correa .

(b) Chi abbia condotti a Roma li due quì ac—
cennatiObelìſchì , e collocati avanti il Mauſoleo
l’uno dalla parte del Tevere , l’altro della via Ela-
mìnia ,, non ſi è fiilora conoſcîuto Autore antico.
che lo dica . Che non fia (tato Augusto, bztlzmtc—

lIlCllÎB
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un’ altro lòtterra diecro :; S. Rocco ; ove ancor
li dice effere . Quindi conchiudaſi eſſere [lato il
Maufòl'eo al pari del Tevere in faccia al Campo,

- ed
mente lo perſuadono , ed il ſilenzio dì Strabone
Uiſſu’to in quel temp'o , che non avrebbe certamen-
te tralaſCiata una circostanza così luminoſa nella
deſcrizione che ci ha laſciafo dì questo ſuberbo 1110-
numento , e d’ Ogni ſuo ornamento , e l’ autorità
di Amm. Marcel. il quale dopo aver riferiti i due
Obeliſchì condotti daîAugusto colla dcstinazione
dell’uno al Cerchio maffimo , dell’ altro al Campo
Marzo,- proſegue dicendo : chuutchue Mate; altos
trauffzzlemm‘ , quorum mm; in Vaticano , alter iu
lzom's Sallufliz‘ , dm iu .duguſîi monumento traffi
fim; . Rella dunque a vederli qual de’ quattro
ſucceſſori all’Impero attinenti in qualche modo
alla Cala di Augusto , abbia volto il generoſo , &
grato penſicro ad accreſcere al di lui Mauſoleo un
così pregievole , e magnifico abbellimento . Tie
berio certamente non vi pensò , come quello, che
fecondo Svetonio inimico era delle tàbbriche , [e
d’ogni coſa che memorabil t'oſſe . Di fàtto' avendo
ìntmpreſo il Tempio di Augusto , ed il ristorz—
mentò del Teatro di Pompeo , nell‘obſpazîo di
ventitrè anni (l’Impero , nè l'uno, nè l’altro coli..
duſſe a fine . Cajoſiſſo ſia Caligola aveva , o alme-
no mostrava d’ avere l?animo diſposto alle grandi
ìmprcſe , ma il di lui impero fu di ſoli tre anni e
dieci meſî , che non bastarono a terminare il Cìr—
co VatÎCano , rimasto perciò imperfetto . Sicchè
cnlla ſcorta delle plauſibili congetture reCate dal
Mercati nel Cap. 1.7, deglìObeliſchiconVerrà cre-
demc Autore Claudio , eſſendoſi egli trovato Oltre
ogni ſua ſperanza _, atitolo dell'Adozione di lui
fatta nella Famiglia Aug. promoſſo all’Impero , e
come quello, che nellò ſpazio di quattordici anni

'che
I  
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ed alla Rotonda , ch’ em 1’ altro termine op-
posto .

Parenti Eſſervi (iato ièpolco Marcello nipote d’Augu-
d’Asgu— flo raccolgono iI Fulvio , ed il Marliano da Vir-

HOſcjmÌ- gilio nel 6.
[i ii?!- * Mumm: ille ‘virum magnum Mamortis ad

Arben:
Campus agetgemìtm , 'vel qua Tiberine *vidcbis

Funera , (12m tumulum prſieterlabere recentem ;

e vi fil farle polko i! primo di agnialcro , come

anche dalla parola recentem pare a’ inferiſca … Li

medeſimi verſi maìamente erano fiati prima in-
(el‘-

che durò, non pensò che a fare opere magnifiche ,

e che fecondo Diodoro non fi ſAÎÎva mai di date“

pubbliche teffimonianzedì gratìt \ ine, e di onore-

vole-zza verſo de’ ſuoì Parenti: Non potendo con

ragione cader in mente ad alcuno la Perſona dì Ne.-

ròne , poichè oltre il trovarli egli più lontano, non"

dìmostrò mai di effere amico di Augusto , che….

anzi fi glorìava d'elier‘ imitatore di Caio , il di cui

Cerchio terminò ; onde preſe poſcîa il nome di

Caio, e Nerone . Ma laſcîate le diſpute , uno di

Zucstì Obelìſchî, che da‘ſccolî fi gì‘acaVa fulla \fra-

3 di Ripetta in più pezzi , fu tàttoalzare da Sìsto

Qxìnto dietro la Tribuna di S. Maria Maggiore ,-

ſiavendo fatta per mi' effetto appianare in guiſa di

Piazza , quella parte di Colle , che prima era (co‘-

ſceſa, e precipitoſa . Si alza— questoſi dai piano—comb

prefilì monti , e la Croce che lo ſormontano' fo-

pra' li cento dieci palmi . Il raggio ritiene la (uz

lunghezza di palmi 66. che aveva , come ci attcstz

’il Fontana nel ſuo libro delle fabbriche di Sisto

Qfinto pag.76. Onde non ſi (a intendere ccn- qual

fondamento abbla potuto ì] Venuti rapprcſcntarlo

nella ſua deferizìone di Roma 111odema diminuita

‘di quattro palmi ; e ridotto a [013 palmi 6a-
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terprecaci d’una mole marmorea , ch’era già prch
1'0 alla porta. del Popolo , e dicevaſi perciò fe-
polcro di Marcello: ma la poca vicinicà. al Te-
vere , e l’inveriſimile ( dicono il Marliana , ed
il Fulvio) che Marcello nipote di Augusto , e
da lui amato , foſſe altrove pollo , che nel Mau-
ſoleo," non lo conſentono . Ne apporto io tefli-
monianza più eſpreſſa di Pedone Albinovano nel-
la Coniòlazione a Livia , che parlando d’Augu-
Lìo dice :

Candidi: Agrippa?” , quo te Marcelleſepulcra,
Et capit genero; jam locus ille duos . ,

Vixpofitaſſzgrjzpa tumulibenejanua clauſa efi,
I’erficìt ojficium funari: ecce ſoror . ’

Ecce ter ante datixjaéîura nomſſima Druflz:
.A magno lacbrymas Cdſdre quartu: habet .

Clauditejam Parc.: nimium reſemtaſepulcm ;
Claudite , plus ['u/lajam domus ifla pate: .

Eſſervi stace ripoiìe ancor le ceneri di Germani-
co ſi Îccenna aſiài chiaro da Tacito nel 3. degli
Anna i . .
Ma quale ornamento di delizie dovevano ap- Boffi”: !

portarvi le verdure , :: l’ombre, che gli erano ””d””
a tergo ? a tergo Zum: ambulatioues lubens admi- ſf“ *
rabile: . Era il boſco di conſcnrimento di tuttifra
la mole , e la Porta del Popolo , cioè dalla via
detta de’ Pontefici alla porta per dirittura col
Tevere , e colla Flaminia ai lati; e forſelcſſ-
medeſime ombre ad uſò pubblico fatte, davano
ornamento delizioſo, «: fpeciolò alla via ; Sve-
tonio ſuſſeguentementc alle parole allegate ſo-
pra : circumjeéìqſqueſyl‘zms , (9' ambulationes in
z‘îjumpopulijanq tmp publicarat. Nè v’era Ia strg- Strade
a Oggi detta dl Rxpetcaaperravx a filo poco pxù di ,e;

di un ſecolo fa ; ſiccome il Fulvio ièrlttorc di P”” .
quel  
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quel tempo ci dà. notizia, dicendo eſſervi fattaſſ
quaſiſſuna colonia di Lombardi , e ſiSchiavoni ; di
che è buon rincontra la Chieſa dl S. Girolamo
dcll-aNazione Schiavona fabbricatavi _da Silio
(Lli-nto preſſo S.Rocco , ed ]] qulcgro detto
Clementino,che indi non lungi in Piazza Nicolis.
vi ha poi per la prima di quelle dueanioni cret-
to Clemente Ottavo". Forſe le mdeſime ombre,
e verdure col Maulòleo congiuntogll furono ſìſi
gnificate con nome d’ Orti da Ovidlo nell’ ele-
gia y. del primo De Ponta: .

Gramina num: campi pnlcbros ſpeàſitantis in
, bortos, @*t- _
S, M Il boſco penſa il Fulvio eſſere (lato di pioppi ,
del P0- e dal Pioppo detto latinamente ”Populus avere

polo - tratto ll nome la vicina Chieſa di S. Maria detta
Dt 'Populo , colla porta. Flaminia , che gli è con-
giunta,: @—propiuquum Sa M. dc ‘Populo T‘emplum
nomen acre ìſſe crediderîm , nifi lacus a populi
flequentia icatur . Ma piace al Donati , che la
Chieſa dal Popolo Romano fabbricatorc di eſſa ,
e dalla Chieſa la Porta traeſſe il nome: Onde lì:
di piop i, o di altre ombre foſſe ripieno quel bo-
ièo re a dubbiolò . Forſe per lo bolèo erano

Sepa'î'cfi ſparfi ſepolcri de’Libcrti d’Augullo , e &a gli al-
'«îe'liècr- tri vi era quello d’Ulpio Marziale , che dal Ful-
rz' d;}Aa- vio vì ſi dice trovato frallc rovine ..
gli D'» '

. D- M-
VLPIO. MARTIALI ſi AVGVSTÌ;
LlBER-TO A. MARMORIBVS

Naulng- LaNaun1achia_, che preſſò il Tevere ave're
chia Au- fatta Auguilo ſcr1_ve Svetonio nel 4.3. di quello :
gum, .ſſitlzlems extrmfhs in Campo Marzio ſedìlibzls lì-

34m"
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gncis , item navale preclium circa Tiberim Lava:

_to [010 , in qua nunc C.fſarum nemus efl, facile

mente fu dietro al Maulòleo , dove poi fece ii

bolèo ; parendo , che il periodo nel medeſimo

Campo Marzo , in cui dice fatto per gli Atleti

i ſedili , inſinui angora la Naumachia ; ma quali

certezza (è ne porta da Tacito nel libro Il ., ove

dice , che Augusto flmiìo cis Tiberim [lagna ce-

lebrò i giuochi Navall , per additar la differen-

za dalla Naumachia di Trastevere . Non fu fab-

brica magnifica; ma da Svetonio, e da Tacito

vien ſignificata uno lìagno momentaneo facto per

quei ſoli giuochiNavali , comei ſedili per gli

Atleti fàtti di legno . E perciò la Naumachia—a.

vecchia, ancorchè fatta anch’ella da Augufloſiu

diverſa' coſa daſiſiquesto ltagno , come nella quin-

tg Regiong: mo'strai, edè certo; poichèſe in

“quell; celebrò Tito i giuochi , ed in tempo di

Tito quì non era più Naumachia , ma boſco , &

conſcguenza nepelſuria , che la detta 'vecchia

foſſe , e durafſc alyrovc , cioè nel boſco di Caio,

(: Lucio , ii quale perciò eſſer boièo diverſo da

quello non può ne' arſſſì ; e La parola Nunc di

Svetonio fa ;rcder atto quivi fll poſcq dopo tol-

tone IQ lìagno .
Al Mauſoleo ,ſì congiungeva il detto lato del HOYOÌOI

Campo , _e cominciava a mio credere goll’ſiOri- gl…",

11010 a ſoie fatto in terra con righe di bronzo CamPl

incaſh‘ate ìn lastre qi marmo ; a cui ſerviva di M' ,

gnomone un’obeliſco di 116. piedid’altezza (a) , ſObeh‘
ſſ come CUS pro

(3) Da qualunque cauſa fia derivatokerrorc ; gnî’mcffi

egli 'è certiflìmo, che l’altezza accordata} dal nostrp “e K,} '

Autore all’ Obeììſco di Campo Marzo , fotto la_, *

(corta di Plinio, non ſuſſiste in conto alcuno -, Poi-

gh‘e eſſcudoſi _tàtyomiſurare in guelfi, ultimi tem 'i
3
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come Plin. ſcrivc nel 9 del 36. Augusto fe’ traſ?-
portarlo a Roma da Jerapoli Città di Egitto aſ—
fieme coll’ altro , che fu posto nel Circo Maffi-
mo nove piedi maggiore .

Così vien deſcritto da Plinio nel lo. del libro
citato ſopra : Ei, qui efi in Campo Martia , Diam
Auguflux addidit mirabilem uſum‘ ad deprebm-
dcndas 'ſolis umbrandìerum ue,ac noflium magni-
tudine} , firato lapide ad 0 eliſcz' màgnitudinem ,
cuipar fiere: umbra Ram.: confeéîo dieſcxm ho-
ra , paulazimque per regala: (qme ſzmt ex me in-
dujze ) jîngulis diebuſ decreſceret, ac mrfiu auge-
ſceret , dîgna cogm'm res , @" ingenio fzecundo .
Manilim (b) Mathematica; apici auratam pilam

addì-
da Profeſſore di grande abilità il detto Obelìſco
ora che non è più ſotterra , ma eſposto alla luce
del Sole , lì è trovato che l' altezza del Raggio "edi
palmi Romani architettonici 98-75 , il gran Piedi-
flallo, ch’è dello steſſn granîto Tebaîco, palmi 1 ;.
oncìe fette , ed il Zoccolo , ch’ era di marmo
bianco , palmi 4. che in tutto danno la ſomma dl
palmi “.:.. ed un’ oncia del comune paſſetto Ro-
mano; quando ſuffisteudo la ſopracceunata altezza
avrebbe dovuto trovarli di circa 160 pal. ſecondo il
valore del Piede antico Romano , calcolato dì ſe-
dic} oncìe deI l'addetto paſſetto , :- con maggior ri-
gore, :: ſottiglìezza a ſedìcì meno qualche minuto ,
come il Padre Abate Revillas nella ſua dottiffima
Dîſſertazìone ful piede Romano antico nel terzo
tomo delle Dìſſertaz. dell’Acad. di Cortona n. 4.

(b) Del merito , e valore di Manîlio nella ſcìen
za Aſìronomìca non vi è chi poſſa dubitare , tàcen-
done ben chiara testimonianza ì ,cìnque libri del
(no Alltonomico , fu di cui li ſono fatto pregio lì
primi letterati d’ impiegare i loro studj per'darCenc
i; diverlſic edizioni , che abbiamo , come il Buonin,

contri,
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ſi addidimujm vertice umbra colligeretur in [emeri-
ì pſam, @*c. e l'egue a dir_e , che al lùoſſtempp ngm
andava più glusto confiderandone plùcaglom .

Dove
‘ contri , lo Scaligero, il Petavio , il du Fay , ed altri
r ne’ſecoli addietro, e nel preſente il Bentlejo, che cì
? diede nel 1759. la bella" edizione ZdiLondra 3114.
e per ultimo Elia Stoeber Autore di quella di Ar—

‘ gentîna in 8. nel 1 767. che potrebbe aver il vanto
\ di eſſere cauſiderata la iù compìta , ſe il ſuo Au—
; tore compiaciuto ſi t'o e di far un Cenno nella ſuz

‘ Prcfàzìone , come ha tàtto dell’ altre , dell' edizio—

ne ancora del Buonincontri , che non poteva igno-
irare, come riferita dal Bentleio , e che aveva il

‘ pregio di eſſere una delle prime , portando la data
\ del 1584. il che tanto più era in obbligo di flare,
" quanto che fa. egli nella ſua Prefazione un ben aſpro
rimprovero alBentleÎo, perchè aveva traſcurate
cem: varianti lezioni ch’eranulì (tate ſommìnistratc
dal Montefalconìo . Ma ſe ]; Palla aſh'onomîca ,
che ti dice nel tello allegato di Plinio , posta fulla
ſommità dell'Obeliſco di cui ſì tratta , ſia stata ope-
ra di quel Manìlio , a cui nel tello viene attribuita.
?: Coſa questa , che l’Abate Bandini mette molto in
dubbio nel celebre ſuo Commentario ſu questo me-
deſìmo Obeliſco , stampato in Roma 1’ anno 1750
in foglio , riflettendo non cſſcrvî CodÎCe alcuno
veramente antic0 , che lo dìCa ; il che aveva pure
Confiderato il P. Arduino nella t'amoſa ſua edizione

ſi di Plinio , dove nella nota al ſudd. Testo dice :
Kyi: ille Mdtbcwaticu; fucriî Codice: Mſs. non izz-

Î dimm (Tc- Typz‘ izzcrpolazz‘ ſic cxèz‘écm‘èî'c. pren—
dendo il d. Commentatore argomento da] filenzio

\ de’ Codici antichi, di credere, che ne’ Codici o-
' sterìo‘rì , ne’ quali ſì trova il nome di Manilio, lay;
: fiato aggiunto da qualcuno , che ben ſapeva eſſe‘re
) fiato Auguſlo l’Autore dell’ Obelìſco di Campo
Marzo _, ed aver _in quel tempo fiorito Maqìlîo

' ' Altre…:-
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Dove per appunto foſſe giàſi sà . Scrive il Ful-

. vio , che nella Chieſ: di S. Lorenzo in Lucina”,
lla. Cappella allor nuova de’Cappellani ( cioè

Lucina _ … quella , ghe maggior dell’ altre (là fuori della

 

nave finiſira) vi era ancor la baſe , ed ivi intorno
fu cavato l’ orologio ; le cui parole è meglio (i

portino: In parte Martiiſampi, ubſii mmc eſl Tem-
plum S.Laurentii in Lucina ìn Cappella now Cap.-

pellanorum fuit olim bafis illa nominatiſjz'ma , @"
[garolagìum fuperioribus armi: effojſum , quod Im-

behat feptem gmdm circum , @" »ìneas di/Zinfla:
metallo inumato , @" ſolum campi erat ex lapide '

ampio uadmm , (?' lgabclmt (inca: e;;ſdem , e?"

in 41ng o quaruor went; eran; ex opere mufiwa amg
inſcriptione BOREAS . SPIRAT , o come dal
Marliano fi riferiſce VT BOREAS . SPIRAT;

uve vado io penlàndo , che ad ognuno de’quat-

trolati foſſc un morto particolare. Nella balèJ

ſcrivc il Marliano , ch’ era l’ elogio l'eguſiente :
CAE-ſſ-

Astronomoz circostanza che poteva tàcìlmentq

perſuaclere , che queſlo Imperatore valuto (_ſſì t'oſſc

dell'abilità di tal Profeſſore per il buon regolamen-

to della ſudd. Palla Astrouomica , come perſona 3,

mi ben cognita, per avergli dedicato i (opracgen-

nati libri di Astronomia .
Quello però che più avvalora il dubbio del Ban-

dini lì ?: il_Codice della Libreria Riccardi , Ch’egli

* giudica eſlere il iù antico, che vi ſia. , come ſcrictq

fra l’ottavo,e nox o ſccolo da un certo Elia Diaco-

no , in cui li attr uiſce tutto il merito in riguardo

alla ſudcìetta Palla 1 parole aſlai chiare , 3 Fa—

èundino Matematico : — _Dz‘gm cognim rcs ingenio

Factm/z‘uì Liberti Matbumztici, e corriſpondoxio

due altri Codici più receiſfiſſgmo della Libreria

Laurenziana, e l’alzro della Vindob onenſe dal me-

deiimo allegati .
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CAESAR . DIVI'. F. AVGVSTVS
PONTIFEX . MAXIMVS . IMP

XI]. COS. XI. TRIB. POT
XIV. AEGIPTO . IN . POTESTATEM

POPVLI .
ROMANI . REDACT ‘

SOLI . DONVM . DEDIT

L’Obeliſco preſſo la medcſîma Chieſa eſſere fla-
to veduto rotto non lungi in una. cantina ibrivo-
no il Marliana , ed altri , ſie vederviſi anch’ oggi
odo dire. Onde facciamonp noi argomento, che
ſe proporzionate all’Obellſèo le linee ſi diffen-
dcvanoſſ , l’ oriuolo perveniva alla via Flaminia;
a cui non meno , che al campo ſerviva d’ orna-
mento , e molto più verlò S. Rocco dovette di-
lungarſì . Windi raccolgaſi , che non altrimencc
avanti al Mauſoleo [lava,come altri han creduto,
ma ſicuramente da banda nel principio del dellro
lato del Campo; :\ cuioltre la bella , e curìoſa.
villa , porgeva commodità ," acciò foſſero a chi
dimorava ivi note le ore (a) -

O o 0 All’
(3) La prima volta che fu ſcoperto , dove ap—

punto ti trovaſſe il quì nominato Obeliſca , fu nel
Pontificato di Giulio II, n‘e mancarono perſone che
lo stimolaſſero a di…ſotercarlo , ma egli aveva allora4
l’animo rivolto. ad altre ìmpreſe; onde bastò aver-
lo riconoſciuto , e- tratta copia dcll’lcrîzìone, che
fi leggeva (colpita nella gran baſc, pubblicata poi
colle stampe nella raccolta del Mazzocchinel : 52. :.

: tal quale ſi rìt'eriſce qui dal Nardini mancante dell;
parola IMP. di cui ora che la baſe non è più ſepol.

\ ta rralle tenebre, fi ſcuoprono chiaramente in..
mezzo alla'corroſione in quella parte l'offerta , tuc—
tl. : lineamenti delle Lettere m ancami . Sisto Axim

tO.  
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'All’Oeſiinoko eiſere fiato congiunco . l’ altra

Citoria .- mdntìccllo detto Cicoria non può negîuſſſi , che

 
  

per appunto—diecro a S. Lorenzo in Lucina ha_ìl
- pfm-

co vì pensò di propoſito , ,ma dìſperando {orſe‘ di

poterlo reftìcuirc àH’ antico ſuo decoro , come gkî,‘

"era felicemente rìuſcico in riguardo agli altri , per

l’ infelìCe fiato ,, in cui [’ avean ridotto le ſoffc‘rtc

rovine , fecondo la relazione dell’Architetto Fon-

tana,che lo vìſiſitò , o per‘ altri rìfieffl , dovette ad

dm;. de] magnanimo ſuo genio ritirarfi dalla. gloria,,

fa medìgata imprefa .
.

Aleſſandro Semmo pure cì valſe un, generoſo

penſiero , come apprendiamo, da una lettera del

Kircherio dataci d;] Bandini nel celebre ſuo Com-

m-entſſarìo fu di quest' Obelìſco pag. xoz. ma tbrſe

er le _medcſìme ragioni pocanzì accennate , fu

anch’ cſſo cqstretto ad abbandonarlo .

Era dunque _rìſerbato a Benedetto XIV: il restîſſ

Luke" alla. luce questo prczioſo avvaqzo dell’— Egizia

magnificenza , '; farne un oggetto di grandìffima

ammirazione, e compatìmmto a' rìguatdantì. Pro-

fittò egli della nuova; fabbrica, che dovettero fare

i Padri Agostînìanî del Popolo col dìstſuggere l’an-

tica , fotto della quale fi ritrovava , e con tale op—

nrcuuìtà , {: colla circoi’canza, che il Raggio den?

belìſco, era rotto in cinque peſizzì,ſi pot‘e con mol-

ta agevolezza far ]? cstfazìone , e craſporto del

medèfìmoſi colla. gran Bgſe nel vicino cortile ſcoper-

to , chiamato voloarmente la Vìgnaccìa con aver

,ſàtto o,_r_re ſopra ; Porta della nueva fàbbrica un’

ſſIſcriſiſſzmne in_ marmo in memoria della ſcoperta , e

dell’identità del luogQ,in cui stava. Sopra l’uſo, a

cui ci rappreſema Plinio destìnato quest'Obeìîſco,

hanno, cſercìtato i loro ingegni uomini ìnſigni . Il

Zieglero ?: stato il primo fra quelli , che lo hanno

ffimgto Gnomone dì quOrologìo ſolare , a darce-
ne



LIB.VI. CAPO VI. REG.'IX. g47
principio . Il Biondo dice eſſere stato prima dec-
(0 Man: Citazorum, : che quegli , i qualine’C-o-
mizj celebrati nel Campo avevano’uſcendo da i'
Septi dato giàjl voco , colà sù ſi ritiravano , per
non far con gli altri contufione . Ma ciò ', oltrU
che non li legge altroxje , ha del vano ; poichè
altro ſpuzio di monte iaria bilògnato per riceve-
re tutte le centurie dopo dati i voti ; nè manca—_
vgn‘o all’ intorno per ritirarle'luoghi piani 'aſſai
plù al propoſito , e più capaci . Il Fulvio l’ ap-
pella () Citatorum a qitandis tribubus, o vero .A;-

0 o o ; cepra-

ne la figura , e deſcrîzîone , applaudìta dal Ga-
mucci , Bargeo , e Bellori . Il P. Mafie Siciliano
entrò anch’egli nel ſentimento dell’orologio folate,
ma stabìlì un altro metodo più uniforme agli anti-
chi con una matematica belliflìma dimostraſſzîone
riportata dal Kircherio , dove tratta dell’Obeliſco
di piazza Navona. Filippo Pi at'etta in unàſi ſuaDìlÎ-
ſertaz, Istoſir. dell'Obelſistabìîiſce tre quadranti ,
corrìſpondenti alli tre lati d’Oriente , Mezzo Gior-
no , ed Occaſo . Jacopo Lauro nell'anno 1612… tra
l’altre ſue stampe delle coſe antiche di Roma ci ha
(lata quell’anco‘rg dî quelì’Obclìſgo colle ore dìſpo-
flc all’intorno in tòrma circolare . ſſ

Ciò non oſtante però , oramai la più ricevuta..-
opinione è quella,che ſerviſſe di ſemplìce Meridia-
no , reſtando Cìò-ad evidenza dìmoſtraco dall' una-
nime ſentimento di tanti, uomini înſign—ì di tutte le
Nazioni di Eumpa , col voto de’ quali ha ſomma-
mente il lodato Bandini arricchito il ſuo Commen-
tario, riportando nel fine .diſteſamente i peuſierî, e
giudizi di cìaſchedurſſl di loro , che poſſono merita-
mentc dirſì altrettante pregevolìſſime Diſſertazîo-
ni ; la conſervazîone delle quali li deve tutta all’ac-
tenzione del ſOpra lpdato Abate Bandini .  
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Septi -_ ccptorius (a} ab accepmudiſirjùffragiis , o al fine-

‘ .sjeptorum a proximis Sopaf; ; e crede eſſere stato
tacco colla, ceyra cavata per ilfondamento. , chefſì. ‘ , e

(a) Nella parte più alta di qucsto mplue _ſi ame
mìra in oggi la ſuperba , e magnifica fabbrica co:
mìnciata prima dalla tàmiglia Ludoviſi gd ufo :!:
propria abitazione con diſegno ; del Cavaller Berm_-
iui, proſeguìta poſciaſie perfezionata dalla magnum-
mſiità dìlnu‘oc. XII. che ne tèce I’acquìsto per l'ame-
mînìſtxîaſizſſione pubblica della Giuſtizia , e perciò
dalſſdi lui nome chiamata Curia Innocmziana; con
averne aſiegnate le rendite a profitto de’ poveri di
S,,Michele, come ne rende pubblica testimonîauza
1.3 beUitfimg iſcrizîone, che dall'ingreſſo di detta...
Cuſiria fi vede ſopra ]a maestoſa Fontana 0 caduta
d‘acqua, Che le ffà in, faccia, e che merita di eſſcr.
quì utèrita .

‘ INNOC. XII, P. O. M. -
. HAC IN EDE PLVRA COMPLEXO

ORNAMENTVM VRBIS
" IRIBVNALIA IN VNVM COLLECTA

CENSVM HOSPITIIS - PAVP-ERVM
DE MAGNIFICENTIA

IVSTITIA ET MISERICORDIA
OPTIME MERITO .

Ricevette poſcìa questa gran Fabbrica ſingoIaro '
abbellimento. dalla Piazza,che vi fu aperta avanti,
dal grandioſo Genio , e Generoſità di Clem. XII,
e _ſucceffivamente da Benedètto XIV.}che fece alza-
te in mezzo della medeſimaìl ſuper—bo ìstorìato.
Piedestallo di raro e meraviglìoſo lavoro , che an-.
.tîcamente ſostcneva la vera Colonna Antonius...
estratta ne’prîmi anni della Ch.Mem. di Clem.XI,
della quale: ſi ragionerà nella nota della pagina ſe-
guente , Per compimento di questa noca fi crede

0:7— 
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Pe’ alla Colonna Antonina, la qùale gli è app‘reſz

l ſo ; ma non piace al Marliana , che un luogo al
celebre dellmato a pubbliche funzioni foſſe da
quel Pio ]mperatore occupato con tal terreno ;

% nè ſcmbra a me veriſimile , che per fondamento
della Colonna tanta quantità di terra ſì cavallſie ,

l‘ e ſì alzaſſe ivi ; la quale , come avviene-di—ògni
; morxte , fu più alta allora che adeſſo . II Marlia-
‘ no giudica eſſere cumulo delle rovine di alcun

grunde edifizio: ma ſe ciò foſſe, non ve ne ſurcbh
be , come del Teatro di Marcello, fa non a tem-
pi nollri , almeno cento , e d’ucento , e più anni
fa restato un reſiduetto ? fin nel tempo del ’Biona
do ſi aveva er un monte ; eppur la fabbrica; ‘,
che potè la ciar sì alteg'e sì ampie le fue rovine;
dovette eſſcre delle ſontuoſe , e fixblimi , 'e da
non amdarſene in fumo , e terra sì prelio ;- ed all’
incontro da Strabone par 5’ additi per un de’colà
li del Campo vicini al Tevere . La favola , che‘
in Roma Và per le bocche del volgozeſſere staca‘t
terra, con cui Agrippa empi la Rotonda , pci-
fabbricarleſopra laCuppola, ha troppo del leg-
giaro . L’ uſo de’Tempi circolari', ed in volta fu
in Roma antichiſſxmo, e frequentiflimo nel .temſi—
po non ſolo di Augusto , c'd’Agrippa -, in cui
cm ogni perfezione d’Architettura , ma fin da’
primi l'ecoli della Città'; e il modo di fabbricaf
Cuppole iènza uopo di terra non poté non eſſere

: O 0 o ; nel

”opportuno ſoggîungcì'e, che la gi'an C0nc'à,èn‘tro la
quale cade ]" acqua ſovf'a’cèennata , che‘ ha ven—
tiquattro palmi di diametro , ed ?: dl Granîtò
orientale , ritrovſiata in due pezzi trall'e rovine del

Porto da Traiano, :: quì condotta l’ anno 1696.
come "ce lo attesta l’Abate Bartolomeo Piazza te-ì-
stìmouìo di vista nel ſuo Trattato dell’Op ere pie
di‘Roma pag. 2.55. della Parte feconda o
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nel tempo della thonda inventato ; nè “la gran
muffa di terreno cecupante lo ibazio fra Piazza
Capranica , e S. Lorenzo in Lucina , oltre quan.
to ne han portato via , e diſp‘erſo le pioggie , ed
altro; pocè eſſere contenuta. tutta nel vacuo di
quella fabbrica ., Ma paſſiamone a diſcorlb‘ più
flrecto .- I Septi dagli Antiquari gli ſi dicono vi-
cini , ancorchè del ſito loro preciſo non ſì con-
Venga ; col qual fiip‘posto leggaſi Macrobio nel
e. 16. del primo de’Satumali : Ezjre Candidati:
uſmfuit in Comizium nundinis venire , @" in colla
confiflere ,— unde comm pafl'mt ab uniWr/z‘ſ wideri:
ove è comune fèſintimentò parlar Macrobio‘ del
tempo ,- nel qualei Comizi fi celebravano , e
nel quale li Candidati stavano ſòpra un colle al
Campo MarZO vicinoa villa del popolo ; il qual
colle. tutti credono quel degli Orculi , dove è
ogîgila Chieſa della Trinità de’Monti : ma che
da Campo Marzo . o dai Septi ( ancorchè niu-
no edifizio vi ſì foſſe frapposto, ſiccome vi erano
in quantità ) aveſſero potuto" le ville anche d’A-
quila diſcemere ,, e co‘nſiderar‘ minutamentſiz
ogni Candidato , ha troppo del paradoſſo , con
turco che i Sepci ſi pongano , come dal più ſì di-
ce , in Piazzſit Colonna , o come anche da al tri,
alla Fontana di Trevi. Veggo la neceflìcà aver
tralbortati quali tutti a forma concetto del col-
le degli Ortuli , mentre non ſì ſOgnava altro col.
le vicino ; ma qual piùa propoſito , e più com-
modo del Citorio ?
Io per isfuggire Ia connivenz‘a non voglio tace-

re‘ , che fortemente dubito le parole di Macco-
biſſandar’ inteſe non de’Comizi , che ſì cele-
bravano nel Campo Marzo . ma delle Nundine,
che ogni nove giorni fi facevano nel Foro; nel
qual tempo concorrendo a Roma tutti dal Con-

‘ («?Q'Of



_ LIB. Vl.‘ CAPO VI. REG. IX. 951

: fado", iCandidati de’Comizj futuri per moll‘rarfî

' loro prima ſalivano ſulComizio , came” parte

al Foro lò'vralìame ; dove a vifla di tutti lì fla-

; Vano; ma da ciò non ſi toglie , anzi (i perlina-
l- de' , che il gìomoahe‘ora de’Co'mizj nel Campo

r Marzo celebratifixcrattenefl‘effl iCamdidsſiti pari-

mente in un colle Vicino" a villa di "tutti, “e fe' vi

ſiera il Cicoria , altro colle più opportuno non.:

poté eſſerſſe a E Quando al fine questo‘ Monte ’

e il Giordano ſi ngiflno‘ ( ,ed ha" meno dell’inve-

riſimile ); dir terra tr‘màda’ fondamenti di tanti

edifizi del Campo Marzo portata in” Quei .due‘ lì-

miti per non deformare a’ piani sì belli l’ameni-

tà, pur ſegue‘ , chefiel‘ tempo di StrabOne , il

Ì quale ſcriſſe‘ fotto Tiberio," foſſem già; colline ‘

' Onde basti an'oî , che oſſterr’a -, o colle , o fab—
brica ,— che il Citofio Wife" ., octupò duella par-

te del la'to'destro del‘Camp'o (:l)‘ . >

Il nome di Cicorio , o Cl'tatorio‘ moſh‘a da ſc‘

steſſo‘ îìl ſigri-îſicato : Giùſile Centurie nel campo
convocate l‘olevanjì unap'ef una citar dal Preco-

n'e , o vogliamò dir" Tfombetſſta ad entrarſſ ne’Se-

ptì , e dare i ſuffràgîſiz come li accenna 'da Livio

nel 6. della 3. Tune Centurîa Ù‘T. petit ;: Conſule,
ut centuria!” ſeniamm ci‘tſizret; mello ſejè :;sz

' ' _ 0 o d 4 ma

(a) _Ia‘tſſmta Varietà dì-Opilllonl ſull’origîne' ,

.; natura,: nome dì queſhà- Monte , merita di eſſere

vedutoìl Vignoli (Dc Column. Anton. l’.;ì Cup. a. )

l il quale dopo averle tutte aſſgî dottamente confu—

mate , ‘ ieno‘ della dowtaflìma pel noſh'o‘ Auto-

re ,così ſi eſprime: Atta‘mmſum èoſſm- Nomina

mmm: qui 1!" Lodi: fiohi/àzm 7)in banſ in ma

: ”mlz‘orazſam profcrrct : ſm‘fguc etiam ipſc oculi; Cz"-

l toria»; una materia quidem mn alia , quam tm“ : o

" ſaſſdibuſqucWWccm: tO perdafl‘is‘ *cougcffwz cl]:

prohm .

 

 

  
   

   

  

 

  

 

  

   

   

    

  

  

   

  
  

  

  

     

     



 

  

"952 LATO DESTRO DEL CAMPO . ,Majoribm nam colloqui , (9- ex auòîorìtazſie commConſules dicere : citata ſeniorum centuria , datumferrero in wile cum his colloquendi tempu: , (wc.ecome più ampiamente- lenza che io indugi inprovarlo , nel Sigonio, e nel Gruchio può vede-re ciaſeheduno a ſua posta ; il quale atto… non al—trove potè farſ‘ , che in luogo eminente, acciòilTrombetta foſſe udito d tutti, e fbrlè ſ_òpra al»cun piedestallo , come Îlklla Pietra icelemtadiſſi già altrove . Nella caſa del Sig. Carlo Eusta-chì (b) incontro al Menastero di Monte Citorio èuna gran colonna antica la più parte ſotterra ;Coloma ch’ eſſere stata l’ antica Citatoria (c) è opinionedcl Cilc- di molti . S’ella era, il ſiſito non patè elſere più alrio . « . ſſ - pro-
(b) Ora Caſa de’ Padri della Miſfione, Mendo—ne, a tal effetto comprato quel Palazzo :il Cardin.

de Guidi di Bagno , ,e perfezionato per il loro sta-bilîmento da Innoc. Xll. ‘
( c) La Colonna, che qui accemla il Nardini, fuestratta dal Giardino contiguo alla Caſa di detti Pa-drî,dove ſi trovava eretta ſoPra del ſuo Piedistallo,ma così rico erta da ogm parte di mine , chepochi palmi [gne vedevano ſopra terra, il che ,argomenta îl Vignoli nella Dìſſertazione ſulla me—deſima , che poſſa eſſcr accaduto prima del quarto"ſecolo , non trovando m'enzîone alcuna di quella_ Colonna nè preſſo Publio Vittore, nè prefl‘o diSella Ruffo,e Sesto Aurelio Vittore . Giace questapreſentemcnte dietro la Curia Innocenzîana dirim-petto alla ſudd. Caſa della Mìflìone ſommamente

danneggiata dal fuoco , che nel 7. Decem. del 1.7};-ſi’appìccò a’le nami che la circondavano. E'di gra-
nico roſſo, ed a palmi ſeffimtaſei, e mezzo archit—tetonici ‘colſi diametro di otto palmi , fecondo la_-pìù eſatta miſura preſa a bella posta nell'Agostodel 1767. Nell’ImBſCOpO di quella Colonna tra li

fer-
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propoſito , ſulla ſponda del campo, lùlla falda
del colle , e preſſo l’entrata de'Septi. Maè al-
trettanto , e forlè più facile, che foſſe una de! '
Portico d’Europa..

In conſeguenza [ Septi furono vicini al Cito-
rio . Erano questi uno steccato, o rinchiuſofat to
di tavole, o travi ſul margine del Cam o a gui-
là di mandra , detta perciò anche Ovi e , in cui
ne'Cornizi ſì rinchiudevano una dapo [’ altra Ie
Cencurie , e le Tribù per dare Ìſilffl‘agi . Servio
nella prima Edaga di- Virgilio: Se tu propriè
jun: loca in Campo Martia incluſa m ulatis , in,

(ma
ferri, che lo faſcìavano,vi ſcoprì ìl Cauſeo un’] cri-
zìone greca , ma non leſſe ſe non che la parola
Traiano , coſa , che dìedemotivo dì dubitare, che
appartener poteſſe aquelI’Imperatore,e tàtta veni-
re per qualche Fabbrica; ed Il Venuti vi ha di più
letto il nome di Nîlp Architetto , Il Piedìstallo ,
che ſoflceneva questa Colonna , è il t'amoſo , e fu-
perbo , fatto inalZare da Benedetto XIV; avanti la
Curia ]nnocenziana , in cui li rappretènta l’Apo-
teoſi dî Antònîno Pio , leggend'oſi nella fàccmta
volta a MezZo gîorno : . . ſi

DIVO . ANTONINO . AVG . PIO.
ANTONINVS . AVGVSTVS.
ET VERVS . AVGVSTVS . HLH'

Nella parte o posta , che riguarda la Curia, vie-
' ne rapreſentata a detta Apoteofi con figure , ſim—
3 boli ,‘ed ornamenti della più eccellente ſcoltura ,
‘ vedendoſi pure nelle arti laterali le decurſioni ſo—
lite pratiCarſi da’Sal ati intorno del Rogo : Sopra

? le quali coſe hanno meravì lìofaz'nente eſercì'tatoì
loroìngegnì tra gli altri il Èmſeo,ſiMonſig.ſiBîan—-
chini, ed ]] Vignoli nella ſua Dìſſertazionc (If Caſi
lummz Aztam'm' Piz‘ dediCata a'Clem. XI, e flam-
pata ìnRoma l'anno 1795- —

Ovìle .
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quzbus[Zam "Pupulw Romanusſhtffmgia fcrrc con;-
juefverat , fed quoniam Jmcſepta jìm‘ilia fimt Owi-
Mus, duo Mc iu-vioem profe pdmmtur‘ (a) . Dal
campo ai Septi fl paſſava per un Pofite,ſi1[ quale
riſedcvaſſil Mſſagìfirato '. Svetonio nell’ 80. di Ce-
iàre Primum oumfflztimrum ne illum in Campo
per-Comìtia Tribu: adſuffragia Wcantemparti.

' bus dirvifis e paure deiicerent ,arque excepm'm
trucidarent . Da che àn‘ducomi a congetturare ,
che per ficurezm dello- flc‘ccato , acciò non po-
teſſe altri o fàltarVi dentro , o uſcirnſſe ,— o acco-
fiarviſi a parlare , *fo'lſeroi ſepti anche cinti di
foſſa, e fu quella foſſc il ponte . Oppio, eCi-
cerone Vallero-cinger-li di marmo con portici ac-
torno .— Così nell’ epist'ola 16. del 4.- ad Attico
Cicerone accenna: ln Campa Mania ſepta Tribu-i
nitiis Comitiis mamma" fumus e?— tcéîzzfaéîufi ;
eaque } cingemus rxcclſa partica, ut mille jmſſus
conficiatur . Simil adjuugemr buie operi Vtſ ru

. etiam publica; ma l’opera non ebbe effetto .— Ben
Sfffllſi'l . l’eſegui poi Lepido , …ed Agrippa diè loro finalf

fſll-‘H 41 mente l" ultima" ‘p'e'ffezione con nome di Septì
””’”W,’ Giuli p‘er‘ onot‘ame An‘gusto : di che Dione ami
(‘ſiſſiîfſſî'î plamente‘ nel îzſſigrippq guia nullam ‘viamèſſfg:

(a) Il Beroaldo': tdminentando‘ questo steſſò‘
Pàſſo‘ di Virgilio t'u d'avvìſo, che ìSepti t'oſſero det-
ti Òbìlià ,perchè :flàbîîliîî nel luogo =‘ in cui fu da
Rom‘o'lo‘ paſciuta= laìGrngia .- :Ma oltre alld-chîzra
testimdnianz'a dîx-Semio addotta dal no‘flro“ Autore
in prùon déllzî ſuà‘fnpùlìdne, 'è questa' ad _cvide‘nza
cont'epmata- ds] Rbmſcia d’una Moneta d’ argento
della Gente Licim'a' ,xnel q'ualeſi vedono" .efpreffi i
Septì : fòggîa appunto di uno fiaccato pet“ man-
dra , come può‘ oſſcrvarſi' ’Preſſo il citato Vignoli
( pag. 1 7. ) il quelle-‘dopo ] Orſinî ,- ed altri molti :;
produce , gd illustra ivi un tal Monumento- .

Ponte di
Sapri .
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izendam ſuſceperat , ſepta dedica‘vit . Sopra locus
efl in Campo Martia: eum ad bafienda Tribune
Comitia Lepidus undeqmzque porticibus circumdu-
His zedìfimſſfverat , Tabulix lapideis, @" pifluris
a ſé ornatum Agrippa .Se-pm [ulla ab uluguflo co-
gnomina'vit .- Eſſervi stati talora fatti ſpettacolì
gladiatori, navali , ed altri ſcrive Svetonioin
Caligola , in Claudio , ed in Nerone , ‘eDione
anch’egli nel 68. forſe per farli d’altro uſo ,"
giacchè i CQ…ÎZÎ dell’elezionî vi erano a poco
a poco cellati. Finalmente la chmodìtà di
quei portici , ch'e [lavano per lo xù vacui , ed
il concorlò continuo delle genti nc Campo Mar-
20 fu cagione , che ivi concorreſſero molti a ven-
dere merci preziolè , _ecosìvi ſi faceſîe fiera
cominua. come racc0glic il Donato dal 60. epi-
gramma del 9. libro di Marziale .

In Septis Mamurm diu , multumque ragatux'
Hic ubi Roma [ma aurea WMF oper, @*c.

per lacui lunghezza laſcio di portarlo tutto (b).
Il ſito de’Septi dicOno il Biondo , il Fulvio ,

ed altri , effere stato dove è oggi Piazza Colon—
naſi; ma con quale autorità , e congettura ciò (i
affermi , non li) immaginarmelo, mentre all’in-
contro ſembru impoffibile , che avendo Adriano
renduta a'] Popolo l’elezione de’Magistratiall’uſo
primiero nel Campo, e _ne’Septi , e ristoraui
Septi medeſimi fecondo Sparziano , l’immedia-

tO

(b) Pensò ìlCh.P. Monteſaucon (Dianltal.
cap. 1 7. ) che i Septîſiſervîſſero pure per tenervi
ragione , e gîudìcarvì le Cauſe .ſſ Sarebbe però fta-
to opportuno, che di cîò aVeſſe addotta qualche
pruova , giacchè per qucllqapparîſce dagli antichi
Scrittori non altrove ſi giudìCaVa,che ne'Fori,nelle
Baſilîche, nelle Curie, eppur nei Segretari, quand’
erano le Cauſe criminali .

Vſſ-ſi
mendcro-

ua merci

Lore lita
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to ſuo. ſucceſſore Antonino, ovvero Marco;
ambidx tanta pietà, li guallafferom impedilſch,
con fabbricarvi Foro , Portico , Tempio , e pian-
tarvi ne mezzo la Colonna , che ancor vi ſi ve-
de. Pi ce al Marliana , cad altri , chetſiolſcro
di là dalla Via Flaminia preſſo la fontana di Tre-
vi . Maghi crederà, che le Centuri: nelCam-
poMarzo dunate , fecondo“ che citate er'ano
per entrare e’Sepci , paſſaſſero la Flaminia , e
ſicamminaſſero buona pezza _di paeſc ? Mentre la
Villa pubblica gli era congiunta , la quale nella
regione nona è polla da Vittore , e da Rufo , non
otè ella nei .Septi eſſere pre[l'o la fontana di
revi luOgo della Regione lèttima , ſiccome

abbiamo veduto . S’ingannò il Marliana ( io mi
peulo ) con le parole di Frontino nel 1. degli
Acquedotti; ove dell’Acqua vergine così ragio-
na: Arcu: Virginis initium habent ]‘ub Harris Lu—
cullianis , finz‘unmr in Campo Martia ſemndum
frontem Septamm : e fu creduto dal Marliana , e
dagli altri il fine di quegli archi dove il fonte.,
dell’Acqua Vergine ſi vede oggi; ma aver quelli
cominciato ivi appreſſo , e finito o preſſo al Se-
minario Romano , o preſſo alla Rotonda difiì
nella ſettimu Regione: ed in veroſſi medeſimi
archi eſſer giuntifin dove è oggi la facciata della
Chieſa di S. Ignazio , dove coll’ occaſionc del-
la fabbrica ne fu trovato un gran pezzo , ficco.
me nel Donatiſì legge, non lì dee concrovertere.
Dove poi terminaſſero , ſe, ocra S. Ignazio, e la
Rotonda , o nella piazza medeſima dellagRoton-
da , resti all‘altrui arbitrio . Colla ſborra dun-
que de’medeſimi archi converrà dire , che i Sepci
a piè del Citorio, ſeguendo la faida del Campo,
occupaſſcro il fico …tutto, o in parte del Mona-
fleyo di Monte Cicorio , del Palazzo de’ Capril-

nlcl ,
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nici , e della piazza pur detta. Ca runica ', :: for-
ie più oltre , giacché il portico i mille paſſxſida.
Cicerone dilègnato è un’ indizio“ di grande am-

i—piezza. Che nel margine del Campo f'oiſſerQ,
Oltre il veriſimile , e il convenevole ',ſſèd oltre

' il luego di Cicerone recato, in Campo Martio [cp-
1 M , (\j'c. aſſai chiaramente ſembra a me figurar-
ciſi da Dione , che nel principio del 50, libro
raccontando il ritorno di ſìberio incontrato fuo-

\ ri della Città da Augullo , ſoggiunge: Cum eo

 
; rcdiit uſque ad locum Septſiz diflum , ihique ipjè- '
ſi {opulum ex ſuggefio ſalum‘vir . Il pulpito da par-
are al popolo ln pubblico , che fu poltoa Tibe-
rio dove erano i Septi , dà, ſegſſno d’ aver aVuto
in faccia la ſpazioſità del Campo , nel quale cq-

} me in luogo celebre , ed a. ciò atto ,. 'adunato 1!
popolo potè udirlo ; ma del pollo vero de’Sepu
migliore incontro ſpero lè ne avrà quando del
Tempio d’lſide ragi‘oneremo .

Ai Septi da Rufo , e d;;- Vittore'ſi dà cognome
di Trigarj: Sepm Trigaria . Mai Trigari da Pli-
nio nel fine del libro ultimo fono accennati lun—
go , nel quale icavalli 'ſi Vendevano, () ſì domae
vano, o ſì eſercitavano : Neque equus quidem in
Trìga-riis pmferri ullo: Wrmzmlis dnimad-verta .
Forſe nel tempo, in cui da’Comizj , che vi ſì cen

; lebravano , ingombrato non era , vi ſi ſolevano
1— elèrcitave cavalli , come nel campo contiguo la
:* gioventù? No , che in quel _tempo Marziale in—
F‘ſegna eſſe'rci fiato fatto mercato di robe dipre—
jgio. ITrigarj stimerei io eſſer—e stato un’ altro-
ì} lleccato Ja elèrcitar-vi icavalli non lontano dai
“ Septi , e in Vittore fiz forſe licenz‘a di chi lo
‘traièriſſe il porre in un medeſimo verlò Scpm , e
[ Trigaria , ch’ erano facilmente in due ; ovvero
Scpta Trigaria dicendo , inteſe i-l ſolQ ſpazio de‘

Tri-

 

Sept;
Trigu—
l'la .
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ri ari cinto pure di muro , ovvero di legno , o

finfimente nel tempo di‘Vittore ſi eſercitavano
i cavalli ne’Scpci antichi medeſimi ; ma. de’Tri-
gari parlerò altrove . Preſſo iSepti cominciò un’\ Anfiteatro Caligola , ma restò imperfècco . Sve-

{fè}?- tom'o nel 21. Iucboqwic ſimphitheatrum juxta
Caliaola Sep:a,ſſ.q1{ad 4_ Claudio o_mzffurfz eſ}. Facxlmente
“’Z‘-”_ dpve g_lctooegh. a terra gh grchx dell’ACQua Vey—
ciato gme nfam POI da Claqdlo , c_ome CQU’ Iſcn-

' zione Colozxana molìral , com1nc1ò Caligola il
ſuo Anficéacro , che Forſe non fu lungi molto
dalla Chicjà di & Ignazio .

Villa pw . "Vicina exe,, ai Septi, come da Ciceyone lì ad_—
blÎCa ubi dita , 131,V1llſiaſſ pubbhpq ,.Palazzo, … cu1 gh
primum Ambgîic‘lagqrx de’N-emxcx. , 1 quali non_ fi-ſoleyang)
5… ammettere … Roma ,ſierano allogglau a lpcic

del pubblico . Livio nel 3-della 4. Macedone;
deduéliſſ ‘exm @rbem iu Villam Publica”: ; ibique
ii; locus, (Tlautia pmbim. Servi anche per
altro, come ne] 3. De re raffica di Varrone al
,e; z.?fl legge ; ove Appio colla Villa Reatina
d’Aſfio paragonandola dice : Haec quà ſuccedanr

_ e camgo Cime; , illa quà crime , @” afim‘. Prate-
rea,,mm ad Remy. admimflrandam baxfiz utili: ,
ubi cobartes ad—deleèìum Confidi adduffle corzfi-
dan: , ubi arma oſlekrſſqunt , ubi Cerzſores tenſu
admittcmr populum, @"c. Eſſere fiato da prin-
cipio fatto ivi il cenſo , ſì dice anche da Vittore,
ed eſſere fiuta ella riſarcita , ed ampliata da Elio
Pero ,— e Cornelio Cetego Cenſhri , ('crive Livio

_ nel quarto della quarta- . - . .
Legio”,- Tango vicina fu aiSepti , ch_e avendo Silla fat:
szſſidate te trucxdare agua Vx-Ha Pubblica quattro ]egtom
da 5,71” di SoldatiMarlani , che dilàfmati gli \] dierono
m’Sſſſifi [ulla fede , dice Lucano nel fecondo avermac-z Ì

' !
fl] alzra- chiari iSeptÌ .
W . _ .Tlffl 4‘

l
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".Z'uncflos Heſperioe , Lazii—im ſolajuvemus
Cancidir , (? mz'ſerſie maculawèr Ofuiù'a Rom.

jo prendendo un lu o per l’zſſllſitro vicino , Q per-
xchè molti dalla Vil a fuggiflero ne’ Sepci , o fin.
;ſi‘gendq con poetica iperbole carli.) dallaVilla ai
! Septi ll ſangue di quelli . - 5

1 Che nella Villa foffero uccifi, lo ſèrivc Vale—
[ _rìo Maffimo nel 2. del 9- libro : Quartier legione;
. Mariam partìsfidemſuam ſequums in Villa *Pu-
.‘ blica , (114; in Martia Campo erat , obtruucarijuſ-ſſ

\\ [it . _E-Sallustio , o chi fu l’autore della prima...»
,i'oi'azione _a Ceſarc De Republica ordinanda: Alias
.‘ item non armato: , neque ìn prſielio belli-jure, fed

; oflea [applica: perſummumſcelw inzerfeéîos ple-
l bem, Romanum ' in Villa publica pecoris modo con-
} ſciſſfam . L’ epitome _di Livio nel libro 88. dic'c
fa o d’òooo. Soldati; _e Floro nel ;. di ſOli 4000,

.e l’ uno , e _l’ altro ſcrive in Via publica , che do.
verflleggere ln Villafublica piace al Donati ,
_e bene. Plutarco in Si la ſcrive 6900. ucciſi nel
Cirſſco,o preſſo il Circo mepoe' * z’mo'swn de’quali
nel Tempio di Bellona , in cui ſì teneva intanto
il Senato , fi udirono leſistrida. Lo steſſo raccon-

\ ca anche Seneca nel 12. del primo libro De Cle- .
menti; : >_Et cdm in vicino ad e/Zdem Bellona- ſe-
deus exaudiſſct conclamatianem ta; mi[lz'um fab

‘ gladiogementium , exterrito Smau; : Hoc a amm,
* _ìnquit, ‘P. C. ſèditiofipaumlì meo juju occi untur.

ſi Alla qual contrarietà. il Donati accorrendo pen-

îl ſa sfuggirla col dire uccifi i Soldati nella Villa.,
" Pubblica prelſo al Circo Flaminio; ma ſconcerco
grande naſcerebbe , fa al Tempio di Bellona la

l Villa Pubblica, e con eſſai Se ci,e perciò anger};

il_Campo Marzo , il Tempio ’Iſide :\ i Sepu Vl-
gmo, (: mille altre fabbriche dovella“) cſſerc tira-

Cî !
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te . Quando la qoncra-riet‘à fra Plutarco , e gli aſ…
tri non voglia lofferlrſi , fl sfugge al "parer mio
facilmente col.ſizpporre , _che i 4000. di Floro, o
gli 8000. di le10 nellaVllla pubblica,ed i 6000:
di Plutarco , o i 7000. dl Seneca nel Circo Fla-
minio fòſſero ucciſi; il qual numero congiunto
non fa la ſomma delle quattro Legioni , che dL,
Valerio Maſſimo ſi racconyanp; ’e l’ eſſere fiato
tanto numero di gente ucczſo … più di un luego,
più ha del credibile . -

Sita dcl- Per trovare della Villa pubblica il ſito giusto
la Villa accostiamoci noi a Varrone ; il quale nel 3. De
pabèlmz ‘re [{M/Zim al c. 2. così racconta: Commis ſſ/Z'di-

Iitiis cdm fale caldo ego @" 2: alſcius Senator Tri-
bali: ſuffraſigium mliſſemm , @" Candidato , cui
ſiudebamus , vellemm egr: prce/Zò, aim don'mm rc-
dircz , «!./“ciu; mihi , Dum diriòentur , inquit ,
ſuffmſſgiawis potiml/illzepublicze utamm' umbra,
qzza‘m primati candidati tabella , dum ita (cdifìce-
mm nobis, (Tc. Eccola Villa _ſul Campo Marzo
ai Septi viciniffima , e più di quelli verſò Ro-
ma , giacchè Varrone , ed Aſlìo aſpettarono
il Candidato ivi per accompagnarlo : la qual vi-
cinicà meglio ſpicca da quell’aìcre parole : Ve-
m'mus in Villa”; . Ibi Appia?” Claudium Augu-
rem ]edcntem invenimm in ſub/è-lliìs , ut Confidi,
{; quid uſus popaſcijſc-t , ejſil‘et pneflò . Nè meno
a lpiega‘no le lèguenti , che nel fine del c. ;. ſì
leggono : Cum Imc laqueremur , clamor fit in
Campo . Nos Athlete Comitiomm una cu‘m id
fieri 'non miraremur propterfiudia ſuffmgatorum,
(7° tſi-zmen [dre ‘vellcmm quid ejfet , ‘De-m': ad nos
‘Pantulzejus Parra . Narra: ad Tabula»: , cum
diribcrcnt, quendam deprebenfum texerulas conii-
cientem in loculum , eum ad Conſules :mmm ::
famribm competitorum Pwo ſurgir , quad eius“
' (zm-



   

!

\

candidati cuſZoc dicebatm- deprebenſus. E che
nell’estremitîl del Campo ſoſſe verſò Roma, ec-
colo nel detto c. fecondo da Varrone dichiara-
to: Heec in Campo Martia extreme. utilis , ('o—c.
ed il ſito preciſò ſì finiſce di conoſèere dalle pa-
role ultima di quel libro : Jrflrepz'ms a dexmz,
(a' eccum rafia Candidatus noſìer defignarus Adi-
lìs , cui nos occurrimm ,. @?ſigratulati in Capitan-
lixmproſequimur . A destra della Villa \] ſentì il
rumore del Campo acclamante , ed il Candida-
to a dirittura-ſidella Villa. m'edeſìma ſì muove per
andare al CampidOglio . Em ella dunque! ſu
quella estrcmità del campo‘ , ch?” è oggi preſſo
la Rotonda, tra la via detta de’Pastini, e l’altra.
del Seminario , o lungi pochiſſuno da quel con-
tòrno ; avanti allaquale paſſando L’ eletto col—
ìa caterva corteggiatrice , poterono Varrone,
ed Affio incontrarlo , ed accompagnarlo . Del-
lo fleſſo edifizio può veder ciaſcuno ilritracco in
un rov'elèio di medaglia di Fontejo Càpitonu
Triumviro portata dall’Agofflni nel'quart'o ſilO
Dialogo ; ed è quella . '

lſſſ'l/lſſ/ …— \\\\
l/I/III\\ \\ \—

 

Ecco anche il destro lato del Campo chiuſo da
Î fabbriche ; maniun portico vi abbiamo ricono-
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ſcìuto : cpm‘e effervch lìacfflpiù d’ una p’ar uc-
ceſſario fi creda (a). '

Portìcus Che in quello làto foſſc il Portico chiamato
!?!-V°??- d’Europa (b) io non dubito: di cui Marziale

 

 

nell’e ſſxgramma 14. del fecondo librodeièriven-
da Se" io, che in traccia di chi l’invitaſſe a cena
ſoleva cercar tutti i luoghi da diporci più fre;—
ſiquſientaci , fa cosìmenzionc: - '

{Nil intentata»; Selim, .m'l linquit inauſum,
Carzandum quoties jam wide: effe domi .

Curri; ,ad Europea , @“ ;_e Pauline , ruojquſic

Lauda: Achillea: ,- ſedfineflmz pedes .
sì uibil Europefeu), Fur” Septa petuntur , Oc,

Cominciava Sclio dal _Campo Marzo , comeſidà
luogo più fiſiequencq “dl giovani , che nel corto ,

' ‘ ' ' cd

(a) Diſſente dal Nardini il poco ſopr'a notato
Vìgnblì tanto riguardo al ſito della Villa Pubblica,
che ; quello de'Septì ; ſſîmperocchè dopo un’accu-
rata , 'e lunga dotta dìſamìna di tutte le ragioni
gddoyte dal noſpro Autore , opina egli , che la Villa
tbſſe pìuttoſto non molto l'uſin'gi dall’odìemo Mona-
stero'di Torre de’Spegchj, c_îò'è , per ſgrvirmi delle
di lui ſteſl'e parole , po}? Circa”; Flaminia”; , qui

”4 offiſÎWſ quas ’al-[mms dimm tcrwìnaèamr : Indi
;; deſzra dì e_ſſa fi diſteudgſſero i Sep'ti dalla Piazz a
di S. Margo Kino 31130115434}; 'di S. Ignazio . Coſa
lunga farebbe FEMM! quì di propoſito in una tale
xîperpa ; il perchè baſtan‘glofi di aVeme fatto ſola-
mente un FUND , potrà‘ch‘iìmqm: n'abbîa curìoſi-
tà, vedere imotìvì Mhapîn‘mn del Vignoli nel
_di lui libro ſulla Colonna di Antonino Pio al ;. :..

(b) 1] Panico quì riferito viene poſto dal Pira-
neſi nella ſua Ichnograi'. vicinola Chieſa di 5. Ma-

ria in Via lata .
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ed in altri eſercizì ſigimencavano : ed ivi loda;-
w la velocitàdi Paolino . Il mcdcſìmo Marzia»
]: nel primo del lib. 11. celcbxjg ll Portico d’Eu.
ropa , comparandolo con quel di Pompeo, di
(Mirino , e dggli Argonauti per lo più praticati
da g_enti oziole ; ſi ” ' '

Vicini pete Tom'mm Wirini;
Turbam non babe: ociqj'iorem
:Pompejus , vel Agmàrig puella , "
Vel prime Domina; Zam“; Carina .

e nel 31, epigramma del 7. taſſa Attico, che poi;".
ſpostq Ogni altro eſercizſſio del Campo s’ eièrqi-e
;aſle ſolo nel correre; ‘ ”

‘Non pila , non folli: , non te paganicaſſ Tlxrmisſi
Pmpqmt , aut nudìflipz'tis idus be/m ;

[fam riec injeéloſi ceromaſite bragbia tendi: \;
Non harpafla ‘vaſſgus pulwerulenta rapì: .

Sed carri: rzi‘veas tantum proper Virginis undas,
.Jut ubi fidonio taunus'qmore calſieſſt . : \

’Per‘varias arte: , omnis quibus area fermi: ,
.Luderc .cu‘m Zicca: , .rar-rere pi .ritia efi .

ove due luoghi del Campo dice ſo itidichinel
correxje ſi èſercitava ; uno_ il Portico d’ſſEuropa ,
l’altro il Fonte dell’acqua Vergine , ch’ era fa.-
cilmente il primo castello di quell’acqua preſſoi
Septi , e la Villa Pubblica terminante i ſuoi ar-
chi : onde tanto preſfail Portico d’Europa, quan-
to preſſo quell’acqua erano fiadj , o almeno ſpa—
zj , dove i giovani nel correre fi _eſercitavano ,
In qual parte reciſa foſſe .il Portico d’Europa,
oſſerviſì pu: _a Marziale nel 20. epigramma..-
dcl ;. libroſi: ' * --

.An [paria carpi! lenta: Argonautarum ,
alu delicata Sole iurſu; Europee
luter tepentcs poli meridiem buxo:
Sede: , ambulanze liber acribns, cum?

P p p : donde;  
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donde il Donacicava e\îere fiato eſposto il Portia

co al ſoieſi d’ occidente ;a che conſentono due.:

altriſuoi verfi, nel citato epigramma} 14. del li-.

bro :. ovepreſſo alfine \òggiunge dx Selio:

Lotus ad Europe; rapida; buxeta rfcu‘rrit ;

Si quis ibi/crum carpa: qmzcus zm- ,

@ ſecondui limiti del Campo da noideſiz—ritti ſì

può conchiuder-e , che nel deflr-o lato ſotto il

morireidetto Citorio eſposto al ſole d’- occidente,

e non-molco indi lontano-ſorgeſſc. Il nome d’Eu-ſi-

ropa gli (1 dice derivato dalla pittura d’Europa ,

che vi era. Il Boſchetto de’ buffi gli ſicredc fac -

to nei mezzo ,ìſicome in cortile , ſcrivendo Vitruſſ

Bulgara - vio nel nono del quinto libro: Media fuerò ]}zatia.

qua: eram [nb diſifuo inter porticus ſiadarnanda *vìri-

dibm widentur , quad— Hypetbry ambulationes ba-

bmm magnum ſalubritarem (Fc. Ma qual ſalubri-

tà può apportare un cortile chìulò , benchè or-
nato di piante ? oltre che fa i buffi del Portico
d?Europa foſl'ero stati nel chiuſo , n’ avrebbe im-z

propriamente Marziale amplificata [’ apricnà :
An delicata; Sole rur/us Europee '
Inter zepentcs pofl meridiem buxos .

Piuttosto penſo io ,che tra più portici diſpoſci a

filo , ma diviſi un dall’- altro dica Vitruvio do-

verſi frapporre portici aperti , cioè di iòii alberi

a guiià dibolchetti, ſicchè alternati fi veggano

con bell’- ordine , e c051forſe da una parte , e I’

gizra del Punica d’ Europa erano i bolèhetti di

puffo, che detti Kuma in plura] numero da Mar-

ziale più di un boièhetto dimorano , come anche

doppio bolèhetto di Platani fi dice preſſo al Por-

;icſſzo di Pompeo .
‘ Ma
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, - Ma crederemo noi', chc’in tuttò" ilfconmſimo
del campo non ſotſe altro portico ? ſe vifu , co-
'm’ è veriſimile , non: è strano , cheiinaakmend \
fſſoſſe all’ incontro di que} d’Europa ſo'tto Monte ‘
Giordano, dove è oggi la strada de’Cox-onnri ;
ficchè la circonferenza da continuate" fabbrichLſſ,

’ veniſſe chiuſà . E-chi sà, che la Chieſa rfiS, Sal-
vator del, Lauro , [a quale-è ìviſſ, non Foſſe-così
detta da alcun Lauro del boſco , 'ch’ era preſſo al
Portico , all’ incontro de’ buſſèth ſi-ccome L,
S. M. del Popolo il nome derivar da un pioppo
del bòſco dc’Ceſàri ho già detto eſſere opinione“
del Fulvi‘o‘ ? ‘ "

‘ Lè cq/É-àſic‘lſizſſ’ éran'o nello ſhàèia
- del Campo ; o inſiìa imér'ta. — …

Jelſi mede'ſimaa \

C‘ A ‘P' o s ETT '1ſſ ‘Mſi'ò'ſi

'Ell’ Altar di Marte ſi è ragionata, da cui ..Aîg
ebbe il nome di Marzio il Campo,, Fo} con Mar'tis; ;

cui [a coniècraz‘io‘ne del- Campo :\ Martedì fece.
f.ln. qual preciſa parte foſſe', non ſi‘h1-\n0t\izſſi3ſſ..' il
giudizio , che può; e coriviene fàrſene; ſi-è-,‘- che
foflè in luogo riguardevole , fa non nel mezzo:;
preſſocui {olevan'o' iGenſorl dopo iComi‘z'Îſi- por
le loro ſedie per ricevervi ſommiffioni ,re‘d ap—
ſiplaſſufi . Livio nel 10. della 4. Comitiis canfeffisſi
ut traditus antiqum ell ,ſſfmſores in Campo ad VI-
ram Martis Sellis cumlibm‘ Mnjèderu'nt, quà repen-
te Principes Senatorum eumng‘mine wencrum, Ci-
‘vitatis , @"c. ÎForſe prefl'o Navona , cioè preſſp
il Campo dell’ Equir—ìe inſiìruicc-da Romolo :Lſi.

- P p p 3 Mar-
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Marte, fu l’Altare , che dallo stelſo Romolo pu:-
re alZato à Marte ſì è detto . , *

Edes . . Oltre l’Altai‘e‘ anche 'un Tempio 'di Marte ſì
…Maffls legge 'e'ſſere' lkato nel Campo. Così nel 76. Dio-
In G.Mz ne‘ſèrive' : D‘eindeque Divina»: imm Wldèſuſpi—

cabamr:ſiNam Tem Zum Martis, quod ìnſno erat
campo , fulminè tai m fuit , é‘c. Ed Albinova.
no nell’ epistola 'a Livia parlando 'del Tevere :

"Sed MaWrs‘ Temple òiciuus, (a“ accolta (”ampi ;

ſe er il Tempio non inteſero questi l’Altare , o
de Tempio del Circo Flaminio (che io non cre-
do ) non favellarono': Md eſiſere in quello Cam-
po Fra tanti edifiZì stato fabbricato a Marte un…-

Buſtum. Tempio , 'nòh è ihv‘ekiſimîle‘ ; . '
, Fu nel Campovil Busto , ch’ era la fabbrica ,
dentfo di cui il Cadaverd d’Augusto fu abbru-
ciato 'per? il primo , ed in‘ cònſe‘gdenza degli altri
Ceſari ,‘ i quali iri‘Gàmpd Marzo Furono ſe'poltì ,
ficcome anche vi furono_arlè le immagini di
Quelli, che furono de' ificacl; la qual Cekìnmnia fi
deſèri ve da Erodiano a lungo" nel duartolibro, ove
dite iii ſp‘ecie : Leélum extra ?erem perferunt in

, Campani”Maitiu‘m ;ubi qua latìffimè Campus 794-
tctſaggeflu's èonſmvſi'git'; Era il BustbJ‘econdo Stra-
bone ; in medio Campa ,stcondo le'paro‘le porta“-
te d’Erodiàno , qua latifflme Cmſinpus pater ; dai
quali due luoghi la forma già de‘ſcr‘it'ta del Cam-
po tra ſeniicirco‘lare, e triadg‘òlàre, stretta' prèſ-
'ò‘> il Parite'on‘, larghiffimà verſd il Fiume; c_i ſi
cdn‘fermà . Il preciſò ]u‘ogo' del Buffo" . che in…:
meno , e' nel più ampio del'Gampo‘ſi dice co’
pafl‘atìgfeiùpposti ,lo troſiVere‘mo‘ fra i due mon-
ticellie i' dano , e Cirano (foſſero pur collifàg "1  
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fabbriche anticamente ) nella c’oxitrada‘ oggi detta
]a Scrofa , per cuiîil diametro aqueìièmìcìr‘colo _, ‘

‘ potè correre , : forſè laChieſa di S. Agdstin'o ; S'.- Agos
\ che a(ſa‘i altaſorge in‘ quel piano ,- le rovine- dell’ ſfilza;
antico Bmw- ha iòtco dî ſe‘ .ſſ Ivi ſi p‘o‘tè eigere i!

; Busto molto” ; pr‘opcifìtd; dafido‘ da Una parte è
TÎ l’altra ſpazid ugUalc a tutto il popolo di concei-
. rervi, ſenza impedire al campo' [a villa del Mau}
iòl eo . La ſua forma" ci ={ì dipinge da Strabone sì

vivamente , che' il moltiplicarvi parole è ſu-

‘ perfluo'; .In Media autem campi Bulli eius dſſmlzit‘us‘
ex alba lafide— feriti: in' orbe‘m éancéllis‘ fe'p‘tu‘s ,
imus papa is canfitu: .- , , * .

Il luogo,- che' Terento" dicevalì , puf fu [)e] T;". ,

Campo prcſſo il Tevere; di cuicosìFesto‘: Te- k,,s TL“
Î» rentum ir: Campa Mania locum" Venim" di: ciò eo ;};Dì:
* dicen'dum' fmſſſſe, quod temi ibi pei- ludofſamlares ſis &
Ditis Pam} ita le‘bite'r' téi‘aiur' ab eju‘s qmdiiga- pſſgſffi

' î'ììs’ ,- ut earumqle-vis mobilita; tegami "are: matus pina, ,
mpidas @elocis‘ lume ; quod qîucìm' am' iter relatum
fit , cuirais mmifeflum aflſſa Altri vi‘ legge: Te-
re‘ntm‘ lotus in Campo diam, q'uod _éo lata ara"
Din’s Parri: ocmltaretur , WI quod pmfluentis
Tiberi; ripa: aquarum curſus teiera" ; Dſſulla-cui
ièconda etimologia ìnſekir‘cb‘beſi eſſer_quella_ri-
pa del Campo“ Ma-rz'o ,— .chſi’ è pſire‘ſſo Piazza Ni-ſſ
cdſia , e S. Lucia della Tinta, dalla; curvatura del
Tevere ſe‘mſip‘re battuta; e‘ bene alcmìi credono

} il nome di Tenta" da' Termico“ derivato" . ,Qlivî
ì eſſere uſcito‘ di nave Evandro ſſnel v'enir‘ d’Arca—

lî dia canta Ovidio” nel primo de’Fasti : '
} )amqueſſmtem' dodye munita Carmenti-s in m'mzem‘

E erat ,- Òſileuſci! obniusjba’t' aqui: ;. ſi, *
F uminis illa" Zams , cui fimſiz ‘z'mda l'unika

} THEM]. ,- _ .

Jſpicit , @" ſp'arſas per [ora [ola c'aſas .
[’ p p 4 V’m.
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Lucina ,
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V’era l’Alcar di Dite, e Proſerpina ſocterra'ne‘o’;
come a’ Dci infernali ſi colìumava . Fu da Ro.
mani fatto ( ſcrive Zoſimo ) nella guerra contro
gli.Albani, ed acciò adpgni altro fuor che a’ Ro-
mani foſſe incagnito, tu ricoperto di terra ; nèjſi
ſcopriva , che ne’ giuochi iècolari; nel qual
tempo vi ſì celebrava ilTrinozzio ; al qual alluſi
de Aulònio nell’Idilio 1 1. .

'; Trina Tarantino celebrata Trinoéîia ludo .

Fella nel lib.-18. Seculares ludi Tarquinii ſuperbi,
Regis in agro jun: primzìm fizffl , quem Mam"
conſecrafvit P. Valerius Publicola Coſ. quod Popu-
lus Romanus in" loco illo antea repertam amm quo—
que Dili , ac Praſcſirpims canſecm‘vemt in extre-
mo .Martìo Campo , quod Tercntum appetlatur ,
dìmiffam infra terra»: pede; fere wiginti ; in qw
pro mali: awrtendis Populus }{. facere ſacm foli-
tm erat, Ludospo/lcſiz Seculares , Ù":- con quanto"
vi lègue ; Qſiumdi Marziale nel 1. epigramma
del 4. libro. , e nel 62. del 10 , e Stazio nel ’1.
delle Selve nella Sotcria per Gallico accennano
ſotto la fmſe di Terentoi giuochi Secol ari . Wee
flo Altare , come che ſepolto fuori del tempo
di quei giuochi , ed incagnito , fu trovato venti
piedi lòcterra da Valerio Sabino , che celebran-
doviil Trinozzio n’ottenne la iànicà. de’ figli mo-
ribondi . La \ìoria , o favola ch’ella (ìa , (: narra
da Valerio nel-4. del libro 2. .

Eſſfi'rvi stato uppreſſo un Boſèo a Giunone Lu-
cina dedicato; ed indi S. Lorenzo in Lucina aver

ubi erat preſo il u_omè credono molti , fra’qnali il Papviſi-
Teren— nio ,, e Vi allégano Zoſirno, il qualeſolo dlce ,
t…]! . che _in'quei Tripoz‘zi ſi ſoleva ù_grifica-re- ;t’ Dei

Luctm , onde puù iauameute alm il nome a quel-
la Chiefs deducono da Santa Lucina Majtrona , _
chel’edlficò . Lc?
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Le lìatue , che per [‘ angustia del Campido-

glio al gran numero eſſere state da Auguflo tras- d
ferite nel Campo Marzo , e poi gettatea terra
da Caligola. di maniera , che non poterono più ”affi"
alzarſi con propri titoli ſcrive nel 34. del mede— tm, g,,
fimo Caligola Svetonio: Stamas Varorum illu— Cgmrpo
flrium ab .Juguflo ex Capitolina area propter an- Marge ,
gufliax in Martian? Campum collzztas im ]ìzbfvertir,
atque disjecit , ut refiitm' ſal‘vis tìtulis mm Value-
z'int . Dal Donati iòn credute polle nelle vieFla—
minia , e Retta . Io (enza uſcir dal Campo in
rappreſe'ncare a me ſieſſo la bella ſcena dell@)
fabbriche poste in giro quivi , da Strabone de—
fèritta, ed eiàggerata , non poſſo non giudicar-
vi anche poste in giro quelle flatuc, acciò non
ſolo faceſſero alle fabbriche guarnimento di no-
biltà, ma di più ai giovani , che vi ſieſercita- -ſi-
vano , ſuggeriſſero le glorie de’ primi Romani .

Nel Campo Marzo eſſere {tacol’Anfiteatro , Amphi-
che Stacilio Tauro uomo caro ad Augulìo edifi- thea-‘
'cò , nellibro 51. ſcrive Dione: Statilius Taurus trum
aim bìtbeatmm in Campo Martia ſm's ſumptz‘bus Tg.“)?
.abſo fuit , inque ejm dedicatione mmm gladiato— Statlln .,
mm cxbibuif , e che il Campo in ſen-ſo più iìretſi
to e proprio quivi ſì prenda par ragionevole ;
ficchè eſſere stata quella machina ſulla circon-
ferenza del campo ſi debba dire , ozalmeno cre-
derla "nelle iùe vicinanze . N’è aſſai buon contra-
-ſegno , Che Augusto medefimo prima celebrati-
do nello steſſo campo i ginchì vi fe’ un’Anficea-
_tro posticcio di legno , non eſſendovi lo stabilc,
: panmence nel Campo feqe la Nſimmachia.
Così aver Caligola celebrati nel campo gli ſpet-
.tacoli Svetonio rife'riſèe nè] 15). the‘m gladia—
torie panim in dmpbitbcm‘ſiò Tauri , parti”: in
ſcptis aliquot c'didit. Ed ancorchè Dione. Sèmbri

' ' - nei

Stata:-
i Caw-
pidqg'iìo
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nel 59; dir diverſamente : Exbz'buit autem [pc-
éîacula îfld pdm'm in Sepa"; cffoſiſſo omni loco , Ù“
aqua repletq , ut mmmmmm introdurne pojfet.
Pofi alibi etiam Maxima ;edificia demolirus tabu-
lata‘ fiſſm; (‘czztempto Tauri Amphitheatre: ſì
può intendere non ſprezzato quell’Anfiteatro
col non" farvi mai ginochi , ma col non farli
ſempreivi , come la fabbrica perciò fàtta , ed

. \ allora in Roma unica richiedeva ; In qual parte-
1 poi preciſs. quell’Anfiteatro foſſe è incerto . Se

Î iColli Giordano, e' Citorio‘ non erano allora
colli , faciimente in un di eſſi era l’Anfitea-
tro (a) . Se il non vederſenc pure“ un minimo re-
fiduo fa parer ciò dur‘o, l’Anfiteatro fu () l'ul

: Campo Minore ( e non è inveriſimile), o’ in fico
. j _ incerto delle vicinanze di que‘sto- .

Î Amphl- Un’altro Anfiteatro fu ”nel Campo Marzo fab-
fhea- bric‘ato da Traiano , e da Adriano poi disfatto ,
tr_um. per quel che Sparziano ne fèr'ivc.‘ Et Thea-
ralam trum‘ , quad zllé in, Campo, Martia poſuerat , con-

tra omnium ruota" deflruxit; e ſebben‘e Teatro fi
dice da Sparziano. con tutto'ciò e'ſſere fiato Anfi-
teatro mnstra il Donati con Pauflmìa, che nel ;.
dice: Sia, TP” uiyee xuxM-xepe'; mmmxo‘fin‘: Tbeatrum
magnum undzquc circulare . ln qual parti:: del

am-
(a) Il Piraneſi nella fua così faticoſa Ìcono-

grafia di Roma , erede ché l’Anſiteatro :quì ri-
ferito occupaſſe il_ Monte Citorìo, e lo deduCe dagli
avanzi di Sedili circolari, ed altre coſe ſcopcrte ne!
tàre i ibridamenti della Curia Innoceſinz'ìan'a , co-
ma pure da altri Sedili fimili , ritrov'atì- nel 1707.
ne’ tòndaùjentì della. Caſa de’ PP. della Mìffione ;
dal giro sferico di detta Curia alzata ſopra una.-
parce degli antichi fondanientig; e per fine dal pia-
no, in cuìſi trovava la Colonna Antonìna 5 ora
giacente dîetrſſo la Curia l'uddecta.
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Campo foſſe , e ſe nelgiro proprio del Campo ,
o appfefifo , è incerto ., , ,
“Cdsì ed il Teatro di Balbo, Ove additabîlnìe‘n-
te foſſe, pur nOn fi là a Fu fatto” da CornelioſſBal-
bo , di Quel Balbo Gadìtan‘o nip‘o'te , che prima
degli estcrni trionfò in Ròma . Edificollo per
compiacere ad Augusto' , che ‘ambivà ſì àdornaſî-
{e di fabbriche la Città; Penſano alcuni ‘eſſere
Prato p_reſſo dOve è Oggi iLPalazzo deÎCeſiſa'rini ;
dicendo'ſi eſſexîvi [fato ricònoſciuto nori ſo che
’velìigìo : di “che fle—llà {èàrſezz'az che ha quello
nostro ſecolo dell’antichità restate , non ardiìèo

parlare. Solo ccnfidero , che i tre Teatri , i
quali ebbe" Roma, cioè di Pompeo, di Mar-
‘ceHo . e di Balbo , e'ſſere sta‘ti imo all’altro così
vicini ha qualche durezza ; oltreche fecondo il

divitàto da noi potè ‘al Palazio 'de’Cefàrinî giun-
gere il Portico di Filippo .- Wello, che può
'conſiderarlène , “è ſoIo quanto nel 34; libro ſcri-
ve Dione ; cioè il Tevere ne’ inchi m‘edefimi,

”che per la dedicazione vi ſi ‘e‘cero , averlo di
'manierainondato , che Augusto non potè entrar-

vi *. Donde lito _aſſai baſſò, e lontananza nori
ſimolra dàl finme s’ inferiſce‘. ſſ .

, Oltre al— Teatro Vittore , e Rufo registran'o là

Grotta di Balbo (‘r-_ſvpm Balbi . Di ciò , che "ella
foſſe , ci può dar luce Svetonio in Caligo-Is—s
"nè! ”58; (Divi ſiper racconto "della morte di quello
ièelerato dice : ‘Cunéîatusſin ad prandium ſſm'ge-

ſi'ret , Mdſcc‘me ſia‘dbutſſ ſìom'acbo piidiani cibi

ſſonerè , ”tandem _ ſuddenîibus amici: cgrc’ſſus efl .
Cdm in tryptaſſ, perZum» tràn/elmdum erat , pue-
ri nobile; ex ‘.AYz'a u edenddſif ni ſcemz opera: efuo.
”cati prepararenmr, uz cos inſpiceret , bortaſſreſſ-
t'u'rqſzcſſ, r’eflitit . Era la “grotta duh'quefuogòſſdel
Teatro,- ovicinò al Teatro, in cui li prepara-

vano

Thea-ì
rum
Balbi
&C»

Crypti
Balbi ,
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vano gl’lllrioni . E ſebbene parla Svetonio di
luOgo delzſſPalazzo , doverli intendere di luogo l
del Teatro, ch’era colaſsù , molìra Dione fcri- ?

' « vendo nel lib: 8. il medeſimo più fotto, benchè
con alquanto. l\verſità: Sed ut Cuius @ l'altare

* ſvoluìr, @— ngſſeììam imitar‘ì, quì circa Cheream
eran: , moran" amplìuſi non pomerunz ‘, fed obſer-
Wto eius exitſ; e Theatre:, ut Videre: pueros noſi-
bilium filio; , quas ? Gràcia , @“ Jonin evocava-
Mt , (Tc. e plù apertamente d’ ogni altro Gio-
fſeffo Flavio nel lr“. dell’Antichità Giudaichc
al c. 1. narrando & lungo (a morte di Caio de-
ſcrive il Teatro amovibile , che avanti al ſuo
palazzo era'eretto. Una tale lìanza'dunque il
Teatro di Balbo , come quel di Caligola , do-
vette aver »proffima , che quì fi annovera col

, medeſimo nome di Grotta .
, ?Èdes Nel campo aver Marco Emilio Lepido Cen—
.Larium ſorc fabbricato o dedicato un Tempio ai Lari
Ìfeſma- Permarini, fèrive Livio nel 10.della 4.1dem de-
ijffl : “dicwitydem Larium ‘Permarinum in Campo. Vo-

‘èſſ' *verat eum anm's XL. ante L. yfmil-im Regillus
navali preclio adwrſuspmfeéîos Regis Antiochi.
Supra Wl‘uas Templi tabula cum titula hoc fixa
ſicfl: Duello magno regìbm dirimendo caput ſu-
bigendis lpatmndce paris haec pugmz exemm'
L. Mi io , Wc. Dello lìeſſo Tempio fa men-
zione [Macrobio nel cap. 10. del primo de’ Sa-
turnall-ſſ . _

Tempio * D’ un Tempio di Vulcano nel CampoſſMarzo
di l\ſſzìlca- fa menzione Livio nel 4. della ;; Talìa de (‘a-:la

720 nel ſſſizriumpublìmm in Cſizpitolio —, cedem in Campo
C. .M- Vulcam' U‘c—JE [ebbene eſſere (lato un Tempio di

Vulcano nel Circo Flaminio ſì legge; con tutto-
‘ciò ſembra duro , che Livio intendeſſe dir di
quello: poichè non ſolo il nome di campo dif- .
, ficil- l
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: ficilmente potèſſapplicarſi ai prati Flamini , mà

gdi più difficilmente avrebbe Livio detto 1ng

" Campo , ſe potea con aſſai piùdimostracivo ag.-

giunto dire In Circo Flaminia ; ma credane cialî-

cheduno a ſuo gullo .

    ſi Da Strabone ſirappreſenta il Campo pieno di SEM”??-

ſepolture :* 'Ea propter aim [acum iflrum- religiafl/ſi "’ WT]

: flmum effe cogizarent , clari/[z‘murum Wirorum , C' M

‘ ac faemimzmmſi monumenta- in eo conflruxerzmt .

All’ incontro eſſere {lato quel Campo , come

lu0go ſagro , non conceſſo a ſepolture , inſègna

Dione , mentre nel 39. lib. narrando eſſervi lia-

ta ſepolta Giulia figlia. di Ceſare , e moglie di

Pcmpeo , ſoggiungc efferviſi oppoſlo , ma invzſii-

_no , Domizio ,ſchiamazzando non poterſi in

luogo lagro ſepcllire giustamente ſenza decre-

to. Così nel 48. ſcrive diMarco Oppio Edile-

amatifflmo dal Popolo; il cui cadavero fu per-

ciò a_bbruciato nel campo , ma poi l’oſſa furono

dal Senato fatte portar via , come indegnamen-

te polle in quel luOgo; benchè avanti , e dopo

vi foffero con autorità del Senato l'epellici mol-

ci . Ed Appiano nel 1.delle guerre civili parlan-

do di Silla lo dice ſepoltura di iòli Re : Tranſtu-

ìcrmzt in Campum Martium , ubi ſalo; Regcs ſe-

\ pelirc mos efi. Non altro dunque fu il concetto

dè Strabone , che de’ſimolti ſcpolcri, iquali con

lì autorità del Senato polli ivi , furono da luioſſer-

i vati nel ſuo tempo . Sepul-

Diquellìuno fu di Giulia già detta,; di cui €……"

: oltre Dione ſcrivono Plutarco in Pompeo , e., Julia:

\ Svetonio nell’-84- di Ceiàre, e nel 95.d’AUguſlo- Caſ, fiſſ

} Si Fe’ Silla il ſepolcro nel Campo Marzo , {è liz.

‘i fi crede a Lucano nel 2. della Fari‘aglia . Sepul.

* Hiſne Salus rerum" , Felix bis Sylla ’DOCJTÎ , Sulla:

His memi: mmuſſluſim medio fibi collare Campo ſi Felicia

' ſi - Dìèſſìſſ
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' Il qual mezzo ſe fia detto per poetica licenza,"

'o perchè nel centro del Campo lbrgeſſe vera-
mente , non è mio penſrero lottilizzarlo . Ch‘ ,
egli ſepolto foſſe nel Campo Marzo , le ne di;
cenno anche da Plutarco in Lucullo , ed iL:
Pompeo . .

Sep}: - Aulo Irzio, eLucio Panſiz Conſolimorti nel-
Hſſtll. : la guerra civile contro Antonio , ſepolti nel
&Panſfl Campo Marzo diccl’Epitomator di Livio nel
CWſſ‘ libro 119, . ’ }
Sſi‘Puſi _Marco Agrippa (per quanto nel 54. ſcriveſie
M" Dione) aveva nel Campo Marzo il l'epolcro ſuo i

&?"sz proprio : ma contuttociò volle Auguſto , che fee }
pcllito foſſq nel lùo Mauſoleo . '

Sepolcri ‘ Da mqltl frai iepolcridcl Campo flannove-ſſ ?
«Ii Dm". xja quel di Drulò fratello di Tiberio , e Padre di !
fa, .e di. Claudio Imperatori , che ſepolto nel Campo
Bî‘ſſ‘m' Marzſio ſi ſcrivedaSvetonio in Claudio nel 1; lÌCe.
ma! come anche quello di Britannico , che lèpolto

nel medeſimo Campo ſcſſrive Tacito nel 13. degli
Annali . Ma il mio l‘entinſſientQ ſì è, l’uno, e l’al.
tro effere fiati ſepelliri nel Mauſoleo d’Augusto ,
ch’» era pur nel Campo ; il quale non lòlo l‘epol-
cura de’- Prencipi ſi dice da Appiano nel 1. delle '
guerre civili> ma e degli attinenti alla loro Caſa.

Petro- ‘ Per chiulà del Campo Marzo non li cralalèi il
piu am-ſſ fiume Pecronia; di cui Fello : Petronia amniseſì
nìs . in Tiberimpcrflucm , quam Magiflratus auſpimm .'

tmnſeſimt , (tìm in Campo quid agere Wlan! ; quod
genus Sacrificii perenne ‘Uommr ;' ll qual fiume di'
neceſſirà fu o nel principio del Campo, o prima
ti encraſſe in elfo . ll Cluvcrio nell’Italia, antica
trattando di Roma , lènza trovar qual fiume , ſ»,
rivo foſſe , ne laſcia il dubbio ; ed a me non dà,
l’animo dirne di vantaggio . Nel medeſimo Festo
gì, legge ; Catifons’ , cx quo aqua Petroni's in Tibe-

rin;

  



ſ
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\ rim finir , diflm, quod in agro wjuſdam fuerte Ca,-

u' . Io con maraviglia offervai una volta. nella.»
flrada Roſella in un luogo aſſai baffo della caſa

de’Signori Grimani ièaturir da un’ anticaglia un

\ capo di acqua buoniffima ; il quale parc ſi poſſa

credere , che forge. o dal Wirinale ,_odalle con-

‘ tigue campagne ;non però intendo lo ['pacciarlo   ‘ per l’acqua Petronia; ſiccomc nemmeno l’acqua,

che nella piazza de’Matcei fala fontana .

L’Auſpicio detto Perenne, che vi fi prendeva, Alzſfiicj

non fu cerimonia tàtta fingolarmence ivi ſòlo , dmi '

ma ſolita anche altrove. Così nel 2. di Cicerone Perenni-

De B?;um Deorum: Maxime: Reipublicx partes

iu iis ellis , quibus Reipublicze ſalm contmerur ,
nullis aujſibìciis adminiflranſimr, nullaperezmìa ſer-ſſ

\ ‘ZMHNH' .

Il Campo Minore ,

CAPO OTTAVO‘.

Lato del Campo Marzo fu il minore; teffl- Campus

_ monio Strabone: Huic proximus Campo, @" minore

alter adjacet Campus ; ;: Catullo, ove di cc a Ca-

merio .
Te qucefiwimus in minore Campo , Ù'c.

Detto
amb:

Tièrrino

Il Donati giudica questo eſſſiere il Campo Ti-
berino , che Caja Tarazia , o Suffeſizìa donò al

"popolo Romano , di cui Gellio nel ;. 7. del

lib. 6. così : Cajze Taratìce fi‘zje illa Suffepia efi , ‘ ‘W‘?”-

nomcn in antiqui; annalibus celebre cj} , quod ‘I” C””
Campum Tiberinum, fi-ve Martium Papato Roma- Tarazm
ua condonajfet ; e Plinio nel 6. del 34. ln‘UEnÌmr

flatuq decreta Ca" Tarma Cajze, fi‘ve Suffetice er;
' gnu    



 

 

Prata

Flami-
nia .

Via Re-

&} w
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gini Veflali , ut poneremr ubi wellet, @*c. quad
Campzmz Tiberinum gratificare eſſet ea populo .
Nè sòin ciò non aſſentire al Donati . Axel Cam -
po Tiberino , e minore da lui ſiprende per li
Mati Flamini, ch’ erano fra Roma, ed' il Campo

arzo; ma quel terreno che fu poi detto Prati
Flamini , Iodonò alla Città Flaminio , enon Ca-
ja Tarazia . Plutarco nel 66. Problema: 93m;
ejZ quod Circuſ Flamini… dil}… efi Pau quod Fla-
mìnius quidam priſcus , czìm Cifvitari agrum reli-
quijſet , equeflribm ludi: ejus-fruflu, (a' W&igali-
bus utebantnr ? oltre che niuna forma potè ſerbar
di campo quel lito , il quale , per quanto da noi
già ſiè visto, da edifizì p.erkutto ſparſi ingombran-
Vaſi ; e troppo aperta diverlìtà ſì ièorge fra i no-
mi di Campo , e (li Prati , ch’ ebbero quello , e
questi . Io , che ho fra. i due monticelli Giorda—
no , e Citorio confinato il Campo Marzo, pen"
ſo , che il Tiberino da Tarazia laſciato al popolo
foſſe l’ aggiacente a finistrſſaſſ al Marzio ; il quale
da Ponte Silio a Ponte S. Angelo è colìeggiato
dal Tevere da due lati , e poté ragionevolmente
dirſi proſſiſimo da Strabone . Aiello dopo effere
fiato riflretto colla Via Retta , è facile , che il
nome di minore per la ſua angulkezza acqui-
stſilſſe .

La Via Retta eſſere (lata preſſo il Tevere in-
ſè na il Donati coll’ autorità chiara di Seneca
nello ſcherzo della morte di Claudio : Imer Ti—
berim (F Viam Reéſiz‘am deſcendit :za' Infèros . La
delinea egli fra Ponte Silio, e quel di S.Angcio,
il quale al tempo di Claudio non era fatto . lo
penlſſo non vano immaginarcela fm il medefimo
ponte Silio , e l’ antico Trionfàle , dove è oggi
la lirada detta Giulia; eſſendo credibilità quaſi
perta , che i ponti aveſſero anticamente imbocz
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co di qualche via principalelluindi fu forſe fa-
cile a Giulio Secondo il raddirizzarla all’ antica
tbggia, togliendnne qualche poco numero di
calètte , che l’ impedivano . Così la Retta , c
la Flaminia quaſi paralelle ebbero li due ponti
in faccia una il Milvio , l' altra il Trionfale , e;
perciò dell’ una , e dell’ altra fa menzione;
ſſcgualmente Marziale nell’ cpigramnm 75, del
lil). 8.

Czſiìm repctìt fm: candyéîos node penare: ,
Lingamſi‘s :: Kech , Flaminiague recens .

E la viaTrionFſiLle fu forſè la Retta, detta così o
dal ponte che v’ imboccava , o perchè inſieme
col ponte fu Forſe fatta .

Rillretto dunque il (Lampo Tiberino fra il
M arzio , e la_ Via retta, ben potè in riguardo del
Marzio eſſcre chiamato minore . «Il quale epice-
to correlativo al Marzio fu cagione facilmente ,
che da Gellio dubitativamcnte Marzio fi diceſſe:
Tiberinum five Marziani, Qiindi ſi può dir, che
Adriano voîendo fàr nuovo Mauiòlco ( il quale
non altrove , che in faccia a luogo frequentato ,
_colſſpicuo , (: ſpaziolò cſſere [lato fatto ſiſilpuòſi
ÌÙPPOl'l‘C‘ ) ad imitazione d’AUgulloÎ, che a fron-
te del Marzio l’ ereſſe, il piantaſſe egli a vistzſi,
del minor campo ; ma però di lì; dal Tevere per
non occupare il lito fervente ad altro .

Via
Triom

faq]! 9

Serba anche oggi , come" il Maer , nome di Cawpca‘i
Campo. , e ſì dice dl Fiore ; la cui etimologia Fiore ,
dal Fulvio fi" trae (com’egli dice) alocipn'c-
fiantia @" celebrimte, quafi aflomm amwnìrate;
detto perciò non FÌOTAY, ma Florco . Altri , a'
quali il Marliano ſì accolla, lo deducono da Flo—
ra amaſita da Pompeo , come in Plutarco ſì leg-
ge . A me ibiiibradcrivazione aſſai più diritta da

‘ Qq <i ’ quel-  



  

          

  

          

    

 

  

       

  

  

  

 

978 [L CAMPO MINORE ..
quella Tamzîà , che :il Popolo Romano il da-
nò ; Di quell; {’ci-ive a lungo la lloria, o (favola!,
ch’ ella fia, Macrobio nel C.lO. del 1. de’Sucur- '
nali . La dice ‘nomata‘ Acca Larenzia , èd eſſcrc
Hatu Meretrice , dì cui nel tempo d’Anco Maiz-
Zio pel“. guiderdone relòlc da Ercole , s" innamo-
_rò Tarruzio uomo ricclìilììmo, e laſciol‘la erede:
ed‘ ell'aſſpoi laſciò al popolo Romano. diverſi
campi . Lo ſleſſo' quaſi dicono Plutarco ne’Pro-
blemi , e S. Agollino nel 6. della Città al c. 7. il
quale di più afferma avere ella meritati onori
Divini ſi_ Wella, cognominata fecondo Plutarco,
Flavia , iècondo Vcrrio citato, da Lattanzio
nel 1. delle Inſlit. Paula, credeſì elì'cre quella…:
Flora me‘rexrice ,che dal popolo Romano erede,
per abbolimento clelia mc…qria dicosì brutta
origine de’ giuoclzi Florali da lei laſciati , fu fin-
ta poi Dea deſi-fiori . Così Lattanzio nel 20. del
libro ſuddetto : Flora (12m magna; opes ex arte
meretrìcìa quſicfi‘viſſet , Populuſ” Romanum ſcri-
pfizſſlmrcdem: certum peczſiyz'xm reliquie, mim cx
ammo femore fim TMÉJZÎJ dies celebrarcſitur editio-
zzzc !ſi'm'or-sm , (].-555 .:I-141511472: Flomlz'zz: Mod qui:…
.Se/mm;” flrſizitiojwz *Uſiſ‘dcbatur, aſ; ipſo nomine m*-
ſſgumczxffſmſſjìzſiſm ])[ſſſizcmt , utpudendzc rei qîl‘fchîn
(I'l'gîlftſiîs‘ ſiza‘a'krer/zr ., Beamfinxcmnt cſſe , quſifflſh
7‘i/1uspr4fiè, 6%". Di cui, lè fu la llcſſa, che Ta-
mzia donatrice del Campo Tiberino , bcn’ era
;convenevolcſihencl mgdeſimo Campo ſi ergclſi
lè Tempio , dal quale ll nome al campo ancor
dura; ſc dîverlſſa , pur’è Vex‘iſîmilc, che un Tem-
pio a Flora meretrice nel campo da un’altra…;
meretrice donato fi edificaſſc . O piutcoilo la'sta-
tua , che Plinio dice decretacſiz a Tumzia, ovve—
ro altm Pîî‘ ‘òa-z'alzebondama di guiderd-unc le fu
eretta quivi , chnc in jùocaſſxſſnpo , dettopſiſi—fciu
forlì di Flavia, : poi ali Flex:; . ' h”
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E' opinione del Fauno, che il Campo Mi norc

foſſe quel d’Agrippa ; ma Catullo , il quale fa
menzione del minor Campo, fu alîai puma d’A.
grìppa factor dell\'altro .

I ſuoi ornamenti ben dovettero eſſere molti , Oma-
ma pochi ſe ne ſannb . Principale fu la ſèemſi, memo ſir;
del Teatrodi Pompeqſiche ivi faceva prolpetto, que}
come nel ragiona: del Teatro dicemmo ; In…: Campo ,
faccia alla quale è facile , che; la mole d’Adria-
no fàceſſe la corriſpondenza medeſuna , ,che nel
Campo Marzo al Panteon ll MauiÎoleo d’Au-
ullo .

g Il portico di Pompeo eſſere parimence fiato
quivi, lìè detto per l’ autorità di Vitruvio, e di
Appiano portati nel Cap. ;. dicendolo Appiano
ante Thcztmm , ed additandolo Vitruvio preſſo
alla ièena , ch’ efifergl'laco verlò il Campo mo-
ſlrai . Fu dunque o a finiſira della ſcena verlòla Palazzo
Via Retta , o piuttosto & delira come più vicina della
al Teatro , dove oggilſiònoi Pollaroli, e il Pa— Caml-
luzzo della Cancelleria . lm'a .

Diun, Portico di cento colonne detto perciò Porticus
Hgmton/Zylon vicino alTeatro di Pampero fifa Heca—
menzione da molti, ed in lpecle da Euſebio nel- tonſty-ſſ
la_ Cronica ; ove raccontandol’ incendio al tem- lonſiſſ'
po di Filippo ſucccſſo ſcr-ive: Tbeatmm Pompei:“
mccnſum , (9° Hecatanfiſi-vlon . Il quale ſe fede il
medeſimo con quel di Pompeo , è gran dub-
bio (a) . Eſſere fiato ſiil medeſimo argomentaſi
dallaiſuayicinitàſial Teach , e dall’ avere ayuti
appreſſo i due boſchetti di Platani, iècondo Mar-
ziale nell’ epigramma. 19. del ;. lib.

? “.? ſi

. ;;Qq q 2 Trae.

(a) Nel Palazzo della Cancelleria ſi contano
47.Cololme tutte {Emili , che ſì gredono tbſſerq
del Portico di Pompeo .

Portìcus
Pompcìi

 



  

930 n… CAMPO MINORE.“
Proxima centem's oflemlirur urfq columni; ,

__E-roman: fitta qua Platanonq fem @*c.

I quali bofflletti eſſere fiati prego il Portico di
Pompeo diremo con Properzio … breve . Ma il
medexìmo Marziale nel 14. epigramma del ]1b.2,
ſembra apertamente inferirla fabbrica diverlà—ſi,
mentre raccomando i luoghi frequentati da Selje
dice :

Inde petit :mmm pendentia tefla columnis :
Illinc Pompei:" dona , ncmuſque duplex .

Ove l’Ecaconstylon uon ſhlo fabbrica ſepar-ata ſì
legge dai doni di Pompeo , uno de’ quali era il
Portico , ma di più la parola Illinc- qualche poco
ipazio di lontananza almeno dimostſſra . Foriè dì-
rà alcuno , che Selio deièrivc ivi ricercance pri—
ma il Portico di Pompeo , poi 1’ altre fabbriche
del medeſìmo ; ma ricercando quello per bul'car
da cena lueghi di diporci da ozioſi , non ſi può
ſupporre , che dal Portico andaſſe nella Curia ,
luogo di altro , che di ſpaſſo , e dopo la mortfſi:
dî Ceſàre chiuſà ſempre, ;: molto meno nel T‘ca-ſſ
tro , il quale nel tempo de’ ſpettacoli tenendo Ii
circoflanti occupati nell ’attenzione, nOn Ii laſciae
vafdare orecchie a’ paraſiti, ed adulatori ; in altri
tempi, mentre, come Giovenale dice nella Sati-
ra 6°.
‘ aula: recondite cejſant ,

13; wma , claufaque jònmtfam fata Theatre,

flando chiuſo , non ammetteva dìportì , o tra!—
tenimenti ; onde [' dom-di Pompeo elìère dL.-
Marziale inceſi il Portico,ed i Boſèhi, dlvi'ſi pe!-
cjò dall’ Ecatonstilo {par debba conchiuderſiſſ;
gqnpuggogiò IaiÎcÌO' io tutto nez'la iſua pendfflizlſiìſ. . ſſqf
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I Platani , che fecondo Marziax'c citato erano Luci

preſſo l’Ecatonstylo , è vero , che da Properzio Platàno-
nella 23. Elcgia del libro 2. ſi mostrano prelſo al mm a
Portico di Pompeo ,

Scilicet «umbrofis lorde: ‘Pompe‘jà Columnis
Torrita: aulm's nobili; Attalicis .

Et creber pariter platani; ſurgem‘bus ordo
Flamina ]òpito quſſequ'e Marone motan: .

Ma ſiccome‘ de’ Buſſeti del Portico d’ Europa;,
'dicemmo, ,di menge di Vitruvio erano fatti i boſ-
thi tra un Portic ,e l’ altro alternati : onde uno
de’ due boièhe ſſl de’Placani potè (kar fia il Por-
{ico di Pompeo, @ l’ altro delie cento colonne ,
fa però questo , e quel, Portico furono diverxì .

(Dindi è che da boſchetti alternati, :: fra’ Por-
tici, o forlè anche altri edifizi, erareſ‘o il minore
Campo ameno , de—liziofò , e di estate frequenta- IICà‘mjza
Îtoda dorme , e da giovani. Perciò Ovidio pel ”,,-”m,
primo De arte amandì conſiglia i laièivi a fre- ſiuflèygig
quencar quell’ ombre _: , \ _ . ”455-509

Tu madò Pompcjſiſſz lenms ]ſſ'flatiareſiſub umbra , '
Càmjol Herculei tèrga leonis adit, _

{enza far menzione dialcun luogo del Campo
Maggiore ; ſegno che colà erano eſſercizj Mar-
ziali ,, qui trattenimenti Venérei; e perciò colà
era {’ altare , e foriè il Tempio di, Venere al
Tcarro iòvrastantex così anche il medeſimo Ovi-
dio diſſe altrove . , ,
.ſifl lim , @" prode/Z Pompejas ireper umbra; ,

Vh'ginis xrherei-s cum caput ardez equis .

Così ne’ ſopracitati verſi Properzio a Cinſſtia va-
ga di andarſene a Preneste , ed a Tivoli, rapp‘rej

à'cnta i dìporti del Portico di Pompeo co’ iſſum
platani , «: colle fimti . e\nella 9. Elegîa del 4.

(A (] q 3 …')!‘O  
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libro Cintia geloſà preièrive [Eggs all’ amante“ ;
che non vi vada ;
Tu neque ‘Pompfja ſpatiabe're mlm: in umbra.-

Sotto i Platani erano dìvef‘ſ’e Fiere di pietra…;
per ornamento ; fra le quali ſiun’orià da Marziale
deſcritta nel 19. Epigramma del 3. libro , nella
cui bocca naſèosta una vipera diè ]a morte ad un
pueto , che vi potè incautamente la mano .

Vaghezza non poca gli 'ſi app )rtava da una…:
fonte , di cui Properzio nella citata elegia 23-

.15! creber paritcrffplamnix jurgeſztibus ordo ,-
Flumìna ſopito quchue Maronc- cadum‘ ,

Et lewìtér lymphis tom crepitmtìém ‘erbé ,
Cum ſubz'ro Triton ore recondir aquam .

I] qual Tritone dal Tu'rnebo nel 7. dc’ ſuoi Av-
verſari ſi ffima foſſe in altra parte della Città. ,-
e gittaſſe acqua copioſa dalla bocca , la qualU
acqua talora ceſſando ivi , andava alfonte del
Campo minore. "ove imitava cadute di fiumi . Al
Donati piace, che il Tritone fsſſe in questa fon—
te,e gittaſſe un fiume dalla bocca; la quale acquafl
talora chiuià , ed intercetta ivi, andava ad altre
fonti della Città ; ſpolìzione molto più calzante ,
e bella. A quello io , non per contradir loro 3
ma er ſiſomminiiìrare agl’ ingegni. materie di
ſottifizzamenti ,e dilèorſi , aggiungendone una
direi , chè il Tritone ſervendo in quelfonte di
chiavica inghiottiſſe [’ acqua caduta dal fiume ,
o da’ fiumi per comunicarla ad altre fonti della
Città ; come nell’ artifizioſa fonte , che tòtto 19.
Guglia di Piana Navona ha architettato i.' \in-
golar’ingegno del Cavalier Bernino , li vede.)
l’acqua da un Delfino trangugiarſì . Così le pad
role di Properzio ſembrano additare .

Orna-
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Ornamento ancora,‘dièg‘liſſil'colOſſQ'iîiſiGîove , Ju iter

the Claudio vi ei'eſſe fireſſo 'aiTſiſiſiW giiPQm- Poîſſf’pe, \
peo , cfu perciò detto Izzpjèzſiìcr Tozzzpèjſizmzjſſ,'po- imus
inc in Vittore, ed in Ruffo li, legge. Plîiiib {te 7,
del 34. de’ Coloffi favell'qſiriîlo .:, 'Tſiſſélls irifſiCawpa
fl'la'rtio ]:ſiſzpìzer cz Claudìoſi Czéſìie dſſ'ìcélhsſi ſizz‘ſirua-
mmf Tampfjanu‘s zz ‘viìciizzic'ſiitle. \Thg’tiiijſiſiſi ye >lì.
nio‘ favellando i'n ,ſenſo 'più ,a’nìpi‘o comprenſiſſìU
nel Campo Marzio" ancOrſſa ll ininore ,ha, come
Gellio,dicq anch’ egli Miri… il: Tibeuho. Nòn
è da paſſſſar’ in‘dſîſie‘rvato‘ , chcinJVitſitore , ove il
Teatro di Bàlbo 'è nòtato {fi Iéggſſe : (l'.,Cèè]. de:-
dica‘v'ìſ, @“ appclìgzlvìr :; ſvicihiz’àre ; Coſaſſfiilſiſfi-
ma’, ed inapplicabile a quel Tèatrò, nia benpro-
pria del Giove l’o‘r'npejano, clie immediatamen-
tc lòtto {1 legge . Errò dunque il Traſcrittore fi-
Quramexite n'el por quelle parole un verſò più
lopra. _ ſſ ,,
Fu forſe quefiò ,il Campo detto da Sparziano

in Peſcennio Campus Iow's ,- quando della cfaſL’.
del medefimo pàrlandò dice : D'omus èjìzs hodie
Romae faiſìmr in Campo Jo‘vis; più eſſendoyerè
ſimile avere dal Coloſſo di Giove prelò in alcun
{'cmpo particolar nome il Campo minoi‘e , che'
l’ cil‘ere mai (lato detto di Giove il Marzio , dal
Panteon :\ Giove Ulwre dedicato , ſiccome il
Donati congettura . Qgel nome di Màr'zio , con
cui dopo 'la cacdata dc’Tarquini fu chiamato ,
gli dura anche oggi , e [’ eſſervi lìàto ièmpre il
fimolò Altar di Marte, ed il celebrarvifi l’Equi-
xſiie di Marte , e l’ eſercitarviſi ſempre i giuochi
Marziali , furono di quell" antico nome tenaci
ricegni *, onde, che giammai lo percl—cſſc, e poi lo
ripigliaſſe ha del duro . ſiTanto maggiormentw
che il Panteon fu cor] nome', non di Giove , ma
di Panteon chiamato femme .

Qqq4 \ H  
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Il Tempio della Fortuna Equellre , clic prclî' '-

ſo il Teatro di Pompeo diflì eſſerc (lato , è fa-
cile . che gli fòſſe a finillra ſul Campo , giacchè
a dcſh‘a aveva la Curia , ed il Portico . In que-

- flo‘haindovinuto il nubv'o Vittore , che in que- *
fia Regione il connumem ; m'a l’aggiunta“ Vetus
piaccia a Dio , che ben gli calzi .

Altri ornamenti nel Campo minore eſſere fiati
‘ io non dubito, e ſpe'cialmente di Portici. D’uno

Arcus
Gratia-
m , Va-
lentima—
ni , &
Theo-
dofii »

de’quali danno qualche fumo i fi'ammenti di un’ .
Arco degl’Imperad-Jri Graziano , Valentiniano,
e Teodoſio , che ,dal Marliana , e da altri [I
dicono veduti in Banchi tia. il luogo, ov’era
prima laZecca , e [a Chieſa di S. Celſo , e ſe ne
{1pporta la ſeguente Iicrizione .

IMPPP. CAÉSSS. D DI). N N N.
GRATlANV&VALENTINIANVS ‘
ET. THEODOSIVS . PII. FELICES.
ET. SEMPER . AVGGG.ARCVM
AD . CONCLVDENDVM . OPVS. .
ſſ OMNE. PORTICVM . MAXI-
MARVM. AETERNI . NOMlNIS.
SVA . PECVNIA . PROPRIA .

PIERI . ORNARIQVE . IVSSE—
RVNT.

da che non e_ſſere fiato Arco Trionfale ſì ſcmge;
e quei Porcia maffimi , de’quali vi ſì fà menzio-
ne , poterono Fſſere portici del Campo minore
ſntto Monte Giordano dilleſi per lo lungo . Po-ſi
teronoeſſere l’antico Hecarozz/àſiſlon, a cui il no— 1

me —‘
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me di maffimo fa corriſponcienza . Poterono el;

îſſ' fare Portici al Campo Marzo , ed ai'MinorU
comuni poli] (ù’i tranſico frai’uno , e l’altro, in
faccia al Tevere lòtto Monte Giordano ; ma cioc-
chè ſì foſern relìi pure oſcum . »

i In strada Giulia dOve è la Chieſetta di S. Bia- %;);ng
* gir) (a) e\ſere stato un Tempio di Nettuno argo- di [Vet-
menta ii Mariiano dai titoiſio ritrovato ivi ſcolpi- mm .

" to in un marmo. Di che laièio di dir più , non S 1,”
avendo io di quei marmo notizia , e ſapendo 20 ‘m-
“quanto mai ſicu'ro ſiajl ſondarſì ſcnz’ aitro riſ?- éſſſſflî
contro ſu i marmi , che: facilmente" (i traſporta- Giulia

* no quà, cià. _ '
Tra la via Retta , ed ii Tevere , Seneca , de—

‘ iudendo Claudio , dice l’anima di queii’Impera-
"dore eſſer calata all’inferno : Intér Tiberim , ej-
Vìam Reflam deſcemlit ad Infero's: ma perchè
ivi? for(‘e per eiſervi l’epoiture ffcſiquenti .? io
m’im'ina‘gi'no quelle parole non eſſeiſie ſehza alcu-
'n0 ſchèrzo delia viltà di Ciàudio derifivo ;ondc
îiccom‘e ’fònſſ’OggÎ , penſo, che ivi foſſe'rò ſpeſfi
ietamaj , de’quaii il ſito diſgiunt'o dalia frequen-
22 degli uomini dava commodità . ,

Sbrigati dalia ſînistra ci conviene ſaltare ormai
‘ alia delira del Campo Marzo .

  

ſſGlì
‘ (a) Poco lungi dalia Cſihîeſa‘qui nominata fi Ve-

: dono ancora igraudi‘oſi princìpì,e Fondamenti della
sì .gran tàbbrìca, che penſava Giulio II. di alzare per

i i’ unione de’ Tribunali ed offizì de’Notarì , (”e non
yeniva dîstratto dalla Guerra , nelle quali ſi trovò

3,1 ìnvoito. Una tal gloria era riſerbata alla S. Mſi. d’In-
}, nocenZo XII. che perfettamente la conſeguì colla…:
i maestoſa FabbriCa per un tal’o getto del Palazzo
, di Monte Citorio , per uſare del ; volgare denom-îy
'i muone… ' ſi  



   
   

    

   

      

     

  

 

  
   

 

     

 

 
 

“986 EDIF. tra IL CAMPO MARZOMC.
@?)“a-xſiéxxzſſxxxſi    
Gli Eiz'ſizj , che furono tra il Campo

ſſ Marzo ,; e la Via Flaminia . ‘

CAPO NONO. }

Ìſiig * Ominciava laFlaminìa ſul fine della Lataſſ',j
Fiam". ' cioè 'ſul termine della Regiope 7_. _prcſſa
zig, Piazza di Sciarra , e terminava po1 a leini ,,

di là dalla qual Cittàera il princi io delle Gallie.
Fuſſſelcìaca da'Cujo Flaminio ſſſionlòle vincicor
ſſde’Liguri ; ſiccomſie da Er‘nilio {uo Collega fu da
Rimini a Piacenza fatta l’Emilia ; ma do,Vendo
trarrà: noi 'del filo prjfjcip‘iſio , ch’era nella Regio-
ne 9. à lato del Carſin‘po Marzo , fi la’ſèi il l'elfo“
à’Defòljffldri dell’ italia (b) , Da Ponte Molle
"fino“ a Màſicel de’COrvi fa bella, e diritta (c) fa—3
cendo colla Lara una via. medeſima . Era freaſſ;
quèxltaciſſmîa , e H potè dir trionfale anch'e’elllÌag

ſi _ ef
(b) Porta "opinione il I’îraneſi, cHe l’antica via

Flaminia, fecondo il Venuti , paffàſſe per 'la Portz‘
Pinciana , perſuaſo d’ avei‘ incontrato nelle fue t'a—
ticoſe ricerche , le traccî'e dellà direzione di quelli
strada fino a Pontè Molle , e lo‘ ha confortato 3 co'—
sì ’ſentîre u'n paſſoſſ di Tacito nel libro 134 de’ ſuoì'ì
Annali Cap. 47. ’

(c) Quanto alla dirittura della ſuddefta strad a,
di cui parla quì il 1101er Autore , anstra "con gran;
modestia il Venuti non avere lo f’ceſſò ſe'ntimento-Î
nella :… parte delle Antichità pag. 47. prendendone}
argomento dalla direzione, che aveva l’Arco ſulla-
ſuddetta strada, che ſembra contraria alla ſuppostq
dirittura dal Nardini .-
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" Per eſſa Vitellio entrò ſòl‘emfeme‘nte in Roma
‘ incontrato dal Senato , e dal Popolo; la’ cui
pompa da Tacito nel zideH’Istorie così è dèſcrit-
'ta : Ipſe Vitellim a ‘Ponte Milvio infigni equo‘paſi-

' ”ludams accméîuſque Senatum , @“ Populuſ” ante
‘ " e agents , ‘quominusut raptam ?)rbem‘ ingrederè-
turſimimmm confilio detz-rrìtus ſumpm pnetexm

|ſſ @ compnſìta agmz'ne ince/jìt . Aumar Legiormm
aquila; perfiomcm , totidemque circa legianz'bu;
aliis fvexilla, max xij. alarumfigna , @- polipe-

‘ì dimm ordines equa.: . Dein quamor , @" xxx. co-
; hortes , ut nomìngentizzm , dut [Pecìem armo-
* mm, formſ dìſcrt’ht , «Ime- aquilam Pnefeéli
ra/Zrorum, Tribunique, (T pr‘imi Centurionum ccm-
dida fvefle ; exterijuxta ſuam quiſque ſſcénturia‘n‘t,

M armi; 'donz'ſque fulgentex; @“ militum phalcric ',
torqueſque ]]}l‘ffldebtmt. Decara facies , @? n‘on
Vitellio Principe dignm exercitm . Sic Capitdlium

\ îngreſſm, @"c. Ma non è chi più al vivo la rap—
rcſenti di Marziale nell’ epigramma ;. del 10.

\ {bro predicendo iI vittorioſo ritorno di Domi-
' mano .

FelIÎE‘ES quibus uma dedit ſ‘beèì'ar'c comſcum
Solibm arbîois , fydcfìbuſqu‘e duc'em .

59244721170 erit illa dies , “qua campus , U'drbcm
. Z’?" omnis

Lucebz't Luria mlmfeneflra num ?
\ Mando mom dulccsſionguſque a Cgſare pul‘vz's,
, Totaquc flaminia Roma widendcz ‘via ? .

Wanda eque‘s , @- iéîi tunica Nilonfde Mauri
Miti: , @“ papa ;“ "vox erit um , Veni: ?

…
.

-

 

{Ì Sembrano quì accennati gli alberi del bel bo-

[
\

fim , ch’era. dietro al Mauſoleo d’Augusto ador-
‘nange la Flaminia . .Vi !ìlegg‘e il Campo ., che;
era 1] Marzio, e tra il CltOſìO > è il Mauiòleo \;}

].  



  

       

   

  

Afcuk
_ _ Divi
Claud ì].-
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fl distendeva nell’aperto ſpazi !dell’Oriuolo ſo
lare,. Tutto il resto della via 1 dice finestre pie"
ne di Dame curioſè , c.calca di tutta Roma con
corlavi per veder fuori della Città l’arrivo dell’;
Impe‘radore vittorioiò antecedente al trionfo .
Claudiano anch’ egìi molto vivamente vi de-
flrivc la quafi trionfal’ entrata d’Onorio nel 6.-
ſuo Conſolato , e non meno trionfalmente vi, fa‘
ritornare Stilicone yittorioſo … quel Panegiri—z
.co . che in lode gli canta . , ‘

Della nobiltà della Flaminia (a) fono ſegni';
gli iſipeflì archi trionfali , che vi erano , oltre.)?
quelli , dc’quali nella Via lata parlammo . Sull
["principio della Flaminia nella piazza. detta di}
Sciarragià fu un’arco doveè per appunto [a Hmf]
da , che dalla fbntana di Trevi va in piazza di
Pietra , come dagli Antiquari del paſſaco fecola
Îſi rifèriſèe , e nelle muraglie dell’un lato , U
dell’altro qualqhe pietra di ;reſiduo li vede anco-
ra . II Ferruccx nell’Annocazioni al Fulvso fli-

. } ſi mollo
(a) Preſent'emcnte non ſi chîama più Flaminia;

ina qlc] Corſo ; mentre fino dal tempo di Paolo II;
fu îvì introdotto il còrſo de’PaIi ; avendo Poſcîà ri-
cevuto ſìngoſilarè abbellimento nel Pontxſicato dî
Aleflànd'ro VI]. dall’ ampièzz‘a , e dirittura , 'chſiſſ-
allora le fu data , come 10 attesta‘ l’Iſcrîzîoue del—
celebre Mouſignor Fabbrettî , che' li legge ſcolpîta
in marmo nell’angolo del nuovo caſgmento del Sig.
Duca di Piano -. crediamo di tàr piacere di qui nò
portarla .

- Alexander VI].- ‘m‘tzm lala»)
Fcriam uréix I—lijzpodrwſmrzz, qué-
]nterjeîîis mìzstciix impedita»: ,
Quaprocurrmîibus deformatam
Libera”; , raffamguc rcddz‘diz
Publica cammadimtì , Ù" ornamento a
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0110 di Claudio ; nè fu penſier vano ; perchè
lmarrno ritrovato l’anno 1641. nella medeſima
oiazza ſotterra apportato dal Martinelli nella Ro-
a Ricercata ne dà .la certezza coH’ I ſcrizione,
ebben mutilata , che vi era , ]a quale è q‘uelìa,
upplìta eruditamente da Gauges de Gozze .

TI. CLAVdia Dru/ì f, Cxſari
AVGV/Zo Germanico Pio
PONTIFlCi Max. Trib. Por. IX.
COS. V. IMperatori XVI. Parri Patriai
SENATVS. POPVluſque Romanus quod
REGES , BRITamziai perduelles [inc
VLLA . IACTVm celeriter cccpyrz'r
GENTESQ Extremarum Orcbadum
PRIMYS- INDICIO faffo R.Imperia adjee

CPT” *

(b) Un’altro arco dura in piedi ſulla via me- Am dé
deſima prelîo S.. Lorenzo in Lucina , ed è det- Porto—

to gallo .
(5) A qualunque degl-’Impcratorîkàppa—rtenefle

quest’Arco , eſſendo varie le opinioni, è certiſſimſh
che tal qual era , malconcio dal tempo , e da altro
avverſe vicende , fi tenne in piedi fino all’ an-
no 166z. Allora fu , che ſì venne alla totale demos
lizìone, ad oggetto di rendere più ampia Ia (’n-ada,
(: dìſimbarazzata, come fi fece . Lì baffi rilievi in
gran tavole di marmo , che 10 adornavano , e da'
quali hanno _preteſo gli Antiquari dì rÌCavame ar-
gmnentî per dar giudizio della ſua dediCazione, t'…
rono traſ Ottati, e collocati ne' ripieni di ambedue
‘le (cale dî’Palazzî laterali del Campidoglio . pci!
‘farne il di loro più nobile ornamento .
Due Colonne di verde antica, che a’ nostrî gior—

ni erano ancora ſuperstìtî ſervirono alla Cappella..-
Corſini in S. Gio: in Laterano , come _ce lo rappre-
ſfinta l’Abbate Venuti , eſſendo state Ie-altre impie-
gate nella Chieſa di S. Agneſe in Piazza Navona ,
‘ ſecsm-ſi
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to di PprtOgallo' dal Card. di Portogallo , ellaſ
abitava xyi. Si legge nel Fulvio. eſſere (lato
detto al iuo tempo Arco di Trotoli da’ Trofei ,

  

   

 

  
   

  
  
  

   

  

       

   

fecondo il Ficoroni ne’ ſuoi Vestigi dell’ ancje
Roma . …

Tra le varie denominazioni di quest’Arco , pareſſ
che la più amici ſia quella delle tre F-ſm‘cdhſi così
chiamandolo Anastaſio Bibliotecario nel rit'erirp
l' inondazione 'del Tevere ſeguita l’ anno 712. nel
Pontificato di Adriano . Ceſsò poi una tal varietà’
in tempo di Leone Decimo , Come giudica il Seve-
roli nella ſua Diſſertazione [opra qu‘ell’Arco,chc ſi.
trova inſerita tra quelle dell’Accademia di Cortonaſi
nel tom. :. num. XI’ ; avendo allora preſa la demo,
minazione d’Arco di Portogallo, che durò fino alla
ſua totale demolizione; eſſendo andato ad abitare
nel Palazzo conſſtiguo , fabbricato circa il fine del
Secolo.XI*IL dal Cardinale Evcſano Ingleſe Titola-Ì

_ re diS. Lorenzo in Lucina , D. Michele de Silvſi.
Veſcovo di Viſeo Axnbalììadore in Roma per il Re '
di Portogallo ; dà] di cui lungo ſoggiomo , ivi fatto 1
fino che fu pubblicato Cardinale da Paolo III‘. nele
l’anno 1541 , è troppo veriſimile, che ne dcrivaſſe
un tal nome .Î … .
A questo degniflimo l'oggetto , che lì era reſo ben

ſìguardevole , ed amato da tutti , non tanto per la
favia amminîstrazion'e della ſua‘ rappreſentanuſi- ..
quanto per la stìma , ed amore dimoſtrato per le'
Lettere,e Letterati, troviamo che molto prima del-g
la (ma Promozione eragli {lato dediCato , come ri-
t’eriſce il ſuddetto Seòerolì,dal Caffiglioui il ſuo ("37-r
moſo libro del Cortigiano , nel mentre che questi
fi troirava Nuncio in Spagna per'Clemente VII. a,.
Carlo V, e ſì conferma dal Leno nelle note alla B'
blioteca dcl Fontanini tom. z.. pag. 374. , oſſervan}
do che la lettera’dìretta al Veſcov'ò di Viſeo avea-Jf
ſervito di Pretàzioue allſſopera elegantiffima di queD
îo Scrittore o 1.1. .ſi-ſſ‘
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’]pcſ- quaqîo egli s’immagina, che l’adomavano,
Joda_Tr1poli , come dice piacere ad'altri , per
la v1tto_ria di tre Città , pr'oul‘ ( Iòggiunge) W-

x terem mſcript/ſioncm ſuperiorz's jèeculi nafijſſſijlatres
\je [qufſſe remlerwſſ . Fu dagli Antiquafilìimato
\(Arco di Domiziano per due ragioni. Prima pers
)‘Chè altre fabbriche del medeſimo furono” ivi ape
Lpreſſo . Secondarìamcnte perchè in im baffo ri-
lîlicvo , ch’è & finistra -, lì vede Domiziano lèolſſ
l\ pito di stſiztura alta , come da Svetonio fi delèri -
rì “ve , mentre una donna in aria ſembra volare ;
> e ciò riferiſcono ad un lògno del medeflrno da

Sve-«ſſ
Il medeſimo Cardinale trovandoſi in Roma,

> quando ritrovati furono i Faffi Capitolini nel Foro,
; e traſportati nel Palazzo de’Conſervatori per opera;
del Cardinale Aleſſandro Fameſe , volle far plauſo

: alla Provvidenza data con un ſuoEpigramlna di do-,
\ dici verſi > Che il Senato t'ece incidere in tavola di

marmo, che anche al preſente nelle stanze de’Con-
ſervato ri 5 conſerva .

Per compimento di quella nota , merita l'aggiun-
gerſi ciocchè dice il Biondo del ſuddetto Palazzo,
cioè, che a ſuo tempo non avea Roma coſa più bel-
la dopo il Palazzo Vaticano .

Qpalunque però fbſſe la diluì condizione , neſ-
ſun vellſiìgio dobbiamo credere ritrovarli del medea
fimo preſentemente , eſſèndo fiato ritàbbricato du’
fondamenti l’ anno 1463. dal Cardinal Calandriuì
gran Penitenzìere , ſccoudo il Codice della Vatica-
na riferito dal Severoli ſuddetto . Ciocchè è certo,

il ‘e,che in ogni stato lo hanno poſſeduto li Cardinali
Titolari di S.Lorenzo iu Lucina ;e quando la Caſa
Peretti volle acquistarlo , gli ſ_cudi trenta milaſiſſ che

furono il prezzo, furono investìtì in luoghi di mon-ſi
te per dote di questoTitolo. Paſsò poſcia iu Caſg...
Savelli , e da quella in Ludaviſi , e finalmente il},
Ottoboni , che lo poffiedc zctualmcnte .

,
l
—
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Svetonio riferito nel 15. Minervam , quam ſu—

perflitioſe coleba; , , [omnia‘vìt excedere jîzcmrio ,

negantemque ultra1G- tzſicri eum poſſe , qéxod eſſmr-
mata efl'et a love. 3 da’ più moderni ciò non fi
accetta . \

Nonfu Vi è chi niega quell’ immagine eſſere di Do,—
di Do- miziano , vedendoli Con capelli disteſi , e con
minivan collo groſſo , e lungo ; e Domiziano ebbe ica-

pelli corti, ericciuti ; onde Arco di Claudio da

altri ſì crede , e lì dice cavarſi dalle medaglie =

l'Arco di Domiziano avere avuti quattro archi,

e quello ne ha un ſolo ; ma però potè quello el"-

ſere diſiun [blo arco , o vacuo , ed alcuno degli

altri molti:: Domiziano eretti elſere di altra fog-

gia. Meglio ſi confuta dal Donati con due ragio-

ni ; la primafi è , che gli Archi di Domiziano

furono gittati a terra ;Svetonio nel 23. Scnatujſi

que imagine; €sz comm derralzi , (’T ibìdem ſalo

ajflgi jujjìt , novìfflmè eradendos ubique titulos. ,
abolendamqueamncm memoriam decrc-vit; «: Dio-
ne , o per meglio dire Sifilino in Nerva . .,F'uere
quoque arcm triumpbales , quax ei plurimox foce-

mt , dzflurbazi . Ls, ſec0nda, che il ſOgnQ, di Mi-
nerva avvenuto :; Domiziano poco prima deila

morte , non potè ſcolpirlì, nè fu colà da porſi in

Arco Trionfile .
Nè di E’ opinione del Donati l’ arco eſſere ſlàto di

Drzq/"a . Druſo fratello di Tiberio ., Lo muove l’ autori-

ſſ tà di un libro manol'critto di Giovanni Marcallo-
Va , ch’ è nella libreria del Collegio Romano ,

contenente con llile rozzo copia grande (l’ſſllſſqſi-

zioni, e non poche coſc di anuchicîl; la cui 17:11-

tcnza dal Donati ſì avvalora con un cafo da_a
Svetonio narrato nel primo. di Claudio , ovè:
parla di Druſo : Hafiem etiam fnquemcr aefiſizm ,

pz: pemtm in intimas/olìmdſſſ'izcs aélum non pri?“
de] i—
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deſlitit inſequi , qua‘m ſpecies barbare mulieriſie
Mmmm amplior‘wiéiorem tendere ultra latina
fermana probibuijſiſet . Questa donna , e non Mi—
nerva stima il Donati edère fàcilmeute la ièolpi<
ta nell’ arco ; ma ſè Druſo la vide nel perſegui-
fare i Germani, come fia ivi egli ſèolpitoſſ ſeden»
do ſenz',ar1ni ? nè ella è veſiîta d’abito barbaro ,
nè è di statura maggior dell’ umana .

lo ril'guardata ben bene quella lèolcura, vi ho Arcus
primieramente oſſervato la fàccia della perſona Divi
ſedente , benchè oggi non intera , ſcorgerlì non— Marci .
dimeno con barba non raià , come dopo Adria-
no portarono lungo tempogl’lmperadori . Inol-
tre la donna è portata in aria ſugli omeri di un
giovane alato , che ha una fiaccola nelle mani ,
iòtto il quale è un’ edifizio quadrato, che arde .
Coral figura l'embra a me nè a Domiziano , nè-
a Claudio poterli applicare; e L\ bontà de’ lavo—
ri di tuttO l’ ſiſicho lo dichiarano fatto prima di.
Severo ; onde fiſia Adriano, & Severo li può giu—
dicare dirizzato , e ſe non diidice il far conget-
tura almeno dubbia di coſè incerte , potè eſſere
dell’lznperador Marco Anconino,il quale morta-
gli la moglie nell’Afla 1a deificò , 1’ erelſe colà.
Tempio, fc’Cplonia il Vico,.neſſl quale morì , di
che limo facilmente immagini il rogo, e la don-
na portata al Cielo , che ſì veggono. in quella…,
icoltura , ficcome-anche [a concione fatta al poſſ
polo , ed il Tempio , ch’ ènell’ altra , [a quale
a delira. Vi lì conſerva. . Vi ſì. aggiunge ,, che co-
me ſcrive Capitolino, Lomato allora Marco dal-
l’Aſìa trionfò, avendo prima di andarvi ſOggÌO-
gati i Marcomanni, edſialeri—Popoli della Germa—
nia , e col trionfo ha del ragionevole gli fòſſu
fatto anche l’Arco diverſo da quello, che comu-
ne con Vero per la vittoria Parties. ottenne prima.

R r r - " e proſſſi  
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e probabilſſinentc pmflbſſ g_ſi altri monumenti def
. gli Antonmì fu eretto , lmcome (ìa gucsto (a) _.

Pofflſi Fra la via Flamiqia , ed il Campo fummo più
CUS Aſ- fabbriche celebri; nella gui traccia pgò primig-

gonau- kamènte ſcrvirci di ſ_cqrta- qgel Sclio dj Marziale

Famm- ? rammentato più volge _. (Delli vedemmq eſſcrc

fiato folico ,pef buſcgcrſi dſſa cena , andar di cho

in Campo M@FZQ ne] Bonfico d’Eux-ng. Qgindi;

_Si m'bz'l Europe feci: , tuuc Sepp; petunmr ,
. Sì quld Plyilliridcs pmflat , cy- ſſjbnides ;

Iqùqli ſqn Chirone figlia di Fillim, ? Giaiòne fi—

ghſiod’ElÎone capi degli Argonauti . S’intendU

!]Uſiì perciò daſ! Doqgtì il Portico degli Argonau-

cfl ; hè può cìubìxariſiene . DAL Portico di Europa

dunqùe Selio per andare a quello degli Argo-

nqcxgì >’- indirizzava a jSzſiîptì . ll Portico d’Euro-

pa era nel Campo a'piè dcl Citorio , dunque;

lſſ’ a_ltcſiq gegli Argonauti era, di là, da} i Scpti VÎF:
' 0

(_.-1) Dal dìſcprſo fin qui fatto dal Nardini c per-

ſuaſo il Severolì nella cit. Dîſſer. renderſi più forte

13 'di Iuì-opîuìonſiè, chè l’Arco, di cui ſigratta t'oſſe

veramente dedicato a Marco Aurelio, e Lucio Vero,

ſiche t'u ſentìmento ancora. delli dne ìnſignì Letterati

Antiquari Eranceſco Gotſitîf'redî,‘ e Benedetto Milli-

izì, Yddendo maſimamenge t'arſene menzione anche

in Publio Vittore e-Seſio Rufo : Arm; Mrci , (?’

ſiVcni/tàeſigg; e 9011 ,cguaîl forza, chkrudîiîòhqvà couſi-

x'u'tandn tutti gli argomenti, ed-opìnſiìonì in contra";

_rio. Dſii queltPArco ta] qualîerà mel ſecol‘o paſſato ce

119. ha cquſcrvato il dìfchu'ſiſtzolpìmfin Rame Jaco-

po Lauco nel ſuo libro.": Q/Îul'iqu Urbis [plcmlozz3

ilnpreſſg lſiſſaſſunſ) [(Su-. in Roma, affieme con_ altri

deriù, [ggerbidnn-ſiunenri , cheſi trovavanp luch-

Riti mentre vivevſi; [’Autore . " '
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ſQ la Flaminia; mai Scpti occuparono la ſ , 9.210,
,ch’ età l'otto il Citorio tra il Palazzo de’ …apr‘r
nici , c la via , che dalla thomla và al Semina-
rio ; quel portico dunque- , fra cui , ed il Campo
erano i Septi -, [lava fra la Piazza detta Caprani-
ca,ehthhmſhùdflmHCHMÒAdfèpfl
appunto un’ additare il contorno di Plaus. ali
Pietra,, Quì & vede oggi. un gran _reſiduq'd’edl-
fizio alto , e magnifico d? ordine Corintio , ed
undici colonne di marmo ſcarmellate , ma fatte
di pezzi , fono anche in piedi ; le quali—non d’uf-
ſQlJlQ artico , ma di portico al Tempio , .o ad
altro @ ,ifizio congiunto , fan villa; poichè alle
pflme ono[fiùvkſhealRonmnoScmhufloſi
vede; una, gxàn volta app0ggiata , refiduo certo
di Tempio , o Baſilicu : le tre più vicine al Cor-
lò molìmnq elſefe flace del Portico , ch’ era;
avanti ,, vedendofifra effe l’architrave ſpiccato
correre, dentro , e fuori . Anzi il non vederli
nella terza la ſvolta dell’architrave fiz congettu-
rarî , che il portico ſi dilìendze'll‘e. ancor più ol—
xre , e vi folle, la quarta colonna , che ora non
vi è più . (a) Similmente iì tergo dell’ edifi210 ,
dove è la prima verſo il Seminario, ſì ſcorge
chiaro ; perchè 'fàceùdo quella angolo , ha non
molto lungi, un capitello, pur marmoreo, e Co—
rintio ; ma non tondo ; ſegno , che nel tergo

* - R r r 2 dell’
(a) Nel fàbbrìcarſi le caſe de’Bergamaſchì în tem-

po di Clem. XJ}. tra queste , e [& Dogana in uno
l'eavo fu trovato unangſſdo ſm ìſurato del Cornicio-
ne orngfo di Testcrdi Leone, che ſervì uno di ſcolo
dell’acque . Fu poſciaſſſi tagliat o'fotto ìſſl montefen‘za
perdita degli ornamenti , em urato con Iſcrìzìoucſſ
l'otto il Portico , che và a Mo nte Caprino ; e que—
sto lòrſe farà la ſvolta ,. ch e il Nardini dice , che ;,
,ſuo tempo mancava alle Colon nc .

Fiam .
di- PH:-
[771
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dell'F-edi-flzlo in vece‘di' colonne cruno-pilaflri

Antoni-

 

congiùnſiti'al muro. (b). '
(Della fabbrica fu da alcuni indovinata Tem-

pio di Marte , ma ſenza pure 'un picciol lume
di [corta . ‘Si tiene concordemente da altri‘ pes
Portico, o Tempio , o Bàſilica di Antonino
per due argomenti . Il primo è di un mgſſmo tro-
vatOgli appreſi'o , in cui del Tempîo dz Anconi'—.
no (_ come il Marlianò riferiſce ) ella menzione ;
l’altro (i trae dalla vicinanza all’Antonìana Co-
lonna; ma fono ambldue motivi fiagiliffimi ;
perchè il marmo non ſolo potè effervi tr-aijzor-
tato , mgx-laſſ non molta distanza del Tempio di
Antonilîoa quel luogo mollra- eſſcreſi llato facile
nel rovinar dell’cdìſizio lo lèorrcre caſualmente
finlì . quella, che‘ vicinità poîalla colonna (i
alice, è pìuttollo lontananza“; perchè il poco.
lpazio, il qualeè fra la Colonna, e la via Flumi-

nia , e dalla medeſima Colonna a monte Cito-

rlo , dà contezza dell’altro ſpazio , che vi era
da per tutto all’interno ; il quale oltre il termi-
ne dì-Piazza Colonna o nOn pafiò , o paiiò

—. canto di poco , che Piazza di Pietra gli fu aſſai
lungi . Nè ſariſia ch’ elòrbitanza , e'gmnde il
dire , che il Foro di Antonino da una. parte E
dilungaſſe dall’Antoniniàn-a, a quelle colonne ,
dall’ altra altrettanto dalla medefìma Antonini:;-
‘na lai Veroipl'; ma poi folſe sì stretto, che quanto

, è fra la Colonna , _e il Corſofolſe la meti; della
i'ua, latitudine. ._Vi fl aggiunga.i la pofltura dl
_questa fabbrica nguardance non verſo la Colon-

. na ,’ mazveſnlòril-Corſo ,:c‘ſſtànto alCorſo vici—

na , . chezx Ltè 'piùrlarghcſizza ìl‘ſſFQſO— di Antonino
- ' . i - " " non

(b) Tum‘questaFàbbrica-fix ridotta ad nſo del
la D_oga'na' dì Tem in tempo d’ lunoc.‘ XII. > che

_n_e aflcſignò la rendita all’Oſpizio ’degl'lnvalxdi -.
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'rìon ”ebbe, fu (ìorpiatamcnce.anguiìo , \: lun—
ghiſiìmo '. In ultimo l’alteZZa dei terremo > ,che:

è tra Piazza Coìonna , :: queiPortico , dov’ è

l’Oſpedale de’PaZzerelli , ;faſiſſindizio chiaro .di

alcuna. rovina di fabbrica ,. ghe vj era ‘ frappofla 7,

equivi cfiere stato ii Tempidei Antonino può

giudicarſiſſſipiù rettanwnteſi,.di cui l’. Ilèrizciohc

dal Marlſſiano'accennata parlatac di cui Pubiio
Vittore ,iìzxìv‘e iu quel-ta Regione: ; Tcmplum
«Antonini cum Column Coalide , (Tc.-

Le undici c_òionne dunque elſcre flatedcl Portico,
Pertico degli Argonauti rimane più ;vefiſimile
di gran, lunga . Da Dione lì dice Portico ‘di
Nettuno,.nel lib. 53. ove fra le altìjc ‘i"petèda
Agrippa fatte in adornamento‘ di Roma g-ſhg-
giunge,: Et Partita??? Neptum' propter ‘viéſitarz'ſizs

navale; exnſſuxit , (V'— Jrgonquîamm pifflnſia de;
cammina E; gli Antiqharjrgccolgofio:;eiîcre fla—
tqivicoì Portico anche il Tempio di’Ncmmoé
e [Ebbene .de-l 1blo_P_orci_co Dione parla ,- ,il-mc-
defimoſilîflorico nel racconto, che fà dell’incent-

dìo del Vcſſuvio , ſoggiungendo l’ altro incen-
dio ſuccelîo in Ròma , dice aver quel..fu0c0,

:* TH):-
ffliò dì
chtmm

abbruciazo' Sempidiu (a' ]fz'dìs TemplumſiNe-pz ffiſſſizgſm

mm" gdem -, leermìzs ſigrippſſc , P.zntbeum.z Di- …. Nffi

rz'bz'mium , (Tr. luoghx tutti 'quafi contiguiſſuno—
all’altro . Sparziàno ancora in Adriano., par mo—
ihſiarlo ivi , ma con nome di Baſilica (_la qual
variazione di nomi non è inlſſoìim tiſia Scrittori
ipecialmence ”de’ iècoii meno antichi) Infiamm-

kvit Pantheum , Septa, Rafilimm Neptuni , ſzz-
cras 42st plurimas , effe; e benchè nell’ ordine
di un racconto dlſſpiù edifizi non ſidebba far
fondamento , contuttociò l’eſi'er egualmente re-
giitmti vicini da più d’ uno Scrittore , non h:…

R… \” r 3 poco“

nem .
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poco di efficacia,. Diciamo dunque avere Agri}?
pa fatto ivi il Portico-al Tempio di Neſſc‘tſium ,
che vi era foflè per prima , omaudolo , e nobi-
litandolo nclſidi-fuori , 'e però aver Dio'n‘e ſcrit-
to fold del Portico; o piutcollo il Porti'cio- più
del Tempio ri îu'ar‘de‘vole, e più fi-equerſwlto ,
fe’ -, che più i lui ,che del Tempio rellaſſu
ſcritco; o finalmente ſè il Portico d'eg‘ll Argonau—
ti fa (lil Tempio di Netcurio diſgl‘unto , gli fu
almeno profflmo: ficchè ad o‘g‘ni peggi‘d px‘gllò

… quell’undlci colonne , ch’ erano‘ del Tempra, ,
finſè non ivi proprio (a); ; . .

' Il Portico _Viplànio‘ , di cui Tacito del 1. dell’
Iſlorie : MiſſuY-e/Z Celſm Martins ad Eleftos Illy"
rici exercitus Vipjìmìa' in partira’ tendeſigtes, il. *De-
nati crede , e non fuorſſlſidi ragione}, effereſquellò;
di cui lì è'- p‘a’rlato‘ , cſſendo‘ Agrippa dellagen—te
Vipſàniaſi; E ſébbene anche il portico del Panteon
fu opra d’Agrippa ; hulladimeno di quello , cO-ſi
me più fiſie 'uen‘tato, e più' celebre, do‘veſirſi ”inten-
dere" non‘ 50 dubitare . Là celebrità , e {PeqUenza
fixa‘ molìraſi da Marziale in più luoghi , ma ſpe-
(zialmente nel 1. epigramma del 10; libra; ove
per ra'pprelèntar lacurba‘ degllo‘zioſi , che nel
Portico dì Wirino palìſſavano' 1’ ore , fi vale del-
la comparazione di crè' altri i‘ più fi—eqimntatì di
Roma' ; cioè'di Pompeo , d’Europa , e degli Ar-
gonauti . Turbam non habet ocioſìorem

Pompei 145 , ‘Zlel «xîgffloris puella ,
Vel prima? Dominus lewis carina ;

Come-
(a) Amuro ha ſin qu‘l detto il Nardini delle C0,

]oune della Dogana tà chiaramente vedere il torto-
che da Scrittore moderno gli è {tato fatto con attrî
buirgliſi l’opinione. che quelli avanzi ſp‘ettaſſero al
Foro , e 'BaſilÎCa di Marco Aurelio , totalmente.; ‘
contraria al dilui ſfinimento .
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Corneukîclie nell’ép-igrzmrfla 20. 'del ;. fideſ"-

cando ? Eratfchimentî di Cdnlo‘ ; duc (bll portici

Còm‘è ſìlſiincip‘all tanimenta : ſi [
L/{fl ſpzcia carpit lcntiiſ‘ d(g‘fliidufafm‘îi ,"

dim delicata Sole mrſd! Eùfoflſie
Inter tepentés puff meridia)? Baxo;

Sede: ,- a‘mbula‘tW liber :i'criéus curi: ?

de’ qu‘ali quel dìEurefia' nei più’ bello' del Cam:-
“po Mario, quel di Pompeo nel più‘ deliz'iolò del

Campo" Minore elſérc ſilìſittijceleb‘ri ndr] è gran.)
fatto ; ma questddegli Argſiohà'uti fi'a' ilC—ſiìmpo' ,

e la via Flaminia fistfèttò , quale" occſiiſio‘ne potè

avere (liſſqèlebrità? Diéaſi pare ; ch‘e ;; latd del

portico al'cmparticolaxe eſezécizìo' fi fàeélſcî ; al

‘cui lpett'acolòmoficdrrevano gli ozio‘ſi; nè ſen'zà

alcun fine. Fuſſffabbricacdivìſida Agrippa. Quì for-

iè i cavalli \] do'mxiva-fio ; e ſì elèrlcitàVaſſno ; co'-

ine nel campo la glovemtii , giàéélz’ cra'ſiil cavallò

iòfto—là, protezione di Nettuno .- Anzi k_ldn diffl ,

‘che i ]‘rigmſij l'àcìlmehte-érano .cou'giun'tl :; [SE:

pti ? Chi dicieſſe du'nque‘ il luogo detto Trlgarj

con li Septi cOnfin‘a'n'teje for'ſe come i Scp'ci clu-

to di muro eiſer‘e mtb quello‘ lſſp'azîìo, lùl Quale;

era il Tempio , ejl Portico di Neccuno , direbbe

paraddiſſſo,?_ Nc’Trigarj eſſ-c'rſi elè‘rcitati cavalli

ràccolgaſi da Plinio nel fine della ſua Moria Na-

turale : Nacque! quidem in Trigarz‘ìs pmfcrrì ul-

los ‘De-Mattafix ahimlſſzd-vfflo ; o vi îîx man'dra di

cavalli , e cavſialle da vendere . dicendo il mede—

fimo Plinio nel 1. del io; ragionando dì Teſſalo

Medico : Nullius hifirionmîi; cqurmngirze Trigu-

rii c'amitutior egreſſm ir; [ìn/Slice erat . Nè vi diſ-

dirc‘bbe il nome , clie ha la Chieſa proſſxma‘ di

Santa Maria in Equiro ( ſe però non in Aquiro

fu il nome antico) degli antichi Trigarj molto ci? ,
B. :* r" 4 preſ.

Tfiſi-zarj'
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preflìvo. In fmi quel bel filo di colonne porta…; Ì
l'eco prelſiunzione , che in taccia , o a lato gli fol?
lè ſpazio, nel quale alcuna occaſione di fi'equen- ,
za aveſſe quel Portico . ‘ ſi . .
Le Colonne Viplìme , che nel 4. libro all’epi-

Viffiſdfif gram. 18. di Marziale ſì leggonq .

Qua Vicina plui: Vipſanis parta columyzìs ,
Et made; afflduo lubricm mebre lapzs ;

In jugulum [meri , qui 'roſcìch Tmlpldſubibat,
Decidi; hibcrno pmgra‘vis nuda gela .

Pam, giudica il Donat'idoverſi'intendere del‘qut'ìco ?
piwo/Zzſi cleglx Argonauu; e la porta *acquoſa -1lv1c1no 3

Colonna
Anto—
m'am .

ſh'n'te dell’ acqua Vergine ; le quali eoſe tuttu
iùppon‘e‘ egli e‘lſiſere îreſſo la fontana di Trevi. lo ,
cOn poco divario ne le coſe, e con maggiore evif :
denza ne’-ſitigiudico\ laſiporta eſſcr’e uno degli \
archi del condotto’dell’ acqua Vergine , "che alla
via da nolſiappostaſſfmla Minerva , e S; ’Ign'azio
doveva u_eceſſariamente far porta, e come degli
acquedotti è lòlixo, per qualche rottura stillando,
aveva fatti stilli di giaccioſVicina quella al POK"—
tico degli Argonauti ben ſì potè dir da Marziale
proflìma alle Colonne Vipſane , lènza intendere.
qui la Porta Capena lontaniſîìma , come altri-
fanno . ' .

Giacché delle coſè d’Antonin‘o ſì è principìa- ſſ
toil racconto , meglio è l'eguire a parlarne . La. "
Colonna a chiocciola. detta Antoniana, che Ama 1
toniana dovrebbe dirſi , è in piedi nella piazza , ‘
che dalla medeſima ha il nome. Si vedeva molto *.ſi
guastſil prima del Pontificato di SilloV. che fe’ ri- "
ſàrcirla , e le poſe in cima la llama di S. Paolo '
di bronzo indorata. Quella eſſerc [lata eretta ?“

\ @-  



, . LlBſiVI. CAPO [X. REG. IX.. 1001
Senam ad ?Antonino Pio (a) dopo la ſua morte

' argomentaſi da unaMgdaglia collamedeſimaſi,
C0"

(a) Opìnîc‘me è stataffdi alcuni Antiquari , che
quella Colonna, che anche a‘] giorno di oggi ammi—
riamo , mercè de’ provìdj nsto‘ramenti f'attìvi fare
da Silìo Quinto , t‘oſſe staſita dedicata ad Antonino
Pio vivente, come quìzlla 'diſi’rl‘raiano, per eternare
il di lui nome : Ma questa ìmagìnaz‘iòne pìuttosto,
che altro , non ha mao ìor fondamento della con-

gettura derivata dalPe empìo diſiTraiano , etrop-
po manîtèstam'ente fi convince dl .Anacronìſmo, ris

flettendo, che nelle ſcolfîſrè‘restano indubitatamen-
“te rapprcſentate le gesta , e vittorie di Marco Au-
relio riportate ſo ra de' Germani , e Sarmati;
quali coſè nòn-efFendo "accadute, fa non l’Anno
176. dèH'Era-Cristîanà, che vale a dire quindici
‘a'nni dopo la morte di Antonino , ſeguìta Pan.,161,
come ad evidenza ha 'dîmostrato MicheI’AngeIo
Gauſeo nella ſua ſeconda Lettera ſulla vera Colonſi
na Antonius , da'ta in lu‘ce ,dal Bulît'one nell'Anno
-1 707 , 'èzf'rit'eî'ita ne’ Giornali dì-Trevoux fatto la
data de’fis di Luglio” [707 ; cìaſcheduno vede, che
ſimìlì coſe non potevano certamente ſcolpirſiſſvi-
Wht‘e‘Antonìno , Com'e ſeguì tanti annifdopo la di
lui *mòrt’e‘, fa non vogliamo credere animati gli
Scultori da ſîîîìto profetico . . '

_ Più pla‘ufi ile parrebbe l'opinione di quelli, che
i’hamio Creduta dedîcata da. Marco Aurelio aſilla
memoria .del Padre , potendo restare în Qualchc.)
modo'ſcuſatì dall' Iſcrìzi‘one , che lo ſuppone , e li
trova nella faccia del Piedestallo volta all’Occiden—
te; Ma ficcòme questa Iſcrìzìone non è antica ,
'eſſendovî stata posta in tempo del Pontificato dl
Sîsto Quinto , che diede [’ ìncòmbenza di risto‘raè
re questo magnîfico , e quaſi rovìno'ſo monumento
all’Archîtetto Fontana , ſenz’ avere altro tbuda—
mento , come ſi può congettura r-;-,-che_ il ſeutimen—

to  
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colonna . e con lettere" , ché dicono DIVO PIO;
portata dallîfiriz'zo,‘ed è' q’u'e'stàa. - … \ .- ſi '

 

M;} perchè in effa (comelolìèrva il Donati) ſì
evade lèolpitula‘ guerra Marcomannicz fatta da…;-

ſſslſſ . ‘ "ſſ ' . '.MÌQFCÒ
to degli Antiquari dì-quel tempo , a’ quali e‘ra-toſiſi
talmente incognita la ver’a—Colonna Antonimes
ſloperca ſolzmfflte nel Ponflſicato di (:la-m’. XI ,i
ne ſegue; , che poco valevole gìudicarſſ ſi debba" una.
tale Iſqrìzione‘ a ſostenere la ſowaccennata opi;
niouc; ſſ _ . . ſi -,

Dell’autìca Iſcrîzîone , che vj era', per quanto‘

il è finqr‘a potuſito fa era, nonvi è rimasto avvaflzo

alcuno , che ci po :\ mettereſiixz giorno di ciò , che'
conteneva .,, Iu {atti tutti ‘li difſegui . che,cliſſ quella"

Colonna ”abbiamo appreſſe gli SCrîttori dell& Anti-
;hità _ava‘nxiſi il di lei rìstoramento _, ,cì rappreſenta-
no il Pjédllìallo per o_ghipartp fnvîn'oſo , :! ſpſieglìa-
to'quaſiſſſiaffauo delle tavole di marmo, ché lo vestì-
,vamo all’interno" ,ſſ e tbrniàvano‘ lì piani delle quat-
ìro facciate, ſu de‘ qu'ali ſoſglìono trovatſi (colpi-
te le_ Iſckìzîonj ; e Poggio FîcÎr'entino ’, che viſſe , e
fiorì nel Secolo antecedente in un‘Opuſcolo , che

,egli fece [)e varietale fortuna: Urbis Koſſma‘, @“ eju -

dem mim} , ìnſcrito nella Poggìana del Lcnt'anf ,

‘ e dal

   

l
l

î
!
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Marco lho lì…ìcteffi)re.colla pioggia' imparata da’
Giove, come crſedevaìſi (ma. vefamente—l? impe-
trarqn-z‘i Cristiani da Dio) in quella gràn‘ fere;
dell’ elèl‘zſſ'lto , ſì \argòmejhtd dopo la morte di
Marco finita da Gmnr‘nodo" ; -' Dèl

: dal Salengre nel primo Tomb dell’AmìchîtàſſſiRo-
mane paa._sox , parlando delle dde ColòtinèTra-

Jana ,, è AiÌſOlllllu laſcîîî ſctîttò , che i Pribî' ex
}ſifizzrſf ìiìulwzzſcr-Mf ; filterim 7114314: rfffam‘ linſiér'et'.

Ciò nqſi òstante però, la ſomma îndustr‘ià, epaſi-
zîeuzà d] Baluardo" Gax‘nutci Antiquario , e Scl‘ît-
tore avzinti il rlstoramentò , Elamman'do mîlmt‘a—
… ſiuìe-kutte le iſiovlne del Piedîllallo , gìunſe , bém-

thè a grali lìento , a' ſcoprìrekiu qualche parte al-
cune rraccſſ'î'e , chè, ſe non altro,ſihanno ' omto ſér—

‘v‘ìke per còatelî'a‘ì-è l’ cfi'stqnza dell’ antlca I'ſcriz'i’oſi-
ne , avendo potuto ſcòprircſi qualchefpa‘kola , ed
una innglù'e di Marco Aurelio, Come 1. legge preſ-
’ſ0 del njedeſim’O, e ci vìéu-e rîfcrìtòlîella Dìſſerta-
ſſzîdxie‘ di Monſig.…Vîgholî 'ſullg v‘era Colonna". Anto-
hîna, ſCÒpertaſi a’ [noi giorni ( capa. pag.! 19. c.,-
‘ſeg.) ; quali coſe il Vignoli , ben lungi dal cre‘derle
fàvorevoli all’ ìmagîuata dedicazione di ’questa
Colonna ad Antonino Pio , còme ha pefiſato ua]-
‘clìe Antiquario avanti il felice ſcuoprimſſento‘ Ella
Vera Colorirìa’ conſecrata al nieſſzdeſimo , ne prende
anzi L-glî algomento per maggiormente afflc‘urar-

ne, conia“ già aveano penſato il Donati ,- ed il Nar—
dini , la conſècrazione alla memoria di Marco Au-
ì‘elîo per decreto del Senato cori altri onori , cha,.
per ordine dslmcdeſimo gli furono decretati , e
non vi abbia punto avuta ingei'enza’, o parte alcu-
1ìa Comodo di lui figlio : E sì l’uno , che l’altro
dellì_ due lodatî Scrittori alla mancanza“ delle Me-
dàgllc di Marco Aurelio, nelle quali vengal'ap-
preleutato un fimo tanto glorioſn, riſpondono una;-

nima-  
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Faro rl? ' Del Foſiro begchè. altra particolar cognizione
.ſiiffztom- non fiabbmſſ è iulfficxente lume la stelſa Colonna;

”0 - chelcnza piazza mcorno ſuppor non (i deve. Nel
Fomgli [Antiquari pongono Terſſnpio‘ , Portico ,
Baſilica, el’alagio . Del Tempio non può dubi-
ſi‘cag‘fl , ponendolo Publio Vittore , ed avendòſc—
nexincontro nell’Ilèrizioſine dal Marliano, e da..,
ù'oſiiſòpra accennata _; e fo‘ſſeſive ne fu più di und,
_l_‘e'ggendofi in Capitolino‘ anche a Marco A ur'elio'
fabbricato Tempio: Templum ei cunflrucîìum, dd-
Ìi Sacerdote: Jntòniniſimi, @“ Sodalcsgeſ)" Flamiè

ne: _, (”Kr- Che ilEqro foſſe adornato all’ intorno
di portici , e di Baſìlica , come coſe alla magnifi-
cenza di quel ſe'colo ſolite , ſembra affermabile :

ſſ \ . , ma
nîmamente ,- eſſerglì ciò Comune cbn tanti altri t'a-
mofi_m‘omunenri , chezpurè {offrono la steſſa man-

canza. Quid min/(mnchîude ìl. Vignoli) tumſſffugu—
fiſ“, tum Hadriani Mazzſalta- Severi Septizonìao O’
Agrippa Pantàeo clegantìus, ac magm‘ficmtz‘us ? gmt
Mwmwmz‘a rimmnis èaffmus carmi . _A questi ſuf
perbſii monumenti aggiunge ìlCauſeo le Terme, di

Caka-cullas e diDìoclezìauo, come prìv’e anch'el-

leno dì Medaglie . Sicchè preſeutemente non vi è
.più luogo a dubitare, che _la Colonna, di cui fi
,tratta , ,non appartenga a Marco Aurelio . ſi

 

  

                         

La di lei ſcoltnra però viene riputata molto ìn- :
feriore a quella di Traiano,; ed il Caſalì nel c. ;.

tlc Spina], 'eréz‘s 5 ne accagîona la deCadenza , ìn '

cui ſi croygvano le belle Arti :_ Couvìen peraltro

dire , che 11 male non toſſe univerſale , mentre la

Statua Equestre di Marco Aurelio,- e le Seoltuxe

,nel Picdistallo della Colonna Antonin; tàuno prd— '-

.va troppo grande , che tuttavia fi ſosteneſſe la loro -
pert'ez1onc, cd eccellenza . Tutta la mole è alta

:.;o.palmî, e il diametro ſidella Colonna è di pal-
mi 16 , ſcmndo l’Oveſſrbeke negli avanzi dell’ au-
;îca Roma .
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ma che vi fſioſſe anche Palagio nonè :\ me noto ;

Il Tempio di, ]utuma cſſere fiato ppeſſo IEde-s

l’ acqua Vergine ibrivono Rufo , e Vittore . _Îutunwi

Wdis ]uturme ad aquam Virgincam . Ed Ovi! ad
dio nel 1. de’ fastì . “Pmi“

_Te quoque lux eadem Tumijòror fede rerepzt Virgl‘
Hic, ubi l\‘irgz'nea Campus obzmr aqua . near" '

Quindi il Marliano,ed altri acgomencano, che

foſſe preſſo la Fontana di Trevi , detta ne’ ſeco- Ffim‘om

li paffati Lotreglio correttamentemome cflì pen- dz TMW
l'ano , da Jutuma ;maavendo noi moltrato , che chrg.

il fonte , o castello antica dell' acqua Vergine;" 57159 ,

non fu nel fico d’oggi, ma che nel fin dell’ acquee ”'
dotto cuniculare leguìva l’arcuato fino al prinCi-
pio de’Septi, prelſo i quali per detto di Frontino
terminando dividevaſi l’vaua ad uſ] dìverſì ; lè-

gue , clie quivi, e non altrove folſe il Tempio di

] utuma . COSÌ il ſopracitaxo verlò d'Ovidio ha. la

l'ua vera luce :
Hic , ubi Virginea campus Obitlſl’ aqua ,

Se dunque preſſo il Seminàrio tcrminaval’acque»
dotto , non lungi gli fu anche il Tempio di Ju—
tuma ; e forlſſe S. Maria in Aquiro (a) ( [e vera-
mente Aquiro fu , come ſì legge in Anastaſxo , e
non Equiro , il cognome antico) fu detta dallLJ

vicina acqua , ed ivi era forſe il Tempio dl th
cuma; a che alludono l’Anatre di bronzo , clk:

ſéri-

(3) Ne’ Fondamenti della nuova Fabbrìcſiy

della _caſa Giannini dirimpetto a questa Chieſa,

fu ritrovata una vasta platea digroffiflìmi traverſi
tinì uno ſopra l’altro nell’ anno 17-47 ; quale con—
gettura il Venuti nella fila Deſcrizîone topograſi-ſſ.
cgdì Roma , eſſer potcſſe una porzione de' Sſſq—ſi
pu Trigarj.
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ſcrive il Fulvio Qlſervi [tzcemgvgteſſ- quando Ana—
flaſio Papa, vi te lg Chieli; . Le colonne (b) , ch’
elſere staze nel giardino della Chielà mcdelìma.
rit'eriſfce-ſſ il Mauro , mmſſtfano , che mi fOllſiÎ 0
Tempio , o Portico antico . Fummo perciò facil-
mente; 9 del Tempio di Juturna , o del Por—cico
dc’Septl . .
La menzione degli archi dell’ acqua Vergine ,

.che erano nel fondamento della facciata di
S. ignazio , ci. dà; chalione di tractar quì dellU
filiale di piombi? {rovateſſvi appreſſq . Racconta"
ìl Donati, che in quel tempo. li Èàſicev-a da’Maellri

‘ di (mda vgcgſire un’antica chiavica. ſſſcoperla ivi
appreſſo, menu‘; un’altra nuova ſì andava facen-
do', e nel cavo chO lungi dalla Rotonda fu cro-
vaco un ezzo di condotta antico di piombo mm

Ba ſilîm tondo a_ .gtto, ma. in_ iòpra aguzzo , fu del quale :;
MaCîdìì lettere d1gcctito ll leggeva: FEMPLO: MA-

aſias T’lDIzE ; dondegrſſgomenca egli , cbf: L_l Tempio
Maddii, dl Maud… foſſe_1_v1 appreſſq ,_ e farle ll mede-ſi-
&C. mo , che la Bafxllca di Mambo COH‘OÈFEUÌCHÈQ}

letta in‘ Vittore , e ben’ emendata dal Panvinio :
Jlia‘s Macidiì ,alia's Matidige . Fu Mariella figlia.
di Marciana , Sorella di Traiano, . Fu anche iòe
rella di Giulia Sabina moglie d'Adriano ; e di lei

. » Spare

( b ) Non sò ſe le Colonne quì enunciate fiano ‘
le medeſune , che le otto ritèrìte dal Venuti , L) l
che ſì veggono nel Cortile del nuove Palazzo in-
contro, del Teatro Capranica , e Caſe vicine , ed
una di Granico. nel Vicolo Spada ìntemaſita nel- mu.
ra della, Cafe. degli Ortàllelli, [quali oſſerva il Cl.
Vezmtîeſſere (lella lìcſſa gùofleſſzza, cliquclle dcl
Porticio della Rotonda , ma non sà determinare.-
a qual Fabbrica apparteneſſero , ſe al Tempio di
Gintama , ſe allc'ColomLe Vipſanc _, oppure ad
31m; Fabbrica .
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éparſſzſſìano in‘ Adriano fa menzione ; Trajaui reli—
quia.; Artiaſinm , ÎI-‘lotiuq, @" Mapidia referebant.
Ed in una medaglia d’ argento leggerli il Donati,
ièrive : Matidia ,ſilugufla D, Marciana: f. Non è
dunque iìrano che ancor Macidia da Adriano dei-
ficata aveſſe quivi Tempio , o che avendolo el—
ſſla ad altra Dcità fabbricato, fi chiam'aſſe Co} ſuo
_nome. 'Così [’ altro, che ihflègugntemente ſi leg-
ge in Vittore Bafilica Marziani, va letto Marcìa- Bafilîca
‘me-, e. perciò Tempi. vicini ebbero , o fecero

Madre , e Figlia nello (pazio, ch’è tra la Roton-
ſidà , e la Minerva , aecci anche Baſilichſie ; confu-
ſiiìone di nomi non inſolita de’ tempi ultimi del
Romano lmpero .

Ne’ fondamenti della Chieſa medeſtma e\ſerſi
ritrovati avanzi di un privato bagno. , il Donati
ſcrive , con fiflole , nelle quali :.; lettere pur di
gettito ſi leggeva : NARCISSI. AVG. LlB. Bam” di
AB. EPlSÎl‘VLzonde ſſavere quì abitato Narcifi'o ijflq
ricchiffimo Libecto di Claudio , argomema egh
probabilmente. Le- particolari fatture del bagno,,
_acciò fiano puramente, ed- interamente appreſe,
placemi apportarle colle fue parole: ((m-vene ibi
fornaculae ,' unde perflfflles 'canaliculos in‘vìce—m
concretas igncm fuapor m Daria eeìgm di-verſqc con-
tigrzationis bypocauſia expìrabſiar . Modica ibidcm
Cellula: zz—d flaturam hominis paulo amplia; dimm-
ſce , cruflis {effe marmorei: maculofisî. @— Wriix;
fvormiculata ibidem, texclliſque ‘l}erficoloriblas in
folia _, floreſque piflumm p-z-zzim‘cnm , quali:: qu'-
dcmus etiam in‘ Aventino" @“c.

Un’ altra aſſai maggior fistola trovata ne’ fon-
damgnti del Collegio Romano , ſcrive il medej
fimo , parimente aguzza nel ſOffllIIO (in quel
tempi , ne’ quali non curandoſi di far làſil‘U
ſi)’ acque , non ſolevano fame tòrzatamente gpu-

nari;

Maffeia-
111 -_
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flarei condotti ,- il dare in quelli qualche poco di [
luogo all‘aria , non era che bene) coll’fitrizione— "!
ſegucnteſſ ; " - ſſ "

IMP. CAVEÈ. {glzlxDRlANIſſ \AÌÒfſiÌ‘ONÌNìſſ
A 7 '. . ‘ - 11

svo. CVRſiPORCl. POTITI. PROG.
, ANN-SYMPO.F. ! -

la quale ſe agli edilizi d’Antonino Pio in Piazza.
Colonna portava acqua , era altr’ acqua- , che 1.1
Vergine , la quale più di quella fistola (ìa—va loro
appreſſo . Se ad altro luogo portava, non sò che
dirne .

Viciniſſlmo. ai Septi fu ìlſiTempio d’lſide. Gio-
‘ venale nella xàtira 6. ,

.A Meme portabz't nquas. , utſipargat in gede
lfidix. , antiqua qlm proxima ſurgi; ovili;

Iſium

ove i Septìſi allegati per contmſegno dagli altri
Tempi d’lſidc dìlìintivo fanno veder quello im-
mediatamente vicino 3. loro; e rincontro aîſai

congruente gli fa Dione, ove l’incendio del Veil.-

ſuvîo , ‘e poi quel di Roma dcièſivc rammentan-
do un per uno i luoghi convicini arſi . Serapidis ,
@" lſidis Templzm , É" Septa , Nepmni xcdem ,
Tbermas Agrippa ,_ 13..szme (Tc. Lo. giudica-
ron moìti preſſo la Chiciàdi 8. Marcello nel
Corlb , non con altro indizio, che dell’eſſeru
itato ritrgvaco in un marmo , in cui ſì leggeva :_
TEMPLVM . lSIDIS. EXORAT/E ; ma oltre
Ialoncananza dſiaiSſie ti. confidente; anchedal Ful—
vio , lo flare San arccllo nel cuore della RC?
gione 7. della Via Late, , mentre iSepti , I’Iſio,

' c i! Serapio ſì leggono qui nella, 9… toglie quan-
:0 H può da quel marmo fare diurgomentol: E.

ag—  
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l’ aggiunto , che vi è ’Exoram , fa credere, che
ivi foſſc Tempio con quel cognome ; ma preſſo
iSepti era l’lfide cognominata Campenſe , per
relazione d’Apuleio nel libro ultimo della firm.,
Metamorfoſî : Summa numìm' Regime Ifidis , quoſ:
de Templi fim ]hmpm nomine Campenfis jamma
cum *vejnerafſſionc proſpicitur . Rifèrilſſce il Fulvio
eſſcre nato creduto da altri dove è oggiS.4Maria
in Aquìroſſin- Piazza Capranicaza che egli moſìra
conſenſiib , e iòggiun'ge : cxtant adbuc ìn propin-
uo Templi bormio columnx quwdam erecſſlze’. Il

Lonati colla dama di Serapide di marmoEgizio
ritrovata molti anni fono ne] cavar , che i Padri
Domenicani Fecero de’ fondamenti della parte;
nuovamente aggiunta al loro Conventoinconcro
al Romano Seminario , iù credibilmente giudi-
ca il Tempio d’Iſide non ungi da quella fabbrica,
stimando , che quel Serapxde foi‘le rel Tm pio
d’lſide adorato (a) . Suggiurſi-giamo noi, che fc il
Tempio d’Iflde da). V ittore detto jjzſſum , fu ivi ,
come credo , l’ altro detto Scrapzum gli Fotèſiar
poco lungi . Guarniſcono quefla cpinione la gu-
glictta di S. Manto (b) ,' il frammento di un’ a!- C‘zzvlz‘et-

S 5 s tra medi

(a) In con t'ormìtà di ciò è da avvertire , (h S.Aſſau-
anche dell’Anno 1719. nello ſcz-ſix'o dc? Tenda» to, ed' al'
menti dÎſiſi—Ha Biblioteca Caianztenle t'u ivi ritrovato tre .
un bel n'urnzo Iſiaco , pl kblîczm Foſcîaî, (cl illu—
strato dan’Abate Cio. Oiìxa, il qrale con rra.»

«tale ſcoperta credette iciolta qwìanne dìflſicohà
intorno al vero ſito dell’ lſeo , che fifiàto quivi,
veniva ad eſſere vicino ai Septì , come appunto
tànno fede Giovenale , e Marziale , anche nella..-
Ipoteſi del Vignoli , ch’ egli abbraccia , e ſì] già
da noi poco icpra accennata .

(b) Lapîufoîa Grgìîa quì riferita Rava form.
ru-
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tra murato Preiſo quylla Chieſ: , un’ altro Fram, .
mento . ch; poco qſiumdi lontano era alcuni anni

ſono preſſo la postcrlſſor porta del Collegio Ro-

mano , ed un'altra intera, ch’ cſſerc flaca dietro

alla Chieſ?! della Minerva( c) gli annìaddiÈtro
cn-

;ustìca baſe avanti la Chieſa di S,Mahuto Vcſcovo,

accanto al Semìnarìq Romano, e figlìalc del .Ca-

ſipìtolo \dì S. Pietro . Credeſi , _che ſitanto =questa ,

guanto l’qltra ſulla Piazza della, Minerva,apparte-

'ncſſero al Tempio d’ Ifide, La rima dunque nel

PonfifiCato dì Clem. Xl. fut.,raſportata nella Piaz:

_za "della Rotonda per ornamento della Fontana ,

,che nel _mezzq ergvì {tata eretta antìgamentc cla

Gregor. XIII. ,

(ſſc) L? altra conſimìle, di cui parla il Mauro

dal Nardini allegato , t'u ſcavatq in occaſxone di

far un fondamento di una muraglie! dietro il Coro

della Minerva , e fu trovata quìnſiclìcì palmi fot—

;erra , Aleſſandro Settimo , ch’ era Sommo Pop) .

;efice, volſe tosto il penſiero a farne un’ orna-

mentoſiſſ pe;- la Piazza aſſvantî la detta _Chìcſa , eflèn—

do statò preſſiCelto per [? eſecuzîone ìl Celebre Cav.

Bernini . Qìestì conoſqe11do , che per la ſua pic-

_cîolezza non poteva rÎCevel‘e ima nobile , c deco-

roſa èlevazìone da qualunque baſe ſì t'oſſe fatta ,

fi appigliò al vago , @ bizzarro penſiero dì alzarla

col (uo, Piedistallo {opra il dorſo di unElet'ante, co,

me ſi vede anche al prcſente , il Che ſeguì nell’an-

no \667, Il P, Kircherìo fu da quel Pontefice ìn-

éarìcato d’ in-gerpretame i Geroglìficì , che vi era-

no {colpiti , e prèteſe tàrlo con un Commentario ,

che fu in Roma imprefl‘o . Il Ficoronì parlando di

questa elegante fantaſia del Bernini , 'ha creduto ,

n'è lenza fondamento , che prela ne aveſſe l? idea

dal famoſo ſogno dì Polifilo stampato prima , e

dopo del 1500. col titolo Greco: HYPNEROTO—

MACHIA; Pugna di amore in ſogno, ove l’Au-
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_lèrìve il Mauro così : Diano a‘ ueſſſìq Cbiefafulla
porta picciola , ch’- è prcfl‘a l’- 4 zur Maggiore ,,fi’
*vede in terra zm’ſichliſco picqiolaſiaſirgtìcafimile a
quello , gif- èpreſſq Suzi MW?"- ;, oltre ala'i &;ng
menti , che nel medeſimoconcòrnoſſeſſgre Rauſ,
fa fede il Fulvio. O\ueſhvgtſſiantitù d’obelifèi ope;
re Egizie , di grandezza 'non riguardevoch orge
credenza ,…ghe per ornamenti di qqe’ duſieſſ. em“
piecn di Dj EBÎZÎ. foiſero polti ; Ìeſſfcu‘lè anche i
due Leoni pug- dvi marmo , e lavoro Egizio ," che Leoni \
e\IÎerc prima stati avanti alla Rotonda ſcrivg il ' della—
FUIVÎÉQ (d) : Eminen; hodie ante Templi adiqtm» fw,”

. " s S s 2 ' ' _ex di Tera

tore , che, fu Fra Franceſqo Colonna , come abbîa-ſi ”,i-,u- ,
ma dal Fontanini , e Zeno nella parte ;. della Bi-_ ſſ '
blìotecaſpagnm , e (eg}, fotto le imagîni più ſh'a-
ne , :;ſſrg, lie quali vìſi ſon_pu1îe gli—Elegànti carichi di
Obeliſehì ,— dà ſaggìqdel- ſuo,vasto__ , e mekavìglioſo
fapere ,ſſ’opd'ebbe mogìvo un Poeta di quei tempi
di ſcrìver di lui : Et now, diviniflmnia ‘folz-pfbili.

Î Le ‘molte , 9 helle cognizidni fullà ſſvèrg, e fa-
da. archîqéfcura degli Antichj , che lì trdvàqò ſpàrſe
în quel'mistcrioſo Libro , hanno dato, altrèsì mo-

tivo all’Autore moderno della vita degli Archi-
wuhdhmpwmfloſiafflmffl;nm1mſheffimb
tore dìſi Fabbriche , ma come benemerito di quell'.
arte inſigne , ch’egli mdstra di Aver protònda-
mente conoſcìuta , e che rappreſenta nel più gran-
de , e vantaggioſo aſpetto, , che poſſa imaginarſi .

(d) Domenico ‘ Fontana , che t'u lſſArChîtetto
dellaFontana detta di Termini, rit'erifce che i Leo-
ni quì accennati dal Nardini di porfido bigìo , sta—
vano avanti la Rotonda, () fia Panteon ,'e che co-
laſsù furono tſiraſportatì , come " ſuccedette aglial-
tri due di marmostaguarìp , che prima fiavano
alla Porta di S; Giovſiannì , per tàrn’e un più deco-
yoſo ornamento ;iî proſpetto di quella nuova Fon-

tana,   
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ex prtÎq’x amameztis dua pari forma leone: ex-
maìſimurjcfumſilapide ]ùbnigmſuisſibafib'w codlomti,
mm lzicwglycphicis uon‘sſi int'er Porpbymim Zahra
e proximis Agrippa, ”@ Neroni: , ft; dicitur ,

7726me p.eſéſſ ruinaſibìz collocata ; i quali buttano
oggi acqua nella, ſhmmaxzdi Termini; chì sà", che

Stam" dallemviſſuedi questizdueſifſempi non foſſero tra;-
(IM Nſi'l-ci ?‘ Così i ‘due ſimul—acrizmarmorei del Nilo. , e
”72553? da_lIeverc , che cavacſſiz-preſſh lſi’Arco -di-Camj-
di 361% gllanO-, cpmexl111ede_lxrpql*ulv_1oſiaffama-(Lele

\ ſſm . nf: crovgrugacgo, ed I'lcr.1z1cm.e dxpmmſim una fac,

Clam—dl cala ;fra quel Librari , dove c;:- appunta

elle erano) ſon’ora nel Belvedere el Vaticano,
\ adomuvano Iàcilmerxte anch’ eſſl alcuno 'di quei

Sera- due Tempi; (: limo indizi…non lcggier—i; che il
pîum - Serapiofoſſe dove è la Chìeià di S- Stefano del
pi Szcfiz- Cac'cò 5 cioè a dire del Moqstro' , per laista‘t'fia dcl

7.20 M Cidocgfalo, che fi dice'pſixrim‘èhte‘ eſſcre'statà iv} .ſi
CWW - L’- altezza del fito' della Chieſà pur’ſi è ſegn‘o‘cii

rovihc di fabbrica ancìcaf, 'e canto numex‘o d?antfi—
ſichitîngizie fra S. Stefano del Cacco ,”cdj— il Sg:—
minari‘ò’ſſfe dìmostra eſſere dì quſſelli ornameîfii ,
che a_vcr'e fatti Aleiſandrd Sevcy'o , ifcriiſiſe Lume
'pr-ìdìo ; 1151437”, (; Scrapium tlccenter amami, ad-

Lafij- dimflgnixſſ @” dél’iſi-zcz's, (T omnibus myflicìs . 1 'ci
wieſié: 1‘cm'pzud’ [fide cſſerc stſixti iòliti i giovani trovar ‘

7153 via agli‘amori Ioro,in1ègnaOvidi0 nel 1 . De 47° ſſ
ÎVÎÌWÌO c‘e aimſiſifzdi : ' ' ' ' ' ’ ' "
(l’]ſiſlfſi ' \. ‘ . ‘ LIE“

[67H7/lff' . . . . . \ - -

“WM ‘ tana . Lx prmu con altre Antxchrtu furono rxtro-

‘ vati fino nel PolltîfiCato di Eugenio Quarto unita-

mente alla belìiffitna Uma di porfido roſſo, che
per tanti aqui ha nobilitato il Portico della ſudd.

Rotonda , offendo collocata nella nicchia , che vi

è vacante, ond’ ora li ammira nella Cappella Cor.-

ſinî ins. Giovanni in Laterano, ſcrvendo al SL’ZÌOL:

gro della ſa.1ncuſi1. di Ciem. XII, 



LIB‘. Vl. CAPO rx. R—E-GÎIX.‘ …‘;
Heuſuge Niiìaae MempbiSÌ-e'ſſ‘a ]acm ju‘vèntée ,
Multa; îlla' fati t , quzy fuit ipſſi'z ]Zî-‘i . -

; ſi ' > ſſ'" ' .

\ Nella cui Conformità Gìòièffo nel 18-- ‘dell’ Anti»-
c‘hicà Giudaichc narra, ..che” Paolina nobile , c…o

ſipudica Marrnna fu’ ihîqhelſiTempio goduta da
‘ Mondo , ifiganmta da’ Sacerdoci d'lſid'e , che ìc
} diero & credere volerla godere Anubiſi loro Dio :

per il qual misfatto Ti‘oericxtè’ crocifiggere li Sa—

ſic_c Mod, e gettare ‘a terrafl Tempio , 'da altri poi

“rifatto; ‘ - ' }. ‘
Congiunta viebbero i Sacerdoti buona . 'U Smn‘M

comoda abitazione ,", inſicui‘è testimonio' Gio— «lc’Sacſi-zſſ “
i'L-ſſo nel .7.-de{la-GucrraGiudaica , cheìV‘cîſhaſi doti-
iìano, e Tito la-notte "precedente .al Trionfo
dormirono .ſiDell": abitazione naedeſima Fa men'-
7ione—Apu‘lei0 nell’ultimo della tim Metamorfbſi , .

ii . Oltre l’abitazione-wi fil Orto : ſicosìl’ancico ”om —.
]nterpetre‘ di Giovenalez ſpiegando qué verſi
'dellaſatirailèsta .» l. . ;:ſſ- . L .

ja‘mquceſiſirpeéîaìurin boni}; (;…-.:.ſi—ſſ …
um: apud _Ijz‘aae porius ſdcraria lame <,

fògglunge ’c- …A]; un’ Tcmplzſi'm Ifidz‘s Lyme concilia-
n—ìcz's;"qm'ſiz' inborſiffl T-emplarum adulmz'a com-

mzmmtur ; ſi ' -

H'l‘empio di Minerva", .«0 conìe ſſquì Vittore
dice,ſſſiil-ſi\f1ine'rvio, effere fiato edificato daxPom.
pc.) ſcrivſi'è Plinio nel 26. del 7.1ibro . Has, ergo

bonores Urbi .trilmit in delubro Minerfvze , quod‘ Mîxîcî—

ex. manubiis dicſizbat (Tc. riferendo l’ Iſcrizione vſum .

posta in quel Tempio da-POxnpeo, la quale aver

lettain marmo fa fede ìl'Marliano: Cn. ”Pompcjus
Magnus Impcraſira'r bello xxx. armomm CÒEfE’ÉſiÌOx-"f
fuji; , fugm‘x , occifi's , in deditianem acceptisſi

hominum centies *vì'cics ſcme} .LXXXIM milliéìzz‘.ſi, .
*S‘SZ de-  



  

'ìòx4 EDIL, tra IL»CAMPOMAR-1&C. ,
depre/fis , aut ca isnz‘vihs DCCCXLVI. oppz'i \
dis , m/Zellis mil : qrqingemis XXXVIII. in fide”!
receptis: _Tcrrz's d Mfòtislac'u dd Rubrum mare

emmm ſubafflx, «forum“ mefito Mihar‘vcysfiocbrefviarium.
Mld ejus ab Orzcnte_ſi. fu dove ora e xl'C'oſinvenco de’ ,
MW,. Pàdri dellaMmet‘và‘i. Iviil Fulvio , edjlſſMar-
W. [iano dicOno averne vcduti i reſidui. Dal Fulvio

COSÌ è defèricto: Exumt d'ut’ém _undz'que cjus Tem-
pli p’ariézes quadrata? , €?" oblunga forme fine
m‘io ; era; enim Templum‘ nonſi' magnum , reflu-
dinatum , incruſiatum , multiſq‘u‘e‘ ornamenti; de-
toratum. I/zſz‘zur autem eius forma in‘ bortiſ fm— ‘
trnm ‘Prazdicatorum Sanflì Dominici per multa.:
b‘acflenus, amm: intultum' , ac dcformatum , @"
h‘ulliſſ rerum ùſm‘ fer‘viem , m'fi immundìtiisſi;
Onde" l’Iſeo , il Serapio , ed iſilſi Minervio erano
Tempi fra di loro“ quaſi contigui , e in filo ; avan-
u’- ai quastera credibilmente strſſada divideme la
R'ègionc- 7. dalla-ga non lun { forſc molto da_-
quella , che 'oggidi ſi sten è dalla Guglia di
S. Màùto alla-Piazza delCollegio Romano.

ſi E’p'enſiei-o di akiuui eſſere stato‘ quello il T‘ein- .
pio detto di Minerva Calcidica; da Vittore ; ma
s’ingſimnano, perchè f_Ì: fu fatto da Pompeo , _fu

Mînervà divcriò , elîendo‘ quello di Minerva Ca'lcſſidica
Chalcî- fabbricato da Augusto , come Dione dice nel
dica - libro 51. Deifz'de Minerva; Templu‘m , quod Chal—

cidicu‘m‘ appellqtur , e?“ Curiam Iuliam. in bailo-
rem pat…" ſui faéiam dedicawit. Il Minefvio

“”“"” però fu forlè qùello ,. che da Rufo ſidi-ce' M‘ſi 'vetus ., _ . , ſi- , , - . ,

ſſcum ner‘va W_ms cum luca; detto vecchlo, :; differenza ,
luca . del Calcldlco' , che pox Fe’ Au‘gusto : ma del no-

me dìCalciſſdico qual’era ilſign‘ificato ? Leggafi :
Celio Rodlgino nell’ qctava dell' octavo libro ,— -|
ov‘e coll’autorità di Svlda [’ inſegna : Chalciecus
Minerva Sparta, fuel quod damum cream hahaha} . '

. ive '

 



. LIB.VI. cAlſò xx.— REG. IX. mij-
èvel q'uodſhalcidenſes , qui ſun‘t in Eubzea , exule:

id Templum con‘zlidcrum; acu‘i è' conteste Lilia

bel 5. della 3- effſi'tolz‘ circa Ca'lciecon‘ ( Mine‘rfvx

id tem [um arcuri: )* cmgregati ceduntur . La

stèſſo icono Cornelio Nipoce nella vita ‘di Pau-

ſania , Pauiània nella de'ſcrizione dcllzi Laconiu,

Plutarco nell’ undè‘cimd de’Paralclli , e più altri

Autori famo del Calciecd menzione . ‘Oſinde a...

ſomigliaflza del Tempio Lacouico il Romano

fatto da. Angusto, non'p‘erehè ancor questo foffc

di bronz'o , ma 0 perch’ cm di bronzo la sta't’ua

"della Dea , o pérchè fatta a ſomiglianza della.;

Spartano. , o peiſi altro, ebbe lo steſſo ridme . Ma.

in qual luogo preciſo della Regione foſſe è inco-

'ſſnîtO ; . ,. . ., . . ,

g Dinu altro Tempietto di Minerva fà menzio— î/n’altra

ne il Donati , ſcope'rto nella fabbrica del Colle- TN”???-

gio Romano colla. stac‘ua di quella Dea appog- 10 “M!-

giata ad un trofico cinto da una ſerpe , che oggi ”"W *

nel Giardino Ludoviſian'o li vede ..Il qual Tem-

pierto nè quel d’Augusto , nè quel diſiPdmpeo

gocè eſſere , come troppo" an ulla fibbi‘ica' a fab—

ricàtdri sìgrandi , e fo'rſe ul’Erario privato.

_Vi fl aggiunga. che il fito del Collegio Romano

fu piuttosto nella Regione 7, che nella nona .

, Domiziano, comeſſ Svetonio ſcrivſſe , oltre altre

Fabbriche ,- fece la Naumachia , l’Orlco, e lo-

Stadio (a) . Credono i più eſſere state da Domi-

ziano fatte tutte fra l’Arco di PorcOgallo , ed il

Colle degli Ortuli *, ma ſenZa fondamento . Lo

Slladio‘ io lo crederei ér‘eſſo al Callello dell’ Stadium

, .. _ſſssſſ4 Acqua

(3) Stadio di Domiziano viene chiamato dall’

Abate Venuti quella \ rzione' del Monte Celio ,

che viene ocſicupata da laVìlla'Caſalì , e da’ Sìgnoſſ

ri della Miſfione,col ſolo l'upposto, che ìvi Domi—
.

Ziano aveſſc àppìanato il Monte *, e latta una valle.

 

 



  

1016 .EDIF. tra LA FLAM., 'e il PlNC.
Acqua Vergine; argomentandolo dalle parole di -.
Marziale nel ;. epigr. .de] 7. libro., ove dice di
Attico . . i . _ ‘

Sed carri: niveax tantum propè l/irgiuix' nuda; ,
.Aur ubi sidozzio Taurus amora mie: .:-

donde raccolgo, icorſi fi-equentati in quel tempo'
effere (lati due , uno preſſo .,l’ acqua VerginU ,-
l’ altro preſſo il PorciCo d’Europa, in un de’qua-
li eſſere fiato il famoſo Stadio di Domiziano,
goiko da Vittore in qualla Regione , convien
ire .

Le coſe , che furono tra la Flaminia ,
_ed il Pincio , e le altre.

. dz" ſim incerta .

cAſſPo DECIMO.-

D Iſilà dalla Flaminia tra la Fantana di Trevi,-
e la-Chiela del Popolo. il piano è grande;

ma di quelo, che vi folli: , fi ha poco lumLa .
S. Ma- l’reſſo quella fon;e_una_Chieià-Fta ſi yede, il cui

nome è S.Maria m Parrina dagli arcln dell’acqua
Veroine , come diſſi . Qxelia , o poco lungi da
queffa , effere stata la fàbbricaca già da Beli tario
in penitenza del gran fallo commelſo nel deporre
dal Paparo Pelagio d’ ordine dell’ Imperatrice ,
inièggna il marmo , ch’ è di fuori nel muro latera-
le; in cui aſſai rozzamente ſcolpito fi legge :-
Hanc ‘vir Patricius Viliſarius Urbis amicus

’ Oh (‘il/Poe Wrziam candidi: Eccleſìam .
Hanc iccîrcopedcm qui facmm panis in «Idem ,

"or miſeret/zr 6/47!) jcheprecareDcum .
{fama 'bſiec e/Z Templi Domino defenſa potenti .

ria in
Form‘ca.

}

l
}

E’pa. _



î.IB-.V\.ſi CAPOX. REG… [X. 1017
È’ parere un-iveriàle , che una gran-partedìel- Term:

Ieſabbrichez da Domiziano, fatta foſſe preſſo l’aſ- di Do-
co di Portogallo , Chedi Domiziano credevaſi JHÎSÌHW
Vi ſuſippungonn le Terme , Ia Naumachiſi,
l'Odeo . lo Stadio (: il Tempio della gente Fla-ſſ
via ; ma con quanto falde ragioni veggalì .

Le Termr: è opinione del Biondo}, che foſſero
dove _è la Chicſà ,e i] Monastero di S. Silvelìro; & Silve-
per quello . che ſi legge (egli_dice)vavcre & Silſ flro .
vcstro Papa edificata lu Cnieia del nome ſuodo-
ve erano le Terme di Domiziano . Riferiſce il
Fulvio effere ciò tradizione degli Antiquari del-
ſuo tempo . mi etiam ( iòggiunge ) Tbermarum
]z'g—na quaedam mmm—q'ſſaque apparent ; de’ quali
ſcgni non ſi può dare oggi giudlzxo , non veden-
doviſipiù. Che Domiziano edificaſſe Terme non
mi ricordo avere letto ; e la rozza antichità mo- ,
derna è (kata i'olita errare ſpeſſo nel dar titolo
di Terme, 0 di Palazzo, o di Teatro, 0 di Nau‘
machia «& 'i reſidui degli antichi edifizi . Se poi
veramente vi foffero, volentieri mi riportoſiall’
altrui lèntenza .
La Naumachia è creduta anch’ella ivi a—ppreſ- - - .

ſo,per quanto Svetonio dice nel 4. di Domiziano: I‘IÎWBZ‘
Bdidir navale; psſi-gmr’pene‘juflarmn clafflum, cf- c }; 9-
foſſo , @“ circumdufla juxta Tiberim-lacu , atque ml 13…"
intermaximas imbrexprojpeéîawìt : ed 11 Biondo
afferilèe , che a ſuo tempo le ne vedevano veri
fagnì tì‘a il_ Monte Pincio , e la via Flaminia, do-
ve erano Vigne; ma quaìi lègni poterono durarvi
tanto , e sì c'erci , lè poco dopo Domiziano la…-
Naumachia fu distrutta? è mim poflea lapide
(S vetonio nel 5.) M.zximas Circus , dcuſìi: unin—
que [.zrcribm , extruſîìrzs—eſt. Contuſitmciò fotto
la Trinità de’ Monti elſere durata anche al‘tempo
ch Fulvio, e dei Marliana la concavità dellamrf

ſ'e'»  



 

 

  

  

  

   

  

        

  

   

  

     

  

   
  

 

  

  

   

Délzum.

La Sta-
dio «

" percxo

2018 EDIF. tra LA FLAM.,- e il PlNſſCo-
ra ( che altro ch'e Naumachia“ nonſſ pſiofcva dimo‘ſſſ
stràx‘c‘) con ſegni di ſp‘ettaco‘lifl qual—i dovevano '

eſſere ffiurl ipo‘gliaci di marmi, e di tevertini , da’

medeſimì Scrittori fl rifèril'ce , e noi ora; che.,»

altro‘ \ègno non l'e ne v'cdc ,- non‘ poſfiamo non ri—

portarcì a‘] giudizio di chi ha“ vedutoſſ Gliè un

pò durata“ il jux’tſiz 'I'ibf'rim' di Svetonio : Ma al

fine , come il Marliarxo dice ;quodpamm diflat,

'uxta dici pardi ſſ Vi aggiungono- i medeſimi

ulvid ; eMarliano , che ivi" fu prima da Augu-

sto cavata} ma quella di Augùlto‘ effere statL,

dietro“ al Mauiòleo , dove poi fece il Boſco de’
Ceiàri , moffra‘mmo ſopra. Qtrella dì Domizia-

no ſì figura d’ampiezza’ lìraordinaria non folo da,

Svetor‘no‘ iòpracltatoma anche da— Marz‘i'ale nell’

epigr. z'qſſdel lib". ſ.» ‘ ſſ , .

Oltre‘ la Naumachia; , fa‘ Sveto’nîo‘ menzione

deli’Od‘eo, e dello Stadio da' Domiziano fatti .

Fu fecondo gli Antiquari l’Odeo: un luogo fab-

bricato p‘ek l’eſer‘cit'azìoni muſicali de’Tibicini ,

chi altri prima; di comparire ne’Teat'r't ; ma a

mio credere ( ed‘ in ſpecie‘ questo' diD‘omiſizia—

no) fabbrica per cercami mùſicali‘ , che' in“ 'ub-

blico ſì celebravano alla preſenz‘a del‘ mede uno;

di cui Svetonio: Inflituit @" qzinquenmzle‘ cer-

tamen Capitolinodovi triplex , .Muficum , E ue-

flre , "Gymm'tum , e vi ſoggnungc : Certa ant

etiam c’az- profit orazione Greece , Latineque , ac

prater Citlmmdas Cborocitharifize quoque , @“

Tfilacithari/îx‘; Lo Stadio fu luogo da. Cerrito-

ri , al cui ſpeua'colo avere il med'efimdDomi-

 

Ziano preſied‘uto ſpeſſo-nello Stadio; dice Sve— ,

tonio ivi allegatopiù {opra da me . Aſivere anche

ſcrvito gli Stadi] pier altri eſercizi gi‘mnigì‘, Dio-

ne ("piega nel 53. raccomando uuoſi Stàdxo ſattq

' ‘ di legno nek CaimPOMarzo- in tempo dx

  

Au- ‘  



LIB. VI. CAPO X. REG. IX. 1019"
Àugusto : "Certamenque di'éîum Gymm‘cum rele‘
bratum fuit flruéîo in Campo Martia Stadio li-
gneo , capti-vzſque ibi pofitis dd certa‘ndzsm Oc. ::
prima elſcre' fiato così fatto da Ceſare \ìha da...:
SvecOnio nel 39. di que'lDìctatore: Atleta: Sm-
dio ad "tempus ertruéîo in re ione Campi Martii
certafucrſmt per tridu'um . e quali fabbriche fl
ffimano parimentc fatte quivi , 'dove erano
le altre" di Domiziano -. Hanno a tutto ciò dato
credito due mattoni graffi quadrati , che il Bion.
do riſeriſce aver veduti nelle rovine preſſo al
Monastero di S. Silvestro: in .uno de’ "quali con
lettere rozze , factevi Quando la greta era freièa,
leggevaſi : PARI. DOMITIANA —. MAIOR} Antica-
‘nell’alcro : DOMITIANA . MINOR . Ma da glie ne)
quelìi ièmbra a me "poter ’racéorre fabbrica ‘piuſſtz Mhm-
tnflo ampliata da Domiziano , così portando il fiera di
ſignificato delle ‘partiDo‘miziane , dette a di_- s.- SÌÌW
ſtinzione dell’altke ; 'ma ſia come ſì vuole. Del- ff” *
la qualità della fabbrica ; cioè a dire di quella ,
dove tòn’ oggi gli orti del Monalìero , così rife-
riſce il Lig'ori'o , ſe però gli ſì dce credere nella
Paradoſſe : Ma quèjii Orti ]‘on circondati 'di far-
ma qſizad’raſita di muri alti d’opera di mattone , ed
hanno ſii Tempi dentro ;" adunque non potevano
effere luoghi da Naumacbie , mz piuttoflo , come '
io credo , le due Sepm , dove [5 davano ;" ſuffm—
gf CN. (2); Ove due errori ſì prendono dal Ligo-
rio - Uno ſi è il dire, che dagli Antiquari fi pre-
ſitendz‘t in quegli orti la Naumachia , la quale ngm
ivi altrimente , ma più iòttò [e radici del Pinel?

:
.(a) Il Pîraneſi ha vìſitatì ne’ſotterraneî gli avan-

ti da’ murì,e Ii crede attinenti ai Septi Trìgarì, co'
me il Lìgoriogna venendo questì posti altrove non
ſolo del Nardini, ma da altri ancora , restano Ie...
coſe nella dubbiezza di prima .  



         

  

       

  

  

  

  

          

Gordia-
ni Imp.

 

  

portîcuà ,

 

'iozoſiEDIFJ‘ra LA F-LAM. e il PING; ‘
ſi- dice da tutti . L’ altro , che —f0ſſero gli amie“
chi Sapri ; iquali oltre _ch’eſſere (lati altrove da
noi ſiſiè detto , furono d’altra qualità di fabbrica;

€ …Con. Portici intorno . Che poteſſe efferc ivi
POdſieo n'on è ltrzmo ; ma propoſizionc ,- la qual
conclxiuda _, non dee tbrmarl'ene , potendo quel-

la fzbbrica di Dſim'iiziuno eſſere in altra parte di
Roma. _come ed il Tempio di Giove Cullode ,

edſſil Foro Palladio , ed il Tempio della Gente

Flavia .le noi? mollrato' ful— Ogirinalc , e lo Sta-

dioſiparimentc additato preſſo l’Acqua Vargine.

Non però" voglio laſciar di ſOggiungere , Chu
trQVandſiol-ì dell’Acqua Vcrgin: lòtm la Trinitz‘l

. de’Moxqci lîaqtica diviſioſi'ne 'in due r‘amî , un def

-_ qualiyàve‘rlo lafontanadt Trev1 , l’altro per

la llrada, a cui dà nome dc’Condotti , tàcil co-
ſa è , che. quello allaNaum-achia di Domiziano

portaſſ; acqua, @ preſſo quell’acqua Vergine vi-

cino al .Monastero di S,. Silvcstro foiſe lo Sta-
dio . ,Tutto propongo , acciò lè ne poſſa da al-
tri diicorrere più acutamente . . .
_ D’ un Portico di Gordiano in Capitolino li
legge: Infi‘z'tuemt Tortiaz‘m in Carſ} 0 Martia
ſubColle pcdum mille, ita ui ab a tera parte
azqſiue mille pedum partica: fiere; , atque inter eas
parere! .ſpatium pedum quìngcmorum : cuius ſpcz-

zii bim , atque inde miridaria cſſent lauro , myr-

za, Ùbuxoflequentata; medium ‘veralithoflroi
mm [bre‘qibm columnis altrinſccm pofitis ,. @" fié
ſigillis ſſper pcdcs mille , quo… cflèt deambulatof
rium; ſiim up in capite Bafilz‘m ejſe: pedum quinſi
gentorum . Del qual portico eſſerſi vedute al iùo
mmpol’ orme iòtto il colle degli Ortuli preſſo
la Naumachia , narra il'Marliano . Ma leggafl
in Capitolino il restante: Cogita'uerat preeterea
(15931 @Mtbco , ut pafl Bafilicam Tbcrmas ;eflz‘amg

      



 

LIB. VI. CAPO X» REG. IX. 102!" ':

fui nominis facere: , ita ut [);/emule: m principiò “Term“:

Tarticmſſ poneret , @“ juo uſm' efl'ent , «vol wiri- Cordiſ;—

a'aria , ‘zzcl partica: : ſed hzcc ownia nunc prima- fw dî]?1
mmm @" pquèfflonibusſi, (a" bam": , @" ſſc‘dificiis gime '

occupata j'zmt . Se al tempo' di Capitolinacra,
già occupato tutto da edilizi., orti , :: poi‘l‘eflio—ſſ

rii , come pocè un letolo fa. efferne duratoìvelli-
gio ?' Oltre. che le parole-ln/l—ituémt , &- Cogita-

fflemt mostran‘o rilbluzioniſiſi,:c':ditègni , ma. 0

lènza princi io , o l'enza progr-cſſoſſ. 'Di più :ſilè

corali fabb'rièhe foffero dìſilègna‘te veramente lat-

to il Colle degli Ortuli non è ſicuro , dicendoſia

da. Capitolino In Campo Marzio, il quale, benchè
in ſènlò ampio ſi pocèi‘ſe'diliendere rin colà ,: in
più stretto , e proprio n’era aſſai lungi: 'torl'e
]L-ſixb Colle , v'ollſſe intendere nelſico , ch’ ’era tra

Monce Giordano ,, èd il Tevere . Ma relli ciò

inccrìo , com’ è veramente .
Anche Galieno dilègnò far un Portico fino a, Pffl‘ticus

Ponte Molle . 'ſrebellio : Pam
_zzſque ad ‘Pontcm Milvium @" ìp/e pam‘Ucraz du-

cere , ita ut retraflicl.*eficret , ut autem alii di-

mm pentafiicbc , ima; primus ordo pìlczs Imbe-
ret , (9— cmte/è columnſiſſzs cum [lumix : ſecundus ,
(T'ſſterrim deinceps Bm? 'rmru'pw columnax: il qual

dilcgno ancora reliò poi vano .
_Il Boſco della Dea Rubigine , o del Dio Ro-

blgo fu facilmente in quello piano , acui u'l'ci-
vaſì (lalla Porta Catulariſii per làſiarificarvi il C3—
ne, e la Pecora . Nel trattare di quella porta
feci ponderazione del luogo di Ovidio nel quar-
co dc’Fatli , argomentandone la Catularia cll’cre
(lata iòtto il (ſiuirinale preſſo al Palazzo Colon-
neſe . E perchè poco lungi dalia porta cſſcru
fiato quel Bul'co ſi cava da Felko , Camlarzîz por -
{jl dida cſì , quia 71071 longe ab eſi-z acl placandzzm

‘ Cllîli‘

mm Flaminia??? Galliani
Imp,

Lucus

Rupigi-
1115 .

 



 

xozz EDlF. tra‘LA FLAM., :: fl PlNC.
Caniculajydus frugibus inimicum mfx‘ cane: Îflh
malebantur (N. ſegue , ghe toſſe tra laFlaminia,
ed il Colle degli Ortuſili , ſè non fotto il Quiri-
nale nella Regione della Via lata ; ma fotto il
Colle degli Ortuli ſembra più veriſiinilg; per—
chèſocco il inrinale fu fico]più da edidiſſ'zj , che
da Bolèhſii, come nella, 7, Regione ſì vide. De’
ſagrifigì' ſoliti farſia quella Dea oDÌp, che ſì
foſſc, Varrone ièrìvc hclprimo De rc raffica;
a'] 1, e nel 5. della. lingua latina . Fcsto nel 16.
Servio nel primo della Georgica , Plinio nel 29.
gle] libro 18. Columella nel 10. De rc ruflica , ed
m . ,.

. I Trofei di Mario pei: il Trionfo di Giugurta1/3???” e\ſere tlati parimente figlia Flaminia tra il Mau-- 17; ‘.’ ſoleo-d’Augusto, eil Colleſſdegli Ortuli , fidi-
- arm ’ ce dal Fulvio , e dal Marliana, coll‘ argomento

di una tavola marmorea ritrovatavi , che è-lq lè-z
guente .

PR,
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PR. TR. PL. , . AVGVR.‘ TR. MIL." Ex.
SORIEM . B LLVM. CVM. IVGVRTHAq

NVMID ‘ …
VEL. PROCOS. GESSI'I'. EVM . CCENT .
ET. TRIVMPHANS. .IN, IOVIS _. ‘AVTEM

SECVNDO. CONSVLATV' , ANTE . CVR.

RYLM , SVYM . DVCI . IVSSIT . III. CON-

SV * ' ſi

_APSENS . CREATYS ; EST . IIlIſiſſſſTEVTOe
NORVM _. EXERCITVM . DELEVIT

V. CONSVL. CIMBROS . FVGAVIT. EX.

EIS. ET . TEVTONIS; ITERVM

DlTIONIBVS _. ET . TR. _PL.
ET . PRAE'I'OR . QVI . ARMATI ‘. CAPI-
TOLIVM . OCCVPAVERANT

VI. cos. VINDICAVIT ..POST. LXX. AN-
NVM . PATRIA _. PER . ARMA .

CIVILIA . PVLSVS . ARMIS . RESTITV'I'VS.

VII. COS. PACTVS- ESI’MDE .

MANVBIIS . CIMBRICIS . ET . TEVTONI-
CIS .!AEDEM . HONORI . ET

VlRTVTI . VICTOR. VESTE . TRIVM—
' PHALI . CALCEIS. PVNICEIS

Qleſia. , in cui _fin dell’ultimoConſòIato di Ma-
rio ſi legge mgnzione , non eſſere [kata Iſcrizio—
ne del Trofeo dirizzato per la vittoria contro
Giugurta è colà manifefla . Anzi eſſendo morto
Mario nel ;7. giorno del ſettimo ſuo Coniòla-
to , nel qual breve tempo impiccìato da infer-
mità non ſì potè erìgcr trofeo, nè iſcrizione;
ſegue , che dopo ]a Iùa morte gli foſſe posta dal
figlio ſuechutogli nella tirannia , o da altri , e
fg ſiforſg ivi 1] ſèpolcro ſuo ; poichè _ſebbſſene nigm

' u &!  



   

  

     

  

 

"foiq. EDIF.tra LA FLAMÉ’x'il PlNC.
uiàvano allora ne’ iſieſipolcci elogi (ich col'c fatte,
conturtogiò il figliofer. più ditabilirè la memoria
delle‘glor‘ie 'del pad e', o‘ per 'i’uniformjpà , clic
aveya gol genio di quello , ,il qualè nèll’ultimo
dellivica'non' gw? vaal‘troſigusto , che‘ di raccon—
tarci glòrìoſi 1u01-f-a,c‘tſii ; 'fî compiacqueſiſorlîc di
ſcolpiſſr'ng ivi un’ cjpil‘ofgoſſ; fo ſè non l'epolcſſro ,
fu memoria eretcag’ii dal figlio ', la‘quale , [e fu
geptata a terra da Siila-ſſſſÉìi-con gli altri lſſuoi
trQFei relticuita dar-Gſſiulio Cclàrè, come »Svcto-
nio nc,ll’1=x-ſiracconta .‘ , '

Orti Lu- Degli Orti Lilcſiqlli"la—rihfuſitoècsſſtoin pirte nella
culliam' . Regione 7, delù chiaramente , cl -ſi\ .molirſimo  

              

  

 

nel [. De Aqmeduſiftilz/ſizs 'da Frontino: Arms
.Aſſqux Virginis inicmm, buba”! ſub Hom‘s Lum!-
lianis *. ma di quegli archixlov’era il principio ?
Pocolun'gi da dove e‘llſia-Foggi ſcaturiſce, come
già__aiffi ; poichè poco piùdi là dalla fonte di ,
Trevi , è: dalla Chiavi-ca del Bufalo l’aquedotto
comincia aLCamininar-‘é ſcmpre iòttcrra . Sicchè l
ſopm la. Chiavica de’l Bufalo , e S. Andrea del- %

. le Fratte verlò la Chielà‘ di—S. Giuſeppe, 'e anco -
fu più oltre , ove da quella prima elevatezzſil
del Colle ſignoreggiavuſi il piano , lì fe Lucul-
lo. Poi vcnuti in potere dcgl’lmperatori tanto
piacquero( e farle per il fico) che da Plutarco
in Lucullo così fi eſaggem : Mmmm 'del imc
arare ita gliſcente [um borrz‘ Luculliani inter
Principi: ſumptuoſzÎ/ſz‘mos lmbentur . Meſſalimſſ,
mogliediClaudio fu( come: narra Tacito nel 3.
degli Annali ) che ìnvaghimlène li tollſſe ‘a Valc-
rio Aſiatico ; :: quivi ella ritiratuſi (come il me-
dcſimo ſcrive) fu ucciſa . Mi iòvviene, che:
l’anno 1616. ſalvo il vero , cavandoſi ſoprſii la
Chieſa di S.Giofeffo , dove alcune caſc nuove
fannſio ora angolo tra la diritta via Felice , @ l’al- *

_ tra
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zmſſdella Porca Pinciana , fu _di iocto_un poggetto {fmf'ſ}:—
dîlcoperto un pezzo di COK'ſllClOl]: (ll marmo da SÌ”? fa-
due colonne lollenutſſq, nel cui fregio :1 lettere
quſſaſi cubitali leggevaſl : . OCTAVlAl . (Delle

pra a
S. Giu-

dan ſegno ivi d’alcuna fabbrica , () adſſirnamento film! E
fatto in quegli orti da Octavia figlia di Meſſali-
na , a cui dopo la morte di Britannico perven-
nero per ſucceffione; o piuttosto di un’ avello
fàtto alle, ceneri del capo di Ottavia portato a
Roma dall’liòla Pandàmria , in cui (tellimonio
Tacito nel 14. ) fu fatta morire , o fſiorſe anche
le ccneridi- tutto-il corpo. furono ivi da quell’llb-
la porcate ,ſi e ièpolte . Dopo la morted’Otta—
via rellarono in poter di Nerone , e così de’lſiuc-
ceſſori ; e perchè {i legge nel panegirico di Pli-
nio : 'I ſbs illos magni aliquando Imperatori; bor-
tox , 1" [mi numquam z'zìfi Cſſjèzrìsſztburbſimum lice-
mur , cmìmus , implcmm , tama bcnigniſſs Trin-
cìpis, tantaſecuritas ‘tempomm eſt , ut ille no_s
prìncipalibm‘ rebus exzſlimet dìgnos , nos non tz-
meamm quod digni ejfe Aideamur ; argomenta-
no alcuni , ſi‘a’quali il Lipſìo , che di quell] Orti
fi parli al tempo, di Traiano venduti ; ma ‘giudi-
zioiàmente il Donau , a mio credere , vi fi op-
pone col lu‘ogo addotto di Plutarco , . il quale)
dopo‘ i'ì'Panegir'ico di‘l’linio è credibile ſcriveſ-
l'e , e giudica con maggior convenienza gli orti
già. di grand’lmperatore da Traiano venduti eil
iè're quelli di Pompeo ; la cui opinione prende
fiorza d‘al titolq dl Magno, che proprio fu‘ di
Pòmpeo , e dalla, frugalità credibilmente mag-
giore degli orti di quelle)”, che degli altri di Lu-
cullo, e perciò più probabilmente venduti .

Il ,ſepolgro de’Doxnizj fu fullo lleſſo colle ,

Sepul-
crum

Dom î—
ma aſſai più baffo), preſſo la Porta del Popolo; tiorum ,
ed ineſſo l"u-lſſepoſito NetOne. SVetonio nel fine

" . T t c della

 

&c.

   

                                

   



 

S. [lla-
rìa (ÌEÌ

;Fojzalo __.

Borgo

ÎW/ÎO
Pamp-
._Ìl/[ollf .

Via fcr— ‘
wtata e

 

10.26. EDIE- W L&..FleMnſie il LINCÙC-
della (ha vita : \Relîquìds @}Zoge ,' {a“ Alexa:-

dria Nu‘trivc‘pſ, pum’ſiſifìe‘toncſhzfncz é‘ergpili Da:-
miqiorym ”103%???th rondidcru’ryt , qzigdpfqſgziqì-
zuſir e campqſ-Mſizrtioſiîzòzggfimmpolli Hbſitjjuffli m
'eo mpmnſigamp ſolſiiurg" ſirgplzyretici mzrſhòii‘s jſ;-
perflzmpe Luqcnfi arc; ;ìfgzzmſepgum. efi' ‘laſiizìdp
‘Tbafio . Qulvioggi &,lgChſſ'î‘ela deam-ſiìMària
del Popolo, che il‘ Pqpoſikſiq Romano Yi fgbbſiricò
per lì miracoli fatti pſſreÎIQ'L-‘dſſa di Nerone dalt?
Immagine dſie‘llg B. Vergine 73 ‘la quale iìli'fi riv'e-
riſèeſi. Vedal‘èng: I’Iſtgrig iſſfg'ritga dal Landucci, e
prìrſſnſia, dall’AÌQeſſt‘ici‘; ' " - ' _ ‘ ‘ '
' 'Dql'grànlpjano iòggigmnté' al Pincio ultimo
ternxîneſſeraſpontſie M'ſſoîlfie ; ove elſere (lato un

luogo Celebre pſicrlifſiſſffiſi 'licenziofi ,‘chè vi ſì
pre‘ndeVano , e p'erc‘iod-ſiz Nerone frequentato (i

rappreſenm da Tacito ndel };. Pons Milizia: in ed
tempore celebrò 'npétgrnis zlleccbrìs era; ; ‘ venzi-
mlz‘q‘rque ìlluc NerQ'15‘ſſquoſolmior Drbjem extra
laſti-vìre‘t'.‘ Còsì àntoſirſi-‘Lampadio IÎÌQFctto di
Roma q‘uango dalla, p‘ſſlèbcj 'glî'fu ùſſalifa‘îìî‘caià ,ſi
eſſcîrſiſi‘ritirafo a Ponte.? M‘plîej ſcrîve‘ Ammiano

nef *z'6ſſ. Ìibro :" Séſſccſſ/firſſ ad Milwium W‘ntem.»
( 9714677” flrslxìffe fujzerìmſſſſ dicitur Smu‘ru; ),à‘dleni-

mc‘ifi‘aſſibîdàrh tumulſſtus o])e'riem , @*c;

Almè ’coſé nellaſig-ÎRegiOnjc filgggo o‘, le
quali ,àncorchè dovè ‘prſiccilàthente "fo eproflfia
affattq ingerto;purièhgceſſqrio toccamq .

La‘ \Zia‘lîorſuìqgca Fu straſſ‘dſil , p_cjr dui da’Romg‘
ſi afidàv—àſſſiaſſl‘campo Marzo ſi LiVioſinel‘zſi ‘dej- ſſ
la' ;, "Er)";mia‘fofflchm , quyeacſii ramyſi‘m'èmr ,
al‘qzſſzpj bîfmìnes dè Cxlo tail?) 'exkzrzſſiſſffldſiìqffiefizè- '

runſ; [a ‘cmà’l‘parola‘e‘rat'mgfira eſifijſiéì‘ſſé ffgſa’ l'fra- -

da antìèà'; ‘che a! tempo dj‘Liſſio ndhéwſſcg più.,
Si dicev‘zſix fo_micata, () ‘per la‘ Yplta d’àlcun'a chiſi - ſſ

yjca ," che gli Èſſd. iìſſ‘ſicpo pe'r lo lungo , o‘per “
\- .. .’ , ' . *- . . quîl—
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qualche Porticm dal qualc'era tòrſe in’ parte'qn, :
pqrta . Il medeſimg iyioſſ \‘ctjivc nel 5". d\èll'aq.
(ſh‘diles , @"c. Torticſium , ZW} alteramſi-zìd “Por” .
mmfontinalem adſſMqrjsſirſſam , quaih campa
iter effe: , ®.“;- Ovc; pair, ,‘ ’che accenni la (km
da , per cui da Romà’fi “ſo‘l‘è‘va andate ne’ due
Campi Marzio , eMinoxjeſi,""c ‘pak qùaſi [… dif"
meſgieſitno con quel, diſiſcjpr'ſiaſſzjuſie 'ad _campymſi erat,-
equelPQ'cſſtico potè èſſe‘nèî‘ljvornige,‘ che co- Portico
prenſſqq _in qualche Earn‘e'ſſla flra'ds, , lc diè forleſſ fuordel-

il norma,; Dice anc ſi‘eſſ'Plinîq nels. dgl 36,10- lll PW”
even; fcîfiî"ééflruézzm iu Myrelli @ffldc , qua cam- fffilſſfllſif
puspdjmr',‘ Ma perchè plù,di una. straſſda dovet-
te elſgrcydaſſliomaaſſl'Campo , non miaſſqcuro a
dire ,, ſichefl parli quì della‘ fornicata ;_ ſicſſcome
nèſeìl'Tc'm io di Metello intenſſìaſi un dc’due , Tempio
ch’ ejrahſſſio' ai ati del ,iigo Portico , o altro' dìver- di Mc’-
1ò - Là‘Yî‘aſi’fqmicata e‘ſſere itata prcſſo la fonta- ””O -
na dì Trgyirgiudica il Donati , per la Chiclà ,
che iviſè; di S. Maria dettàſiſn fornita; ma non
altra fornice. , che _ gìi 'archi. dclPAſſcqua, Vſicrgi—
ncſi eſſcre iv—j inteſiſſ già diffi . ' " "

Mimìz'ìz Demy, c‘Mimz'tizz fr/zmentczria fi Ieg- Mînutîa

gono‘inRufo . In Vittore cho diverſamentc , vetusf

ma più. fign‘iſicantementc ſi ha Minutiſiz mem: , Mumm
Mìhuflcſſz frumcn’paria , iquali eſſere'st'ati Portici fumé?!"
fi racc'òglje' da'VeIlcjo nel libro 2. Per eadem tam *
tcmpoi'à "clarus ejusjſiMinutii , qui partica: , ques
hod'i'eſique celebre; ſz‘mt , molitm efi“ , ex Scordi-
ſcis Triumphus fuit . Di uno de’- quali portici},
picgttosto che della. Rocca}, eyeduta 'Minùzia , fem-
bra a me , vadano" mtè‘ſe le parole di Lampri-
dio in Commodo :, WWW.! figmzm xneum juda-
‘vi; in, Minutja per [il_zjre; dies . Finalmente dove
qù'efli portici foſſer‘o noſſnſiſſſa; che ne'lCame

Marzo foſſero non è strano; Se fi aveſſe rig'u'a‘r-
T t t 2 do  



 
Lucus

Mavor-
claims .

: SSS, ’EDIF. tragîlſiELAM.,eſiîl l—‘ſilNſiC. ,Scc-
do'j-ſſiu’oxdxſine , che.;‘cexjgofinò Rufo , 'è'Viccore ,
ponendolìdall’ uno" , e dall’ altro egualmentu

preſſo al Tempio di Vulcano , ch’era. p_el Circo

A Flaminio, pocò lungi da'èjucl Circo dſiovkèbeno
porli ; ' ma con sdcbol fondamento pon è da' fia-
bjilîme, Iſil Portico detto frumenmrya non dll‘ò ,
chè a‘veflc nome , o che foffe praticato da’Fru-

: mentari ſpie degl’Impe‘ratc-zri'dqtci c_On altyo nq—

\ mè Agente: in rebus, de’quall parlano … plù

lu’Oglìi Sparziano ; 'Lar‘npſſridio ,ſſCapitolin‘o , e

Trebelli'o , c della, qual pelle dz Diocleziano
estirpaca ſcrive Seiko Aurelio nel libro De Czefa—
n‘bm ampiamente . Buon lume ce ne ‘dà, Apuleio

nel libro'De Mundo, ove dice : «Ilias ad Minu—

zìam frumematum ‘venìt ,_ (5—- aliis in judzcii;'dî-

- cimr dm , «Fc. da che può raccorſi ( com'e‘rac- _

cgglieſſ il Lìpſio nel c. 8. del “1. Eleèìorum ) che'
ivi' ſi ſoleſſvgno diltribſiuire ogni mele alla plebe le
nell’era, "comraſegni da ottener da’granaj publici-

ch’erano in ogni regiqne, quel’grano, che prima.…
la Repubblica ſoleva distribuire a prezzo più vi-
le del corrente,, e poi dagl’Imperatoſiri fu ſolito
donarti ; anzi nè ſolo grano., ma ed olio , (:
came; . Così dc’cributi del_‘ſi’lmperio del Mondo
.ièntiva anchei commodi la Romana povertà,
Quello Portico fabbricò tòrſc Minuzio a corale

effetto, in memoria di quel Minuzio ſuo ante-
nato , _che per la liberal dillribuzionc del fru—

mento ottenne dalla plebe statua , come nelſi
la; 13. Regione dirò . _ _ '

Il Boſco Mavorziano pur nominato'da Rufo ,

S’Egli fQſſc'preſſo l’Alcare di Marte nel Campo
non ardilèo affatto negarlo , benchè abbia del

durQ , che il Campo foſſe impicciato da b‘oſco ,

mentre non mancava'ſito altrove in così gran; '

piano , Fu forſ: boſco del Tempio diMartel ,

” cf
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ch era , fa non nel- Campo,, .almenoſi pelle ,WCL-
nanza ; oſiurxo digueiboihhi', i quglì‘ngLQakn‘.
po erano frappoſh 'alcerhutamſſeucè Fa pordcſi;;gſſſſſi
potè chiamare Ma'vòrzſiìanqgſſſſde’ quàlgſi pſiàx ;;éhſiz
Cicerone intenda nell’ ebistolaſiz‘.‘ del 4". 'ad Atti-
co : Metallus czìm prima luce fuztim iu Campum
itiner’ibm proper devil} rrMebat ,ſi‘ſiſiufi'équizm— *z'jìrjéì-
luca‘s hominem Miki,: ‘j’ *ſſſſ 'î- !…ſi' ' {îſi-
LeTerme di Adriſianòſohſòfanmr’élke’ìncertèj Thermae

dì ſit-o , benchè il vedèrîè-dà'Vittorèſpoîìépféſ- Hadrìa-
ibn] Tempio , e 3113, Colonna di 'Anſitoù‘ſſî’nòg‘fflé— ni .
cia alcùn’ apparenza— , ‘che; fòlſe‘ro ‘iv'î appwiſhì.
11 Donati ,ſſ [ebbene del fico loro non pgdffiſſſh
figura del Campo Mgrzſioſſ-ſile deliùeàſſ‘ngl fico ſſ d"e—l
‘qulegio Romano ,‘ p_exſgaſp fg'rſe dallaſi‘fiſfol'a
di piombo , che col nome d’Adnano‘dìòe' 'tjrm'ſà-
«a ivi ;.ma' però queUa-fiſſstola aveva…ingr‘xſii ' i
Antonino da. Adriano adottato, ed iL (Ìcgzdgljéal -

legio Romano, già diſſl , che a meltembm piut—

ſſtosto della 7. Regione —. , " - .' j ‘ : , _

Le’Cicogne Nixa: regiflrate d‘a Vicente furOflo Cìconîz
per mio avviſo o ſcolture_, o pittureſſdì cicogne Nìxaſi: .
inginocchiare, come iDli detti Nixiſſdel-Gam-
pidOglro; Ieggendoſi neI-primo delle-differenzéfii
S. Iſi-doro : Imer Nixm ,ſſ c?“ ”Nifus hoc’intérsfl ,

’quod Nixus ingenua , ’Mi/ils 4 "'Nflldof'ſſ idſſefl Zo-

mndo , e forfe ſhstcnevano alcuna‘c‘olà‘ ".- ’<—
]! Meleagrìcn potrern mo dirlo un p‘m‘ètîſica d'all- Melea-

la floria di Meìe‘agro (a), cſſlÈe dipinta Fdxſiſ‘ſſefvi Era, gricum.

' t t ' 'ſi nfo—

(a) Il Portico degli Argonautî ,ge Meîeagìſio ‘dal

Nardini accennato, èſii’cato dall‘an‘cìrollì ’cr‘ed'u‘to
lo steſſo , che quello di Nettuno già tàbbrîcato 'da
M. Agrippa , e che abbia a'cquìstato quella deno-

minazione dalle storìe favoloſe degli A'ì'gomutì ; e

di Meleagro , che ſì pretende tbflèrp rappreſcutate
' ' - ')?"

  



 

v-

ſiſi .- ſi L Pf"ſſlîfſ'ſſ_gfiji1ìe11tì dell’amica ,laîlſſltaquòma-ſi, c.,-
. "',

. ;..

iogo EDÌF. t'ra \XFLÀM . flvP-l'NCſſòcc."
homàto, cgffiìc il legg’erfi'ſi Noti'zìa Tòi‘ric‘fizſſmî
.ſir‘ ò, Mamm- *aMgl’cîf ' ‘indiìi'o‘ſſſil'e' .i {pam
èc‘rgr'j _ì‘fl-‘c'fdel dèſct‘ittbyéîé ch rèndeſſerd iòſpct-

thſiÌ, de; {€an raglqîvî-eî'î Î LÌJU , .' ([i-Ifo-

p‘er’ mazziere abb…elléxlzéxqux HU.“ PWÎCPSFPW
di tàtto eſſer “avvenuto ad “a \portìqì, & -ed1fizi,
haſi—pſſervato il Bellgxianqlìgiyi Commentari ſò-

ſiplſi‘uîîqflìul_uì l"aveſivziſſ cqnfidèxato Gîdrgîo fabfizîo
n'éflgi‘jfa?,"deſcyi'zìdhéfſiglì R‘oſnſia Antica" , ſſòîze par.
"lſi’ſſndòìdîélfpòrtſiîcò di 61160: Oftavio‘ rîfleft—eſſ3*chc-ſſ fi

Cîîjîàfpàſi {mudra "d'ſ Pèiſſ'ſſſèò“, :p'oichè dopò‘ſoggîo-
'àtîſifl‘a: cedonìaſif‘dòſſfflîérl‘eo era Rè>,*collſi,

?Qogſieſi‘d‘ìſigùel ‘Reg‘ndîéràf‘ìſiì tàbb‘ìſſìqato qusto ſiPor-
,n.7ſſ'\ ?
,trco: .. ſſ, . .

ſ , gbſiéhſel libro {;.‘ſi'parla'del ſuddetſſt'o‘porticd
' di‘ ‘ ‘Îmì'ò , e chiàkaffl'ſi'eqt‘e‘ dice , che Agrippaſilo

ſicfflec'oìſiîſc'òlle pìttur‘e’deglîArgonauti; mà. nùHz‘ dice
di Meleagro . Di una taVolſia rappreſentante Ia..-

—- ”Màl‘Îtfflna Îpſiedîzîdneîſi'dſſi .Gîàſo'ne‘ ," ed altri Eſſ'ſi‘roî ,
'che fulla‘ Nave- fabbricata da Argo ( cipetciò detti
Afgbnàuti ) v‘eleggìakoùò con t'elice' fdcceſſo alla
Golehidè‘ per la famoſa conquista del Vellqd’oco ,
parla Plinio nel lìbq ;. Cap.“ , da cui ſappîam'o
‘lfa‘gquìsto', che tèce di uesta Tavola , opera di
Butìrecg Lìſſcìo _, ſcolayrg de} l' ill_ſiglle Scultore Miro-
'n'e, lb’oratore Orcenzſiìo collo sborſo di 44. ‘ſgstlcrz'j,
qquîy‘qlenti a mille e Cento ſcudì d’ orò , ſeCſiòndo
il calcolo ’del Panciroli ; il quale per a'ltrò è per-
fuaſo , che questa taiſolglnqn apparteneſſe alſſpor-
. J . o ' . .

tlco , dz cu1 ſi tratta ; e con tutta raglone dobbla-
_ mo ſupporye ,- che ugùalméntc p'eſſrſuàſo ſa’r‘èbbſiſi

egli Prato in riguai'dqallg tavdla di Màrſhòſij—àppre-
, ſentaxìtè la famoſa Caſiéciadî Meleagrp don tutti gli
avvenimenti di quellq'SForîa , _chè potevà benîflînm
eſſergh stata nota, venendo rìterira dall’Aldovran di

nel



"a ’4— .z ,.: :;, ”F :.:,

_ , ,i’lìz, YL ZC A‘Po: x.; 'R‘EG (IX". mg:
L’flèàkìſſdi Fìffldè T'ùſiòh‘à"é;ſſzſiiſilx "di "u‘ùja Fimdedi Inſuìſix

_quſialghc fama obqua‘ſi QT ,, 'ì’xìa‘ſi'cîàſſ gui’pari- Pheli-

'nfè'nch ſidòſiſiſſvétg‘; I'aſicîp‘nfféèîfàfplrſſéînscîx‘éxihiòme . Di dii, ſetî
Îffia Fizlîde Fà‘rìlòſa e,,ſi‘ſſr‘ìſſré‘ſſqſiMſſejxéffièg 'Marz‘îale &e-
fa menzione lpeſſo','epdſſ1f1 ſpè‘cîé"fi‘cfi"épig’r‘àm . 30”.
del lib. 111. la palei'a ricca aſſai .
Blanditidi‘ nefcisſſ: :dîbî', dicſi’ſſg' tibi ſimſi'ſllîa CCÌIZ‘MWI ,

Nil opus efi digiyig ;.fijmibtff ‘Pbſiylli fiim .

 

Nè èſigra fatuo ,, _ſichclaſi Caſa , o vogliamo dire
Iſola-quì' oinuèa foxfeſi dîiqî—zèflafiſſ Di un’ altrLſi
F1]lide_ſcrive Properzio ; ma quella abitaya ſull'

Avqncqu-,Mgglio fin [gem]: al qrſiedqr—ſſe dcl Pang
zſzòrqſiſifilg Îleggciſiîikeì'kiſſ' poppa) …I ſulà‘iiz Fezzagzſſ:
gbpìîlmpilîgeſſhlmbfflàb dijò‘giſiſi Jie fièfiholti pla-

_ Îſſfi'ÎJQLgòpſiexìéjgyſi’Còs} .CZuHſilà'r‘io îèòſſntroſi Va.-
* '…L-ſi u…: ,… …a ,a: « …... .- \

,, lcqclqzapo-ne “Fa fnguzzon erztormmfiflus g/Z
' ' "" - tf4‘ mun-
j Èelſſſſ‘fiìòſſ \ ';ùîrèpîg-Aſi‘rxef s_tàie _,icÎìeÎv‘ì, u'h‘ìtjo al'x‘ 3:1-
‘ſi ſirſip‘dî Légîàfflj'ſibſſdejll’, ſiàîîîtî';Ì-ſi1ſſ’îìà,R0i11;iuè, 'Come efi-

’flenèc ‘àliòffl )tfaìffisffiſiaffl P‘fezj ' ;fi ;ht‘ichi mm… .
'ffie‘xùci ;ſiîſi-òzia 'di" Meffizîſir‘ Giuri— ÉÌ—zr—cſiſifî Vidi…) àHa

' ’C'h’ìèfzfdelîà an'ei‘îi‘aſſgſi òìéljſi- izùdÎtÎcÌ-ſifì‘cà"di Dìèìſſle ,
che Wladegu 'òpxàffiè iiîſiàel’Wx—Pîcnſſéîì Nettuhp,

_‘n'on pare!, 'che înceſix‘aéìèf'ſſſîfflſſ'a cjèì‘Ipffscolcxìre ,“ſſtſiſ—
1'ſen'db CUu-tſròppa pkdſſòhſſe r'ìstrEtÎ‘a "gue; Pitture‘ :

Portman Ncflmzì propter naòdlfs'ViFîoria-s c'x'îrìu-
xii, Ù” Argonautafflmpìffura (ICCOTE‘ÎIJÌZ ſi

(b) Parla Egeſippìì‘îd-ì-îſiùſſà Fèiic'uì'a ,‘ſſ‘che era..-
coinpagna di S. Petronilla , che per nOn avere vo-

luto ſpoſarſi con Flac'co , nè ſacrificar‘e'àglì Dèi fu
Condannata; alla morte , e ſì venera per Martire fot—
to lî 134 Giugno .\ S.. Qfeg'o'rippure in una ſua lcſſt-
tera parla‘ di un_ Monafiero in Sicilia cdl nome" di

qucsta’ Santa . Ma ſe questa abbia _che fate collàſi.

denomi nazione,di cui tratta il Nardini," ;ìqn ſiè. l'id-
le da deciderſi . ſi

 

 



  

1032 RſſEGlQNE DETTſiA PALAſiZlO.
Mundus. 111/3141]: Felic‘ulam‘ èredas ; ._tanta tabula-
ta c_elamm heſcîo ubi. “ ' ‘ ſſ' ‘ '

Lucus ll Bolèo Pctilîùo nſſ’xuggior’e , chè' ſi'leg e'in—J
Petili- Rufo , (Embrafia me giunta apocrifi, e fa là, co-
nſiſſs ma— me dìffl nella quinm Regione .
Jor . - . ſſ

La Regime Decima delm ſiPal-azio,
deforma (laaln'i '. -' -. -

CAPO UN…DECIMO.

precedente del Circo Flaminio; poichè la-
lèiata indietro“ nèlſſpaſſar dalla feconda Re-

gione del Celio a deflrà ſuIl’EléwiIiex terminan-
dofi quel filo colla moda del Circo Flaminio, ne

' relìava affatto diigiuncaz ma ripigliandoſi quivi ,
fi ièguiva poi all’ altre congiuntamente . Fu e\ſa
Regione‘di non gran “giro, _ma per e\ſcre nel ſcno
di Roma e iùlla prima Roma di Romoloî, e per
avere contenuto il Palazzo Anguſiale , frequen-
tata molto , e ceiebràtîflîma ; di cui per mulLA
fortuna manca totalmente la deſcrizione diRufo ;
onde colla lòla di Victqre, ch’ è la ſeguentc, ci
pon verrà ricercarla .

QUesta nò.che non è Regione confinante'colla

Regio X. Talatium .

Virus Patti . … , ſſ-ſi, , …
Vica; Curiarum .
Virus Fortune Refpicimtis.
J/icm Salutaris . ‘
Virus .Aflollinis .
Virus 'wſuſque dici.



Roma quadrata . ’ ‘ " ' ' ’ ’
gfdc: ſo-vis Statoris.
Caſa Romuli . ' '
'Pmm Bacchi , ubi fucrunt ade: Iſitrti‘vii

Fundani . . .
.ſlr: Febris.
Templum .Fidci . ſſ
Malex Matris Deum .‘ Huic fuiccomrmimm

delulzmm Su/pim fanoni . ‘
Domus Cejonì'orum.
Suelizz . ‘ -
«fmi: czſiezzzztzo . _ '
Jedi; Apollinis ,ubz' lv'chni pendebanz- ad infiar

grboris mala fl'rentix . - —
Aedes Dece Virìplacſie in Palatio .
Bibliotheca; .
.Acdis Rbamnufla \
‘Pemapbylon 107155 eritratarîs .
Damm .Auguflamz .'
Domus Tiberma .
Sede; Imperi? Romani;
Aggumtormm . \
.,{d Mzzmmezmì, hoc ejZ Diete Manicho'
.Jm P.zlqîimz . , . ſ -
Aedes ,lo-vi: Viéîorisſi
Domus Dionyfii . ſi
'Lo'mus 92. camb“ . ’ ..
Domus Cicerònis‘ . ‘ ‘ -
.ſledes Diju‘viSa -- — - .
VGÌÌM « , \ .

Curia Vetus .
'Fomma rcſpicie‘ns.
Septizonium Se‘veri‘. ‘
I/ic'ìorìa Gcrmnnicialm .
Lùpe‘rcal .
Vici VI.
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.fledimlze VI. -

Vicomagiflri XXIV.
;ſiſſCurawresII.ſi — -

Ìì‘ÈhÌInc'atorÈſſs II.
171ſul.eh-MDCLXIIII.-
Domus LXXXVIII.

;.“Îlſimffi LXXX. -

(Ìrréd XLVIII.’
'l’ìſſ/Zv.’mz '.XÌ?
Balneze priſuamſſ XX'PÈ'VI.
Regio babe: m ambita peies

_.X_Î I M D C..

Nell’ altro V‘lftòt‘e _ſilegge di più .-
Via: Nowa
Aedes Conſ .
Aedes .ſiji Lomtii.

Delubì‘dmſi MHÈI‘ZM.

Ì ‘

3
3

Ove [’ altro di_cc_SueIizz;îj1îIſiIègge

Summa Velia-
.Aedes Fortuna: *vicime .

" "'Èìb'lìotbem II.-
Jo-uis Opt. Max. quoſſuſis èzl‘tuspedes' CCI;

Ove l’altro dice Luplìrc‘al Quì fi :ìg
giunge In Thca‘tr'a. *

I Vici ti dicono VIII.

.Je-dimm totidem.

1 Vicomagistri XXVIII. «ZIdSXXIIII

L’Iſole MDC. alia: ' -

IlMDCXLIIII.
Le cafe XX_CIX. alias LX‘XXV‘III.

I bagni privati XV. alias XXXVI-

I Granai XVI. alias XLVIII.
I P<



    
  ſſ ſiſimſi-îffl‘ſi cſiA‘éò’xſi-rîſſsc. fx. ſiìbzk'

I Portici XII. alia; XX. -
Raffi; ;; amm?";; w;;tine; peeks'jſiſſ
Zſſwnc alias’XIIMDC.ſſ

NéIIa Ndcizìa- *

,gſieîoſſx:
"\

; Alatium cantine; Cajlzm‘ Romuli,«Zedem M;;-

\ ;, ix Deum,J° .Apollinis Ramſ;[;, H;;tapby-
I;;m "Damm; Augdflamzm', @— Tiberiamnr,
.ſiedem Iofvìs Vifiofis, DWS”?Diani;, C;;riqm
Veterem, Fortuna»; Rejpicìem‘em, 'Sch-zmigm
D. Se-vcri, l\;étoriam Germanìci‘aném i.;;pwd,
LVc;XX. Jedzculaz XX. Vìcomdgi/Zr;XLVIII.
C;;rtore; d;;o. [;;/ul,;- duomillu'; D2C XLIII. Da-

[ mm LXXXVIII. Horrez; XLVIII. Balma; XIV.
Lacus LXXXIX. Piflriſihu'XX; fantinerpedesXI.
mm;); ſ_excentos.

MS.. 4.15 'a' “;-.".“

NeIIa Baſe Capitolinafono" îYèiVîcì Tegìzentî«

,‘I—

’ni‘ ;.

V;;o ‘Padzſi.’
},Vjffl Curtzrum.

';ſiu Fàzìînîe‘reſpzcîènm.
i‘d fwſiìì . .

‘PÌÈo .Àp‘o'Îlì'ììîs ‘ ’
Vico I;;juſque dici . _

, E dal Panvìnio vi fi _acci-éſéè ‘

} Mom Palatìnus, alias Ramfiliusx
i ([i-;;;;s Vidon};- .
F V;"ms Fortuna; Reducis; '
? vid Capita B;;bula. ‘- *

   
  

    

 

    
  

  

 

  

  

 

  

   

  

  

  

    

 



 

1936 LE COSE ſu’lBALAT—INO, &C.
Lrimr Larflm .
TemplumLme in Palatia. ſi
Templum 330711”; alia! Solis Helagqſibali.
Templum .Augu 1".
Templum 114111311" :prape Luperral, ubi erat ſì-

gnum Lupe .
Templum 70-01} prſiqau%natoriy .
Templum FébrixmPa 11120 111711 dra .
Uzles Orti .
Mds":Velia .
“'-)È'dej Vitîkorìec. - ’ '—
{Parma;'.Apollinis cum {2111114 M. Vérrmu}. ,
.AieaTempli .Apollinis Palatini .- '
Z'zuelium Lamm in Velia.- .
Sareiium Wlupice . '
Dèlùbriim Palatii.ſſ—
Dclubrum Lamma.
CuriaSaliarum .
Sacrarium Saliorum Talatinorum .
Tugurium Faufluli.
Coloſſus .Apollim's Thuſcanici L. pedum in Biblia-

' ſiſſ them "Palatina .
Staind aurea Britannici (.e/ari: .
Tbeatru'm Statilii Tauri in Palma.:
Balme; Palatina .
Arcus Oéîafvii Parri; .Aygigfli cum ]"9‘1115 , e'rc.
Bibliotheca Palatina 'duèe , "’vìdelicét latina .Apòi-

lini: , in qua emi flatua Numeriani Impe-
ratori;

B1bl1'otheca Domus Tiberium.

Scpulcmm Cinciorum . «
Domu: Tulli Hofiilii Regis .
.Auci Martiſ Regis .
Ser‘v. Tulli, Regis.
Publitalia in Velia .
L.Craffl Oratori: . ,

L. Hm-



LlB. VL CAPO XII. REG-X. 1037 ‘
,. Hortenfii Oratoris. __ -_

,. Sergiì Catilina: .
1. aflîmilii Scauri .
'. ijìzris Didatoris .
,. .Annci Senecgſi.

4. Valerii Flava.

ll Merula vi ha di più.

‘ _ Mum: Mullellirms. “ , .
Sacellum Murim' Titin‘i in Velas. ’
Cella Palatina ,.ſitrlenfis .

} Può aggiungerviſ . .
Germalum . ’ ' ‘ ſi
Domus FuZ-vìi Flacci}, in cuius area" poſiea :

Portîcm 92. Cutuli . '
'Theat‘rum ſupur Lupercali .
Domus Graccborm'n ..
Damm Ti. Neram‘s‘;
Templum Bacchi .
Templum C. Caligulſic .
Aedes Ccreris .
"Porta fuecu: Palatii ,
Cornu: Romuli .
Grada: Pulcbri Littoris .
Scala: Caci .
Templum Lume, Nofh'lum .
Sacrarium .Aſigu/Zi. .
'Pons C. Caligulce.
Templum Divarum (.Le/drum ._
Partita; 2; Cutuli .
Damm Cn. Offla‘vii .
Domus «Clodii .
Domus M. Antonini, que pa/Zea

Mefſalze‘, (7- ſſigrippſie . B !
q -  



 

3033 LE COSE ſq’ſi-l PALATINQ, &C.ſſ

‘ Balnearìcz Cn. Do‘mîìiiſſ * ' ”
Tbeatrum Caſſìi. '
Arcus Gonfiantini .

'La quadratura del monte diè an'c'h‘g foxcpq 431134, '

Regione, i cui quattro lau con_ altre ÌÌÌSſſAÎſiÈYQ 'cgnſſî

finavano . Nel primo quella vu', che pur} A co

diTito ſcorre anche Oggi dd: S-M. Liberatrzce al-
la Meta ſſſudante . diſſi già e\i‘e'rc iî'cohfin: iſſuo

colla quarta . Nel iècondg [’ «altra via, , ch’eſſe-

re stata dieyroſſsſi Marià'lſſſijbcſſracrice digeſſmmo , e

dirÌZZata Vekſo S. Alîazîgilà ,"fu da' noi p‘offa per

confine coll’ ottava‘ſi'Pèr il' terzo èon'un altra—a

diritta linea conviengz cheſſnoi dſſì vigliamo il mon-

te dalla Valle di C‘e’lſic‘hî , ‘ch’ efſia dell’ undecima

ùdm‘ataſſ dallo lìqlſo Cixggſſ, ch’ ſi‘era'ivi ; e final-

meſinteſi helſſdùurto'làtd :…)ij diviflone fa tra que-

fla Regione , ela ſe‘conda‘l‘ayia diritta . che da

Cerchi và a S. Gregoxſſ'io ," e quindi all’Arco di

Qostantìno . ' ’ ' '

Le caſe , abe fizrmoſhzl Palatina

ne’ prim tempi ..

CAPO DU () DECLMſiO.

On tanto chiarì ha la Ragione _ì limiti,
‘ quantqolèuri hai ſiti dell’ antiche; ,ſue ſ…xb-

briche partièſiol’atſii ;" ſſmèrcechè elſèrſſxſidoſſ 'occupata
tutta da\ Giardino Fa'meſìario , eſidffalcre poche
vigne , i vestigi iùoi frequenti d’annièſiicìi, coper-
ci ogg,} daxìaccrra ſpianatavi colla coltivazione ,

o dìroccati cq’lavori , hàn perdut'aſſognì faciliaî
\ ‘ ‘ ci e



LIB. VI. CAPO X]. REG. IL. , 1939,
Î”, delle priſche loro 'strutture , ed oſcurac'o’ogn'l‘lyi-
a me a’ rintracciamenti . Nqn Perciò; refli'a‘pio-noi
b _d’ investigarne quello , che 1 può ". E pſſ‘eftſiblìè il
4 più antico ſito di Roma fu quello , e' poian'chg, '
r1 ne’ tempi dell’Impero fu il più celebre; '- '}ìàu‘are'
) devole , farà benefiarvl colle diVerficà “d‘ ſi_’ì‘e‘kf1pì
j_ricerchedilìinte'. " ' : ſiſi'ſſ Î-

Ì

Fra le più antiche memorie} di Romolo cſ _ſi òf. LUPffi
" '.Cal . Yferiſce il Lqpercale . ' Er‘a 'unà Yp'elònèìſſ'àT‘FièÌ)‘  "Rumìnale Vlcina , conſecmta , ſcſſconcîoſſlì‘ſirſſelg-

Q' zione 'di" Dionigi nel 1. , dTavaandrò Arcàd? &
[‘ Pan Liceo, cioè ièacciaxorde’Lupi, a‘cſſuli 'aòchc‘f
il il Mont_eſi_Liceo in Aſſrcadiaſſer‘a làcroj fly. déct'o
[! Lupſſcrgale , 'che nel latinolidvioma è dlblìg'lqgllſij'
zl gnificato col Liceo nelGreco . O\uivi‘afſſiqrffivlghj
ſidro trasferiti i giuochl ſoliti farfi in Arcadia a;,
[" Pun Liceo , Dionigi ſoggiunge , nè Liviòſſ‘iìi‘ dìf-ſſ
l' ſente ; MaValerio nel 2. libro li clicè iùtro‘ſilott’i
aj ſſda‘ Romolo , e Remo . S.;rvlo nell’ 8. dcll’Encî’ſiſſ
> de così del Lupejr'calè t‘aſivellàz Sul) Palatinbhjònf
\ te efi quaedam ]Pelunca , ‘in Ìquſiz de capro 'luéffifutſi'
”x' id efi ]èzprìfimbamr , uflgie‘ U'“ ZupcrcalſidiéZ-an”;
L‘ All’ incontro Ovidio nvèlfà. ‘ de’ Fafli ca'ntſia il
[: Lupercſſale eſſere fiato quèllſi’ahqrq, in‘ cui li?. LuÈa
ſizſi allattacrìce di Romolo , e Rſſemſio (ì ritirò: edſiſnſſſſ
) ogni calò po-cè,é|ſſerſie‘ da .Evſſandro ijcadcfinllſſixu‘iì
: to il Lupercalè , ed eſſerè p'oiſiflgti 1vi R'pm‘îojldſſzſſ,"
: e Remo allattati dalla Lupa, per là curi ‘men’r'o‘rìaſſ
i‘ i Romafil Vi pofè‘rſſ'q l’ effigieudcjlla Lupa , e de’" Efflgic
]: putti fatta dl bronzo , e ſîdſſcrìéglſie dal Fulvio _eſſlſe‘re ‘W’” .
; quſſella , cheſſoggi è in‘CampidOgliò nſieueistanze Lupa dz
)! de’1Conſervatori . Livjo nel 19.’ſſ la digeſifaſla‘dg 570775” '
), Gneo , E’Qlinto Ogulnj ,EdlliCuru‘li dol daùàio

\

1 ritratto dalſſlà‘mulca dî alcuhì‘uſùràj =’ Ad firm.»
' Ruinìnalemjìînulatm Infamſſmì tofidjporlſilln “Urbis
‘ſ”.b uberilzm lupa poſuérſià‘x’sſiſidlcuſ fwchcſi>- | _. 4' . ' 4 ‘\- - ‘ Î - ille!!—
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menzione Plinio nel libro 15… al cap. .18. KW
niam [ub ea ( intende del fico ) inventa eſZ Lapa
prabens mmen ( ita ‘vacabant mammam) mimm-
10 ex are juxta clicaro, tanquam in (‘omitiumſpun-
tè tranſijſet . E Dionigi parlando nel 1. del Lu-
percàle : Oflenditurſecundum fuiam , qua itur ad
circum , Tcmplumque ei pz-ſioximum, in qua di [14.-
pg pmbens pueris duobus ubem , antiqua: opera; [i-
mulavra (€784 . Oltrci quali telìimoni il fico Ru-
minale , che gli era appreſſo , è prova conclu-

dence , che i due fanciulli preſſo al LupercaIU
furo'h'o allattati dalla Lupa. Colla corrcnza degli
altri Servio nell’ octavo dell’Eneide : Fim: Ru-
minati: , ad quam ejeffl ſmzt Romulus, (a" Remus,
quéfuit ubi mmc efi Lupercal in Circo ; Imc enim
labebatur Tiberi; . La parola, In Circo , oltre…,
quello , che il Marliano diſcorre in contrario , la

penlòio posta per iſcorrezione de’Traièrìttox-i ,

eſſendo , fecondo gli Antiquari , coſa impoffibile,

e volle dire In Comizio , ſè non in conformità di

Dionigi In ‘via ad Circum .
Ove il Lupercale foſſc resterebbe di vedere ;

ma , fe fi rilegge quanto nella quarta Regione ,

e nell'ottava diſcorfi del Vulcanale , del Comi-

zſilo , delFico Ruminulc , e del Tempio di Ro-
molo , e Remo , il ſito ancor del Lupercale vi
fl ritrova. Era nella Regione decima" vicino al
Fico Ruminale; _ed al Comizio , che furono
deil’otcava , ‘e VlCan al Vulcanale., che fu della.

quarta: dunque di neceflìtà ſulſil’ angolo del Pa-

latino a lato di S. Maria Liberatcice fra le due
viè terminali della'Regione m. colla quarta ,,
<; l’ottava ; e lo flare a fronte del Vulcanalc fe-

ce ad ambidue ſoſirtir ſorſe nomi iòmi'glianti dî
de\ìnenze. Per maggior conferma, efferc liuto
il Lupercale volto a Settentrione è prelùppolìo

- fimo,
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fatto dal Marliana, che in coral ſenſo ſplegale
parole di Virgilio nell’ottavo :

' @ gelida…monflmt jùò rupe Lupercal .
Ma qual parte del Palatino guarda il Settentrio—
ne più di quell’angolo diritcamente ? Non è tan—
to cipolla a Borea la rotonda, Chieſà di S. Teo-
doro , dove eſſerc (lato il Lupercalc dal Marlia-
no ſì giudica: oltrechè la lontananza dal FICO.
Ruminale , e dal ComiziOgli è in tutto contra- ’
ria per le autorità già portate , e per quella di
Vigore , che nell’ottava Regione dice : Fim;
Ruminalix in Comizio, ubi (F Luperml . Mamo-
stru‘oſe affatto fòno le opinioni dei Biondo , e del
Leto . ngli diſſeil Lupercale effere nell’altro
lato del Palazzo volto a S. Gregorio prcſſo al
SettiZZQnio di Severo , ributcato efficacemente,
ed a lungo. dal Marliana . Questi l’afferiſce nel
Campidoglio a fronte del Palatino , e perciò
anche del Fico . Dal Fauno ſi dillinguono due
Lupercali , uno prcſſo S. Teodoro , l’altro pret:
fo l’Arco di Tito , ove ſuppone il Comizio , a
cui non veggo neceflìtà di rilbosta . Pongaſì
dunque certo , che prefiò S. Maria Liberatrice
s’inoltraſſe nel Monte l’Ancro nomatoLupercale;
fi deſcrive da Dionigi nel primo Caverna lòtco
il Colle coperta da boſco opaco con acque 12:3-
turienti da pietra , e coll’Altax-e 3 Pane dedica-
to. ; nella quale la Lupa di Romolo , e Remo ,
veduto Fauſtolo , andòa naſconderfi; ma, fog-
giungc , che al ſuo tempo per gli adornamenti ,
che vi erano d’ediſizj , appena il fico della ſpe-
lonca , da cui l’ acqua uſèiva , riconoſcevaſ .
Al preſente ſegno alcuno di acqua non \ìſi cono-
ice ivi intorno , ma è veriſimile, che caduta
alcuna parte di quell’- angolo di monte , la ſpe,
lonca , e l’acque' fiano ſepolce fralle rovine .

V 11 u Da,
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Germa- Da Pliicarcoiii Romolo al ſenſſtirc dcl Marlias‘

lun! 9 po, ſl cava , che non il Lupergalg , nia il Ger-ſi
malo fu reſſo al Fico. Le parole di Plucarcg

ſon qua e : Wcmnun; locum Germalum vocarzt,
fed pridem Germano nomen fuera: , qcsod germa-

ſinos'fiatres ‘vocqre falene; e pretende il Marliſii-z

po per evitare la _diſcordia de’Scritîori , chei
due fanciulli foſſcrq eſpolli prgilo ;_il Lupercale,
'ma tral‘poitati poi , e nudriti fotto il fico nel

Gcrmalo; come ſe tante eſforeſſe autorità de‘
Scrittori dichiararmi il Lupercale , ,ed il Fico iq
un luogo steſſo foi'ſero ſqgni . Nè Plutarco gli
diſèorda punto,; poichè , ſè il Lupercale era
un antro, il Fico un albero , il Gerinalo unzi
contrada , come il medeſimo Plutarco dimostra,
ben poffono Romolo , e Remo concepirſi cibo?
iii njelGerm alo lòtto il fico preſſo ql Lu _ercale.

Qfſizchffe Che contrada foſſe il Germalo , nella quale
potè (lare il Lupercgle , e forlè anche il Fico ,
oſſerviamolo, in Varrone: di quella chi nel 4,
della lingua latina così ſcrive dopo aver porta-z
ta l’Etileogia del Palatino : Huic Germalum ,
Ù" Velias conjunxerun; , (“I in bac Regione Sa-'
{riporta: efi , @“ in ca fi; ſcriptum : Gſiermalenfis
Qzìnticepſos apud Wdem Romuli ; Velienfix

ſexticeplas in Velia apud (Idem Deum Pena-
‘tium : ’ Gcrmalum ;: Germaneis Romulo , e?“ Re-
ma , quod ad Ficum Ruminalem' @- bi inventi ,
quo aqua bibema Tiberi: eos detulemt iſ; al-vealo
èxpofitos. Erano dunque il Germalo , c Velia
due contrade , e due lòmmità. del Palatino vici-
ne una all’altra"; eſe _fu il Germalo ( come dalie
poſc dette fi cava )l‘a ;onrrada dcl Lupcrcale ,
e del Tempio di Romolo , e ſì stendeva fin ſu
l’alto 'del Palatino , 'ſegùe eller: ſhita quella…,
_ſpigiggiq, g- pargfſſ: del Giardino Fameſiancî ,

'ſſ ' ‘ c 16
u 
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che a Santa Maria Liberatrigg ſovrasta ; e forſc
anche al ficodelìa Chicſa medeſima ,diſcendcva,
quando quella parte ngn era sì ripiena di rovi-
ne . Onde chi l’immagmſiò preſſo l’Arco di Ti.

« _to , errò non poco di mira .
Di Vella Contrada, per [’ allegata autorità di Veli; .

Varrone . congiunta al Germalo , tanto nell’ ot- ‘ '
P tava Regione ho detto, che ſebbenc il luogo ſuo
‘ proprio è in quella, nulladimeno affaizpiù breve—
, mente potremo parlarne. E primieramente ripe-
" taſi , ch’ ella fu quſſeH’ altra ſommità , e pach
ſſ della ſpigggia Palatina , che a S. Teodoro lòvra-

; flame, ſì stendeva verſu S. Anastaſia;oggl anco-
‘ ra chi oſſerva vedrà [’ una , e l’ altra cima iòrge-
* renei luoſiqhi detti . Nella ibìaggja di Velia fu Summa;

] _tra l’altre fabbriche il Tempio degli Dii Penati. Velia, ::
F Di lei fùrono parti ]a Summa Velia,e ]a Subwelia ; Subve-
‘ cioè a dire. la iòmmità, e la falda . Colaſsù co- Ha -
mincìò Publicola a fabbricare la ma cai}; ſigno- Caſ“ 11?
reggiante il Foro, egli altri luoghi baffi , delgrit- FHM)“
tu così nel ;. dg Dionigi: Quizz domum in irz-zzi- 50)“ '
dzoſo loco adificabat , _cullem elzſigens Foro ſuper-

\\ fldnzem , 41514772 , (? przerupmm, quem Romani
Vcliam alppellabmzt (”F":- Ma udendone i ſolpetti

ſi_ deI popo o traſportò ]a matgrja nc! ſ'òndo della
‘ ſpiaggla detto Subwlm, ed … edificò . Silegge szſſzzg
in Vittore Suclia, creduta ſignificar corrottamen-
Subwlia , ma a ma più (embra facile , che i telìi

‘ corretti dicclì'ero Sicilia , come mostrcrò in bre-
ve; poichè il Tempio della Vittoria , nel cui
fico fu prima la Cala di Pubblicola fiuta in Sub-

\ melia, dal medeſimo Vittore è polka. nella Re-
\ gione ottava . 1 ſi
“ ‘ Nella fleſſa Vella , o Subvelia fu L’ antica por. Porta
: ta del Palazio , ch’ eſſere flata detta Romana , e vetuS
\ Roſnanula diſſi nel ;. lipro , perch’ era in infimo Palatii

V L\ 11. 2. cli-
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clifuo Viéloriw , qui locus gradibus in quadratura”: ,
formata; efi, dice Festo; ma eſſendo nella Regio-

neſſ Ottava il Tempio della Vittoria, fu facilmen-
te nella parte delira della *Via , che andava al
Circo incontro alla porta ; i cui ſcalini ſidan ſe-
gno , ch’ ella, era alla finistra , e per lei ſalivmì
ful Palatino .

ll. Tempio di Giove Statore‘, che pur quì da
Vittore è polìo , eſſendo fiato anch’ eſſo alla…,
ſinistra della lìrada , cioè allo fleſſo lato dejla
porca , iùlla via conducente al Circo ſi può dire
ficurameme. E perchè aquella via ſì andava
dal Foro , e dicemmo andarviſi ancora. dalla ſa-
_cra , ſe andremo fiſſamente conſiderando [’ idea
di quel ſito , ricroveremo più , che credibile am-
bidue gl’ imbocchì in una tendente al Circo eſſes
re stati preſſo al Tempio di Giove Statore , co-
me nella figura della Regione ottava delineai .
”Nel qual crivio non potè non _eſſere alquanto di
ſpazio, ſe non piazza, ed in quello ſpazſſio [' abi-
tazione di Tarquinio Priièo doveva avere la_-
faccia , e l’ entrata principale ,; giacchè , come
nell’ ottava Regione ſi diſſe , abitava apud ]o‘viſſs
Statoris zcdem . ' “

E’ comune credenza eſſere fiato questo Tem-
pio ſul Foro ; ma ciò eſſere coſa erronea, la pro.-
va è facile . Primieramente non è Autore alcu-
no antico. , da cui pqſſa cavarfi . Secondo , fu
Romolo in conformità del racconto diLivio fu-
rigettato da*Sabini , toto quantum Foroſpatium
efi , fino alla porta del Palazìo, dov’ egli dipoi
fece quel Tempio , e s" egli poi riipinſe indietro
i Sabini fino al Tempio .di Velia , il qual fu ful—

1’ estrcmo del Foro da quella parte, ſegue di ne-
ceflîtà, che il Foro alla porta del Palgzio, ed al

Tempio di Giove Scacore non pervemſſe _. Ter—
zo,



l
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20 , Tarquinio Priſco abitò apud Ljo'vis Statorif
xdem ; e quando egli morì , Tanaquile ſua mm
glie parlò al "popolo da una fineiìra lporgcntu
nella via nuova : Cdm Clamo'r , impetuſqzſie mul-
titudinìs Aix ſuflincripoflènt, ex j'uperiare parte
wdium per feneflmm in Novum ‘viam ‘varſm (jm-
bimba; enim Rex ad ]owis Seaton": ſied-em) popu-
lum Taizsquil alloqm'm‘r , dice Livio nel 1. Duni-
que la cala di Tarquinio non era nel Foro , don-
de la turba avrebbe tunmltuato, e donde avreb-
be Tanaquile più commodamentc parlato a tut-
ti . E lè non vi era quella caſa , molto meno il
Tempio. avanti a cui ella era . Qìindi Cicerone
diſſc nell’Orazione prima di andar in eſilio-: Te—
que ]uppizer Stator (Ta mjus Templum a Ramulo
*viffls Sabini: ìn 'Pal-atiz' radice cum VìéZoriſſz eſZ

' collocamm, l‘enza far menzione del Forozed Ovi.
'dìo nel 6. de’Fasti : _ _

Tempus idem Statom e_m, quod Romulus olim

vinte “Palatim' candidi: orajugi . &

Quarto, Ovidio nell’Elegìa !. del ;. Trìfiium
Ta , che la guida del ſuo libro nel condurlo al
Palazio per la porta vecchia , primieramentu
paffi per il Foro di Ceſare ; poi per la Via Sacra,
ch’era nel Romano , dove pervenuto al Tempio
di Vella -, ed 'alla Regia di Numaper andare: alla
porta vecchia del Palazio, ed al Tempio di Gio-
ve Statore , volta a man destra .. ,
Iudepetens dcxtram , 'Portrz efi, air, z'fla ”Palaiſ ';

Hic Slater, bac primum condita-Roma loro efl.

Ove Von'ei mi ſidîceflſie , ſicſſo‘m‘e ſì poteva dal
Tempio di Vella, ch’ era nell’ell‘remq occiden-
tale del Foro , per andare all’Arco di Tito . o a,
S. Maria Liberatricc‘, dove li Tempi della Vityo-

V 11 u 3 ha ,  
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ria ,- e di Giove Statorc , e la Porta vecchia del
Palazio ſono immaginati da altri , voltare a de-ſſ
flra‘. Ben potè vdltar‘viſi da chi in vece di ſalìre‘
dirittamente il Colle alato del Tempio di Ca-
storc , e di Polluce , piegava alla via‘ , ch’era tra
il Colle , ed il Foro; in cui la porta , e quei
due Tempi ſi ritrovavano . Finalmente" chiara è
la testimonianzà di Appiano , ch': nel 2. delle
Guerre civili lo dice vicine“ al Foro , e perciò
non nel Foro : Subduxeruut tamen infvitum ( par-
la di Bibulo) amici in Fanum ]0'vis Staten": Faro
proximum .— ‘ ,

Poco importa, che , come dicono altri, fi leg-
ga in Vitruvio il Tempio di Giove Statore aves
re avuto un Portico di fei Colonne , e' che per-
cìò'parte delle“ ſeì ſiano‘le tre , ch'e Oggi p‘reſſo
S. Maria Liberatrice ſì veggono in" Campo Vac-
cino; perchè nonſiſl prova“ effere (late qualle nè‘
più , né meno di le! ; e quando anche tante foi:
ſeroſſ liate , la vaflltà del fico , che mo'strano , e_
l’ altezza loro , non era da un. Tempio fatto nel
principio di Roma ,, g l’ qrdmſe Cſiorint'ìo , per
la regola datane da Vitruvio nel primo libro , ad
un Giove Statore mal conveniva , ma a Venere.,
:! Flora , a Proſefpina , alle Ninfe ,- o ad alcrL,
Deicà delicata . ll Tempio di Giove Stacore eſ-
ſere fiato di flruttura detta Peripteros dice nel 3.
libro Vitruvio , cioè. con fei colonne in faccia‘ , e
da tergo , ed undiCl ne’ fianchi ; ed ellere‘ fiato
Votato nel Conlòlatoſſ di‘Pollumio Metello , e di
Attilio Regolo ſcrive‘ leio‘ nel 10. , nOn eſièn-
do'vi da Romolo (iato prima fatto, ma {òlo il Faw'
no , cioè locus Tempio effato ,- come il‘înedeſimo
Livio ſoggiunge ivi (3) .— ‘

' La.
( a ) Il Venutiſſ ſostîen‘e , che le tre rſſiferìteCo-
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, La Caſa , o Capanna di Romolo (‘a/'a Romuli ‘ Cala

è polka qui da Vittore , nella cui conformità. Romuſi

[’ abitazione di Romoloeſſere flats. ſul Palatino
'in quella parte , che riguarda l‘Aventino , e per

tui fi calava nel‘ Circo Maffimo , ſcrivc Plutar-

C0 : [ncoluit Tatius cam “Orbis partem , ubi nunc
Moneta: efi Templum ; Romulus «verà qsm ex ’? -
lario m Cirtum Maximum itur, juxta quem locum"

jun! quos pulchri littoris gradus wcamî : la quale
abitaZÌOne 'eſſeſſre [lata quella , che (”fa Rofimli ſì

”chiamava , ed era fatta di canne , e di flop‘piu
s’ imagina il Fulvio: Ma io nel Fulvio‘ , o nel

Comune grido de’ tempi di Vittore: ſoſpetto‘
"equivoco“ ; perchè una detta (befich’ erronee“-

inente a mio credere Caja Romuli , fu "nel Cam-

p'idOglio , come ne la Regione "ottav'a fl vide -.
E lè ſul Palatino" della parte rivolta. al Circo fù
un’ altra capanna, non era però quella refldenza,

in cui Romolo dopo fabbricata Roma come Re

abitava , ma una vil capanna , in C… Romolo, e

Remo nella prima etàloro‘ pastorale àbita‘rono .

Così ci fa fede Dionigi Scrittore di vedute. nel
primo: Sed comm Aita pa/iaralis, @" operofiu
Pm; 3 cafiſque [47% in montibusflzèîis armzdineis,

@" lignei: operìeb‘ſmmr; quamm mm etiam meo

tempore pérdurat in parte :; Palatio in Circum
f'verſa Caſa Romuli diéZa , Quam adbuc facſiramm

Z‘érum' (‘u/Zadar tuen'tur , m'l magnificentius adjun—

gentes , ſcdfi aliquid aut Coeli infuria , ant ſem‘o
périclitarur , reliqua fulciunc, labefaéîacas res pri-
mis fimiles reſarcientesz Romolo dunque divenu-

'to‘ Re ebbe altra reſidenza , tion lontana forſu
V u u 4- ” dall’

]_On'ne ſpettaſſero vei‘amen‘te al Teinpîo dì Giovi..-
Starorc , e ne prende argbmento dall‘aver avuto
Tarquinio Prìſco l'a ſuà AbitazionèJecondo Livio :

Ad mim ]Wis Stataris.
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dall’ antica ſua capanna, fe fi vuo] dar fede a
Plutarco portato \?pra: e forſe anche ]a chia- :

umata Caja Ramuli [quel tugurio di Fauſtulo ,-
in cui Romolo , e Remo nudriti paſſarono la
loro fanciullezza ; il quale conſcrvaco da Romo-
lo per memoria“, (i andò poi mantenendo da‘ſuc-
ceſſori . A ciò par" ,- che da Solino s’ allud-a—z
nel c. 1. ove deſcritca la prima Roma' quadrata
ſoggiunge : Habuit termina!» , ubi tugm'umfui:
Faufluli , ibi Rainulus man/ìta‘vz't , qui auſpicatò
fundar‘nenta murorumfecit . ‘

Tugu— Dal Panvinio, oltrela Capanna di Romolo, ſì
rîum 'reg‘istr‘a il Tugurio di Eaulìolo. Se da quel di Ro-

‘Faustuli molo fu diverſo , com’ egli lo f_à , non mi ricor-
da avere letto , che 1’ uno ,_e l’ altro egualmen-
te duraſſem‘ dopo Roma edificata . Se per non.)
laſciare indietro ciò ,che fu (ù’i Palatino anche
prima di Roma , vi ſi registra dal Panvinio , era
ancor da annotarviſi la Regia di Evandro .Camus Glifo appreſſo un Corgno , ch’ eſſere fiato

11 . dem loco fèrun‘r ſ.:c'ram‘ fornum fuifſe ; ſſddunt
Anta ,},- em‘m .ſſbulaz Romulum , ea ſuiexpcrimzdt gratia
Romolo. ab uſWntino lauream commm jaculamm eſſei ;

eum vera defixam ultim cmniten‘tzbm multis nnn-
quam convellipotuijſe , lignumque uaflum plantſ"-
femm humum, germiuibuſque mmzſque emzffls in
cximix alximdinis comun? cz-efviſſe . 1.0 (ie ſſo nel
terzo dell’Eneide narra Servio : Romulus ( vpmtſo
Augurio ba/tam deſivemina monte inPalatium je-
cit , qua: fixa rcfron'duit . Ecco le favole , delle
quali il volgonè lìat'o in" ogni tempo invencor fe—
condo . E ci facciſiamo poi maraviglia, che ancor
de’ tempi meno antichi molte coſe favoloſe ſì
fi'ap'pongono' oggi ,al-Ie vere?‘ Plutarcq vi“ fòg—ſi
giunge nel luogo citato , che 111 memona di R;)-

" ma 0

Rojnu- asta d' Romolo rinverdita‘; Plutarco ibrive: Ea—
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'fnolo fu quel Cor uo cinto di muro, ed avuto in
riverenza , e pub licamente aiutato con acqua ,
fa alle volte d;).va ſegno di ſeccarſì : Is locus ab
iis , qm'pa/Z }{)mnlum ſequuti fim: , muri: circum-

4 ducſſ’lis , zztjxm‘ìzÎ/fimnm Tcmplum, in Magna re.
ligione cſt' habitus; acfi cui rope‘ acredemi wiſu'm
film': arborem minusfrom eſcere . [ed ut deficien-
tibm aliſm’mis Zanguejcere, cò” delirare , id flatim

4 [ibi occurrentìbzfs rlamabzmt ,, @- bi welut-inten-
} dio reprimendo aquam ‘vocifl’rabant , concurre-
J bantque 'undique mafia aqua piena ferenze: . Qre-
:; . flo quando poi ſi {èccaſiſe dlrem’o in-breve . _
, Le [cale di Cacco poste da altri nell’Aventino Scala}
{ preſſo la Porta Trigcmina , ove eſſere flats. [L, 'Cacì .
} ipelonca ſi dicex ſembrano a me dov'er’eſſere
Ì! "polle ìn quelìa Regione alle radici del “monte .

l
]

 

Menziqne di effe lì ha ‘da Solino nel c. 1‘, ove
parla di Roma quadrata: Diéîaque cfl prirmzm

‘ Roma qzmdratſizſi-quad ad &quilibrium forerpoſz‘tzz.
4 La incipit a Sìl-va , qua: e/Z in Area Jpellinis, e'a'
? ad fiepercilium ſmlarum Cari . [Haber terminum
’ ubi Tugurium fuit Faufluli; ibi Romulus manfita-

'Dit, qui au/Picato fundamentd murorum jecit; ove
Îtrattarſi della prima Roma non 'eceedente il l’a-
lſſcino , incui ſiabitaronoe Romolo , ‘e Fausto‘lo,

; non è dubbionna come quì le ſcale di Cucco ?
chi vuol iàperlo ? preſero forſe coral nome o

‘ -pcr alcuna (coltura -, o pittura , che avevano ‘ap-
‘ preſſo ) oda altra cagione ìncOgnita , enon im-
;\ maginabile ſenz’altro lume; come ne’ nomi del-

le contradcmodernc ſi ſcorge fi-equentementu
avvenuto . La ſcala di Cucco ſeſſſìa 1a ‘medeſima
:con quella , che da Plutarco. è detta Gràdus pul— Gradus
cbr'i Littorìs , nm ſaprei () affermarlo , o negar- pulchrî
ſilo ; poichè un estremo di Roma quadrata è po- Lieto…

ſſ Ho da Solino fu’ quella di Cacc'o ; un’altro preſſi
ib  
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ſo il Tugurio‘ di Faustolo , il quale , ſe fu dovè
ebbe la Regia Romolo preflbî i gradi pulcbri liti
tari: , la detta da Cacca non fu la' medeſſſìma : lè
la Regia di Romolo , ed il Tagurio di‘ Faustolo
furon divcrlſie coſc , e lontane , la ſcalu di Cac-
co qual foſſe, e dove , pur retta incerto, potendo
effere flata la pulcbrilittarix non meno , che al-
tra: ove dunque quella di Cucco foſſ: non ſì può'
dire . ſic‘cume la pulcbri lìtroris era verſo I’A-
ventino‘ , e preſſo al Corgno . Così oltre Plutar-
co mmìraſi da Lattanzio( o' come altrove fl leg.
ge ) Lutazio Placidia Scolìulìe antico nel 15.-
delle Metamorkòfi di Ovidio: Romulus Martiſ,
@" 1liaſſ- filius cu‘m Uenczremr ex monte .A’chtz'w'
perſeq-ſſcns aprum fizgiemem, jaculum fecit , quod
cdm protinm in colle Palatina b‘ſieſcrit , loca cizsſſ
mamis ſmlſiſiz fizJZ-z , (Fc. Qucsta non” è' strſimo, che‘
dalla riva del ’I‘cvere , a cui era in faccia , pul-
tbri litteris foſì'e nomata , come nella Regione“)
ſeguent‘e ſi dirà meglio . Se poi qùelìa‘ , oſſ qùCHLl
di Ca‘ccoſſſſ oppſſ l’una”, e l’altra furono ſbale (co-
me (i’ dirà) fabbricate da Caligola al ſuo gram.)
Palazzo , oltre le-altrc fizttegl‘ì altrove, facilmen-
te i nomi di Cacca , e de} Lidofuro‘no ſpecifica-
zioni date loro per diitingucrle dalle altre ; e' da'
picture, o' ſcolture ebb‘eruderivafzione probabili
mente .' , . ‘ . ,

Roma' quadrata .p'osta da Vittore fmll’aſtrU
Iuadſa- contrade non fu‘ quella quadrata Città , ch’ edi-

ta. ficò Kumalo daprincipio ; perchè in cofa'ſ guif
ſ:;i cho‘qne‘staJò-la contrada. tutta la RegiOne
fl-chſiìtuìcrebbe . Ciocchè Roma quadrata" foſſe ,-
odaſi' daſſFelìo nel 17. libro: Quadrata Rom in
.'Palat'îuo ante Templum Apollinis dicitur , ubi rc-
;mfita f:!nt , que ſolent‘ bom" omini; gratia in" *Drbe
aondendaadbibfri, quiaſaxo munita; efi inin'o fim

pe- '
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fpeciem q *mdmmm , ejus loci Ennius meminit tùm‘
air: Et quis extiterit Roma regnare quadrata ?
Era dunquein foggia di llunza , o farle di cìster-

. ha murata inquadra; in Cui tutte le coſe , ChU
nella fabbrica della Città ſerviropo , cipè l’ara-

tro , le zappe , ed altro dell’antica :cenmo'mLs
‘ degli Etruſhi, per il buon’augurio furono ferrate.
. Fu quello luogo fatto , a mio credere ,dopo fàb‘
bricata la Città . per non ado‘prare più in profa-
no uſo qu‘egl’ istromcnti; ficcome {arima' di co-
minciarla fufàtto l’Olimpo , del qua e nel primo
libro parlai . Crede il Donati eſſere [lata nel
Centro del Monte Palatino ; e canto anch’io cre-

derei , ſé le parole portate di. Solino , dichiaranti

'un termine di quell’antica C1ttà preſſo la piazza
del Tempio di Apollo, avanti al q’ual templo era
qUella fabbrica , non me ne rLtraeſſero la cre-

denza .,

    
  

                 

La Curia vecchia poſla in ſingplare da Vitto- Qurìu
re effere la medeſima , che ]e Curxc vecchle det- Vetus“ &

te da Tacito nel 12. ſembra certo ; nè è stmno ,
che nel tempo di Vittore rovinate fOrſe , equaſi
obliate co'] ſingolar nome di Curia ſi chìamaſſero.
Ragionai dî queste nel 2- libro , e nel 1- ,_ il cui
fico mostra eſſere facilmente quella parte del Pa-
lazio , che riſguarda oggi la Chieſà di S. Gre-
gorio ; nè ho più che dirne” .

ll Vico , _detto delle Curie da Vittore , eg'ſere‘ Vicug

fiato anche … non sò, che poſſa. metterſi uu Curia-

dubbio‘ . rum .

,llSacrar‘io de’Sali, cioè a dire quel luogd , Sacra-
ſinel quale i Sali Palatini riponevano le loro coſe rìum 53.

ſacre , fu certamente nel Palazìo , ièrivendo'ne' Iîorum

così Dionigi nel 2. Salfi , quos Numzze Tarriciis Palati-
duodecſſſi'm clara.: jll‘Z/SHE! elegemt , quorum ſacrru norum ,

M.mentin Palatio , ?‘) bi quidem Palatini appel-
lan-
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lantur .. Le coſe loro ſacre erano , l"uor d’ ogni
dubbio, gli Ancili fatti a lbmîglianza del creduto
celeste. che per làlutc dell’ impero di Romaſi
conſervava , gliAul‘picj, le Trabce , le Cintu-

_ re di rame , ed aſſcre coſe , che adopravan‘ſi nelle
loro Felle , delle quali il medelimo Dionigi ne
parla poco l'orto al luogo portato . “Sacrario
liunquc( come alal Do‘uati colla ſcorta dellL,
1. In ;azzzunz , e della l. ſacraff. dc rerum di‘viſ.
ſì con Lectura) fu (tanza , o fabbrica , in cui le
accennate colè fi riponevano; oltre le quali ei:
ſervi anche (lato il Lituo augurale di Romolo ,
fi clicuda Valerio nell’ ’. libro : Deufio Sacmfia
Salforum mſibil in ea , pſ‘ſſcterlimum Romuli , inna
gram rcſſefium efi .— Ove nel 7. dell’Eneide Ser-
vio ſcrive eiſere stato colìume prima di andare
in guerra muovere gli Ancili: Nam morixflze-
rum indiéîu bello in illànis Sacrario Antilia mo-

_ 'vere. Il Panvinio registraquivi oltre il Sacrario
(:…-ja la Curiu de’ 831)" .— .Al Donati par probabile , che
53130. il Sacrario fiuſſe detto anche Curia ; nè sò con-
rum . tradirgli, ſe però quella fabbrica non aveva più

flanze , una delle quali ſet‘vendo per repofitorio
di quelle bagaglie , potè eſſer‘ detta Sacrario,
un’altra , in cui eſſi congregavanſi o per v_estirſi ,-
oper altro , col nome di Curia ſoleva forlè chia-
marſ . In qual parte poi del Palatino quefìo Sa-
crario folle , èzincerto . , _

Ebbero ancora i 841)" Palatini luogo , che cori
nome di' ManfionEs Viene lbiegato in una lſcri—
zione ritmvata , come riferiſce Pietro Appiano,
nel cavare li fondamenti di San Baſilio; ed è
la ſeguente:
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MANSLONES. SALIORVM. PALA-
\ TINORVM.E.VETER1BVS
DB. ARMORVM . ANNALIVM. _

; CVSTODIAM.CONSTLTVTAS
ìLONGA. AETATE. NEGLECTAS.ſſ
? PECVNIA _. SVA . REPARAVE-
: RVNT. PONTIFlCES . VESTAE .

, VV. cc. PRO . MAGISTERIO
i.;! PORTH. AClLll . LVClLII. VlTRA—ſſ

! Sll. PRETESTATI. V. V. C. C.

|;
" Più antichi di Numa, \: di Romo‘ſio molti Tempi IEdes
! avere fabbricati Evandro narra Dionigi nel 1. li- Cererìs.

* bro ; fra’ quali uno a Cerere con Sacerdoteſſe , e '

‘ iàcriſici astcmj all’ uſo Greco , ed un’ altro ſulla Fdes

\ l'ommini dcl Palatmo alla Vittoria, con ſacrifici VÎGO-
{ annui ; e que’ riti , e quelli eſſere durati al iuo rim

3‘ tempo fa fede . Donde par fi tragga , che anco '

‘ que’Tempì dopo [’ edificazione di Roma conti-
.nuaſſero .

‘ Un Tempio fabbricato alla Fede ſul Palatino Tem-
.da Roma figlia d’Aſcanio, e nipote d’Enea—: _Phîm

‘ ifcriſſe Agatocle riferito da Festo nel 17. libro ; e F‘dffl '

"Vittore pone in qucsta Regione Templari: Fideì ;

:\ delle quali antichità oſcuriflìme Iaido di dire
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Il Palagio Augustale ,ſſ

CAPO DECIMOTERZO,

D Alle maggiori , e più rozze , e più vili An—
. tichità. paſſando all’ auge della Romanſi,
randezza ci ſì offeriſce ſ_u’l Palatino il gran Pa-
agio Auguſlale *,da cui nome di Palagio preſes
ro le cafe grandi , emagnifiche. In Vittore fl
leggono". Domus Augufiana , Domus Tiberina ,

Series Imperii Romani; delle quali è neceſſario
favellar dilìeſamente . Ma tanto ne ha ſcritto il
Donati, che oltre il riporcgre ciò, ch’ egli ne diſ-
ſſcorre, poco più potrà dirlene .

Ad Ca- Due' Caſe ebbe Augullo lù’l Palatino. La pri-
pira Bu- _ma , in cui nacque , porla nella contrada dettaſi
hula . Capita Buhula , di cui Svetonio nel ;. d’Augusto

riferilce : Nam efi Auguſius , @'c. rcgzone iPa-
SZFY'P lazii ad Capita Bubula , ubi nunc Sacrarium babe-
‘“1?" _ tur aliquanto poſiquam exceſſìt conflitutum , la_-
AUSU-ſhe qual contrada, non che caſa , ove preciſamente

fòflſie è incerto , fa però non fu quella ſpiaggia
del Palatino , che preſſo S. Analìaſiſſa riguardava
il Foro Boario ;ldovc in mgmoria delle primu
mura cominciate ivi ; diſegnare da Romolo coll’
ararro , non è \lrano , che due capi un di bue ,
l’ altro di vacca foſſero fiati ſcolpici , o dipinti ,
come poco di iòtto nel Foro Boario il bue di
bronzo, per tellimonianza d’Ovidio, e di Tacito
fu eretto. Il Sacrario vi fu fatto in onore del
mpdeſimo Augusto , e l’ occaſione da Svetonio
ivi (i lùggeriſce 30277: C. Leſfìorim adoleſcem pc;:
' [He 
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;rìtii generi; in deprecandcz graforiore adulteriì
{poma Frazer aetatem , atque natales , ]_JOC quoque

Patribus Conſcriptis allegaretſe eſſe poſſejjòrsm ,
;zc velati ſi/Z’ditmzm [oli , quod primum D, Augu-
flus n;:ſcens arrigzffet, peteretque danari qu'afi pro-
prio ſuo , ac peculiari Deo, dccremm cfl, uit m
"pars domus conſèſſcrczretur .

L’ altra Caſa ſi ſcrive da Svetonio nel 72, ove Domus
…dopo avere narrata l’ abitazione d'Auguflo al Augu—
\ Foro vicina iègue : Palla: in Palatio , fed nibilaſſ _stana .

' mina: cedìbus modici: Hortenfiam's, @“ neque laxis
: tate , nequemlm couſpicuis , ut in quìbus‘porticus

\ breve: cjfenr ſilbanarum calumnarum , @" fino

\ marmore ullo , aut infigni pavimento conclavia ,
{ZC per annos amplia; XL. eodem cubiculo byeme ,

gtquc ,c/late manfip , quamvzs paru‘m ſalubrem
Miletudini ſme “Urbe"; bycme c’chriretur, affldue-

 
' _ , Fatta

que m Urbe hyemarez . S; {];-unde qmdſecrcto , publica
‘ z…zfim- mtcrpellatmne agere propoſuiſſet , cm: zl- ' jm”…

li lacus in edito fingularis , qſſuem ſymcuſas, W…- ,

ſſ Texva'cpuſiv vocabar . Hd: tranjzbat, Ù'c. Donde…z pgjſutſq
ſifmgalità . ſſe moderazione più , che ma nificenſſ-'

za ſì può raccorre . Parte della mede nna caſa
* czì‘ere (kata da lui dichiarata pubblica, quando fu

\ ,Poamfiee Maffimo , Dione ſcrive nel 74. altre.:

‘ volte portato da me ; eſſendo di mestiero . che
quel Pontefice in caſa pubblica riſiedeſſe ; donde

modcratezzsſſ. sì , ma non angustezza argomenta-
jì, dovendo la ſola parte pubblicata ad un Ponte-
fice Maffimo eſſere baſievole . Pubblicolla poi
tutta , quando arſa da caiùale incendio la rifece .

Dione nel 55. Cum forte P.zlatium incendio periz'f-
ſct , rcfea‘tam domum Auguflus mmm publìptaom

* eſſe jujſz‘t: ſì‘ve quod ad cam cedificandam populus
pecuniam cantulzjſet , [i‘ve cuoci Pont. Max. eſſer,
14; :lîmul in proprìis, ac p:; [iris :cdibm bgbz‘ſareà ;I

' c
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del quale incendio , e riſurcimento parla ancora-\‘
Svetonio nel cap. 57. Averla Auguzio pubblica-ìſiz
n, e donata alla Rapubblica dopo la VittOſ'm—J
Attiaca, \èrive Servio nel 4. dell’Eneide . Anzi
prima, che Augullo prendeſſe ii Pontificato Mai;
fimo , eſſergli (kata decretata una cala pubblica,
narra Dione panmente nel 49, ma cotal decreto
forſe non ebbe effetto. Velleio nel 2. così ne
ſcrive ; Viè'lar deinde Caſm- rewerjus in ‘Drbem ,
contrada: emptionibus camplurex domo;per procu-
ratore: , quo lezxìar fiere; ipſìus , publicis ſe uſìbus.
deflinare prafeflſim efi ; Templumque Apollini , @"
circa porticmfmîìurum promzfir, quad ab eo [ingu-
lari extrîuèìum muîzificîntia c/iſſî f ſ '

o In qua parte de Pa atino el a 01 e è incerto .
OW fflc Ben’ è da oſſervarſi , che colaſsù ſalivaſi per il -

Clivo della Vittoria , e per la porta vecchja—zſſ
del Palazio preſſo al Tempio di Giove Statore ,
come dai veriì allegati di Ovidio nella prima…,
Elegia del 3. Triflìum ; a cui anche lì confi'onta
Marziale net 38. Epigr. del 1. libro…, che inviato.
da lui alla caſà di Proculo fi fà iàìire per la via

\ medeſima detta da Clivo ſacro al Tempio di A-
pollo alla caſa d’Augusto contiguo .ſi

,,c-Zueris iter? dimm . Vicinum (‘a/Zara came
Tmn/ìbis Valige , Virgineam ue domum:

Inde farro veneranda pete: Pa aria dim ,
Plurima quaſummi fulget imago duci; ,

Nec te detineat miri radiata Coloffli,
Que Rhadium mole: winceregaudet opus @*c.

Ed il medeſimo Marziale nell’Epigr. 34. del 4.
libro ſcrivendo ad Afi‘o :

Etſacra accie: repctis. Palatia Clive .

Da che può farſì argomento , che non lungi da
Ve—
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" Velia , dove era la ſallca , la cam foſſe, ma non} *
} erò così ſull’ orlo del monte , che non vi foſſe
‘ luana dillanza , la quale in breve apparirà... '

' Per ornamento ne’ lati della porta gli [lavano
>] continuamente erettidue lauri ,: ed in cima frs." L 775,“
[ lauri'una corona di quercia . Ovidio nel 4. de’” "””"\ Falli . ' ‘ ſi &” ,“

State Palatina: laura: , pratextaque quercus ’f" “’;"-
: Ste: , damn: zetema: tre; habet una Dea: . rz ’ EC &, ſſ' - ' mm a:,

‘ E nel primo delle Metamorfoſi fa , che Apollo 72:22?
Il promecca a Dafne_tcalì31uta_taln‘lauro; ’ 9. ”—

l‘, Taflibus Jugufiis eadem fidiſsìma cuſlos
;} vintefamflabz‘s , madìamque tuelzere quercum .

il il che fu conceſſo ad Augusto con decreto del Se-
“ nato . Dione così nel lib. 53. Tune decretum fm‘:
ll laumm pam" ante ejuy gede: regia: , @— coronam-
.’: querceam ]hperponi anguam inimicammmiftori ,

i (a' jèr-vzztori'cìfvium . ]: colla…corona di quercia…
, eſſervì (lata Ilèrizione OB CIVES SERVA?
’} TOS , come in molte medaglie d’Augusto ſi ve-
ſi“ deſi, accenna Ovidio. nell’Elegia 1. de! ;. Tri}
, flium . ' \

‘ ' Caaf; ſuperpoſz‘m ſcripto teflam coromc ,
' Servatos cifues indica: bujm ope .

1 Il quale ornamento cſſere fiato ſolito porli an,
l che dopo agli altri Imperadori , vedaſi- Valerio.,
[ nel c. 3. del lib. :. e Plinio nel c.;o. del 15, e…;
1 nel 4. del 16. , come 'che Tiberìo la ricuſaſſe.
l Svetonio nel 26. ”Prynomen quoque Imperatori: ,
; cagnomenque ’Patris Patrice , (T ſifUicam in ‘vefli-

‘ [aula caromzm recuſawit . Claudio quando dellL,
Bljitunnia trionfò , oltre. alla corona di quercia.,

X : :( vìſi
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vi poſe anche la navale . Svetonio nel c. 17. In-

: xcr boſiiſilia ſpolia mgzuſizlem carcſimam fafligio Pala-
ſioſi-ſſm- ;inxjpmusſſ Wta ufmſſcam fixzt, trajcéîi, @” quaſ?“
«la Clau— domm Occam mſigu-e . Ovſie pal: ſ_ì _accenm cflervx
dio _ ſigte anche affiſſe le ſpoghe oſhh . »

Arcus Avgre nella ſua oàlàſſ Auguſio eretto un’ arco
Ofìavìi _in onore di Ottavio filo Padre, cavano gli Anti-
pacrîs quarj da Plinio nel e- 4. del 36.1ibro: Ex bonore
Augustì appena: in magna affloritate babimm Lyfize opus,
cum ſi- quod in Palagio fieper Arcam Divas duguflus
guis , bonori Q&a-vii Panis [ui dica-vit in xdicula colu-

‘ mm": adgrngzta , ide/Z quadriga»: , ;wruſque , @"
.A alla ,.ac Diam; ex una lapide : ma non avendo
de convencvqle , che un Arco eretto in Trofeo
fofſè in luogo _chſiiuſo ,. la parola In palatio altra ſi-
gnificanza, per gvviſo _mio, non porta, che l’eſſg-
re stato inalzaco ſuſſ’l monza Palatino .

Domus Parte del Palagio d’Auguſio fu‘ la cala già di
L. Sergi Catilina ; alla quale il ditìgſg foxſe dopo , cho
_Catìſinj. fàbbſiricando il Tempio d’Apollo fi privò d’ un’

’ ' altra pgrpc : Svetonio nel libro de' Grammatici
così icrive di Verrio Flacco: .AI) Auguflo qua-
que nepatibm fui; preceppor _clgéîuſſc :ranſiì; in ‘Pa-
latìum cym tota fibolq , (N‘. docuizque in atrio
Cazz‘l.’me domus , quae pars Palatii _tunc erat . Ed
avere Augusto , per ingrandire il ſuo Palagio ,
comprate allora più caſe vicine, ſpìegafi _da Vel-
ſſlejo ſiPaLercho nel luogo portato . '

Domus _Ol_tre l:; caſa d’Augpſh) ſi legge la_ Tiberiana ,
Tiberjà. dl gua npn da Vittore 1010 (i fa menzxone, ma da
na . ' ' Svetonlo, da Plutarco , da Tacito , da Vopxſco ,
' ’ da Capitolino Neda altri .Qzestz eſſerc stata ds,

Tibexio fabbricata è certo , benchè nè Tacito ,
nè Dione raccontino , che la fabbricaſſe , ed è
molto probabile , che Tiberio per r'uaggior de-

ccrza
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cetìza della .macſià Ogni dì più…creſcgnce, criiî
plendengc dell’impero deſſe’ all‘- abitazione. _capaſſ-

- cità , ed aſpetto più augusto _. ._Ch’ ella poi foiſ;
, , cgſg dall’Augustana diviià io non credo ; mſiL,

ſſ \ Tiberium; fu detta B aggiunta , cheTiberio, ien-
za guastare il g'iìg factq'vi fece; come Palazzo di

’ ' S_iſſflo ſì dice Qggiquella1partc di fabbrica del Va-
picana., che daSist'o an10 vi fu aggiunta . Ef-

fſ ficacexnencè fl'conſerma‘ ciò daGiotèffo nel c. 1,
,, del 19‘. libro delle Giudgiche Antichità; Quad
, ( parla-del 'Pal'agqumperiale) _z’tq murnau", m:
; ;amej'cxmlmm effe: edifici;} per partes. @ lingulis
5! Imperqgoribus ,‘ quorum appellationem re_tineéat ;
.…‘L € da Sveconio in Galba, ove dice, che Qnone da’
4 —-<ſſ:qngiura_ci avviſàto quafi Penalem damura injpefì‘u-
.‘) mg'ſſqbſcefflt , proripſſuitgue ſe pofiica. parta Palatii
» ad conflitutum, la qual posterior parte eſſere flat:
,a la caſit Tiberiana dighiàrano Plutarco , e Tacitq .ſi'
{ Plutarco in Galba, pur'dTOctone parlandqé Ter
=‘ Tiberii domum, quam Domu; , diſteſſ/Iì; in Forum ;
… ove ſon daſi noſſtarfi le parole quam wmv; , fignifi.
»,ſi.‘ ganci una parte del Palagio" detta così, Tacito
Lſinel '1.ſſ dell’ Istqrijc i ‘Per. ' Tiberiqnam domum in
ſij Velabrum , inde ad Milliarium aureum ſub xdem
. Sayumiperrexit. Il medelìmo Gioſeffo nel luogo Caſa (;;-,
iz, citatofix anche menziqne della caſa di Germanico, Gcſſſſmaf
r dicendo , che gli ucciſori di Caligola fuggirono m‘co , '
i’: in quella , 'e dichiarandola con ciò apeytamente '
:* membro del Palagio Augustale. Vi avgva dunque
:@ ancora Gſſermaſinigo il figo appartamencq da lui for-
h lè (àbbricago , () ampliato dopo [;_; morte d’: Augu-
[, tto , ma non leggendoſene poi più menzione , co-
;] me del Tiberiano , ſegue‘, che o non foſſe SÌ
:}ampio , e bello" -, o che poi alcun? altro Impera-
:\ tore' in altra più ſupcrba fabbrica Fincorporaſſg, Q
qlche per fabbricarvi altro lo demoliſſe .

’ )( ,x xſi ; Mg
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1060 IL PALAGlO AUGUSTALE .
Ma da qual parte della cafè Aſiu'gulkana Ia Tibe…

rianaſi era ug iu'nca ? Il Donati ; che lwfàccia dae}
Palagio era _e foſſe verſq l’Arco, di Tiro, [_a. parte
didietro. argomenta fbſſe vedo il Circo Maffimo,‘
donde pqtè Ottone portarli al Velabro . Io , che
già dìffi alla caſa d’Augulìo eſſerſi ſàlito per iL
Clivo della Vittoria , e' per la porta vecchia del;
PaÌ-qzio, ;ioſſè perquejk lato del monte , che riguar-
dava La nuova via', ed era trail Foro,’ e’»l Vela-
bro afi‘onte “del Campidoglio , dovrei averu
opinione , che‘la cſiaſa Tiberianaſſa tergo del- Pas.
[agio foſſe nena parte del monte Diiguardante verſò,
S.Gregoxyim Ma'veramente cſſcre fiuta nella parte
più vicina al Campidoglio par ſi raccolga dſſz Sve-
conio nel 15. di Vitellio,: cdm @? [):-Mum , @“
incendium ( del Campidoglio ) e Tiberiqnqpraſpi-
ceret domo inter ſicpulas ; .C perciò avanti qll’ſſAue
guſiana. a mio credere, alzò Tiberio la ſua caſa',
come all’ancigo Palagio Pontificio di Monte ‘Caſi-
vallo , che da prima era angusto , f.] poi aggiunti
il gran cortile con quanto oggi avanti alla pri-
mier-a fàbbr-ìca restaca indiètro, s’offre alla villa .
Così anche dai portati luoghi di Tacito , e di Plu-
tarco natanti, che Ottone 'per la Tiberiana paſsòſi
al Velabro, ed al Foro , confermaſ . Ma come
polìica , e parte di dietro foîſe, dovendo così

piuttosto eſſcrc [* anteriore , iòſpendo alquanto
lo ſpiegarlo . . '
La Libreria della caſ'a Tiberiana \] rammenta.

da Vo iſco in Probo : vſus autem [am (76. pract-
cz'pue lzbris ex- Bibliotheca *le ia mate mea Ther-

Iiberiazmis ])iocletianis. Item cx amo Tiberium: Q.)
nee . Dione raccontando un’ incendio nel lib.73ſi Con.-

ſccndit Palatium , ubi adeo multa exufia fune., ut
libri , ſcripmmque ad Imperium pertinente; omnes
{crc ;"merìcrzſiizt . Rammcncaſi ancor da Gelli?

nek
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nel 18 dei 13.’-lib. 02m in—damu: Tiberiamé Biblio-
theca fedèrcmus ego , Ù" Jpelh'naris Sulpitizî‘s,’ @"
guida:}: alii mihi, aut Hit“ famiiiare‘s, prolatmfor—

‘ teſſiiber‘r/Z-înſcrgosm M. Catanichpoti: . Ben’ è
ſfici—lè {‘che non da Tiberio, ma da’ iùcceffori foſ-
=ſe pofia ivi, come in arte del Palagiò più remo-
“ta dopo le aggiunte atte—vi' da aktra ſp'affleſi. ſiDal
“Donati ſi dice libreèiſia'privaca dcgl’ſſlmpemwrì,
‘e non ſeſinza ragione *. (Divi forſe piuttosto , che

! in quella-d’ApoHo , fa quel? gntichiſiflìma favola.

' dì bronZo ,che le letténe Greche iòmigiîantl‘ alle

Latinſie‘jſèrbavaſi. Pliniomel i:. 87. deH’S. iibro :

! Vetere: Grams fuiſſ-e eaſdvm pene ; quae mmcfim:
! ‘latinxgindicio eri): Delpbira tabula antiqui zeri; ,
! 171419 efi hodie in Talatio dono Principum Minerva:

! ritenta 'in szlzotbemm cum mſcrzpnonez (Tc;

!! ‘. Caligola accrebbe il Palazzo , 'maſſcon vaneſi) Augias
!" filperfluirà , diftendaddone {’ anterior pafte Èpet”
! la {Maggia del colle fino al Foro; dave tras 0

menta

r- fatto a)

mò in veflitjolo il Tempio di Castore , e Pollu- Palagio

! "ce . Svetonio in Caligola al c. 22. Pam»: Palm Ja CHL“

}; rii ad Forum uſque pramo-vit, atque «Ede- Galia-

, ris , @ Pollari; in *ve/Zibulum tmmfigumm —. Io

\: perciò fu quella ſhia‘ggia del Palatino mi figuro

nell’ idea Fatto non altro , che ſcaſilinate ſuperbc

’con più rivolte , e ipa-zj fi‘a [’ una , e l’ altra , e

piazze , e portici da trattenimenti', e paſſeggi ;

tra’ quali effere ſtati de’iunghiffimi nel Palagio
mostra Svetonio nel medeſimo Imperadore al

! c. 50. Magna parte noc'ìis vigilia, rubqndique ne'-

: dio , mmc tboro refidem , _ mmc per longz'ſfimas
: partica: Wſſgm , invocare identidem , atque expe-

! ilare lucem conſueverat , cd è aſſai più veriſimile

! cſſere fiati fatti da eſſo , ,che da Tigfizxio . V i fi

: aggiunga , che il Teatro inalmto ne a piazza da

! Caligolz avanu al Palagio , come ſì delcrxve dal

‘ X x x 3 me-

g'ohz »
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Scale modeſîmo Gio‘ſeffo , e come ;poi (i dirà , non era,,

pulchrî nel Foro , o nel Tem io di Caltore già, fàcto ve-‘îſi
litteris , stibolo ;. erîa dunque ] monte in una piazza ca-
rdi C-w- ace. dx Tenero abbracciati da q‘uc’Porcici, e ſca-
60 - inace . Così ancora avere Caligola fatti ſèalini

nell’ augòlo del colle. verſh il Circo Mafflmo ,
Éorgua‘ pyeſſo al Cor” no di Ramolo , >il qual?" per tal ca-
dmmſh grane ſì ièéco ; raccOnta Phgtat‘co ‘111 Romolo :
]a ſemſ- Cdm autem“ Cajus Cſſejézr ,» ut dtcit‘ur ,- gradusſhîuc-
to . _retf, fabri: propìnquz arbor!" loca fodiemibus , zm-

prudemer *vialatis admodum ab ìllis radiciéus om-
.m'no lanjuit, atque interiit ;_ la quale (èaimatſia
forſè relìata' , o congiunta al Pala lQ , o pi‘uttolìo
diviſa, Fu quella , che da] me e_ſimo Plutarco
gradmpalchi litteris è chiamata al Cofg‘no‘ vici:
na . E chi ſà 5 che anche l’ altra ,che; Scalea Cau
da Solìno fi dice . non tòſſe fatta pur da' Caìigo-

. la in altro lato , 0 angolo di quel monte ?
Tem- Parte “della lìeffa fabbrica fu il Tempio .+ che'

-’ h,… (35 egli ere‘ſſe a ſe steſſo . Dione così nel libro 60. m
uaſigo. Talatio/ìbi preparata Tcmplumpoſuitjn quo cdm .
]a . ‘ flatuìffet Iafvis Olympii fimulqcrum fuam in effi-

giem commutatum collotare‘ , id pcrficeſire non po-
tuit .- Ma già la ſua statua d’ ora vi era postL: .
Svetonio nel cap. 22. Templum nomini ſuo‘ pro-
prium ., e’?“ Sacerdote; , e?" cxcogimtiffimm boflias
inflituit . In‘ Tempio fimulacrum fiaba: aureſmu
iconium , amiciebaturq'ue quotidiè Wflc , quali
ipſe uteretmſi .; , .

Pons c,- Dal Palagio tirò un ponte finojal Campido—
Celigo. glio .— Svetonio del C. 22.— Et in contubemium ( di
la . Giove) ultra invitarla ſuper .ſlu u/Zi Templar»,

ponte' trdnſmi o Talatium, Capito iumqueìcanjun-
xi: . Del qua ponte è opinione del Marliano eſi ]
ièrc reſiduo le tre Colonne, che in Campo Vac- ì
cinodurano preſſo S. Maria Liberacrice; ma nè '

dal
!

 



" 120-714! domus fundame‘nm fecit; la_qual poſſiamo    
‘ſſ ligio Augustale ; di cui ebbe s'. dir Plinio nel x_sz
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dal loro architrave , _che fa ſo’lo taccia verſo i
Foro , può petiùadcrſi ,- nè è veriſimile, che con
quel ponce Caligola impiccia‘ſſe‘ il Foro, e distor-

; tamènte , _e' nella lotjtananzq'magſſgidye tra Liu_-
monte , e l’ altro; nè ll Palagio“ imperiale perve-

niva ? queìl’ angplo del Pàſſlatim‘ . Argomènti di
c1ò (_ono l’ autorità di Tacito 5.3 dj Plutarco dì-
cent! , che' Ottone per la' caſa le‘e‘nana calò" nel

- Velabro , e l’ avere Caligola fitto il veltibolo
? nel Tempio di Caſlore ,"ch’ era {ull' e'ſire'micà
meridioflale' del Foro ; che ſc più a‘ de'str'a ſì foſſe

dilieſo‘ il Palazzo , più' verſo‘ la metà. dei Foro“

Î avrebbe egli tirato il vestibolo .
Sull’Area Càpitol'na; _cìoè ‘iùll’lnte'rtnonzìo'ſſ Caſ:

} :“;qu cominciata Ca\igola un’ altra caſa . S'vcſi- [{M/ir

ſſ tomom: Mox quo propiqr effe: m area Capitolina WM rl!
- Caligola

ir‘nmaginat‘cì Congiunta .c'on‘ portici , o' con altri ſſ- ſ’”

edifici a quel ponte, Come delìinata parte" del Pa- «152,1??-

: del 36-1ibſiroà Bis Aidimus Wrbem tota!» cingi da—

mibus Caz'i , ey— Neroz‘u's; ove [* ipetſi'bolc‘ ſuper‘a
-' quelle due mOstrſſu‘oſe gràndez‘z‘e difabb‘r‘ich'c' di-
ſi. gran lungi .—

Cosl ſmiſurato‘ edificio fà per poco tempo im:- Fdffſirim
\ ”mirato dagli occhi : poichè ucciſo lui fu demo- di CÙÌÌ'

lito o dal p’op‘olo , o da‘ Claudio filo fuece‘ſſore & ZU)“ """
Le parolefleſſe di Plinio‘ Vidmſiwcſi la' di— fam *

‘ chiar'an‘o‘ fabbrica tion restata in piedi ,. Lt caſiſis
Tiberiana dimostmta da Svetonio ultima verſo

quella parte , come ſì è visto , porta conſèguen-

za, che l’ aggiunta Fatta‘vi da Caligola non vi foſ-

ſe più. Il Tempio del wedc‘ſìmo Caligola , che

era congiunto , chi la dirà dopo la lù'a morte rc-

stato in piedi ? ed il Tempio di Caliore , da..,

Claudio resticuito‘ a’ſuoi Dii ( Dione nel 68.
X :: x 4 Re-  



  
Aggua—

x064 ILſſPALAGlO AUGUSTALE —.
Reflituir Templum [num Gemini:) nc moſlra il“
disfacimento . Claudio non ſì legge , che alcuna.
coſa vi faceſſe, alìneno cqnſiderabile . ,
Ma Nerone dall’ altro lato così grande aggiun—“, fa,“. ta vi fece , (che non bastandogli il Palatino ,. oc-zw-dſijve. cupò quanto fra il Palatino , ed il Celio , e l’ElZ

rm . quilie giace di piano,
ſime Eſhuilie la dilatò ._Della qual Calà è [lato
a noi mestiero parlare … ’plù volte , ed or coſì-
viene dirne il rcstante -.

11m,- ,,,-. Due vplte fu'eglificata: la prima , come gel—
ffiéglg la 4. Reglone dxſh , ebbe‘ſſnome dx Trunſitona ;

era nella ma arſa nel grande incendio , e di nuovo rifatta,.
m'rfSffz— fù chiamata Aurea. Già diffi, ch’ebbe il ſuo
[HZ » veflibolo in faccia alla Via Sacra , dOve oggi è

la Chicſa di S. Maria Nuova]. Qxixldi verſol’Ar-
co di Tito doveva la ſuperba ſcala po‘rcar ſul col-
le alle llanze Imperiali, che da Nerone aggiunte-
alla parte di dietro della Calà d’Auguflo face-
vano ivi nuova faccia di Palazzo , ed empiendo
tutta la larghezza del_monte pervenivano facil-
mente ſul Circo“ Maſſimo‘ . Così perſuade ls...
eommodità di vedere ſenza ìncommodo dalle
proprie staqze gli ſpettacoll, che aſſai più vicini gli
erano degli Orti di Mecenate, ai quali pur vol-
le congiungere il gran Palagio ; ma di ciò nellaRegione XI. più diffuſamente . ‘

L’ altre file maraviglioſe ricchezze , e magni.-
ficenze , come gli ori , le gemme ,i marmi, gli
avorj , l’ architettura di stuporc , con cui le vol-
te de’ Cenacoli fi aggiravano ſempre verlàndo
fiori , ed unguenti , e lo ſbaglio fatto non dell’
Italia ſola ,ma di tutte le altre Provincie pcr‘adorha‘rla , legganſi in Svetonio , in Tacito , ed -ill_altri, che io ip riferir ciò non voglio dilungar-mx dal mio ſemlero .

e da una parte delle medea
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Morto Nerone . fa il Palagio foſſc almeno in E vi :la-='

”parce rovinato dal popolo , _oppur'ſotto Galba ,-rà mw):
Ottone , e Vitellio duralle intero , non m’ arrii- di PM' "*
chio :; deciderlo . Che le gemme , e le coſe di
lù'pregio nelle'rivoluzioni grandi, e licenze mi-
it'ari , e popolari foſſerd in parte depredare non
è inveriſimlle . (Danta alla fabbrica *cet’to ſì è‘,
'che o tutta , o almeno la parte , ch’ era ſul Pa-
latino , della quale quì nox trattiamo , era in pic-
di; poichè, ſe Ottone andando alla congiura uſcì
per- la caſaîT'iberiana , e qùella era allora pam:
postica del Palagio , durava ancor la parte ante"—
riore Neroniana, ove l’ entrata-prìncipale Nero"-
ne aveva fatta: ed ecco diièiferato il dubbio, che
io laſciai ſolbeſh . Vi aggiungo , Che quandè
Claudio in una grancarestia , fu aſſediato k_nlſi
mente ſſdalla plebe ; ut xgre‘ , nec nifi [)oflico ("Ud-
dere in 'Palatium Wlueriz , come Svewnioſcri-
ve nel c. 18. ; la-parte postica era allora non ‘la
caſa Tiberiana ,come fa dopo, ma l’ altra oppo-
fia, preſſo la quale fu dipoi da Nerone fatta..-
1’ anteriore . Così entrandofl per la via Sacra nel
gran vestibolo , per cui ſì ſalîva , ben potè dlrſî
gallica la Tiberiana , non perchè il nuovo vesti-
010 le ſì opponeſſe diametralmer‘xte , ma perchè

opponevaſele per diametro ſul colle la fabbrica
‘ - nuova , a cui lateralmeilte'ſi ſaliva dalla via Sa—

cra; e così Tacito nel 3. dell’Istorie raccontan-
do , che Vitellio rinunciato nel Foro l’impero
voleva ritornarſene alla caſa privata , l‘e‘ genti
gli ſerranono il-paſſo, laſciando ſolo aperta 'la via
Sacra , donde alla ſolita rcſidenza ſe ne tòmò :
Intercluſum altemm iter ; z'dque ſolum ,- uad Ì/Lſſs
ſacmm 'viam pengeret, patebat. Tum con dii inops
in Palatium redìit , ed indi per l’ istclì'a via fu
poi {ratto . Dione nel 65. E Paîlfl'N-O, ubi rmgms

“.:a-  
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quptares' capit .* dcducùn‘c, crozlzuntquc «jiu
Sacra , ſſ ‘ . . .
Effeme‘ stata‘ qualche paxtclaſciam da Ncrane”

imperfetta ,o ne’ rumovi fra Nerone , cGalbſiz-
diroccata , nwflrano le parole di Svetonio nel 7.
d’Ottone ; Nec quichm prius pro pozeſz‘azu
ſubſcripfiz pqmm qiuugmties ſextemum ad pera-
gendum mmm dammi; .-
Dopo Viteìlio' ]a ſaſita al Palagio eſſer durati

ſemprc nella” via Sacraſi pur’ è' certo . Dione così
nel 77. parlando di Caracalla :( Dq‘amtſſ ‘via fam: ,—
ut perducmt in Pdatium‘ ; Erodianoſi' nel 1. Ra-
pmm Palladium Veſiales Virgines media ac‘m «via
in aulzm Imperatori: tranſiulgmnt' ;. e‘ nalmente
al tempo;..d’Onox-io , che fu prcſſO' al fine dell’
Impero , Claudianonel Conſolato 6. di quello :“

Hina te jam patriix laribus wid nomine *vem
* Sacra refert‘ .- _ .

Ma in _ Che fotto Veſbaſîzmo , e Tito quanto di quella“
"”IN di gran fabbrica eta’ fuor del Palatino andaſſe per ter-
Vfſlffl” raſi- , ſe’ non v’ era andato prima , è indubitabile .-

ſifflo (M Il _Coliſeo; le Terme , il Tempio della” Pace ,
“”M”” l’Axſſ'coſi di Tito fiuti ne’ luOghi occupati prima
41m”? tuttlzdallaſi Calà‘Aurea ne ſono c'e’stimonj , e per‘
%”; d? evidenza balli l"epſgr. 2-di‘ Marziale: ,
” ”””” Hic ubi ſydercus‘ propia: wide: aflm (”0101qu .-oi mz

fiato ag-giunto . che quanto Nſſer’one fèce ſù], Palatino restaſſè îxLJ
piedi raccolgaſì dal medefimo epigramma , ove
ſolo delle patti fuori del Palatino‘demolìte li fa.…-
mcnzione: mentre il concetto aniplifio‘ativo ri-
chiedeva , che di tutte le demolite“ ſì fa‘vella‘ffc .

Dſ, Do- Che poi da Domiziano magnifico, cd ambizio—
ſſſſzgſiifflg fo nelle fabbriche la parte , che iùl Palatino era,-
aſcrg- ſi adornaſſe , raccolgafi da Svetonioſi nel c.- 5. del-

ſciazo, ed la vita di quel Principe :‘ Sollicitior in dies'p'mti-
amaro . cum ;
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mm , in quibusſpatiari conſuevcrat , pariem lapi-
de diflinxit, e miu; ſplendore per imagiom uiaquid
:: tergo fiere: , provideret ; e da Stazio neî z.,del-
le Selva : , .-

Gjam latii monte: , *vetereſque penare:
Èwndri : quos mule nova pater inclina Mhi; .
Eî-colit , (7° ſummis ſſcquat Germanicu: afln': ,“

e ne 4. * '
Team” .Augufium ingem non :mmm infigzm.

… talumnis ’
l Sed quanta ſuperos , calumquc Atlante remiſſo
} Sufientarej ?ueant, (Tc. . '
1 E da Marzi e ”nell’ Epigramſſ. 36. dell’,8. libro :

Regia Pyramidum Cefar miracula ride , (Tc.

 

ſi1 e nel 39. del medeſimq libro più _evidentcmentc
[! mostra il paralello da puma a dipon }
f Wi Palatine caperet con-vi-uia meuſx ,
} Ambrofiaſque dapes , non erat ante locus .

Hìc baurìre decet ſacrum Germanice uefhzr ,
Et Ganymedea parula mixta manu .

Effe veli: ( oro ) ferus con-vi‘va Tommi: ,
alt tu ſìproperas , fizzppiter ipſe wm' .

A vervi Domiziano fatta da’ fondamenti alcuna
groſſa giunta come Tiberio -, la qual perciò Caſz
di Domiziano fi nomaſſe , argomenta il Donaci
dalle "portate autorità , e più da quello , che nella
vita di Publicolaſcrive Plutarco : Qui Capitolii
magnificéntiam admiratur , fi unam videar in Da-
mitiani domo Porticum, fuel Regiam , ‘Uel Balne-
um , ch Pellicum dictum , profezia quale efi iam!

; Epicbérmi contra prodigum diòìum @*c. tale ali-
" quid in Domitîdnum uſurpct ; Non riligiafiu tu
" quidem , aut hanon": cupidus morbo afflceris , adi-

ficare gaudcs , @" ut Mulas illc aurea tibi omnia ,
c’a—
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dy [a idea e/ſe cupi; . Ove la; ſencenza di Epicar‘ſſ‘
mo ,aſinoto,‘ che non vivente Domiziano fu ſcrit-
ta. quella vitaida Plutarco, ficchè tutto il Palagio
ibtco il nome di Calà di Domiziano aveffe...
inteſò .< ' *

]ſ'crizîg. _ Nerva vi ſſpoſe‘( credo io ſull’, entrata) per"
me poffg- titolo cncal’llcrizione :\ AEDES . PVBLICAE ,-
m‘ (la per dar animo a tutti d’ andarvi, dichiarando
Nerva ueH'a Fabbrica non più eſîere dell’ Imperatore ,

1% quale [’ abitava , che de’ i‘udditi , che per'
chiedervi giustizia , 0 grazie potevano a voglia
loro frequentarla . Così narra Plinio Cecilio nel
Panegirico, uccennandovi , che prima di Nerva .
e Traiano per la difficoltà , . che vi li aveva dell’
adito , era (tato guardato a guiſa di Rocca : Ma-
gno quidem'anima ‘Parem tuus. bano ante 'vos Prin-
cipes .Arcem publicarum zedium nomine injcripſe-
mt; fru/im tamen, mſì adoptajff-t , qui habit are
at inpublirì: poflet. Mim bene cum titulo ìflo mo-
ribus tuis can‘vcm't! quanquam omnia fic faeismn—
quam non alias inſcripſcrit. @md enim forum ,
qme tèmplcz tam reſeraM-P non Capitolium , ipſa-
que illa adoptionis cme fede: Magix publica , magi!
omnium: nulli objz'ces : nulli contumeliarum gm-
dus , ſupemtìſque jam mille liminibm ultra fiem-

. per aliqua dum , @" ob/szticz . .
ijgm Non però l’ ecceſſo di quelle ricchezze , o
ne lewa‘ luſiì durò iòtco il buon Traiuno , che tolcone i]
molti or- più prezioiò , applicano in maggior adornamen-
namenti to del Tempio di Giove Capitolino , came rac-
anfli- coglie il Donatidall’ Epigr. 15. della. di Mar-

candoli « ziale :
Giga: . ‘ Qtiquid Parrbafla m'tebaz aula

GLPWÌP Donatum eſZ oculi: , Deiſque noflm;
W ' Miratur ſcytbmzs Wirentis cum"

Fiamma: ?uppiſirer , 6“ [Zupetſuperbi ,
Regis _dcſilicìas , graveſqu: luxus . Beni
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Ben’ è vero, che buona parte degli ornamenti

di Domiziano e\ſervìrellata , mollrano le parole '

di Plutarco portate [opra . ’

Lu bontà , la ſemplicit‘a . la pietà di Antonino Amani-

Pio non lòſìenenſi'lo vastità sì grande (l’abitazione , m àèieè

.chiuſa l’ entrata principale, quella dico , ,chU hz call?

Nerone vi fecce. cui dalla via Sacra al'cendevaſi, Tibcrìa‘

abitar la caſa Tiberiana fl'contencò . Capitolino .M' *

nella di lui vita. ne dà. luce: Cdm Apollonia»: ,

quem Chalcide arriverai, ad Tiberianam domum ,

111sz babimhat , ‘voaſſezî (Tc. rifit eum Tim di-

am , facilius fuit Apo] onio a Chal‘cide Romam *ve-

nire , qui»: adomofiuz in 'Palazjum . Ed in Marco

_Aurelio dice ,' che Antonino , eſſendo dil'egnaxo

Conlòle Marco , in Tiberizzmzm dammi: trſizn/gre-

diju/ſìt , (9° azzlico fafiigio renitentem orna-uìt; ed

in Lucio Vero: Educatus efi in domo Tiberiaſina ,

dove abitava Antonino , e dove il medeſimo Vc-

ro faceva poi condurli un cavallo : Quem ſctgis

fuco timîìis coopcrm'm in Tiberianqm domum adj'e

'.zdd/m' jubebat .
Sotto Commodo abbrugìoſſi un’ altra volta . Azſi/‘ſi-ſoz—ſſ

Dione: Inccndìum noéZu exciratum e quibuſdam to Cdm—

chibm ;zd Templum Pacis perveni; , ,conſumptìſ u_e modo ,

_tabér'm'; , {'n quibus merce: ſi/Z'gyptiorum , (T ra-

buuz eran; , ſicanſcmdit Palatium,’ ubi adeo multa

@Wfifl 24m: , ut libelli , qui ad priucipatum pertine-

banp, omnesfer'c inteſifrint; e poco dopo: chen-

dium m'fl c_onſſzmpti; rebus omnibus, quibus {ldhceſf'

rat , reflingui non potrei; . Lo ficſſo dicono Euiè-

bio nella ſiCrQnica , ed Erodigrzo nel primo . E’

ſicredibile , ,come il Donati congenpm , clle’l me-

deſimo Commodo lo rilàrciſſe, giacchè Calì..-

Commodiana fu detto a ſuo tempo . Lampridio:

In domo Palatina Commadîamx confermandus .

_Dipoi fa il Palazzo foſſc mai accrcſciuto, o mu—
' tano     



   

     

  
   

    

   

   

     

   

     

     

  
  

   

   

1070 IL PALAGIO AUGUSTALE.
} .ſſ . . tato non ſi ha certezza . Ben’è vero , che vi dc-Arzcc/n- , , - — - .l M M vectero gl Imperatori, lccondo : gen)! e_ le occ9r-) Elam- re_nze fare ſpeſſe, ma _non mpltp ſeqſlbxll mqtazxo-' è;,” . nl , come nefl’alazzl Pontlficj vegglaxpo gwrnal."'-J mente “avvenire. Così il legge ayegvx facto Ela-

gabalo un lavacro pubblico. Lamprldlo: La'uacrum
publica»: adibus aulitz": fem , @“ pala}?! populo
exhibuit (a).Piazze lallricate dl marmi Lacede-

’ moni, {: perfidi. Strawit [axis Lacedemoniisſic "Por-
pbyreticis placca: in Palatio , quas Jntoninianas
‘una-vit ; quae [axa u/que ad nofiram memoriam
manlſerunt , ſed nuper eruta , @" exfeéîa ſwzt. E‘
que la gran Torre imminentq :: pavimento geme
mato da precipitarwſi , ſe gllene veniva il bili)-

gno;

(a) Nel 1721. ſcavando nel Palatino, fi ritrq—
vò nn ſuperbo Bagno , ma non per altroſſ vaſtſio‘ ab-
bastanza per crederlo quello di Elggaſſbaſilo, . ((utile
la incomparabil reliquia dell’ antiqa magnificenza
fu ben tosto dìstrutta. Avendone pqròſi ur; bravo
Prot'cflbre cavata ſubito la Pianta, genexjaſſle , e fimo
uu eſatto diſegno colorato , facendo i marmi ; po-
trà chi n'abbla curîoſità vedere e I'— una ', e l’altro,
appreſſo i] Marcheſe, Maffei, Offcrwz. an-dr.
Tom. V]. ,in. X], L’- Etdifizìoſſ "era d’ ordine‘Co—
rintîo di ottima maniera ; le qqlonne di porfido
bellifiîmo co' capitelli di giallo; le. nicchie per\; Statue tra una colonna el‘altra ornatiflìſſme ; il( muro della volta, che copriva il Ba uo lavorato> di stucchî ill_doratì , e dipinto a Chiara curo lumeg—
giato ad oro; il pavimento di marmo Greco ; li
riguardi delle pareti di alabastro , e di verde , con
fiori incastrati‘, e comici di giallo . Scpra il col-
larino delle colonne tra un pilastro e l’altro «era
riquadro di pietra fior di pcrſico con cornice gialla .

if;: Seula di marmo , conſervata in parte , era como—ſſ,
\ dlflîmq .



LIB. VI. CAPO X…. REG. X. 1071
gno : Feccrat C9" ,altifflmam turrim , ſubflratis au-
reis , gemmatiſque ama le tabulis , ex. qua ſe prze-

\ cipitaret , dicem: etiam mortemjuam pretioſam
ejſe debere. Così avervi Alcſſan ro Severo fat- Edu
ti adornamenti degl’isteflì marmi lacedemonio, Alfſlan-
e porfidoll medefimo Lampridio narra ; il quale d… ,

,contxariandofi lo chiama ilìitutor primiero di

quel lavoro : Alexandrinum opus Marmaris de
& cluobmſſ mannariſſbus , hoc efi Torpbyretico , @" La—
‘ cedemom'a, primus inflituit, palatio exomato hoc
l genere mzrmpmndì ; fſſe però'non intende di alcu-

na incglſſtramra , ed inmrflutum nuova di que’

marmi un coll’alcrodiverſg da’laſh'icamenti di Ela-
gabalg . ll medeſimo Aleſſaudro avervi fatti Ce-
nacoli dem gol nome della Madre Diem Mam- Ad

] mex , Lampridio; In matrcm Mammeam unica Mam-
: pius fuit , im u_t in ‘Palatio facere: dìetas nomini: meam,
'Mamma-ze , quas imperitus ſuulgm badia ad Mm- hoc est,

: mum ‘vocat . Onde ove in Vittore leggefi .Ad Dietas
. Mammeam, ſidcve stimarc ſèorretco, e ſcrivervi Maln—
l .AdMſiammam. In fatti quello gran Palagio effere mez -

stato comunemente detto Sede del Romano Im- Sfdîî
pero dimolìra Vittore . ÌmPffiL
' L’ altre particolarità del Palagio, delle quali Roma…

} negli Scrittori antichi iì trova. memoria , ſono le
' lègucnti .

Del grun_Vestibolo,in cui era il Coloſſo, già Vafflèo—
dlſſl il ſitu. Gellio nel cap. primo del lib. 3. di- 10 ”MW,
ce: In fucſlibulo Adium Palatinarum omni: fere
ordinum multitua'o opperìem ſalutationem Cajaris
confliterant , e, nel 1 3. del 19. Stabant forte mm,
in ‘Ueflz'bulo' Palatiifabulantes Frama Cornelius -,

ſi4 @“ Fe/Zus Poſlbumius , (?* Jpellinarix Sulpicius .

‘ Donde raccolgaſì (come il Donati oſſerva) l’am-
piezza del luogo : ma quì lì avverta , che non fi
parla del velìibolo di Nerone ,; che non vi era}?-

pm.
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1072 IL PALAGl-O AUG‘USTALE.
più . Onde fi dee dire eſſere stato questo , non…
nella via Sacra, ma fu’! Palatino ſòpra l’Arco di
Tito. Del medeſimo ſcmbra a me doverli anche.
intendere Svetonio in Veſhaſiano nel fine , ove
il [ogno di quell’imperador'e. racconta :. Dicimr.
etiam 'vidìjfe quondamper quietcm [tateram in me -
dio weflibuli Palatina don'ms pofimm. examinu,
.equoU’c. '
Le Scale , che nel tempo di Nerone dal gran,

vestibolo della via Sacra portavano ſul monte,,
ſe al‘ tempo di Vitellio duravano , furon quelle ,,
lùllc quali Svetonio nel 15. di Vitellio narra ave-
re quellſilmperadore alla preſenza de’-Soldati.
( che erano forſc nel veltibolo inſiguaſſrdia ) volu-
to raſſegnarel’lmpero : Statimque pro…gradibua
Talatii apudfrequentes milites cedereſe Imperio ,
quad invita; recepijfetfflrofijjùs , cſigmîîis reclamanz
riba; rem diſlulir Orc. Ma quelle,1ulle quali Ploz
tina ſua moglie favellò alzpopoloJècondo Dione,
‘Plotina uxor Palatium aj'cendem ex gradibus ari
populum cmwerſa , ÙC— efi’cr—c stace fuori del pa-
lazzoappariſèe. Erano forſe le medeſimc di Ne-
rone , o parte di quelle relìata nella gran demoli -
zione fuori del nuovo vestibolo, e perciò della
tàbbrìca . Anzi è facile , che nel tempo ancora…,"
di Nerone-foſſero Scalinata diſcopcrta, portante
dal Neroniano Velìibolo ſu quell’altezza , giac-
chè Vitellio standovi a vista de’— Soldati vi proſi
\îeſſò [a rinunzia dell’Impero . Finalmente Scala
diverſa fu quella , iùlla quale Nerone fa dopo I;).
morte di Claudio ſalutaco Imperadore; Svetonio
nell’ ottavo: 'quue ‘Palatììgrzidibm Imperator
confizlumms , Wc. i qualigradi non può effetua
dubbio , che fOſſcro nell’ altra patta, dove era,
la cat). Tiberiana .

Dell’ Arca Palatina capace di Teatro , di cui,
anche



 

LTB.VI.:CAPO XlII. REG. X. 1073
: anche ſopra toccammo ,così. ſcrive Gioſcffo net
zcap 1. del hbro 18. delle Giudaiche Antichità :
.Extruéîa ame Regiamfrena conveniunt eéſpeòîa-

\ tum Romanorum nobile: ; deinde *vero confidi}
( intende di Caligola ), ìn Tbeatro , quad com a.-

» dile inſlaurabgtturſſ per fingulos annos bac ma 0 .
L Dum babct iamm; alteram fuerjus ſuòdimle—m.»
. meam, altemm ‘verfus Porticum , per quam aéîa—
rj: res ingrediebantur ; Ove il luogo, detto.…Ante Re-
y giam certo è , che non fu, il veltibolo da Nerone,
:\ fatto nella Via Sacra , nè l’ altro, che vi fu dopo..
:' ſopra l’Arco di Tita, ma quello , che dall’ altra
: parte del Palazzo erayprima _avanti alla. Cafè. Ti-z

” beriana , a lato del cui portlco fi ſoleva di quel;
ì Teatro non durevole far la ſcena . Dell"altra._s
piazza , che ne’tempi dopo Nerone , e Vitellioſi

:! fu nell’opposta parte deL Colle , dà notizia Gei-
, lio nel, 1. del zo. libro: Ad eumfortè in area ‘Pa-

41 latina , cdm ſalumtjonem Cmſarix upperiramus ,.
‘ Tbìlaſopbus Palatina; acce/ſz't . '
! De’Portici non ne,]ſijòloſſvelìibolo, maſſeſſeme Pormgjſſ
i fiati in più luoghi del Palagiaedin numero, può,
L‘ con fiducia ſupporſi , eſſendo in sìſſgranvastitàſi. di
{ edificio mefiiero di più cortili, da’quali le mol-

te flanze prendeſſero il lume , e dì questi la mag-
‘ gior parte‘ornata di Portici . Capitolino in Perti—,
nace fa menzione di alcuni: Superwenerunt au-
tcm Pertinaci (parla.. de’ Soldati, che. poi l’ -ucci.—
ſero ) czìmſſille aulimmfamulatum ordinaret , in—

? grefflìque partica: Paludi uſque ad locum , qui,;zlìe
pelantur Sicilia… , @*ſi 10m"; Canaria, . Hoc, cogmtg

7 Pertinax Lartum Tmfetìum ’Praezoriiſſ. ad eos mn.
% fit ; ]èd ille declinata”: militibwpcr porticus. egrefi
; ſus adoperm capite domumſc mmm: Venim cum

\ ad interiorcgmmmpermt. , Pertinax ad eos gra-
1 cſſeſilſz‘t @'c. ‘aviamo noi quindi, chi eranoi or,-

Y. y y Po:-
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1074 IL PALAGIO AUGUSTALE .

tici nella parte elleriore , cioè nel Vestibolo ,i
quali dai Soldati fi trapaſſarono , fino al luogo
detto Sicilia , dove fu il Cenacolo detto di Gio-

ve . Il luogo nomato Sicilia fu foriè un Cortile di
là dal Vclìibolo, in cui quel Cenacolo rilponde-
va , e dove altri portici erano , al quale giunlero

iSoldatl , ma non ai portici . per li qualiſe nu
paſsò Leto a gapo coperto , nella guiſà , che in

Costantinupoh il gran "Palagio Ottomano fatto

all’ antica foggia ha più cortili , o velliboli uno

avanti all’ altr'o , e Leto dai ſecondi portici , do-

ve i Soldati non erano ancora giunti , ovvero da,

altri più interiori , ma eſposti alla villa— del Cor-
;ile , detto Cenazione di Giove , per alcuna;

porta laterale ife n’ uſcì lìonolèiuto : deflinatis
militibusper partica: egrefl'us (Tc. '

L’Atrio elſere [lato colle cerimonie augurali
conſecrato a guilà di Tempio , ed elſervi perciò
fiato tenuto più volte il Senato, Servio nell’ un-
decimo dell’Eneide casì teſìifica ; Idicirca etiam
in Palatii Atrio , quod augurato conditum eſ),l ,
apud maiores conjìalebatur Senatm , ubi etiam

arietes immolabantur .
La Cenazionc di Giove ben ſi ſpiega dal Do-

nati con Plutarco in Lucullo : ln Apollime ctena-
bitur, id enim cm: unum ex maximis ejm ((LÌMCM-
_lis eo nomine appellamm ; alla cui i‘omiglianza fu
nel Palazzo un particolar cenacolo chiamato di

GioVe . Così? Ermeo ſcritto da Svetonio in..)

Claudio al c. 10. In dictum , cui nomen e/Z Her—

mczt‘m , rccejſemt , fu un’ altro cenacolo col no—
me di Mercurio .

‘N'el medeſimo Palagio _eſſere fiato giardino

dichìîſffl Lampridio i'n Elagabalo : Mmmm ml-
wium in ivirìda'rio domus ceflarefedt , ma non po.-
xſiè Èſſîſî grande .

' I Be;-



LlB. VI. CAPO XſII. REG. X. 1075
I Bagni Palatini ibn toccati da Gioſeffo nel 1. Baluffi *

del 19. Max ubi Regiam iagrefflſunt , dcflexi ad Palatine;
infrequentem quandam cryptam dſuentem ad bal- ' *

»“ mms; li quali per uſo della‘ Corte eſſervi (lati fac—
ci , e non eſſere gli antichi , de’ quail nell’ ora-

" zione di Cicerone Pro Roſcio fi legge, ſembra a
*me chiaro .

Vi fu il Lararîo, ch’era privata Cappella pîe- Cafflpclé
zſſ na di Dii , e di Lari . Capitolino in Marco: 7): la , e
'} imggines magiſt’romm aurea: in Larario habent; Lararz';
{ e come offerva il Donati , fu anche doppio.
l Lampridio in Aleſſandro: Virgili! imagine”: cum
*… Cicerom's Simulacro in ſecmzdo Larario kabul: ,
“ ubi @" Jcbillis, (7° magnorum ‘virorum, Alexan-
? drum *vero magnum inter Di‘vos, (a' optima; in

!

  
Larario majore conſecmwit . Nel primo dunque

’ erano Dii , ed uomihi d’ ottima vita; nel (écon-
do uomini fàmoſ . Del primo inteſe forſe Plinio

' nel 5. del lib. 36. ove di Ceſitòdoro diſſe : Ro-
; ' mze cjm opera ſtmt Lamm: in Palau“! Delubro

ſi; (m*. e forl‘e il fecondo fu giunta fattavi da Aleſ-
-1 iàndro Severo.

’ L’Augùratorio ſi legge in Vittore . _Fu ficura- Aucura-
mente lungo detto anche Augurleexhe negli al- torÎ'ſium,
loggìamenti degli eſerciti' ſ1 ſoleva porre a lato
dellro del Pretorio per pigliarvi l’augurj .' Taci-
to nel 2. degli Annali: Noflc capta egreſj'us
Augumli ("W. Eſſere questo l’Augſſuratorio lì
conferma da unìluogo d’Ig'ino , ma alquanto cor-ſi
rotto, portato dal Lipſioſſ nell’ allegate parole..)
di Tacito . '
La Stalla con Portico fi accenna da Vopiſco

il in Carino ; ove dice avere veduti dipinti i nuovi
l ſpettacoli da quello._ e da Numeriano introdotti:

Ludo; Kamanoma'vix ornato; \peélamlis dederzmt,
qua: in Pſizlatia circa partica: ſlabuli pido: leidi-

& mm- X Y y : L’IP"-
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cdro- L’I podromo, o come atri pie a,Cavalle-

IZ” . rizza gel Palagio , lì ha negli Attigdel martirio

' dìS. Sebastiano , eſſendo ivi stato flaggellato ,

ed uccilò quel S. Martire . Il luogo preciſò \] di-

ce eſſere ſopra l’Arco di Tito, dove è oggi la…

divora Chieſg di S. Sebastiano detta prima 8. An-

drea in Pallara da Urbano VIll. ristorata . A me

ſembra l’I podromo del Palazzo effere [lato il

Circo Maſſimo all’ Imperial Palazzo congiunto …

ficcome dirò . Così pqiono più dirittamente ſi-

gnìficare le parole precxlè di quegli Atti , ed an-

che quelle di Beda nel ſuo Martirologio : Tuuc

ju/fit eum Dioclezianus in Hippadromnm Palatii

duci , e'r fufligari donec deficcret,, quem mortuum

in Cloacam maximum mz'ſerunt . Al qual ſenſo iì

conformano ancoxja le ſeguenti : Sed ille apparuit

inſomnis Sanda: Matronx Lucina dicens: ]uxm

circum inwm'es Corpus meam pcndem in unto ._

Hocj'ardes non retiyerunz, €?- dum lavaweris, per-

duces ad Camcum as , Wc. Ippodromo era da’

Greci propriamente detto il luogo non di Caval-

lerizza, ma di corſo de’ cavalli ; e Martino Po-

lono , che ſcrive & Lucina in ]eptem fviis eſſere

(lato. in Circo 'Palatii, '.uxta Scptìfolium , potè

averla letta così in alcuna antica ſcrittura .

C°“? La Camera Palatina dell’Atrienſe fi tocca da

Palîfflflî Svetonio nel 57. di Caligola: Capitolium Capa;

*AÌÈUW' cella Palatina Atrienfis . La quale. effere stacſi;

“ * luogo delìinato al portinaio converrebbe dir col

Turnebo ne’ ſuoi Avverſarj, e col Brodco nc’Co-

Azriffl/e rollarî , che fg al Polleto ,_ ſe l’Atrienſe , *come

(fim affi". cffi gllcono , t'oſſc stato antlcamente quel lervo ,

gio . ' che lmcacenaco fi ſoleva tenerea guardia della ca-

ſa . Ma che l’Atrienſe foſſc un molto più nobil

ſervo odaſi dal 5. Paradoſſo di Cicerone : .,{rque

m: in magna familiaflultorumſmzt alii: lamiere:

' ' (zz; ,



   

   
     

      

  
   

   

 

  

   

  

   

 

  
  

    

LIB, VI. CAPO XÌIT. REGX. 1577:

( utfibi ‘videntur ) ferwi atrimſes , fed tamcnſer'vi

"eque aéîu; de’ quali effere staco particolare offizìò

far pulire i bronzi , le llatuc , ed altre tali coiè

dell’ Atrio nel medeſimo paradoſſo ſì accenna: Si

L Mummius aliquem ijtorum Videre: macelliancm

Corintbz'um mpizzi/lime mame»: , aim ipj'eto—

- tam Corinrbum contempfiſſet, mmm illum cz- em

. cxcellentem , an atrienfcm [emmm dileſigentenu

; pumret ? Ma da niuno vien [’ offizio dell’Anien-

\‘ l'è dipinto più al vivo , che da Leonida nell’Alì-f

' naria di Plauto, il quale nella 4. ſcena del 2. atto «

, fotto la finta perſona di Saurea ièrvo Atricnſe bra—

< va , e minaccia un altro ſervo ':

; Cm" nunquam mmm rem mc licetſemel preci-

‘ pere furi ,

{. Win _cemics_eadem_ imperem —, atque flggan-r

“ mum , mzque jam hercle _

: Ctamofe , m: ]lomacbo non queo Mon [ups-
editare .

?u/jiìſcclefle abimma borflercm hinc aùferri?

} “]a/jin columnſ: dejicier opera amneamm ?

‘ ‘juffln in ]plendor—em dari baila: basfòribus -

noflris ?
Nihil efi , tanquamfl dandy: fim , cumfizfli

cſì ambulandum , (wc.

Onde fixpuò con ſicurezza conchiude‘re la cella

'dell’Atnenſe eſſcre (lata camera non del portinaio,

'ma del ſovrastante alla politezza della Sala -. _ ſſ ’

Un tempo ebbi opinione ) che [’ Interlude , dl 73137731-

\ cui fa, menzione Anastaſio in S«. Cornelio , foſſe depura—

parte del PalaZZO Imperiaìe , o luogo al Palazſi Infior-

zo congiunto; poichè vi iì ku vicino il Tempxo mm .

di Pallade, il quale eſſere fiato ſul Palatino ſilegge

>! in molti Atti de’Martiricondocti :\ piè del Tribu- ,

nale Imperiale avanti a quel TemFio . Ecco le pa-
:role di Anastafio: Quem cammin] : fibipmſemari

Y y y ; wm
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cum Pmcho Arbz'x in Interlude naéîu ante Tem-ſ
plum ‘Palhzdis , cuiim dixit, (’N- e nella parte“
anteriore del Palazzo aVer Claudio ( il fecondo),
e Diocleziano uſato di farli condurre avanti iMar—
tiri pur li legge. Argomentano l’Interlude eſſere
[lato Inogo‘ congiunto a stanze, o cortili destinati

- a’ giuochi , e trattenimenti , come ne’ Palazzi
de’ Principi ſòno ancora Oggidì giuophi di rac-
chetta , di pallone , ed’ altro ; ma olservato poi
leggerli negli Atti de’ Martiri , che ſpeſisoi mi-
niſiri anco inferiori facevanſi preparar, Tribunale
In Tellure, o in Tellude, come in que’ di S. Cre-
ſèenziano , di S. Giulio , di S. Gordiano , de’ SS.
Siſinnio , e Saturnino , e in altri , mi avvidi la
parola di Anaſiſìaſio in Intcrlude eſsere ſcorretta ,
e dover leg erſi in Tellm‘e , come nel trattar del
Tempio de la Tcllure ho diſcorſo .ſi

,mffgzſi. Lo ſplendor di sì gran Caſa‘, credono alcuni, fi-
” (ch niſsc ſotto Valentiniano , () ſocto Maflìmo nel ſac-
Palazzoco de’ Vandali , ma Caſſiodord nella Cronica
.îſi'îllſſ‘ſtſſî dice : Hcrmenerìco, @" Bafllìo Goſs. Ricimerisfrau-

»dopo 1’ de , ut dititur, Severus Rom; in Palatio interce-
l’ſtj’c’ro «plus efi. Ma meglio il medeſimo Caflìodoro nell‘

epillola 5.- del lib. 7. in nome di Teodorico ne at-
testa la bellezza antica: Wanda pulcbriſudo illa
mirabilis, fi ſubinde non reficiatur, ſeneélute obre-
pem‘e Witiatur‘; e ne' commette il riſarcimento:
Hino eſZ , quod ſublimitatem tuum ab illa indiftìa-
ne mmm ‘Palatii noflri ſuſcz'pere deberc cen/èmus;
ut @" antiqua in xitorem pri/Zinum contineaſ ,- @"
novafimili antiquìtatc perdura: . Si potrebbe for-
ſe credere , che nelle rovine , ch’ ebbe ROma da.
Totila , andaſſe per terra; ma in Anastaſio pur
ſcmbra trovarſenc menzione , il quale in C0-
fianu‘no Papa nell’ anno del Signore 703,1"crive : .
thaéîum eſ}, dum Chriflopborm , qui era: dux ob

lnmc
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Ìmnc cauſam cum Jgathonc; U‘ fui: hominibus
còncertarent, bellum civile exormm efi , im ut

in ‘via Sacra ante 'Palatìum ſe‘ſe committerem ; non

pntendofi allora nella parola Palatium intendere

il Monte Palatino , "come fi ſoleva intendere in

tempi molto più antichi .
Fuori di quell’ampia Calà non mancarono al

Palatino e Tempi, e fabbriche; le quali ci ſiresta-

no da vedere .-

I Temp} , ch’ emmſul quazìno ,

oltre gli amichz‘ſſ/WÌ
già trattati ; ,

(: APO DECLMOQſiUARTO-

ſſ ' Empìo ſul Palatino fra tutti gli altrìcoſpìcuo . .:

fu quello, cheAugusto fabbricò a lato della Edi?

{'u-.L Caſa , anzi in una. parte“ di quella . SvetOnio APF’M‘

nel c. 29, d’Augustoz Templum Jpellinis in ezſiz

pzrce Palatina; domm excimrvit , quam fulmina)

iéîam defidemri a Dea .ſiſirzgſpices pronuncìamnt ,

E quindi è forſe, che avend’egH prima pubblicata.

parte della ſua caſa , e re‘stando ella dopo dimi-

nuita per coral fabbrica, tutta la pubblicò . Si cle-

1‘crive evidentemente da Ovidio nell’ Elegia 1-

del ;. Trifiium ; ove primieramentc rapprelèntaſi

elevato ſopra ſèaìini , e fatto di marmo candido :

Inde tenoreſſpari gradibu‘s ſublimia celſìs

‘ _Ducor ad intanjſſìcandìda Temple: Dei-e

la candidezza de’ quali marmi ſi tocca ancora da

Properzio nell’ Elcgia 31. del libro 20. ,— ove_ (i

aggiunge il carro dorato, che aveva _ſul fronteipl-

zio. e le porte di avorio illoriate da’ fatti del mc-

deſimo Apoilo .
Y y Y 4 Dum

nlS .

  



  

1080 I TEMPJ SUL PALATINO .
Dum ?edium clara ſurgelzat mannara Tem-

Hm ’

Erppatria Placebo varias Ortigia ;
Auro Solis erat ſupraſafiigia curr”: ,

Et valva Lybici na ile demis opus .
.ſitltera dejebîo: Parnajlì vertice Gallo: ,

ſi/lltcra mwrebatfuncm Tantalidos .
Deinde inter matrem Deus ipſe , inmqne ſaſi

rorem -
Pythim in longa carmina ‘veflc ſonat .

Lo steſſo fronteſpizio e\ſere fiato adorno _di ſigtue
fatte dai figli di Ancermo Scultori famoſì , cho

. Plinio ne] 5. de136- libro. ,Portlcſſxs Vi fu anche il Portico, ela Libreria ; i qual} eſ:
APP“!- ſervi stati aggiunti dopo ſembra. Svetonio ſoggxun-
WS) gere : .flddita Porticm cum Bibliotheca Latina ,
BMW“ Greca ue ; ll qual Portico fatto di colonne di_mar-

, L. mo A ricano , e fiſia quelle alternatamente dlſpoſi
«“ "' \le le statue di Danao , e delle figlie , e dorato

(' forſe nella volta , o iòffitta , e fors’ anche n_el
fronteſpizio) ci ſi dipinge dallo fleſſo Properzu)
nella citata Elegia , mentre in conformità di quan-
to ho oſſervato in Svetonio , racconta, che [' aprì
Augusto ſeparatamente dal Tem io :

Quart"; cu'r venia»: tibi[ard ar? aurea 'Phaebi
'Porticm a magno Coeſare aperta fuit .

Tantum era: inſpeciem Panis difefla columnis,
.Inter quas Danzi fazmimz zur a fem“: .

nè altamente ne dice-gOvidio dopo li verſi por-
tau .

Signa peregrini: ubi[unt alterna columnis
Beltdcs , c’a— flriîto' barba”): enſe pater .

_ L’ interprete di Perſid nella Satira 2. vi ag»-
g1unge_eſſere {late nella piazza [’ equeſiri flatue
de’ figli d’ Eglsto : Iu T_oſirtigt Mellini: Paljſtini

uc-
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fuerunt Danaidum effigie; , @" comm eaſ ſub dir;
ton'dem equeflres filiarum Egzfli . Segue Proper—

zio in del‘criverci la marmorea [lama di Apollo

eoll’Altare , preſſo cui erano le quattro Preſìdi

convertite in vacche :
Hic equidem 'Pha-bo *vi/us mihipulcbrior ipſo

Marmorem tacita carmen hyare lym ,
ſi/thue aram circumfleterant armenm Myrom';

Warner artifici; ‘vifuìda flſſgna hows .
Sotto la baſe di Apollo eſſere stati ripostſii ili- Lilvri Si-

bri Sibillini, che Augusto fe’ ſceglìere, narra Svc- [,mini

tonio nel c. 3 1. Solo: retìnuit Sybillinos , bos qua- 'fatto la
que deleéîu babina , condiditquc duobmforuli} au- baja di
rari; [ub Palatine" Apollinis haji . Ma piuccosto Apollo.

forſe la llama, ch’ era nel Tempio, intende Sve-
tonio per 1’ Apc] lo Palatino ; il quale eſſcre fiato
opera di Scopa dice Plinio nel c. ſopra citato ». ,

Nel Tempio eſſere fiato pendente un lampa— Lychnî
dario ſomìgliante ad un’albero (lipomi , fi ſcnve pende-
non lòlo da Vittore , ma ancor da Plinio nel 33 bam ad

del 34. Tlſi-ſſmere @— lycnucbi penfiles in delubris , ìnstar ar-

aut arborum modo Malafereutium lucentes , qua- boris.

‘le efi in Temple Apolliuis 'Palatìni, quod .AI-exam mala te-

der Magnus Thebarum expugnatione captum im refills *
Cyme dicqfuerat e‘îdem Deo . Fu quivi un gioiello
dagli antichi detto Daèîiliothem , che Marcello Gio'ello-
figlio di_0ttavia vi conlàcrò ; Così Plinio nel u ]
del 37. hbro. Avervi Augusto fatte cortine d’ oro
narra Svetonio nel 52. Argenteasflatuas olimfibi
pofltas confla-vit omnes , ex quibus aurea: cartina: Cartin-

Jpqllìni quatino dicevi: . Eran quelli vafl cOn-
cnv1 di mlnlsterio proprio d’Apollo: Varrone co-
s: nel 6. _della lingua Latina : (‘Ma cortina dida,
quodſſ efi mter termm , C’?“ (‘a-lam ad fimìlimdinem
cm::mſſc qullinis , e;"- a corde , quod inde fam:
primum zcfltmdm .

Del—
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Biblîo- Della Libreria da Augusto filtra" fa ancor Dio-
thecaſi: . ne memoria nel ;;,ove dice Librerie) intenden.

do fotto plural nome la Greca, e la Latina divi-
ſamente . In questa eſſere fiati riposti i iibri de’
buoni Pocci ièrive Orazio nella 3. epiſh del 1.

— libro :
Scripta Palatìnm qualunque rcſepit Apollo;

Ed Ovidio nella ſopradetta Elegia :
Magne ‘virì dodo Veteres fecere , no'Dz'quc’

”Pecſiiorc letìzſſis injpicìenda patent .

donde il medeſimo libro d’Ovidio con bella proa
ſopopeia duolſi di eſsere stato eſeluſo- In questa‘
aVcr Numeriano Auguſìo avuta flatua , come
ottimo Oratore , ,ſcrive' Vopiſco ; e l’Ilèrìzio-
ne fu DIVO.NVMERIAI\IO. ORA'I‘ORI .
POTENTISÌMO (ch’ eſſergìi data dopo mor-
te dirizzata ſi ſcorge ) , ed avervi eretta Augu-
fio Ia ſua statua ad habitum , ac flatumm Apol-
lìnìx , Acrone ſcrive nella 3. Epistola del primo
libro diOrazio . Nè de’ ſoli Poeti,- ma‘ de’Giu-ſſ
riſconſulti vi furono i libri. L’Interpreteſi di Gio-
venale nella Satira 1.- .Aut quia juxm Apollinis‘
Templum ]uriſperitì ſcdebanl , (9- traftabaut ,
aut quia Bibliotheca»? Juri; Civili; , @- liberalìum
fludiarum‘ ſſin Temple Jpollinis Palatìni dedica-
fuit .Juguflm .ſi ’ _

00101"… Nella medeſima eſſ'er-e itato il Coloſſo d’ A-ſſ‘
ſug pollo fatto di bronzo d’altezza di 50. piedi, che

Apollì— ſòno 62. (a) nostri palmi, e mezzo , il Marlia.
nis Tuſ- _ ‘ na‘
CanÌCÎ (a) La riduzione , che quì tà ìl nostro‘ Autore
&C. de’ piedi a'palmi , viene corretta dal Fabretti nel--

la Nota , che fa di ſuo pugno ;; questo paſſo in un
di lui Eſemplare‘ della Roma Antica , avendo le-
gnato palmi 66, e‘ due ter. in margine , ]; qUaJ‘ſlnî-'

ura- 
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ho dice perle paroledi Plinio ne] 7. del 34. li-
bro: Vidimm certe .A'polliu-em in Bibliotheca Tem<
pli .Angzcfii Tuſcam'cum L. pedmn « pollice , du-
bium (cre Mirabiliorem , cm pulchritudine, le qua-
li , benché il Donati dubitidoverſiincenderſi,
del Tempio d’August0,più volentieri inclino io
a credere col Marliano , che s’ intendano del
Tempio di Apolline da. Augusto fatto" , per non
averli alcun rincontro , che al Tempio d’Augu-
flo faceffc Tiberio Libreria, nè Coloſſo d’A-

pollo di bronzo , come Augusto fe’ l’uno, el’al-
tro nel Tempio , di cui fitratta . Marziale nell’
Epigramma portato iòpra avverte il ſuo Libro
che in andare alla caſa di Procolo , paſſando per
la Libreria di Apollo, non li laſci ritener dalla
vista di sì bel Coloſſo . ſi

Nec tc detìneat miri radiata Coloffi ,
92m Rbodium male; vincere gaudet opus.

So , che altri intende quivi il Coloſſo da Ne-
rone eretto nella via Sacra : ma poco aggiustata—
mente; perchè Marziale lo dichiara ſul Palatino;
quel di Nerone era prima , che dalla via Sacra ſì
ſaliſſe ſul colle ; oltre che la flrada al Tempio di
Caiìore, ed al Tempietto della Vittoria; Vergine,
per cui da Marziale s’ inviava il ſuo libro , em;
molto diverſà dall’ altra della Via Sacra , ove fe’_
Nerone il Vestibolo dell’Aurea ſua Calà . D

' * \ i \

'ſura è pm conforme al ragguagllo , che uſualmente
fi tà di ſedìci oncîe dì paſſetto architettonico per
ogni piede , come abbiamo altre volte offervato ,
riſultando dal medeſimo palmi 66, e meno, chſi,
vale a dire con pochîffima differenza dalla mîſurſſz
del Fabretti , che importerebbe un mezm terzo
dipiù: Coſa di niuna confiderazîone inqueſ’ſo
(“- aſo «
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Teffa co- Di sì fàmoſo Coloſſo è , angio gredere,quèl Cda
laffmdz‘ po di brqnzo , qhg in Camgxdo'glio nel _cortilu

é'rmzo, de’ Coniervatorl 11 vede oggl , (: ſi amnnra , crea
05- è i” duto erroneamente" quel di Nerone, \] quale 014

Campi- tre [’ effere itato di marmo , come ;già diffl , lege-

doglib . gendoſi la fin grandezza di più di cento piedi ,
cioè a dire di più di 133. palmi , non poté aver
minore capo di 17. palmi , o due canne . Qlcsto
dalla l'ommità all’infimo del mento non ha interi
otto palmi ; proporzione adeguatiſſlma alli 62.
palmi, e me2zo di tutta la stſſxtua ; giacchè, l'econ-
do Vitruvio nel 1. del 3.1îbro, deve la testa eſ-
ſere [’ ottava parte dell’ uomo .

Nc) Nel Tempio d’Apollo avere uſato i Poeti re-
Tmſiig, citare le loro ,opere pubblicamente, raccoſiglie il

o nella Donati da quel verſo d’Orazxo nella 10. Satin…
Libre— del 1. libro.
m'a dlz'l 32514: nec in xdeſonent certantia Iudice Tarpzz,
Apo o
rccitd- Ma Acrone, e Porfirio antichi lncerpretì dichia-
wrmoi rano in cede Muſamm , il qual Tempio , fe for(è
Patti - non fu il detto Herculis Muſgzmm vicino al Circo

Flaminio , io non sò dove toſſe . Spiegano an-
che In ſſltbemeo , come Tempio di Muſc , ma
in ogni caſo , fecondo i medeſimi Interpreti ,
Orazio intende di conteſe fra principianti nel.
leggere le loro Compoſizìoni a gara iòtte Tar-
pa Giudice a ciò eletto ; di che nella 4. Regione
arlai . Che prcſſo al Palazzo , e perciò nel
empio , o nella Libreria di Apollo i Poeti rc-

citaſſero , ſiperſuade dalle voci d'applauſì, che
Claudio ne ſentì un giorno riferite da Plinio Ce-
cilio nell’Epiſiola 13. del x. libro : .Acbm‘cle
memoria parenmm Claudium Cazſarem ferunt,cu‘m
in ‘Palatz'o [patiaretur , audz'ffctque clamorem.’ ,
caufizm rcqzzzſìjſe : (umque diſſſtum effe: recitaîe

'No-'
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Nflqnianum, ſubimm reticenti, inopimzmmque ‘ve-

m e .
"Nel medeſimo Tempio Augusto già. vecchio Augfzffa

tenne ſpelſo il Senato , e vi riconobbe le clecurie m' tenue

de’Giudici; Svetonio nel :. 29. Nerone pazza- il Sma—

mente trionfando per la vittoria , ch’ ebbe nel to -

ſicanto , non al Campidoglio, ma al Tempio d’A- Nerone

ollo ſalì ; Svetonio in Nerone al c. 25. e Galba 7” “Î"Î’ſi

vi ſagrificuva quando Ottone lal‘ciatolo fu fatto ”W””

Imperadore .
fa”” »

Iſuoi velligì, crede il Marliano, clie oggidì lì 07}, f ,-
- - ‘ . “. \, C.le

veggano ſopra ilCirco Maffimo in una Vigna , ſè

che a ſuo tempo dice nomata di Fedra, forlì: do- '

ve ancor fi ſcorge un gran pezzo di fabbrica ova-

ta , ma ſenza alcuna lìringente congettura, 0 per

meglio dire con indizio contrario , l'embrando

quell’avanzo membro dell’ antico Palagio. Wel-

lo , che lì: ne può argomentare , ſì è ,che Mar-

ziale per mandare il [uo libro alla caſa di Proco-

lo , facendolo l'alir dal clivo della Vittoria piut-

tolìo , che dall’ altro dell’Arco di Tito , indica.;

quella calà lùlla ſommitàdcl Palatino più vicina.

al Foro grande , o al Boario , che a quell’ arco;

e prima di arriYare alla calà facendolo paſſaru

preſſo al Tempio , ed alla Libreria d’Apollo, dà

cenno , che l’ uno , e l’ altra foſſero nell’ estremi—

tà del monte , o ſopra S. Maria Liberatrice , o

iòpra S, Anallaſia , giacchè un’ ellremità della..:

prima Roma quadrata di Romolo colafi'ù , l'econ-

ſido Solino , cominciava dalla Salvata , ch’ era

nella piazza d’ApollQ .

Alla Caſa Augustana fu ancor congiunto il Edes

Tem io di Vesta detta Palatina, la cui fefla cele- VMW .

bravaſi l’ultimo d’Aprile . Ovidio nel quarto de’

falli: ſi/lufert Vcfla dicmgſſCognati Vefla recepta ell

Limiue ;flc Mii confiimerſſe Parre: ,
ove
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ove congiunzione , anzi comprendimento nel gì-
ro del Palazzo {Ì mollrſi13eſi con decreto del Senato
iì dice fatto . Segue .

» Timba: haberpanem , Veflſc pars altera ceffi": ,
ondjìzperefl ìllis, tertius ipſe tener .

E lo fleſſo diſſe nel 1. delle Metamorfoſi :
chìaque Cceſareox interſacmta penare; ,

ad ambidue que’ Tempi ſembra : me riſerirſì
quel , che dice Seneca nella conſolazìone a Poli- -
bio : Fortuna ibi; wiolenzior per omnia , firmi cſt
ſolim, eas quoque domus cmſa injurjze canja intra-
re , in qua: mm m'fi er Tchla 'adimr , (9- atram
laureati; foribux in acero *ve/tem; Donde: ſi racco-
glie , che ai lati del Vestibolo del Palagio forge-
vano l’ uno , e l’ altro , ‘
Nel libro 53. di Dione col Tempio d’Apollo

dc} Pa— fi legge un Sacrario, pure opera d’Augusto; Per-
latz'ſzo . fijcìt @" Templum Apollinis in "Palacio, @"Sacra-

Tem-
pl um

Augustìe

rmm , qzzod c/Zpenes illud ; fecitque Bibliothecam ,
conſecrafvitque. Il, qual Sacrario qual fu ? Chi di
ceſſe per Sacrario avere inteſo Dione il Tempio
di Vella , che Cuflodia Sacrorum ſì appella da Li-
vio : “0/11" Saver cufioditur ignz's deſcriveſi da Dio-
nigi : 91m "Pallade; ſerfzmt , @" ignem , ſì canta
da Ovidio , direbbe paradoſſo? Riportiamoce-
ne alla diſputa d’ intellecti più acuti , e più dotti .
Del Tempio d’Augusto daLivia fabbricatogli ſul
Palatino , Plinio trattando del cinnamomo nel 19.
del lib. xz, Radicem ejm magni ponderis 'vidimus
in ‘Palatù' Tempio, quodfeceral Difua Jugufla Can-
jux Jugu/Za aureag parere impofitam, ex qua gut-
m edita: amis ommbus in grana durabantur , da?
nec idſiDelubrum incendio conſumpmm efi . -Del
Tempio decretato dal Senato ad Augusto , e fat-

togli
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| fogli da Livia, e da Tiberio ſi parla nel 53-da

f Dione verſo il fine : @" ille" ìn "Dròe clenemm fm":

. a Senam Templum Herois , quod poflea ;: Tibe-

:‘ rio , @" Li‘vìa zedzficatum fuit: progr aliisin Op-

-. idis alia adiflmm fucrun't (Fc. Suetonio nel 47.

di Tiberio così ne ièrive: Primeps neque nulla

werd magnifica fircìt; nam ca , qum [ola ſuſce-

' erat…{ugufli Templum, rcfiitutionſiemque Pompe-

jam‘ Theatre" ,imperfecſſl-a reliquia : Donde può

<i argomentarſi , che il fabbricato da Livia ſu’l Pa-

] latino , fecondo Plinio ; da Livia, e da Tiberio,

fecondo Dione ; da Tiberio,1ècond0 Svetonio ,

l fu un ſol Tempio; non trovandoviſi velligio

l di pluralità . Varia perciò è la maffima del Mar-

l _liano , che il Tempiq d’Augusto foſi'ſe nel Foro ,

‘] e che il Ponte da Caligola fabbricatovi iòpra per

|: _il mezzo" del Foro paſſaſſe . Era iu’l monte , o

; piutcoilo nella. ſplaggia avanti il Palazzo , e la-

'-‘ ſciato imperfetto da. Tiberio , fu finito , (: dedi-

gſiito da Caligola . Svetonio nel 21. di Caligola:

: Opera ſub Tiberio imperfecîla Templum .ſlugufiz' ,

“ Iîbeamſſnmque ‘Pompeii abſòl‘vſilſit. E Dione libro 59.

ji Deinde Cajus habitu triumpbſizli Templum .Augufli

& cledim‘UÎt , nabilifflimis [maris aetate florentìbm ,

ſſſſ mm fuirginìhus ejuſdem ordini: , bymnum Canm-

‘ uhm. Onde potè egli finirlo con tale architettura,

che ſoggìaceſſe con decenza a quel ponte , che

dal Palatino al Campidoglio tìratolbvra gli edi-

fici della valle inalzavaſi . Plinio nell’ undecimu

, del 35. libro dice aver Tiberio in quel Tempio

posta una pittura , della quale Auguſlo ſì com-ſſſi

] piacque in vita: Hyacmtbus,quem Cccſar Augu-

’ fim dcleèìarm eò ſecum depormwit Alexandria

\ WP” , @- ob id Tiberius Coeſar ìn Temple ejus de—

dica-‘vit lmnc tabulam . Vedeſi dl quello Tempio

l’ immagine in una medaglia di Tiberio llampaml

' ' da

 

   



  

'1o88 I TEMPJ SUL PALATINO .
dal Sambu_co fra lcaltre ſue dopo gli Emblemi ’
dal Donau nella ſua Roma. e da. altri ; ed eccola-

 

Temi Due Tempi , uno di Bacco,, l’ altro di Cibele
plum di là da queſil d’Apollo incontrarli da chi per lo,
Bacchi Clivo della Vittorla era ſalito ſu ’] Palatino , in-

IEdìs ſegna Marziale al ſuo Libro nell’ epigr.71.,del.
Matris libro primo citato più volte . ſſ
Deum- .\ Helle- ‘vias bac , qua madidi [unt tcbîa Lyei ,

Lt (Mele: pido flat Corybante Tholus .

Cibele creduta madre degli Dii lì; un S'aſſo porta-
to con venerazione da Peſinunte Città, della Fri-ſi
gia: della cui venutaleggaſi Livio nel 9. della ;.
Deca . Fu primieramente polìo nel Tempio del-
laVittoria ſu’i Palatino: poi_ con doni , che il-
popolo vi portò , gli fu fatto 11 Tempio proprio.
Livio nel medeſimoſſlibro: Cenſore: M. Li-vius,
C. claudias (W. eſh'dem Matris nmgme in'Palatia
ſizcicndam loca-verunt . Ma. Ovidio nel 4. de’ Fa—
una fa. edificator—Metello, e ristorztorcſi Augusto.

Templi non perflitiz auflor ,
alu uflus mmc efi ,‘ante Metellus erat .

Comu it :!!! populus , de quo delubm Mètellus
Fevit, aia, dandce mſſox flipis inde manet.- ':

Ondeſſſſ. ?
I

l
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' Onde forſè a Metello ne ſì: da que’Cenfòri data la}
- cura;; e dopo 13. anni Bruto lo dedicò. . Ii medea
;j fimo Livio nel 6. della 4. M. Cornelio , T. Sem!
pronio Cojf. certiodecimo. anna. poflquam tomi):-
Mt , dedica'vir cam M. "junìm Brutus , ludique ob,

ſſ deditatzonem eius faffl , quos primoſcerlicos fui]?
fe Valerim Antica efl auètor Megalefia appellato: .
De’ quali Cicerone De .Aruſivicum rsſponfis , di.-
ce : Nam quidſia de illis udì: loffmzr , qua: in.
i [0 Matris Magma can/peéîu Mega efiisfieri , ceq
Ifbrarique *value-runt? La statua della Dea non…z

) molto dopo la» morte dî-Ceſare fu veduta rivolta- ,—
Ì ta da Oriente inOccidente: Dione lo ſcrivu '
\ ne1-46. Narra Zoſimonelſi {,che in tempo di Teo-.

.: doſio. , Serena moglie. di Stiliconc volle per iſ-

}4 cherno de’ Gentili veder qucſio Tempio, e.tratſſ

to dalla Statua di Rea un ricco vezzo (è lo poſe;
: al collo . Nel vestibolo era la statſiua di Quinn…
; Claudia , due volte restatavi mirabilmente incute

ta ncgl’incendì del Tempio . Vedaſì Valerio nell?
ottavo del l.,vlibro . , \ ,

Preſſo a Cibele eſſcre fiato. il Tempioſſdi Giu- Huîc
none Soſpîta dichiara Ovidio nel 2. de’ Faſìi '. fuit con-ſi

Principio menfis Thrygiſie comermìna Matxi 'termì-

 

';

Soſpim delubrìs. dicirur aufla nom: . num
Nuncubi [int.illis , quzeris , ſacmta Calendis Delu-

Templa Dea,? , longa precamere die,. b\'\1_m
* Soſpltm

‘ Ove avvertaſî, che non questo deL Palatino, ma Junonlsſi

l’ altro fatto dopo nel Foro—Olitorioſi dice cadu-
to a terra , del quale nella Regione ſeguentw
ragionerò . ' .

Il Tempio della Vittoria , in cui il Saſſo , 0 Ed"

Simulacro di Cibele filzprimieramente pollo., era Vjaſh

fil ’l Palatino. Così Livio nel 9. della. 3. In mdem fiz .
zſſ/ic'torize, quae efiſi in Palaxizo, pendere anm . %)

z z u

 

 



  

fp dunque ì’axuìchiſſimo da’Romani rifatto , avg

gìflì averlo prima fabbtigato Evandro, 0 fu pi…?

\cup/il fattſd “d'a Pofiumig ex mulatizia pecunia-

di gui Livio nel 1o,il quale cffgre ſottoVelia preſ-
ſ‘o 'al (1ij, perciò dcſſcgq ddis,- Vittoria, cònvì'en

credere ,- pernoſſn ſupporjènza nquffità , mè in-

diziyd du’eſſTempj dl una Deigà steſſa vicini , e

ſefu ſotLQ Veli; , fu nel Vico Publicìo nel lato,

finistro, appartenente all’ orcavgſſ-Regionc , ìncui

_qu‘elTemplo fi compucada Victor; , "e per ciò ix;

guèllg ragiona" dieſſq abbatìanza; ’

Tem: ‘ Un’ algo della Fede ſi rſſegiltra quì da Vittore ,

lumſi ' il qyal‘e efferlſi? antighiflìmo fatto da Roma figlia

fideì . ,d’AſcſianiQ ,’ non prependq io inferire . Se foſſe il

' ' fabbricato dgNuma . di_cui parla Dionigi nel

lib. z. ' pàſix‘imeme è dubbio ſenga preponderante

congétfura fra ’i! SL ed iL nò - ‘ ‘
}Edjg ‘ Di Giove Vittore ſì legge quivi anche il Tem-

ÎJovì's ic» @ fu M? 1.1 PDPM da Ovidio neu. de?
Vigo: . alii -. ' ' - '
gis , Occupa: ,ſiprilcs. Idus cogmmine (Vidor

— * Wpîrer, bac illiſmrdata fefla di‘?!

;996 I TEMPJ SUL PALATINO.

' .Cì'edaſi il votato da Aingo F@bio, dopo la 1110er

dè] =,".me nella guerra Sannitica per detto di
Livio, nel 10. lìbſi lpſc ſioe‘dem fiafpî _Viflori , [polia-

(uebofli-um pùm‘qzo-zziſſe; , da*cdflrd Samniſitiunu

errcxi; Éſ, Weſìo Tempio eſſcrſì prodigioſic-

mente aperto prima della, morte di Claudio ſcri-

vene! m.lìbffl Dione .' ' ” ‘

ſiILſiìſidcg Delia Ds,; Viripìacz'i! Tempio ſul Palatino,

Dſieaa oltre quel 3 che qui fi-ſilcggc ìn Vittore", è additae

Viſſripla: 'to daſiVàîérip nel z—-1ibr0 àlvc-ay} L,,éfflptie; inter- .

9? 54°: fvimm , @- nx-or‘eny Mulo! Ìmſigſſù interceſfemr , ìn
Sacellzmc Dm Viriplacx , quad efi in “Palatino ,

?midmnzz c’?" ibi invicem laqmm‘ , qua *Bellis-.
' ' rim:- ;



: rane , contentiqne animamm depofim , concorde.-
; rcfyartcbſimmr. (u), ‘ ‘ '

Alla Febre dedicato Altare Vittore ièrive ,, Ara Ecs
" forſe perchè altro non v'era @ ſuo tempo : ma,.» brìs ..
_ Qltre [*Alcarc anche il Tempio Cicerone dica.,- Tem-
,nel,’ libro 3. De 'Nauèm Deomm :’ngris. enim plan?
' fanum in Palaziovfpidemm; e nel lècondo De La- Febrls
gibus: alm vega; flat inſſ Palacioſi Fabris, Onde 540%

Ìſſì il Fano dovrà, quivi effe“; (ketcamcme intcſò pm;
E;, il ſolo ſitQ dèi]? altare , cioè… ("come in_ alcropro-
[ poſico_LiviQdi1Ie)_loc_m Temple) effatus .‘ Valerio
[[ nel 5.“ del lib, :.., Febremſiuſſtem aſſd minus'uacſſen—
.,: dum Templis colebmz; , qwmmſi adbucſſ unum im
‘u Palacio , altera”; in 'armſſMar-ianomm monumen-
ſizq {amm ," tertium ir; ſummſiz parte mici lo_zzgiſi . extat ;
‘Il in eaque remcdia , qua: corporibwſſ xgrotarum zm-
meam fucramſi , defareluntur. Sul Palatino dung-

}: que , iègonquicerone, fù e Fano, ed, Alta-
}? re. Del ſolo altare fa Vixtoxe menzione -, ed il
;, Fano è forlì: da Valerio annoverato fra i Tempi .'

 

ſſ " Due altri non toccati da, altri. Vittore pone.)
quivi‘.‘ Uno diſſRamnuſia ; e quella eſſcr'cj: finta. ]Edîs

} Nemefi è certo . NeHaNoxiziſſa fl legge Jpollinif Rhgmſiſſſi
L Rbamnuffii ; I’ferròre non sò,, ſe fia flſiato di chi nuſiſiſi; ,"
Ì ha traſcricto. L’altro di Dijove,ch’=eſſere lo steſſi ‘ ’
ſo , che Giove , dice nel 4, delm lingua latina

ſſ ' ‘ ‘ Zzz'zſſ Varro-

(a) Del Tempio, :: della preſidcnza dì questa dei-
‘ tà tà menzione Ludovico Vives nel ſuo Trattato
} dell’uffizio' del Marjtqyerſo la Moglie lib. z. ove

‘a rîflſſette ," che una tal deìtà colſſ nome ;cheſſporta dì
Viì'ì laca ,avviſava non doverli laqarela Moglie
dal' aritoſi," ma il Marito; dallaſi oglìe ,ſiancorghè

* Lbſſe'ſſdel tuttocqlgeyole .ſi_ A quefla ‘int‘eſirpretazio-
l fie“_'11011 fàranno certamgqte plauſo le Donne , ve-
" néndoſi con ciò in ſomma aconcludere , che il torſioſi
to fia ſempre dal canto loro .ſi
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Varrone , parlando-de’ Flamini : Czìm Dialis (LM

?€ng aj'a‘ve firzqru' Diiowis efl . Forſe il più "antico Tem— ſſ. }

Dijows.pi0 di Giove , ch’ aveſſe Roma , fu quello , det- '

to perciò {ècondo l’ antichiſſima favella Diio-ws.-,_

a cui il Flamina Diale fu a\ſegnato da Numa ;

di che è buona prova l’avere il Flamine DialL-ſi

avuta .caſa pubblica ſul Palatino . Così nel 54.ſſ.ſi

Dione; Igniſque ab ea ad Vefize uſſ e gmſſams; ‘

ita ut ſacm ;: Veflalibus in Palatio fiji; transhzm ,

e?" in domo Flaminis Dialispuflm .

Penta- Il Pentapilon di Giove Arbitratore, effere stato

Pylnn ſſun Tempio non il {nega dy. alcuno . Ma la_paro—

Javig la ‘.Pmtapylon è Chl parte in Greco, parccm Las

Arbitra. tino interpretandola l’ intende di un Tempio di

toris. cinque pilastri , 0 colonne ; contro iquali al iùo

iòlico ſchiamazza‘ il Ligorio , che di cinque por—

te il dichiara , e non lenza ragione .

. IEdìs Delſſempio diGiove_Statore ho avuta occaſion

10ij di dilcorrcre nella Regione ottava , ed altrove :

_smchs, ma effe'ndo quello il proprio luogo da trattame ,

flringerò quì quanto ſpariàmente prima ho detto ,

Velia fu una delle cime del Palatino ſovrastante

alla falda , ch’era. tra S. Anallaſia, e S-Teodoro,

detta perciò Subvelia , come nel trattar de’Monti

molìrai . Da Velia ?. Subvelia traſportò Publicola

ogni materia da fabbricar la fim caſa, e quivi fu

fatta: nel qual luOgo col tempo fu edificato il

Tempio della Vittoria . Così Aſconio nella Pi—

ſoniana, , Igino da lui apportato, &; Livio nel 2,

Preſſd al Tempio fu il Clivo , che dalla Vittoria

piglîò il nome , a piè del quale fu l’antica Porcu

del Palatino . Festo in Romana , Livio' nel 3.

Ovidio nell’ Elegia 1. lib, ;, Triflium; L_a qual

porta eſſere (lata preſso S. Teodoro provaiſſnel

capſſz. del 1. libro. Non lungi dalla Porta , €

dal Clivo ſſfu _ichmpio di Giove Statore vocatq
… ‘ lll - 



, LIB. VLCAPO XIV. REGLYJ 1593"
îvîd'a Romolo . Livio nel primo ,‘ Dionigi nel 2-
Plucarco in Cicerone . Dunque di neceflìtà in…o

ì Subvelia preſſo al (ìto diſſSan Teodoro fu il TemI
pio di Giove Scatore a lato :del Clive . Si ag-r

\ giunga; che Tarquinio l—‘riſco abitò ad «Edemſſ’
G)!o-wſis Smtm‘is , e la cali; aveva finestre, nella….ſi'z'
Nuova Via . Livio nel 1. La Nuova via,;ſſwendo

' il-‘princìpio nel lato occidentale del Foro'al lato
} del Tempio ‘di Vesta, @ portando al Velabro,
( era a Subvelia paffllella .. Se…d-uquue una facciata

|

   
dellaſicalàſſ di Tarquinio 'p'e—rvemva. alla N-uovL:

via , e l’ altra , ch’eraJ-a principale, ſo'rgeva
ad ſſcdfm Fondi: St'atorir; quel Tempio non altro-

: ve , che nelle vicinanzedi. San Teodoro poteva

l eſſere . Fu votato da Romolo , ma non fabbrica-

[A "te, avendovi folo ‘dedjèato il fano , cioè a dire
Ì‘ iL luogo . Fu dipoi laluà Fabbrica votata da At}
: îllio Regolo. nella. guerra Sannitica, e allora xl

\" Senatoſſl’ſſedificò; Livi’o nel decimo. Po di strqt—

ſi mmdetm, Teripteros, di che veggaſhVilrumo
} nel libro terzo capitolo primov ' . . _

? Di Eliogabalo ,.o di-Ala abalo , 'c‘ìo‘è del Sole, Tem—

il Tempio eſſere stato-edi cato dall’. Imperadore. "Plujn
Antonino di coral nome, {eme Lampvidio nel JOYB ,

medeſimo-z Hel—iogabalum in Palazzina monte jux—l 3113?
m cede; Imperatorias tonſecm-vit, eique Tcm‘ſi- 50113
plum fecit , fludem @" Matris typum , (T Vcflaz .Éìkîgaſi-

igm”) , @- Talladium“, @" .Aucylia, @# 'omm'a 31"

Romam": veneranda inillud rramferre Templumzz

cò" id agem, nequis Roms Deus , m'fì Helio aba-

lus coleremr . La stacua del Dio ciò , ch’ e {:\—..a—

foſſe , così da Erodianoſì deſcrive nel 5,(Simulcz-

crum ‘vero nullum Graw , aut Romano mare ma-

nufaòìnm cd ejm Dei fimilirudinem , ſcd lapis ſiefl
maximus ab imo rotundm, @“ ſenfim faflzîgiamì

propemodum ad com' figuram . Niger lapidi calar,"
' Z 2 z 3 qurm   



 

}ògq'. I TEMPI SUL PALATINO .' ,
?uem‘ Etiam Îdfldnt "celine; detz'cſili sè . Eminent in’
apîde quéddm ', formaque "nanny! za _*viſu‘ntur , ac

.ſolz’sſi. imagine»; illum age afflrrmht mm humano
artificib fdbi‘efqtìam.‘ u ìju'elfl'em’ìo Ove era
primi stato quello d'ellÎOſco' ; 11 'me eſiino Lam-
pridiò poco iòpra: Dei Heliogabàli, “tui TempſiZum
Rome éo’ in" loco coùfiîtuiſflìn Quo "rim xde: O_rci

. \ fuit; Da cHe kaCcolgàfi 'réſſo al 2131sz ]i'npé-
354533 rialeſſ ‘eſſer 'prima stat'o il etn'pid dell’ Orco 5 cioè
U… 3 di Plutoficſſ. Festo ne} i;. oſſm, quem dicimus's

ai: Verri!!! ab dntiquis ‘diaum Dragum, uo'd (9- V.
littera‘ ſonum per 0. ‘effcrébm , per E‘. memfor-
ſimam nihil nfurpaba'n't, fed nihil affert "exemple"-
mm' , uz ita effe c‘rcda‘ihm ; "quod is Deus maxime

\ noxurgeaît :* * J ,.
em— De’ Divx Celati aver Tacito Imperatore ordìf

P1P"! ina'to un Tempio ſcrive Vopìſco , in qua eſſeut
N°” flame Principum honorum , ita ut iiſdem natali-

è…? ſſ busſuìx; ,Ò'pdrilibu's, e’fljKale'ndis èjdmiai'iis, @"
Ì. *“ 'Nonìs libdfflit'aponcrenmr;Il_q'uàle', ſe ſſſul Pa-
um ; - . ſi . , … .. ‘ . ‘ \

latino foſſe preſsol Imperlal Palazzo, ricerca ,
eſi dubita il Donati; "edio‘ dubitèreidl ’più; ſe‘
l’ordine di Tacito hcl fù'o' breve Imperiq di ſeî
ſoli meſi gne'quàli fuegli aſſcnte 'da Roma;
ſhſsé eſcguito .' Eſser‘e fiato 'un Tempio prima di
Tacito , anzie primi 'di Galbo". dedicato ai Ce-
ſaì'i-‘accefina Svetonio nel primo 'di Galba: Teac:
de ſſſiCa-lo Cfflſar'u'm éde' capitd— omnibus flamis ]ìr'nul
deſiczdem'nt , ..‘Auguflique Sceptrum è mani!}… "ex-
éuffum «? ;; Equal facilmente fu' da alcuno di 'eſſl.
fatto ſu Pa tino‘; e‘ forſq in" alcuna "parte della“;
Vasta _lùa‘ Caſa Aurea lo fe’ Nerone . .

_ 11 Vico, chſie‘ſilc‘gge‘ iti Vittore,‘ Vieux ,jfvi-
' ſuſqae die)", leggerei io Viali hujuſcc dici ; perchè
un Terhpio’ allaſiFort‘una‘ hujuſce’ dici àver delfina-
to Catola , ſcrſſive Plutarco" in Mario : Caîglu‘s.

' 2 en-ſſ



':
l

 

; _ LIB..Vl. CAPQXV. REG. X. 169?
:dentidém ſublqtis inquum Manian: sarrum Egr.-
kmzſig illim, dici ‘v-ofu‘ct; Il quale averlo fatto“ ful 13-44
latmo’ ,; dove Aveva l’ àbitazionc , è aſſai Verlfià

mile . Della ,lleſſà, cioè del Tempio di qu'ellà, ,ſi
Cicerone parla nel 2. De legibm : Read etiam a.
Calamo jim tohſeci‘atd ’ca/Z, Fortuna: W: fit , fuel

hujufcc d Pi ; nam… .'vfale’t' 'irlamafl déeèſisffl’cſſ «: ſc‘
he ha. anche meniignc eſpreſſarnellfqtìavo del 34.
di Plinio” : Fmi @" alias ijtb’agaras Samim;

ihitio Tiffen", tujuſic figrîa in. xdém' Fortumc bujuſce'

Dea- jeptèm nuda‘x?‘ ]‘ehis unum" ldudaM—ſum. Ove;

Ia lez‘m'nſi migliore“ eſſer‘c buiuſce diet" ; Védaſî

helgTurnebo‘ al iz. del 2.‘ libro degli AVvel-làrì ,—

ed îrìſiPaolo Leopardo nel c'apſil4; del primo del-
le‘fſue e'mendaz‘ioffl' .- Il Vico dunquſſz aveîr preſd

il "nome daqù'elz'ſèmpiò' pſſt‘cſſo‘ di me,.è‘ Probabi-

le , ad altri ſembri cOme più' piace ; La baffi.)"
Capitolina ln defla' Regione" _ ha co‘n lèorrezio-

nemmfflVÈ0.vaMwfidxfflz
, Aver‘vi avuto Tempio, Minerva parſi ſl cavi di Ìj—Ì ;

Marziale nell’ epigrammi 5; del quinto“ libro‘ ; BY:"?

Sexte Palatina cultorfamnde Mineré/g ; W ‘

_ Ingenio frueri: “qui propiore Dei ; '

Nam tibi n'aj'clnres Domini cagno cere tumi ;

Et ſecreta Duci] petulia“ najſa lied“ ;

Se però della Minerva Palatina; noa ſon ſignificàe

ti gli (ludi delle curioſîcà , o degl" intereſſl di

Domiziano , come il temp,- o il quarto" Vè—l‘lò' pa‘;

l'e' , che acc’cimìno‘ ; o‘" l'e non‘ vi ſialludc alli stèſé

l‘a Dea con‘ particolare divoz‘ione addt‘ata da Do-

miziano, :\ che lì confà non" poco il ſecòndd vcr-

ſo' *, o fa della flatuà di Minerva eretta forlì: dL»

Domiziano in' Palmo Marziale no‘n parla . Ma;

' laſeiata‘ ogni ponderazione,- ſi legge lPeſſa negli;

Zzzf4 Atti
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Atti de’ Martiri pofloſſ Tribuhale ful; Palatind
avanti al Tempio di Pallade ; il quale , come nel
arlar dell’Interlude ho detto , non è inveriſimi—
e foſſe nelia arte anteriore delPalazzo'; -

pffiîrîn- ‘ Di Giove ’ropugqatore »ſu'l Palagirgoſi il Pan-
Jovis Vlmo pone un Templo ; e da un’Iicrlzlone dal
Propm Roſinq agportaca nel’ſecon‘do delle ſue- Rſomzp
gnatſh ne Anuchltà confèrmaſi , ed è laſeguente .

l' 15 a

P. MARCIVS‘ . VERVS .*
>IMP. COMMODO -.VI. ET-

PETRONIO . SEPTIMIANO. cosſi
AN. *P. R. c. DCCCCXLI . K. DEC
IN .PALAT10.1N . AEDE . IOVIS;

'ſi iPROPUGNATORlS ,
… 1N...LOCVM.P., VERI' . 4,

—; ſſL. ATLLLVSLORNE—LIANVS,
’ COOPTATVS '

Tfflfflifb Un Tempio di Giove intra Tiberii Palatirmu
OFU/ÎÌW ſi legge negli Atti di S. Lorenzo. Nella Baſ}—
‘Îzſſgfîw liga gli Giove e\ſere staca fatta radunanza de’Cr1-_
Î; 75.75”? ligamallka prelènza degli Augustì II ha negli Atc}
;:ſſ ſi ‘ dl S. Sllv_estro . Furono facilmente questl alcun]
‘ ”” de’TemPl toccaufòpra , congiunti al Palazzo],

ſc per la Baſilìca diGiove non và inteſo il cena:-
colo detto jovi: Canaria ; giacch‘ ‘da’ citati Am
di -S. Lorenzo' ſi ’ſuppone dentro a Palazzo: Cze-
ſar jufflt Beatum Laurentium wingéîum ca tem‘s in
Talatium Tiberii duci , 239- illic eius gefla _amliri ,
fibi ‘vero‘ _in Bafilim Jovi: Tribunalparari (Tal

.ſi ,a,
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-, La Fortuna Reſpiciente, penſo non far'en'ore, Form.

ſe la dico un’Edicula del Vico , che delloſſsteſſona reſpì-

. name fi legge in Vittore , ovvero una. Statua ;cìensſſ.

ch’. era forſe in pubblico nel Vico medeſinxo, Vlcus.

- Un’ altro Tempietto ebbe in,Velia Un qu noa Fortuz

} mato Murino Ticino *, di gui Fcsto: Marini Ti- 11? rîſP‘fi

j tim‘ ].uellzszuit in Velli: adverſm ”mmmì Muſſ‘ſi‘ffltls '
, flcllìmm in angiportu , de quo ./l'ris ſublatis bal—x SECU-
nmriaſunt faéìa Cn. Domitii Cal‘w'ni, cùm manfzj- IE‘HITÎYÎ‘Z‘

ì‘ ſet aſ) Orbe condita adprimipatum Anguſ}: aeſa- ““.‘M‘tl‘
Ì *ris inviolamm ,: rclz'gioſeque, @" fanfic culzum m MT:

fuiſſet , ut-ex ‘Pomìficum libris manifefium efi «. ſì“..“

Nimc babet-zedz'culam ad mìlliarium ab "Urbe [exe, us 1 ‘

tum , @” ‘vicefimum dextm ‘via juxw‘divcrticu; n '

‘ lum', ubi @” colitur , @- mulieres [acrificantiru

‘ togis pratextis fvelam . Il qual Dio chi -fo\_ſe pda-

x ſì da Lattanzio nel primo dell’ Istituzxom al
cap. 20. E: Marinus, ìn cujusfinupudendo nuben-

'tes pmfidem , "ut illorum pudiciriam prior D_ens
delibajſc Aideatur - S. Agostino nel 6. della Clctà

di Dio al ca’p. ;. ed Arnobiol nel 4a comm lu
Genti lo dicono Mutuno .
La Luna Nottiluca “ebbe ſul. Palatino nm.: Tem.

Tempio, che riluccv-a ſolo di notte , .Varroncſ il . plum

dice nel 4. della Lingua Latina ;. Lum: quod ſOllL: Luna:
luce: noéîu. Itaque ea diéì‘a Nofliluca in Palacio; noéììluſſ-

mm [la' noélulucet Templum . _ ‘ ſſ ca: .

L’Ara- Palatina potè altro eſſere { che un.) Aya Paſi

Altare ficualo avanti alPalagio,oncl Vellibolo‘, latina .

cà]; () gl’ Imperadori ſacrificaſſero , o altri per
e 1 ? -

La Vittoria Germanici—a—na fu. Tempio , 0 Su- Vic'ìorîa
cello eretto per la Victoria , che Germanico eb‘ Germa.
be de’ Cheruſci , e degli altri popoli della Ger- nîcìana.
maniaſſ fino all’Albi , de’quali trionfò ; () pittura
pubb—llca , in cui quella gram Vittoria rappreſerſx:

tava :
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taVafl"j’ O' finalmente ſ’alcuna' ſpecìe‘ di Tro‘fed
eretfîòſipezj la medeſims; Vittoria ‘; ed era forth}
preſſo - all’ appartamento, che‘ da Gerrnanico di-

. cemmd'chìam‘ato- ';"ſſa cui eſſer‘e fiati eretti archi ,
" fCAidſi-iſi‘ſi} statſiue‘ , 'ed akire memorie, ſcriVe Tdcito

'. n'è] ».de‘glì Afſh'ali .- Direi ancor}! eſſere flafa ‘Co-
' ", Tu' di Domiziano; a'èui- il nome di Germanico fu

ſſſdato parimenteî; lè :le ſue memorie non foſſero
‘flaté p‘oi gìttate‘ per terra .- Dalla Qualè o (fatuo. ,

ſi o pittura ;ouofeo, pigliò nome la'contrada .
[ Du tanti Tempi , Tempietci ,- ed Altarſii cinto‘
l’Imperial Pala io ben potè eſſerc a'cclamato du‘
Claudiano nel e‘std Conſolato d’Onorìo , come‘

'dal Donati fi oſſervſſa . ſi '
ſſ-Tot circum Delubra wide? ',- mntiſqu'e‘ Deoru‘fli
"Cingitumxmſſbii'uſſ . . . . , *

ſiſſ—‘Zſi’ alzſire fiébr‘zſſcbè ‘ìlel Palatino" .—

' ÎCAP'O‘ DECIMÒQÙINTO .—

DoymsM OlteCàſc‘ magnifiche furono ſul Palatino ;”

WWW” _-dell_e' quali'ſi'due erano famofè , una di Wind

h ‘— co Catùloſi , l’ſi alxr‘a' di Lucio Craflò‘ . Plinio" nel

ſi primoſi de'!— 7- [Ma: {Vajſm Omror fuit“ in primis
nomini; Romani ; Damm ei magnifica ; fed) ali-
qmmto pmflant‘iwjn eodem" Palatio gol Cutuli ,
_qu C‘imfim‘ cum'Mario fudit . Fu ili'quefla' la…,

Toro d; stacua di" un Toro" di br‘on’zo tolta‘ ai Cimbri ,- ſot-
ÌWWO- to [a quale ſole‘vano quelli giurare -ſi Plurarco in‘

Mario: Induciis poflula'nt‘ìbus conéeffzſſs ſub‘ anci
murijuramehtadimìjèrunt .* Hunt capmm poll pu-

gnam troplmi loco‘zîn' dom‘ym Catulz delatum fe-
rmzt . Vi fu una“ flanza rotonda con cuppola , a‘
cui Varrone aſſomiglia nel 3".- De "'Tu/Zim" al ca-

[SO‘
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"po quinto quella della fim uccellie'rapln'ter empi-
j‘cimzs tantùhzmodo àccejſus[mm in ‘thplum ,qui

; e/Z ultra rotzmdus columna'tux, ù; efi in cede Cutuli,
‘ fi pro-pſizrieribm f_eceris Zolumnas _: ſc "però 'non in-

t'eſc Varrone di alcun Te'm'pio 'da Cuculo fabbri-
cato -, come laparolia gfdc , ”'e la forma rotonda

. _ſembrano dìmostrare ": e fu forſe q'uello , che alla

' ' fortuna lmjuſ‘ſe diei eglifabbricò; dè! "quale già
ho parlato -. Della càſa ‘di Lùcio Craſſo ,_ ‘ch’_ era Domu":

\ la meno ſplen'dida , ſegue' Plinioſia narrare il bel- L. Graffi

\ Io : Fiam (Mumm; "qyamor hyméttii marmoris ora…-

\
\

Stanza ,
o Tqmpia’
di Catu-

la .

Wdilìmtìsgratia ad ſcenam amanda”; adwefì'as ris \,

in atrio ejusſſ domus flaìuera; , cdm publica non-

dumſſ’eſſent ulla; marmoree ; Vi racconſita anche di

; notabile ſeialbèri di Lotostimati 'da Gneo Do-
Iſi mizio mille ſèsterzi ., . , . _-
] . TxberiozeCajofGracchìavere avuta Caſa ſul powué

Palatino dimostra Plutarco nellaloro vita : _Re- 'Grazcho-
w *Per/us eprim’àm 'C'ajusſiex Palacio. remig'ra-vir ſub rum -ſſ.

Forum , welutlocum magi; populafem,ſubi fre-
uemi/jimi abjeffl , @paupcm'domicilia babe-
‘ant'. . , ſi . A , . ' ſi

Sullo steſſo monte Marco Fulvio Flacco , il «Domus

’quale cOn Caio Craſſoſſ fu uccìſo , avere avuta—s Fuffii

la Calà {ì può "conchiudere ; poichè iù] ſito di eſ- Placcî «,

ſa gittatà "dalia ſediZìone Grac‘cſſanà 'a tèrra , fil

   
poi d'a—(luintò Cuculo,

 

“'che aveva la Càia colaiſi

! sù , fabbricato un poſſrſſtico adòrna'to "delle ſPOg
\ della guerra Cimbri‘ca; Valerio Màffimo del 3. P
‘ 'del lib. 6. Cèeteruſſm Fiamma dred'czìm diu pèna-

lie -

QCame-
li.

    

tibm Tama mànfiſſe'k , ‘à & Catala Cimbrîcis ſſſpo-
liis adorna} “'e/Z. *. Il ua] ”portico nell’ èſiliò . di
“Cicerone atterrato ‘da la v_‘Caſa 'del mEdeſìmo Ci-
ſicéronc dà. Clodio , 'che 'gli era facilmehte appreſ-
Iò’ , ffi‘poi rifatto dal Senato , ma da Clodio ‘ro-
‘viſſnato di nuovo ‘. "Cicerone ad Attico "nell’ Epir-

110°
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Hola ;. del quarto libro: Armgtìxhominìbm ante
diſiem tenia Non. Nou expulfi ſumfabri de area
naflra; 'di/imbarca "Portich'azuli , qua ex & C."
Con/alam locazione reficieſmt‘nr , @“ ad teflum'
pene perweìgemr. E’ però credibile foſſepoi rifarà
to , come rifatta fu [a\caſa di Cicerone . '

D6mus _Avervſſi fapbricgto Gneo O_ttavio Cglà iqſigne,
Cn. O- dlstrutta pm da dgauro. yer. d-lstenderw la tua -, (1

ha nel primo degl] Offic; dLCxcerone : Gn. Offida
mio , qui primus ex illa familia Canſul fm‘lm cfl ,—
honori fuijje arcepimus , quozipmclaram zedificaſ-
[et in Palacio , e?" plenum dignitarix domum, “qua:
wim Wigo *viſeretur , fizffmſigatam domina na‘va
homini ad ronſulatum pumbamr- . Hanc Scam'us

' demolita: acce/fiancmadjunxìt.cedibus .
Domus . Oſſuella di Marco Seguro fu per dptto d’Aſco+
M IEmî— mo nell orazmne pro Scazzy-aſulla ma da ngn deſ:

' - crittaz, che dalla Sacra- tra…ll Volcanale , e 11 Co‘
mizio andando verſo il Circo Maffimo divideva
le Regioni quarta , e decima dall’ ottava : Dea-
mon/Zraſſe ‘DObis memini , hanc domum in e.: parte
fuìſſe Paludi, qme , czìm ab Sacra ‘via deſccnderìs,
63” per proximum *vicum ,"qzzi efl aflniflra parte , .
pradieris, pofitaefl . Segue Albonio a deſizriver»

. ne la magnificenza :. Poffìdet cam num: Longa:
Cecima , qui Cojlfm't mm- Claudio ; in bum: do-
mus atrio fuerzmt quatuòr columnſſe marmorea: in-

, figm' magnitudine, quae nunc effe in Regia Tbeatri
Marcelli dicuntur. Delle medeſime ſcrivc Plinio
nel 2, del 36.1ibro: Etiam ue ramemmmaxìmas

* earum , atque acleo duo de quadragenum pedum
Lucullei marmoris in atrio Scauri collocart ? nec
alam illud , occulteque faétum eſl . Satis dari fila“
damni infcòîi cgit rcdemptor cloamrum , (12712 in,
P.zlatium‘ extraberemur . -

éìavìi .

ſiDì
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Di quella di Catilina lì è detto , che fu poi Domus

parte del Palazzo d’Augusto . COSÌ! la Galà di L Hor—

Ortenzio cſſere stata quella, che Augusto abitò. tenni

e poidilatò , cavaſl dalle ſopracitzte parole di Orato-

Svetonio: Pofiea in “Palatio , fed nibilominus mo- ri; .

dich edibm Hortenfianis . .

Cicerone averla avuta a piè del Palatino preſ- Domus

ſo‘il Tempio di Giove Scatore, dicono il Fulvio, Cicero-

ſſ edîil Marliano per quello , che in Cicerone Plu-- nìs .

“ turco dice: In zedem proximam 6j’owis Statoris Sc-

narum evoca‘vit , il Donati contradicendo ;; lungo

pretende, che ſulla cima del colle ella folle , per

quello , che Cicerone medeſimo nell’ orazione-

pv-o Domo ſua, dice : In conjpeéìnprzeterm tatius

“Urbis domus efi mea ; e parlando del portico, che

' dopo averla abbruciata Clodio , vi fece : Hanc

lſſ *vcrò in Palatio , atque pulcbcrrimo Orbis , loco

* - porticzzm eſſc pſinicmini ; e contro Piſone : ſi/{n tu

‘in in "Palatio mea domus ardebat ? ed :
cms , cu
Era: non ]"olzìm domus mea , ſed totum Talatzum

thwmte omni , Ita—
! Scnatu , Equitibus Romam} ,

lia ctméîſſz refcrmm ; aggiungendovi Plutarco ,

* che la dice wspc' 'ro' 'n'uMZ-nov , circa ’Palatiunu .

Donde , l'e non nella più almcima del Palatino ,

almeno in luogo alto di e-ſil'o , :: colpicuo la Cala

di Cicerone ſembra , che folle . Dopo abbrucia-

ta , fu da Clodio conſecrato il fico alla Libertà .

Dione lo ièrive nel 293. , ed è da credere , Chu

della Libertà foſſe portico l’ accennato da Cice-

rone , benchèTempio della Libertà fidica da Portico

Plutarco nella vita di lui . Da Cicerone ancora della Lì—

fi dice Tempio nel 1. delle Leggi , ove con pa- bmd .

rola opprobrioſa a Clodio in vece della Libertà.

nomina la Licenza: Omnia autem tum civium

perditorum [celere diſceſſu meo religimmm imm:

Pollum ſum , Wexatì najiri [ares familia?” , in 604
' rum
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rum ]èdibus exzedificatum Templum Licenza; one.
dc potè eſſervi fiato fatto e Porciqo , e Tempio;
Fu poi nel ritorno di Cigerone riedificaca . Dio-e_
ne lo testifica nel 33. , e Plutarco in Cicerone ,
ed il decreto fatto: di ciò dal Senato da Cicerone
medeſimo fi accenna nell’=—epistola_ z. de14. ad_
Attico. Che il Tempio di Giove Stacore gli, full
ſe appreſſo non ſì dice da Plutarco male ìnteſo,
dal Fulvio, e dagli altri . Le parole vere ſue' ſoſſ
no : Cicero in oſhjde Jovi.; Statſoris , qme proximſſ
e/Z principio‘Sacm Via: , quzeſi Palatium reſpicit ,
Senawm ad‘wmt; In qual parte poi del Colle la
Caſa foſſe non ſisà; nè l’avere convocato il.
Senato inſſquel Tempiolèmbra a me portar lu-'
me alcuno di vicinanza ; ma qualche coſa di più
potròſſforſe dirne in breve , trattando della Calà
di ClOde , ' ' ‘

Fz/ IW"- ‘ Nel "fico steſſo fu prima la memorevol CaſL,
”ſi'ſſſicaſà fattaſi da DſſruſQ, con ſenſi), cale , che poteſſe pere
di Dmſoſitucco ſignoreggiarſi . Patercolo nel 2. libro: Cu‘m ſſ

mdtficizret Dmſus domum in co loco", ubi efi qua;
qyondczm Ciceroms , max Ccnjbrim fmt , nunc Sta-

POÌ (”'—filii Sìſenme eſl ', pramitteretque ei'ſſſi/lrcbiteèîm
Cmſori- it.; eamſſ fe cdificatumm , "m* libera a coriſpeèîu ab,
”0 > " ſi‘ arrmibus ham'inihus effet, nec quìſquam in ‘eam dzfx
””I”/””‘? picerepaffet : Tu Vero , inqſim't , fi quid in le arti:,di Sm-

flî’ *:.
efi , mz compone domain meam, ut quidquid agam.
ab omnibusperſpicipofflr . ' Comptjolla CiCerone
da PubliQCraſſo il ricco: Sallustio contro.,Cice-
ronc; C‘u‘m ìn ea'domo habitares homo flagìtìofiffi—
me, ques P. Craffì hominis Conſuèarìs fuit; ed egli
nell’ epistola 6._ del 5. delle Familiari : Scripſeſi
rat 'vellc te bene e‘venire , quod a'e Cmſſo domumſi
cmiſſem . Emi eum zpſamſi domain millibzzs num-
mornm xxw. aliqmmta pofl tuum gratulationem;
; Gellio nel 12. del 12. libro: aim emere Welle;

’ Cicc- "
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Cicero in 'Palan'o domum, (a‘ peczmìam in pmſens

ug]; b;;beret , a 'P. Sylla, quiſimm reus erat," mum;

H, 5’. .*viſicies ſitacize accepit . Eu cgmprata dunque

da Publio Craſſo, non come altri dicono, d;; Lu-

gìo Craſſo; _cosìmolm ben dimostra il Donati .

A _che ſì aggiunga. quanto della gran ricchezza da

Craſſo fatta Plutarco ſcrive , dicendolo iòlito

comprare a buon prezzo Ie Calè , o arlè da in» -

cendiq , ch’ egli poi rifgcevſſa , o tolte da Silla...-

a’ proicricti , ;; vendute ; una delle quali questa

fu facilmente ,
Vicino gli abitò Clodio ſuo nemico . Cicero- DOW}?

_ne \ìeſſo nellPOrazione: De Amjpicum re/j‘zonſis CÌOdìi ?

_dice j. Itaque ne quis meoram imprudem imjroſpi-z

ſſcere p_o_ [mum domum , ac teſzzcra illa Mafa-

demem Videre , ;ollam alzius m&um , non ut eo tc

deſpiciam , Jed tu ne ajpipias ?)ràcm cam , qſſmm

delsre *voluijìi : Donde; ièmbm a me poterſi rac;-

cqrre, che la Galà di Clodio [};],sz più indentro,

ed in fico più alto del Palatino ; ficchſſè ac_ciò

non poteſſe egli vederne la Città , foſſe di me.-

flìero a Cicerone coll’ alzare il tetto della" ſua ,

che doveva starle avanti , e più. baſſa , _torle la….-

vista . Oyanto bella, e ſupm‘ba Calà foſſe _, odaſì

Plinio ſinelc. 15. del 36. 1). Clodia; , quem Milo

pccidi: , ſexterflum .cc/elias , e?" q-uſſxdragies oflìes

domo babitwerif, quod equideſſm non ſeſicm , ac Re-

gum inſanz'am mirar . Eſſere prima (tata di Mar-

co Scaurſhdirx Aſconio nella Miloniana: e fu fa-

cilmente la fleſſa, che avere avuta Marco Scauro

nella ſirada, che dalla Sagra "andava al Circo diſ-

fi ſoprq , ſ_ulla'qual via fu il Tempio di Giove.;

Statore , vicino allaCaſa. di Cicerone .
_ L’ ebbe anche ſu queſio monte Marco Anto- Domus,

nlO ; e fu poi d’Agrippa , e di Meſſalatomunſſe , M,;AUFW

finchè ſ1 abbruclò . Dione lo, ſcriye nel 53. C‘zſiìm- nll > &,
q146  
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que domus in Palatino monte , 3313 rſſius M- .An—
zam'i , deinde Agrippa, é?" efflulce canceſſ/fru .
fuera: , incendio eſſet abjumpta, argehtoMcflàlam
dammit , .Afgrippam ad ſemm Imbitandùm récepìt.

Pſſijſifa De’Pratì di Vacca , che fu bravo Capitano da
Va,“? : Fondi , ed ebbe calò. in Roma , e ci co’Piper-
"bl me' neſi da’Romani ſì ribellò ,iìzrive 'ivio nell’ 8.
mm IE." libro : Dux etiam Fumiſimus fuit Vitrubius Vacms
des gf: ‘virnan domiſolzìm , fed etiam Romea dams ; UZ».
Fſiſi‘à " des fuerunt in- "Palatia eius, qme Vaccbiprata dirm
” . a' to edificio , publivcatoqueſolo , appellata . ſſ

La Caſa di Dionigi ſi legge in Vittore ; Ma (ll
qual Dionigi ? Il nome è di perſona Greca, ed &-
faciſile foſſe alcun celebre o Artefice , o—profeſſo—
re in Roma abitante; Di Dionigi famoſo Geo-
grafo fa menzione Plinio nel 27. del lib. (. …un-»
dato da Augullo nell’Oriente a deſcriverlo pri-
ma di mandare in Armenia il maggior ſuo figlio .
Di un Dionigi Salustio, Medico celebre il mede-
fimo Plinio racconta in più luoghi , ed- in ſpecie

Domus nel 27. clel-zz. e _nel 3. , e nell’ 11. del zo._Di un
ÎDionyiì de' qgall n_on èdLffiClle , ch’ella foſſe . V1 fu un

" ' Dionigi Plttoreſſuno Statuario,edſialtri molti deon
eſſcre statì in Roma di coca] nome; fra‘ quall po-
tè uno avere Calà celebre ſul Palatino, da cm la
contrada ſì nomaſſe . Nella Notizia ſi legge Dio-
nis, e perciò il Panzìrolola crede di Dione Caſ:
fio Ilìorico, Procpnſole dell’Afi‘ica, e Preſidenſi-
te della Dalmazia , e della Pannonia , e Conſole
lòtto Diocleziano. "Può ognuno appigliarſi alla

Balnea— lezìope , che più gli piace.. ſſ . _ _
… Cn. Dl quella di Gneo Domlzîo Calvmo co’ lupx
Domì— bagni , e del muro 'Muſlelìino , che gli era m-
… . contro , portai poco ſopra le parole di Fel’co ,

' Domus ove del Dio Mutìno trattai . ' _
Ti. Ne— Nel Palatino;- ſiaverîfavuta la Caſa Tibeno Ne-
ronìs . rone

1-
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tone padre di Tiberio Celàre mostra Svetonio
nel c. 5. di Tiberio: Sed ut plura: , certiareſquc
zraduur , nam; cſì Roma: in Palatio decima ſcxto
cal. Decembr. M. c/Z'milio Lepido iterum , Za-
.Munztio ‘Planco Coſſ. poll bellum Pbilippmſc .

ll Panvinio v’ annovera quella di Giulio Celà- Domus
te , che fu nella via Sacra , quella d’Anco Mar- Tullîi
‘zio . che fu nella fleſſa via , quella di Tullo Hostilìî

Olhlio , e—quellſiſi1 di Servio Tullio , le quali era- Regis .

no a piè dcl Palatino sì, ma non iì nella 10. Angi

Regione. Così anche il Bolèo , e’ Sacello de’ Maſ!!!
Lari , e’l Tempio di Quirino , iquali dove fol: Regis},
ſerofi è altrove dimostrato . Del Sacello di Vo- deî‘flî
lupia (che potè eſſer’ in quella, ma non è certo) Tull"
fl parlerò. nella ſeguente . l\egxs *

Registra dl più quì il Teatro diStatilio Tauro 3-0 C,,ſib
ma donde (ì muova io non ſò ſcorgere . NOL,- ri; dfày
Teatro , ma Anfiteatro aver fabbricato Tauro to,;s . —
lhrivono Svetonio, e Dione; e quello fix nel Lacus
Campo Marzo ; nè ſrlegge cfl'ere (lato alcun_a "Lamm
Teatro stabile ſill Palatino .* M’ immagino per-‘sacenum
ſuzſo il Panvinio dalle parole di Dione, col—ſiLamm .
le quali nel 63. narra l’ incendio Neroniano . Ivi— Tem-
filegge , che s’ abbruciò il monte Palatino , il plum
Teatro diſi'l‘auro. ed altre parti della Città. ; dOn- Qſſuìrìni',
de ha facilmente Fatta conſeguenza,che quel Tca- &C. -
tro foſſe lùl Palatino; ma, l'e Tauro oltrel’An-_ Sacci-

ficeatro aveſſe anche fatto Teatro , l’ avrebbL» lulu
eſpreſſo Svetonio , mentre eſpreſſe l’opera di VFW.
quello , e degli altri . ln Dione o li deve in cam- . PW *
bio di Tauro leggere di Marcello , o di Balbn,‘ ſhea-
o per ſicurezza maggiore per Teatro volle Dione" "U"} ..
incenderel’Anfiteatro , come prima nel 51. ince-- SWA.“
ſe , ed apertamente dichiarò: C.eſare quartum TW":

Co]. Tauru: Statilimſuis expenfis cſſrtruxit Thea-

trum quaddam lapidea”; pro ‘Uenationibm in Cams-
A a a u pa
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Mania , ſiconſecm'uitîue cum pugua gladiatòſſ

mm; ]a qual pugna neg i Anfiteati'l , e non ne’
Teatri lòleva farli . _Più apertamente dice‘di Cc<
fare nel 43, Szſſulzo quodam Theatre , ubi Venaria-
nes. exerrebantur , 'u‘ad Jmplgithearrum wocamm
fuit . ſſNè fidevc ,_' r fogna: fa quel monte un’ al-
tro Teatro fantastigo, oltre i tre stabili , che ſòli

' èſſertſſ: flapi _in Roma pel ſſcempo d’Augusto , edi
. — Tauro moſirammo, ſſ “ ' ' -
THOR! ' Un? altro Teatro gffere fiato fixbbm'cato antica—
!ffln} _mcnte {òpra i] Lupercalg , ma dalla Città diih‘utſi
Cìſſil 9 to prima; che compito ſgrivſſe Pſiatergoìo _nel xè.

' libro.: 01. autem Manlio Volſone , @" M. fulvia
Nobiliorc Gaſ. 29”:- ante trienm'um qua‘m Cuffia;
Cenſhr c_z Lupercaliin Palatiamsx’rfifl mmm;
flare,” infliſſtuipz cm" &; demolienda zcximia Civita-
'ti; ["we-rim; , €?" Confini Scipio rcſliſſtere . Quad
'ego inter clarifflma publica: ‘volſmtatis argumemg
mmerqwrim; di qui nel [.dclle guerre Civili co-
sìſi dice Appiàno: Per. idem tempus Scipio Coſ.

" Tbentmſſm demolita: eſt iaxhaatum a C.Ca'jſìo ,_ Ù.-
nìm pene abſalutum , quad bic quoque widerctar

_ no-va'rum ſediziomxm materia , wt quod exiflimq-
ret mm effe e Repchim populum Graecanicz's vol;;-
ptutiéus -.-zj]ueſch . ' '
‘ .H Scpi-ogro de’ Cinq" 'posto pàrimentc qui dal

ch…; Panvinjo, io mi credo congetturaicoſida quel, che,
Cintio- Felìo dice deila Porta Romana nel lib. 17. Roma—.
rum _ - mzſim ’Pwmm *vulgus appella: , ubi cx cfzflyliode—

fluiſſt aqua; qui lucas ab antiqui: uppo lariſojlzîms
efi Stam- Cmcix , quod in co fuit ſèpulchrum fim
familia; fed Porta Romana inflimmefi alſſomni’o
in infima divo Viéîoriz, @*c. daîllſie quai , ſe
vi ſi fa oſſervazione non Frettaîoſa , riſulra' chia—
.” [’ opposto . Quel luogo , che più anticamente
giccvafi Stamp.- Cmcize , per gſſcre ivi (faro il SÌ—

PO‘ '
»
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polcro di quella famiglia , era al tempo di Eſſcsto ‘
chiamato Porta Romana dal Volgo: dunque non
era porca . Però col fed vi foggiunge Fella , la.

vera Porta Romana non clſere quella , ma eſilèrc

(lata fatta da Romolo apiè del _Clivo della Vit-ſi-

toria; ficchè lc llatue Cincie non erano a piè di
quel Clivo, ma tbrſe prgſſo alcun’arco di còndoc-

to tuori della Città , ”ove lòlevam [lacci lſſepol»

cri; e come lùolc agli acquedotti avvenire lpd-

ſo , giſcava (per fr…tcura forlſe d’ _alcun condor-

ta ”«ma da un capitello , nè è colà lontana dal

polllbllc , che lode il medeſimo Arco , che 11

dſſ.ſcri\co da Marziale pur con nome di porta nell’
q—ìoramma 18. del 4, lib. '

Wa ‘vicma plui: Vipſanis porta Columnis ,
._Et mach aſſidua _lubricus imbrc lapis , Or..

cioè a dire un degli archi dell’ acqua Vergine ,

di cui nella 9,1{egione diſhn‘fi . Ma 0 quello ,..

o altro , di Chenoa (ìpuò dare certezza}, aſiaiſi

certo è non efl'cre llate le [lame Cincie , e quel-

la : che Romana Porta ſi diceva dal Volgo , nel

Clivo della Viccoria , ove la vera Porta Roma-

na fu fatta da Romolo .
Si deve ormai craccare del Settizonio quì posto Ssptizoſi.

da Vittore .. Diceſì clſerjc llſſato una fabbrica, che nium ,

a piè del Palatino incontro alla Chieſa di Sam;

Gregorio ſi ergeva un ſecolo rz con tre piani {o-
flenuti da colonne .(a). Il nome con quel numero

ſec-Lcnario fe’ credere a molti , anzi ai più , che

oltre q-uc’ tre ordini .di colonne aìtri quattronc

A a a ”a z aveſſe

(a') Avanzi di quello antico Edificio -ſi vede-

vano ancora nel tempo di Sìsto V. , che li distecc

per ſervìrſi delle Colonne nella Bafilîca Vaticana,

come ce lo contefla il Vipera nella Vita didatta

Pontefice .
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aveſſe l‘opra anticamente , acciò fabbrica di Seta-
tizonio ſhſſe con verità; ma il Marliana, che
ne oll'ervò aſſai bene: la struttura , e molto meglio
il Filandro Architetto nel Commentario iòpra Vi-
truvio al capitolo nono del quinto libm,giudicano
tanta altezza inveriſimile , e fi…ſſori d’ogni propor-
zione ; ed a mio giudizio non tanto dalla fattez-v
za , quanto dall’- iſcrizione , che ml terzo con
nicìone era, lì moſira .

Il nome di Settizonio non faccia difficoltà;
perchè , ſe quella maniera di fabbriche di più
colonnuti ſoleva così nomarſi, per aver preſo fòr+
fa il nome da una ſomigiiante), che di fette ordi-
ni fu l‘arca da prima , non ſegue però , che altret-
tanti ordini dovell'em aver tutte . Così i Portici
detti milliarj non ſi-ha acredcre , che di un mi-
glio. 0 dl mille colonne foſſero tutti. llprimo
Settizonio fu quello facilmente ,' di cui fa men'-
zione Svetonio in Tiro , e di cui parlai nella ter-
za Regione , e del quale come del più antico
conviene s? intenda, quando il Settizonio li legge
fcnz’ alcr—a aggiunta . (Lidio può etl'ere, che da'
fette piani prendeſſe il nome; ma gli aicrifàbbri-
capi dopo & ibmiglianza , benché non intera, del
primo , poterono trarre il_‘nome da quello , ſeb-
bene tutti -i ("etre ordini non avevano .

Si dice all’incontro da chi ricerca puntuai ſen—
ſo in quel nome , che il Settizonio fu quivi da
Severo fabbricato; fèrivendoS ar-ziano: aim Se-
ptizom'um facere: , nihil alm cogitavit , qua‘m
ut ex Africa szientibus ſsmm opus occurrerer ,
e'ſ' niſì abſente caſer Prafeéîym Orbis medium
_(ìmulacmm eius eſ et lacſiztum , aditum Talatha":
;o-zlib .ſſs , [”de/Z. Regia»: atrium qb ea parte facere
wluiſfe perbzbſiemr; e_ fu _un lepolcro , ficcomc
io lìclſo szirzziano fa fede … Gera; Illamſque efi

. maja—
.-
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Maiorum ſepulcbro, bac eff Severi , ().-md eli ir)"
Mppia fvia ezvznribus ad portam dcxtrum ]pm'e ſè:-
ptizonii extrutî‘um , quadfibz‘ illa wi'vus orname-
mt: e perciò potè, com’ altri Sepolcri , e'co—
me quelle pire ſontu‘oſe‘ , che nelle Deificazioni
degli Augusti da‘ Romani \ìabb'ruciavano , ana-
’dare all’insù diminuendoſi in Ogni ordine da…:
ogni lato ; colla qual diminuzione ſil’ altezm non
fil nè iproporzionata . nè impoflìbìle a ‘
Per nſposta diaſî d’ occhio al ritratcozthe ce ne.

è restato nelle liampe; vi ſi vedrà… che i ſuoi or—
dini non andavano ſ'ce'mando a guilà di piu ,
ma fòrgevanol’un [l’ altro eguali , nè vi ſì vedé
foggia di ſcpolcui‘a ; nè per ſepolcum averlo fat-
to Severo può dirſi. Sparziano in Severo dire due
volte , che fe’ il Settizonio ": Opera eiuspublica ,

prxcîpue Roma:. exraflt Septizom’um, @" Ther—
me , (Fr. eZnel fine : "Cdm Septisoniumfateret;
(Fc. e che i Setcizoni ſcpoltu're foſſero non ſì leg,-
ge , nè può dirſi . Così anche quel , che di Sao
Vero ſegue a ſcrivefe , maggiormente lo dichiae
m: Cdm Septizoniumfareret , nihil aliud togitas
‘vit , qmz‘m ut ex Africa wenimtz‘bmfimm opus oc-
currerct '. Perchè non dice Sepulcrum ſuam occur-
reret , cſſendo l’a 'ſpecialità in coro.] caſo molto
notabile ? ſe Sepolcro aveſſe fatto Severo a tal
fine , non la vista agli Africani dell’opra , ma.
[’ eſpoſizione delle ceneri farebbe stata cagione
finale . Segue Sparziano : Et m'fi abſente eo per
'Proefeéîum Urbis medium fimulacrum ejux c[ſct lo-
catum , aditum ’Palatinz‘s xdibm , i‘d eli Ragim?)
atrium ab ea parte facere Woluijfz- perbibemr . Mſſa
eceva avere un’Atrio R'egio , o [’ entrata di un
alazzo Regio confacenza con un ſèpolcro ? ben

I’ aveva con una [Oggia , con un colonnato da_a
m*atccnimento , da, vifla', o da altro , come mov '

A a a z ; (ka—
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lira ancor la figura. Sparzlmo vi ſoggiungc: %d
poſ} Alexander czîm—fvcllct facere , ab ..da/pic!" us
.dicitur ejſe prohibit… , cdm hoc ſtîſcitatus' non li-
taffet; ed avrebbe A_leſſundr‘o - lmper’ator' Pio avu-
to ardithento‘ſſ diſſ violàre 'u'n fèpolcro d’ImPcrato-
re, per fare al Palazzo una nuova entrata“ non ne-
.ceſſaria? non farebbe egli _ paſſat‘o a tcntarnc per
mezzoſidègll Auſpicj la volontà del Cielo come
in ogni altra colà lecita lòleva ſarſi : ed in fatti
non lia punto" dell’ immaglfiab’ile. che Severo ſì
.fabbricaſſe congiunta al Palagio la; lèpolcura.
. Veggo , che le parole del medeſimo‘ Scrittore
m Gem, portate da me ſopra,ſhn‘o statc cagione di
[al concetto *; ma ivi non dice Sparziano' del Set-
tjzon‘ìo‘ fatto l'otto il Palatino ._ ma del ſepolcro
dal medeſimo' erettoſi -inſi1òmiglian‘za di SethZO-
nio ( tòriè il “genio o dell’Architetto , O\del {eco-
lo_inclinava a far fabbriche d’ una foggia ), nella
Vla Appia,.- Dalla ſomigliſianzaſi eſclude l’ iden-
tltì ; cdi lìti mollrano quello , e quello diverſi .
Chi dirà; , che la' strada fra _il Circo Maffimo , e
l’Arco di Coilantino foſſe l’Appia ? oltre che le
Laroſſeî In ‘via Appia euntz'òm ad portam dextrzìm ,
le non” ſidà [Oro una mostr‘uſſoſa (tortura , comu
all…: wa, ci ;!ipingono qu'ella' llrada , che diritta
andava alla porta . e non lungi molto dalla porta.
cx ;xddicano 'il ſ'epolcro . L’Appìa daſ Frontino ,
da Stazio , da‘ Fcl‘lo , ’e da altri ci fi dice avere
cominciato fuori della. porta ; Io ;ìenderla anche -
dentro a dirittura fino al Circo Maffimo può paſ-
1arc: ma il più dìlu‘ngarla con ſirltre lſſvoltc , e
(love Sparzian > dice Eumiſi‘m ad Portam intende—
re di quei, ché (lavano nel cuore di Roma , hz -.
del mozìruolo .

.PreFelè perciò altri che il Setrîzonio da Se-
Vero fatto tOlle quello della Via Appia", q‘l'estoſiſi

- . . .. Otto
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{lottò il Palatino e'ſſere' [lato il vecchio », cheſſſì

. legge] iti Svetonio ; mà vanamente " perche' aver‘
Severo fatto il Seccizonio lbcto il 13412720, p‘ur-
troppo chiaro \] dice da Sparziano ; Il ,Panvinio
ncl-ſia Regione 12; dice" SettiZonio vecchio l’altro
della via Appia" verſo‘ la_porta ; ma an:;‘o‘r. quello
elſere itato fatto dei Severo li legge in‘ Gets; . , ſſ

Diciamo dunque due efferc‘ staci i Sectizoni , Due fila

per quanto ſe ne legrſſgè‘; una vecchia , di cui ,ram!

Svetonio in Tito , ed Ammiano nel 15. e veriſi Sezrizaò

'ruilmè-nte— fu nella Régiofie ;. per quanto“ diſlì zii.

ivi : l’altro fatto il Palatin‘o fabbticata da Severo,
cd è quello‘; Per‘terzo vi fu' poi un lè‘polcr'o fat-
to dal 'medeſiiîio Severo in forma di Scttiz‘onid ſù"
la via Appia preſſola Porta Capena" 5 del “quale"
nella Regione duodecima fi dirò,; , ', . ,, ,

_ ſiCi rimane l’Arco di Cpstan‘tino ; che' bello‘ ,‘ Afcus

éd intero ſor‘ge : piè dell’ angolo Orientale del 001? _.
monte‘, ſè non che alle otto” belle statue , che ha HW“… ‘

fullo", lò'rnmità , mancinole‘teste, levate,- come

racconta; il Gio'vio’ 5 da Lorenzo de’Me‘dici‘ſe-
gretamcnte > e portate a Fiorenza . Le tue icol-
ture parte belliflìme , parte oltre modq rozze
apertamente ſì manife‘stano‘ di doe tempi , cioè

: dife le razze fatte in tempo di Costa‘ncin'o ; le

miglio‘ri aſſai più’ antiche , “e tratte da' alcun’ altro
edîtîzi‘o‘ ; E’ voce che foſſero dell’Arco di Tra-
iano , che era‘ nel ſuo Foro :, di che laſcio la_.\

verità occulta ,- com’ ella mi ſembra . (a) _

‘ A- a a a 4 Sotto

(a) Pare or'amaì fentìmento’ comune tra gli Scrit-
ſitori , che tutto quello, che di pregevole in materia

di .bcoltur'a fi ammira ,in quest‘Arco conſecraw al-
]a memoria di Coſìautîn‘o il Grande , fia ſpoglio di
'alxy’ ìnſzgni movimenti; tanto eraliavvìlimento , :
e l’ —i11.t'cli;g condizione inſi—qucl fecola , delle belle—

’ Arti. .:
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» Sottola maggior ſua volta in un lato li legge
.LlBBRATORI VRBÌS , nell’ altro FVNDA-
. TORl QVIETIS . L’una , e I’ altra fronte ha
1 questaſi lſcrizione . - ' -

ÎIMP. CAES. FL- CONSTANTLNO .
? MAXIMÒ P. F. AVGVSTO

._ js. P. Q R. QVOD INSTINCTV
_ DIVINITATlS MENTIS- MA—
? GNITVDINÉ

‘ CVM EXERCITV svo TAM ns
' TYRANNO QVAM DE OMNI ſſ
EIVSÌFACTIONE VNO TEMPO-

ſſ RE IVSTIS REMPVBLÌCAM

VLTVS EST ARMIS ARCVM TRI—
VMPHlS lNS-IGNEM DICAVIT.

“balle
Arti, e thaffime della Pittura, e Seoltui‘a: anz‘ì co-
stantemente ſi crede , che lì baffi r'îh'evî , che neſi
1241an il più nobile ornamento}, apparteneſſèro' all’
Arco di Traiano , le di cui gestſcon ſiba‘stame Chìaſi

- . rezza
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ſſDalle qùall memorie ſembra daver cavarſi , che
, i’Arco gli Foſſe eretto immediatamente dopb,
'ſi‘chc oppreſſo Maſſenz‘io entrò Costancìno im.»

‘ Roma vittoriolò; ma il titolo di Maſfimo, il
qua-

teàza ſi vedono îvì ſcolpîtg daì conoſcîtm'î , conia.
hanno giudicato [’ Overbeke , ed il Venuti ; averi-
’do a qwcfìa uîſà "ima ſpecîale “provvidenza ſat't'o
ſervîre alla g aria del primo lmperadore Crîstîanb,
le più ìllustri memorie di un’ altro , che lo avea.-
da tanto tempo p“ eceduto , e che in mezzo alle te-
nebre , e corruzione del Pagancſimo aveva ſapu-
to colle înſi nî ſue vîr'tù mentare il fingolar titolo
di Ottimo . on ostantc però l’infelice fiato, a cui
trovaVanſi in quel tempo le ſuddette belle Arti , vi
è luogo di poter credere, che l’Architettura în.-
gualche modo tuttavia fi ſosteneſſe, riconoſcendofì
a’ prot‘eſſo'rì bellezza, : magnificenza nella forma,

“o ſimetrìa dî qucst’Arco; come pure ottima dîſ-
poſizîone ìn riquadro a’ baffi rìlìkvi , c Statue : Ed
era ben ragionevole, che così ſeguiſſe, poichè trop-
po frequenti erano ancora gli antichi Edìfizi , che _
fi ammiravano in ogni parte della Città , e che te-
nevano luogo di "viva Scuola della Vera , e ſoda Al"-
chìtetcura , che per ogni dOVe rìſplendeva ; e per-
ciò molto più difficile ſi rendeva il poterla traſcura—
re , e perdere di vìsta; che anzi dOveva cplla ſua.»

viva preſenza eccitate nell’animo de’ Proteſſorì un,

ib'rte stimolo dî ſeguîtarla, ed ìmìtarxſile le bellezze.
Ma qualun ue fia stata l’ antica condizione dellÎ

Arco , di cui ,1 tratta , è certìflîmo , che lo stato , ix").

Cui anche al giorno di oggi lo vediamo_riſplendere,}
è dovuto al grande , e generoſo genio di Clemente,
Duodecìmo , che dopo a‘vere arricchito il Campi—
doglio di un incomparabile teſoro dì Statue, baffi.
rilievi , teste , e tanti altri prezîoſi antichi monuy

menti , accrctèiurì poſcjz da: Sgcceſſori , che inni?
. ' ſſ ' ' " ‘ m,

  



  

, 4114 ALTRE FABBRICHE ‘del PA'LA'Î.
quale, come il Panvinio diſcoſſrre nel Commenta"-
rio‘ de'Fafli , non gli ſiſſl .dato, ſe non“ negli anni -
ultimi del ſuo Impero , mſio‘llra'ſi cheſſ-iò‘lo' in quell‘
,mltimo fu oſſ' eretto, ocomp’ito'c Îl leggervifi anche
_"VO'ſlS X.- VOTlS XX. fa parimente’ inferire ,
che dopo il decimo anno delſuo‘ Impero“ … Ro-

'mſi:ì'gllf fifbſſe‘ @ finito , o decretato .- Qome ls; vc-
rità‘fi foſſe ; ciaſch‘ednno fa la dilcomi i ſuo

’: sto‘ .— . . . -”" ROMA

tare “hmvoluto il glorîoſo eſempîo‘ , r'îvolſe l’anì’e'
mo tralle altre provvidenze a riparare la rovina.}
di qqest’Arco , è ad apportarvx ogni migliore : !:
poflîbile rilloramcnto . Allora t'u' , che ſcoſſo l’an-ſi,
tico ſqualIore, ſi vìdde rîac, uîstat‘e gran parto.
della pcfduta ma'eflà , eflèngo flat’o reſo iſolate
per ogm parte , qllal’era ne’ ,ſuoî rîmî tempi , fe'.
fiîtuîta una delle otto colonne al ato , a Cui mani.
cava , cfina‘lmeutc‘ reſh'tnite le Tcstè alle Statut:.
che n’erano flare barbaramente privatej ' i
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LlBROSETTlMO.

La Rſſ-giane‘ Undecima da altri
deſſſſìrìzm . ‘

CAPO PRIMO}

" L lato del PalatinO'stà la_s
" Regione del Circo Maffimo,

" il qual Circo di lunghezza.:
non minore'dì quel monte,in

giace alla falda.- Della dc-

lèrìzion‘c, che ne fa Rufo , ſe

ne hz Mo uno Maccio, ed è questo. ‘

  
Regio Circus Maximus". .

«(pollo Cxliſpex .
Salinſſc .
Torta Trigcmîmz.
Limes Semelis minor -
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o/Eſàes ‘Pormmni ad I’. ' ,,
- vle es Din"; ‘Pa'tris . ſſ

ſſ Utada; Cereris. ſi M ((
Jade.: Trojerpìme .
Templum Marcurii .
Templum Herculis.
Hercule; Triumpbalis .
firms Maximus . "
Hercules Olivarius .
«Im Maxima .
Aedes Conſ .
Ì’ìcus (‘em/inim .

’ Virus Praſerpimt .
_Vzm Careri; .
Fim} Argei .
Virus 'Piſmrim .
Virus Tartarzmi.
Virus Vcneris.
Virus Sanaa: .-
Forum Olitorium.’
Column: Laflaria .
.Je-dex Pietm's .
Jade: Mumm .
Velabrùm majus in Foro olitofia.
Sacrarium Saturm' cum Luco.
drea Sanda .
.Aea'iculd XH-
Veneri}.
Iunoms .

V. . . . . . reliqmz
Omnia deſunt.
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La dſiſſcfèrizîone , che fa ne ha—di Publio
Vlccore ,è quelìa .

Regio XI. Circus Maximuè .

Circus Max. capit lam .
CCC’LXXXM. ubi Porta XII.

Templum Mercurii .
Jedi: Din": ”Panis.
.Je-dis Careri: .
Aedes Veneri: , Opus Fahii Gurgitis.
Jedi: Tortumm' ad ‘Pontcm Aemilium ,—

olim Sublicium . .
’Porta . Trigcmina .
Saliſ: .
.Apolo Coeliſpexſi . ‘
.de-dis Portumni .,
Hercules Olivari…-
ſi/Zra Maxima .
Templum Cafloris .
Jedi; Cereris .
Jedi.: “Pompei .—
Obelzſci duo, face: alter, alter creéîm .
Aedes Murcia: . ſi '
,ſitm Confi fizbrerranea .
Forum. Olitorium , ìn eo Column.
Laflaria , ad quam infante; laà‘e alendos

deferunt.
piede: Tiezatis in Foro Olimrìa .
.Je-des ]unonis Matura; .
Velabrum mains,.
Vici VIII.
.Aedz'culze toticlem .
- ' . ' ' XI].Vicomaſſgzfln XX Cura-  



 

,LHS‘ cuzco MASSIMO.
Curatorſſes lI.
Nnunciator-es II.
lnſulze MDC.
Domus LXXXÌX.
Balnea fPri-vatc XV.

." — Horrca XVI.“
Lacus IX.
Tiflrinfc XH

Regioiu ambita pontine:
Tedes XIMD.

Nel nuov? Viptogc ſono _Ie ſhgucnti
ugglunzmm, !: vanza.

' I luoghi, che capiſèe il Circo MaſIìmo ,
ſi dicono CCCXXCVM.

Jedi: Proſerpime .
Hercules Trzumphalis.

Al Tempio di .Caſiore ſì aggiunge Vetus,
Aedes ”Partumm' mu: . --

ſelabmm minus.

I Vicomagistri fi dicano XXXVIII. alias
XXXII?

L’ IioIe MDC. alias IIMDC-
I Laghi XV.
L’ Ambito della Regione pede; XIMDC—

alias XIMD.

Si ha,
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Si ha nella Notizia .

.REGIO XLſſ
\.

C Ircus Maximus, qui capit lam quadringentz
—. quigzquc millia, cantine; XI]. porta: Templum
Mercrmi', Jedem Ditis Patrix Cererein , Por—
mm Trigqmimm, Apollinem Cycliſpicem , Hercu-
lem Oliwn'um , Vclubmm , Arcam D. Coſſzſlami-
m' , Vici X V 1 H, Aedicul‘e X IX. l/icomagi-
flri XIX. Curatore: duo ," Inſulce dupmillia ſexccn-
m, Domus LXXXÌX. Horrea XVl. Balnea XV,.
Lari XX. 'Pifirim; XV. cantine: pedes undecim
, Ilia quingcmos. '

E nel Panvinìo fimo [@ fègucnti .
Vica; antiquus Publicii ad Tartan Trigge—
mmam . . '

Argiletum .
Lacus Satumi .
° _Al Tempio d'Ercole aggiunge
Vidoris in Foro Boario . ‘

Templum ]am‘ ad Forum Olitorium .'
]] Tempio Ditis Pam": pone —

Summary" , alias Ditis_‘Pazris .
“.:/Bies Cererîs *vemx .
L’Ercole Oliv'grîo dice ſiſſEdes Hercule?

‘ Oiifvarìi ad (Porta») Tr‘gcminam .
o/Fdes .ſunonîs. ' '
Q/Z'des 'Pudi'c'zt'ig Tattiche .
e/Zdes Tudicitîze Plebejſic in Vico longo .
Mdf; Fortuna; Virili; ad 'Tibcrz'm , in que;

erat flatua lignea Scr. Tullii Regis .
gfdc; Speì in Foro Olitor‘io .

ſiffides  



 

,itze - CIRCO MASSIMO."
.ffldes Apollinis Medici —.
.dees Liberi , Libcm'que .
gfdc: Solis .
UZ'des ilare . )-

.ffldicu :: ]Wentutis ‘ . .

Wdimla Solis ) … C"” '

afdimla ‘Proſerpime .
almAcm Laurentice in Velabro .
Signa Deanna: Seria: , alici; Segejla .
"Metin: , ac . .
Tutilirm ) m Clrco Max.

Circus Intimus.
Campus Tri eminorum .
Taberna Bib iopulamm Jrgiletand . .
Emiſſarium Cloaca Maxima: in Tiberim.
Formx Stenim‘i in ”Cirqo Maximo mm

fignis auratis .
Lupamzria . —
Le Cafe dice CXXCIX.
L’Ambito della Regione dice

pede: XIMDC.

. Paolo Merula vi aggiunge .
"Yicus Velabrenfis .

Noi aggiungiamocî .'
Valli: Martia , jeu Martia .
Sepulcbrum Tribunorum Militum a Val-

ſcis orciſorum .
Domus 52. Ciceronis , eb- ‘Pacilianz .
Signum Pum‘ impwberis .
JM lewis Inmmtoris . ſſ
Caput Vici 'Pablici .
Sacvllum Valupize .
deis _lunom's Soſpitec .
Pulchrmn Lim: .

Cosſiì
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. Così diſimito era il giro di questa XI. Regio-
pe, che formava appunto l’Ypſilon dl Pitagora ;
ll cuiprincipio fuori della Porta Flumentana co-
minmando tra il Palazzo de’Savelli , ed il Teve.
re fino alla punta dell’Aventino, dov’ èla Scola
Greca , ivi ſì divideva in due rami ; de' quali il
finilſſlro cm la Valle detta oggi Cerchi tra il Pa-
latino , e l’Avencino, terminante l'otto S. Grego-
rio , e in] principio di_ quella via, che da Cerchi
conducendo alla Porca di S. Paolo divide l’A-
ventino in due gioghi . Il destro corno nello {trec-
to piano fi-aîl’Aventino , ed il Tevere perveni-
va quaſì fotto la Chiela Priorale de’Cavalieri di

Malta ; dove la Porta Trigemina diccmmo eſſe-
ne \tan. Così dalie coſe, che Vittore vi registra,

appariſce , e nel dichiararle apparirà meglio .

Il Cerchio della Mafflmo ,_

ſie laſuſſi Valle .

CAPO SECONDO-

Rimaî di arlar del Circo , donde prende il
' nome la egione , convien trattare del ſito,

in cui era . Oſſuelìa Valle eſſere [lata detta Mar-

zia , cavaſi da Cafflodoro nell’epillola 7. del li-

bro s'. ove dice: Sed mundi Dominus ad poten-
tiam ſuam opus extollens, mirandam etiam Roma-
m": fahricam in Vallem Martiam teteudit Augu-
flm. ut immenſa male: firmiter pma'nb'la mmztz'bus

continerct , @*c. Il qual luogo male intelò dal

Biondo fu creduto deièrizione de:] Mauſoleo di
Auguiio . E dietro a coral lſiupposto le parole ,
che ivi l'eguono dì Caſſiodoro , ferono ſognarc ,

B b b b Cl'ì:

Vallis
*Martìa .
feu Mur-

cia .
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che da dcdîci Porte di quello; mole nei giuoshl **
Circenfi i'cz—vj’zlli- uſcejndo zndaſſgm per l'Equi-' '

rie alla volta del Circg p_roifimo , gh?- era dov;
(: oggl Navona , da lui creduco Flaminioſſ . Della.
qual chimra _fuyopo ſggugci , non _che altri , il

Fulvio, e il Mzrliano , nel ſolo .flto dchirco—
Flaminio diſcojrdſſqnti dal Biondo . * '

(Diodi la Valle Marzia fu dagli Antiquari COn-e
cordgmenſſge ;rgduca, quel piano , ;;he gungiuntn

al Campo Marzio. ſi dillendc fra il Tevere", ed il

Colle degli- Qrcull tra- Ripetta, e la Port; dgl Poe
polo; finghì? dagh Scricch-iglel nostro fecola non

" (tata meglio oſſervaca la, varietà . _Parla indubi-

raramente ivi Caſſxodoro del Circo Maſſxmo , e

de’ ſuoì giuochi; Onde la. Valle detta da lui Mar».
ziſia _fu quella , il cui nome oggi è Cerchi . '

Anzi il Bulcngcro , e con eſſo altri , stimandq

ſcorrecto il tcsto di Caflìodoro, in luogo di Mar- '

zia leggono Martia , pgrſuafi da Varrone , che…,

nel 4. della Lingua Lanna dice: Intima: Circus ad
Murtium vocatus , ut ‘Porpz'lius ajeſſbat, ab. ‘Orceis ,

quad is' lacus _eſſet inſiter Figulos': .xllii ,dìcunt a

Murret‘o declinata»: , quod ibi idfuez-z't . cuius *ve-

fligium many: , quod' ibi Sarallum etiam mm;
Marthe Veneri: ; 'A cui èconcestſie Lifſio nel \.

Latinis in ,Ci-uitqſitem acceptis , ut jungercſitur Tala-

rio .AI/unirmi" , gd Martia dane uZ‘des ». Tutto

ingegnolàmence ; ma non ſolo in Caſſiodoro fi

legge Marzia , Qlaudiano nel 2. delle lodi di Stl?
ligone Marzia la; dice anch’ egli .

Quam: «palii: tibi Martia nomen
Duce; .xlſ-ventina , ‘Pallmteoque reccjſu .

E Sìmmzco nell’ epiſlola zz, del lo, libro: Ma:-
ſilò fremimm Marthe Valli; exponere, ac illum qua-

drigamm dzflriburzonem , «YM Onde converrà o.
" cox». 
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gqrreggere ancor questì , ovvero, benchè ivi fo -,

il: il luego detto Murzio dal Mirteto , credere .
che la Valle tutta aveſſe nome di Marzia , forſc

da Anco Marzio , quando diſiendendo oltre al

Palatino le mura , la. diè ad abitare a’LaLinì ac—

. cettati in Roma per tcflimopianza di Livio citato

pur ora . Ma 0 Marzia , o Murzia , ch’ella (i

chiam a_ſſg, ogq rilievz . Dionigi nel . dice que-

fla Valle _ ,; principio flrejcta , ': pr_ . _nda effe“;

Rata poiripicng & poco a poco .‘ , \

Quivi il "Circo per il cſſ'orſo de’Cavalli , e del- un".

le Garrett; fi: primieramente destinato da Tar-

quinìo Priſco .‘ Fu facto non di fabbrica (labile ,

ma di pulchſſidl legno disfaſiìbili ,alzaſici _non dal

Re TarqgìniQ , ma [privatamente da ciaièheduno

de’Ser—rapqri, c_ſſde’Cawalieri per proprio uſb: Cp}-

sì Livio nel. 1,1'14ncprſiimum Circo, qui nunc Ma- Circus

xzmus dicitur, deligtmtus lacus ell? loca difuiſé‘z Maxi-

‘Patribm , equitibujîuſſg , ubi ]peéîacula filu‘ quiſque mus

farmene , fori appa a'ſiſiti : ſpetîawerefunis duode-

nos ab rama ]ZÌGÒÌAÌWÌQ 4th ſuflincutibtzs pc-
des . (FCB ' ' .

Ma da Diqnigi nel 3. ſì dice , che Tarquinio

il fabbrigaſſc (labile. , : gli tàceſſeſſ iſediſi: Idem

Tarquinia; primm i.;r; Circa Maximo inter Palati-

num , ('a' Aventinzqm monte: ]îtu primo circum-

quaque o ,ma. cello feci; ſediliaſſ , mm mm: flan-

res [pe ,4re olebazzt funi: tabulaza ſuflinentibu; .
I quali due Scrittori iemſſbrano a me facilmente.:

conciliabili uno colP altro . Parla Livio dſie’pri—

mi giuochi celebrati ivi da Tarquinio Pnſco dg-

po vinti iLatini , ne” quali ègredibìlc , che la

quella prima volta ;igſèheduno (i faccſſe il fim

palco . Dionigi poi ;rgcgoncando , che quel Rc_

fabbricò il Circo , chiaro è , che incendedopog

primi giuochi , che vi fi erano celebrati co’ lol}.

palchi . B b b b :. "L’eue

'..
Ì'x
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Sua L’ etimplqgìa dc}! Circo , fe fi credg a Servjoz' ‘

(,,-,,”), deriva dal gchlu Ptrcepſi ,_ e questl dalle ip_a-
Zm'a . de , colle quali : gluochl ſ_ì c1rcondayano , o m* \
° tomo alle quali correvaſì . Così egh nel 3. della ‘

Georgîca : olim enim in littoreflamini: agitaban-
zur , in altero latere politi: gladiis , ut ab utraque
parte eſſeti naviga pmſentis periculum , unde (r
”circenfes di ti funt, uod exhibebantur m circuitu
pofitis ladiis; e nel ' 8.dell’En‘eide: Circmſes di-
di Ae « circuito:, *vel quad ubi mmc mem[unt ,
olim gladii pa'nebantnr, quos circum iban; . Se a.
Tertulliano nel libro de ſpeéîaculis , vien da. Cir-
ce venefica creduta ſiglla del Solel: maforſi mi «
gliere da Varrone ſi apporta nel 4. della Lingua
Latina: Quad circum j'peéîamlis xdìficatux , ubi
ludifiunt , @- quod ibi circum Mems fertur pom-
pa , @- equi currunt ; a cui è conteste Nonio nel
cap. 1. Circus dìcitur omnis ambita; , «vel gym: ,
cuius diminutiwm ejZ circulux. .Accius Androme-
da: Mat Luna circo: ammo in curſu inflitìt . E
propriamente 'non altro avere ſignificaco mai il
Circo , che Giro , 0 Figura rotonda dichiara Cì-
cerone nel lib. 2. De natura Deorum : Cumque
duce forma: ])rceſtantiffìmx fin! , exſolz'dis globus ,
fic enim ]p/mram interpretari placet, ex planis
autem Circus , aut Orbis , (Tc.

Dell’ aggiunto di Maffimo varie derivazioni fi
argomentano ;o perchèì giuochi detti Magni vi
fi" celebraſſero , o perchè i giuochi a i Dii detti
Magni lifſſxceſſero , o perchè foſſe più degli al-
tri Circi ampio , e grande .

Sua dcſ- La ſua forma è delcritta a lungo , ed al vivo
frizione. da Dionigi immediatamente dopo le portate pa-

role: Lacus ſpeò'lamlomm in rrigìnta cura:: di.
flribuit ( parla pur di Tarquinio) ut curialium
guiſgne ſuo loco jpaéîqtums federe: , quad aku} ??

:p :: 
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îpſum procedente tempura qn-rzumwandum erat ìn-

, m- ;[peéìacula tocia; ſſ—ſſvrbis pulcbcrririm ; Ìangituda

ſi ruim eius efi trium flad‘iorummm dimidîo , lati-

tudo q'uatuor iugerum , a duobus majoribusſiîatcriſi
lms . €37" una mimi'e ciu inp- Eun'po , .'.4ſſi aqua":

,recipiar d-ccm‘xpedalip unſſdiſſrate , fimu (9— wi.
mdim‘: .};on Luripum extruéîze fim; {riparticm \.

imm habent {affida panltìmſſ'candcntiſia ( ficut ìn

Theatris.) fedi ia, [up” duplici {comignm‘ionu

funt-liguea . Qua: Mujeres Pometi: taria; minor

coitiun it- tmuf‘verfim iunataſpeciq appbfita,‘ «:

ex fr‘i “mum canfic'ixmr umpbitbeaſtrahſis ſſoéîo fla-

diqrum umplw'tudiue , tapas: emmm ‘quinqugginm
ſimilL’a hominum , Relìqmzm ſie m.iuarìbus {atm ,

quod ſuſibdival-‘e ”efi , habet foruicams carcere: , un-

tlè equi emimmmr omnes uno cl…zzg’oſirepaguloſi
L'x‘rernè ambi: circum .fimplex_ to-nteéîa :portims

haben: officina: , (9° ſlzpemè cellas , p'er qua; [pe-

Etator‘es infra"! -,_ cſì" aſcendunt per bffìcinas fingu-

«ius, , ut nulla confufio ekoriaÌu—r inter ret bdmìnunì

millia tum fumimtia ,_turì1>de/cendentiaſſ.(a)

Quindi e deLCixîco Muffimo , e degli altri li

può raccorre , e mirar la fi ùra qùaſiſicqqglſii "o;“-
chi ;_ maſiperò avvertaſi ,_ c e in _cotal deſc‘rizìoſi

ne ſi rappreſenta non colla maniera , e grandezſi “”G”-,,,,

za , della quale il fece Tarquinio , ſima di quel'- 45553…

' B b b b ; [”as

"(a) tha il Panvînîo Dè Lad. Cirtcujî'z CHe..-

ncl Circo, di cui li tratta , v‘ì corrévano gli UÒmîni

a ca'vàHo, ad uno, e a due , detti perciò Deſultoriſſ.

Vi co’rrcèano u're l‘e Carretta a due , a quattro ,in

fei , e a più avallì ancora , ,come argomenta da

alcune gemme il Venuti ; dìstìnguendoſi gli Auxi-

ghì da’ ſolîtì colori del_[e I—Îazìonì ,,albatî , ruffatì )

praſinî , «: veneti . Eſſenvì pupe stata 1-4 Carri???

de’ Muli per certaſqlennìtà , più [avanti lo rìîerxo.
('ca la steſſo Nardin; ,    
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]a , "1 che al tempo di‘Diſionig‘i "fl vedeva . \E'ra pifi
lungo , che largo , cioèlutìgo. tre ltad)’ —, e mez-
z‘o; ed ei‘sendo—ſilo' stſixdio nd. parti , cioè 625.-
—piedi antichi, iècòndo Plifiio, che'fanno 833. pal-
mi nostri ; e 'u‘ri ter‘z‘d , ‘rieſce' la' iòmmàidi piedi
2187, e theizo , di cànfie‘ fiofifaiſſi 291: palmi 6.
oncie 16. Era lar‘gd 'q'ua‘ttro ]u eri, ; ed cſſendo il
Jugero; ſecdndo \] medeſimo linid, di_ 'pjédi 240.
cioè di jzò. palmi ,- iègue , ch’egli “”Se di 960
' iedi ,, cioè di canne 128; la'. qfla] larghéìza dal

onati ancox‘a ſì nota .* ‘ Plinio , che‘ del jm cdſieſi-
mo Circo portai la grandezza nel c- 13.- del libro
’36._ièmbx‘:i diſcordar da Dionigi circa ['d-lunghez—
z'a ,- dicerido : Ciròum maximum :: Catſare‘ Diétu-
“tore extffflm‘ longitudine, fladîvrum trium , la—
timdm‘e uſiiusî , {ed cum edifici;} jugé'rum quatuor
‘ad ſedcm' CCL .- millium' ; ove di ſòli tre stadi
fi dice lunch ;“ ma‘ il conſenſò effetto fr'a di eflì
ame ſembra chiaro . Mentre ionigi giſsſſe la.,
larghezza di quattro” ]ugeri ratcolgàſl daſſPli-
nio, che iſſnteſe Dionigi non" el lſſolo‘ Vicino , ma
con gli edifici ; e i portici , che Il cir‘cfondavano,
effendd il iòlo‘ _vacuòlargd, lecdndd Plinio,- ’non
più di uno stadio.’Qua‘n‘do dunque" Dìofi’igî parla.
della lunghezza, dee parimence inteh‘derſi con
gli edifici ,— -cioè da un capo con portici in‘ fòrma
lunare , e dall’ alc‘ro colle carceri de’ Cavalli , i
quali meno del mezzo“ lì-a'dio‘ non avere“ occupato
Cavaſi dalla differenza, che fa Plinio nelte lar-
ghe‘zz‘e , cioè di quella del vano d’ una stgdio ,
che fa canne 88.- pal. 3.- e un' 'terzo , e dell'altra.
feconda co'glì edlfici di quattro Jugeri .,- che fon
canne 128.Îa qual differenza fra 1’ una , e l’ altra.
flai'ghezza è di canne 44. pal. 6, e' due terzi , nu-
mero al mezzo stadio molto conforme ; _e (e van-
'taggioſo di ;. canne , quel vantagglo dl pn‘x‘ non

' — " era
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èra‘ della lunghezza , ove” . non erano portici d'a

fina parce , e l’ altra , ,ma le carcerid’ una parte

- Occupavano' meno’ l—ìco de’pſio‘rtici; Così anche

rivoltati a Plinio poifiamo dire : Quando _egli par-

. la della“. lunghezza dl cre (tudi " non d’ altro, che

— del vacuo potè intendere“ , cu'me nel parlar pci-

mier‘amen’te delli larghez'zÎa non aléro , che il Va.»

cuo ſignìficò‘: edſiecc‘o‘ la diſmrdià evidentemen-

teſſconcordata ze liabilito i—nſiemc il Circo di lun-

ghezza nel vacuoſi' canne 250. :e “con (edili dccu—ſſ-

panti camus p_a‘l-z, e un' terzo", ccolle carceri di

— canne 19sſip_aìm'l ;: , ._e mezz'o , lungotutto c- 191.-

paL (. oneLe IO. Dllargli'ezz'a nel vacuo ;. 82;

pal. ;. onde 4. con ſc‘dìli da 'una parte , e 1’ 31th;

di c. 44; pal.ſſ6.on;_:ie 8. in tutto ,e; 1299 cojmela

"quì p‘o‘sta pianta dlmostra .

. Maggio? pUgfia e nella capacità; dicendOſi da Capaci-

Dioſinigi capire il Circo cento cinquz'mta mila per- td .

inne , da Plinio 'dujcento ſeſſan'ta mila , da Vitto-

«ke finalmente brezzenco Ottanta mila _. la qual diffi-

CQlt‘anon è oiſia "tempo , che' ſì diſciffi ; . ‘

, Etta il Cirèo duhqué ( per far” r’icqmo 51 Dioni-

ſſgì) iù aſſzi lungo, chelargo ; ne’ termini de\lſia.

cui uhghezlza era". da una parte circolare .. dall’

Alita diritto , come i Teatri; dai quali differiva.

fo‘lo hcl trattò lungo; e nell’ avere in vece della.

ſ_cena le "carceri .- Il resto era cinto "nella fleſsà.»

\guiſa dai Porti i; {opra i quali nella parte più

interna erano , pu‘r come nei Teatri , ed Anfi—

tèatri , ſedili 'di "pietra aſcendcnti a icarpa, o pes

meglio dire ,a ſcalini; de’ quali (i ravviſano an-

cora oggidì l’ orme nel Coliſeo .- Di là da quelli

forgevano due ordini di archi con ſoffitce ( COSÌ le

parole“ fu' ‘er duplice" Contìgmztionè dichiarano) iòc-

toi quali era‘no'ſedili di legno. Le carceri erano

' ‘B b b b 4. fatte  
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Carteria fàtte in volta , luoghi dove stavano chiuſi i caval:

li alle carrette attaccati prima delle moſse: Car- '
ceres diftìguod coercenmr equine inde exeant ante
quam Magiſimtusfignum mrfit , Varrone ſcrivc
nel 4. della Lingua Latina . Furono quelle da_-
Ennio dette Oppida ( ièrive il medeſimo Varrone
ivi ) quod 4 mm" parte . pinnis , turribuſque cars
ceres olim fuerunt. Scripfit Poeta: Difiator «H
mm;»; infidit , prer‘vebitſir uſque ad oppidum «

Porte Le Ca'rceri nel Circo erano dìstintein dodici
dodici . porte; le quali , come Caſſiodoro nella portata.

eplstola‘riferìièe , chiuſe con ripari ſostenuti da’
groſſi canapì nel dar del ſegno aprivanſi mirabil-
mente tutte ad un tempo. Io però mi credo , che
l’entrata del Circo nel mezZo delle Carceri foibe
patente , e [coperta , come imbocco di piazza ,
mentre per ella entravano le pompe iblennemen-
te . In oltre io quivi dimanderei volentieri , ſe
le dodici porte , che tutte ad un tempo ſi :: ri-
vano, fecondo Caffiodoro , Occupaſſero la ar-
ghezza intera del Circo , o pur la metà ; l'e tut-
ta , eſſendo il Circo tramezzaco dalla lpìna , ::
cominciando il corſo da una parte, quelle car-
rette , che uſèivano dalle parte dell’ altra , trop-
po avrebbono avuto di diſvantaggio; ſe però
non correva ciaſcheduna dalla ſua parte, aggiran-
doſi quelle a quelle all’ incontro , che io non
ardiſco credere , nonchè affermare . Se una ſola.
metà ingombravano, nell’ altra che coſà era…, ?
Forlè altre dodici porte? Le molàe ſi davano
forſe una volta da una parte, l’ altra dall’ altra
del Circo ? Certo ſì è , che quattro ſole carret-
te per ;volta correvano , una per ciaſizhecluna
filzione . Si trae da Servio , che a quel verſò di
Virgilio nel 3. della Georgica .
Ceutum quadrijugos agirabo ad flumimz curriys .

-- og. 
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' Éggìungc : Olim XXV. mi[ſus fiebant e’m. Onde

quattro ſole porte per volta poterono aprirli ; e

fa ventiquattro erano , fi aprivano in ſei volte…,-

tutce , cioè tre volte per parte . All’ incontro ſc
foſſero (kate dodici in tutto 10 ſpazio , non pote-

vano aprirſene quattro per volta . Nè la gran

larghezza. dello ſpazio , che fu di 83. canne, ben-

chè fa ne tolgaxm ſei , o'ſette occupate dall’ en-

trata , ’e- dalla Spina di mezzo, era incapacu

di 24. porte , e di più ancora . Ma Sidonio ci dà;

a credere il contrario nel Narbone , ove rappre-
ſenta deièribto al vivo quel corſo :

Tum qua efi )anua , Conſu‘lumque fede: ,
almbit ; "quam paria: utrinque fem"; ’
'Crſiyptis, carceribuſque fornicams .

'Forfè l'e porte in "tuffo erano dodici , 'eſei ſole {è

' n.? aprìVano in ciaièh-eduna moſſa a vicenda ap-

plicate alle ſei fazioni , dopo che all’ antichu

Q_llaytro furono da Domiziano aggiunte due altre,
‘qlog la dorata, e la purpurea , cOme nel capo

—1_ett1mo di quei Ceſà‘re i’crive Svetonio ? A me

113 veae di rifòlvere basta avere ſui'citato il dub-

blo , acciò'da miglioridottrine ſi ſòttilizzi . . . ſſ

Tra} portici , ‘e il vacuo 'da tre lati era l’Eurt—EH'W“

P? ,_c1_oè un canale di acqua largo , 'e profondo

d'ffl Piedi : ch’ erano pal. nofi'ri 13, "e un terzo .

Qufisto eſſcrvi fiato aggiunto da Giulio Ceſaru
ſcrlve Svetonio nel c. 39. Circenfibusſpatio (Tirri

fſb zgtraque parteproduflu , @“ zngyrum Eurîpo

addzto . Quivi eſſere Prati uccifi Cocodrilli , ed

altri animali acquatilî ; ed effervi stati-fatti com-
bactimenti navali, ſi dice ; anzi da quali tutti gli

Antiquari ſì oſſerva iu Lampridio , ch’Ela abal-o

P?!“ Felebrarvi battaglie , o corſi navali , ] empi

.di vmo: Fermr in Euripis Pino plqm's navale: Cir-

' ' , ' ' cznſoa  



 

i 136 IL CERCHIO MASS'lMO, &c. . _
mya exhibuiffc . Io però dalle parole di Lami
prìdiò non fa trarne ciò nccbflìriamentez avendd
elle lènſo' piano, e ‘com modo,, ch’fſilugaba-lo emi
piendo di vino alcuni Euripi ( lè deal Circa, 0 caſi-
vati alt—r‘ovc non :fi sà (fe’ rapprcfèàtai-vi giuochL
.C—imenfi navali , cioè" corſi dinavi , eW-delle‘
carrette ſi fiaccVa ne’Cjnci . Nella steffaſſguifii—z o
avere a'ſſai prima Scauro fatto un Euripd‘ :non’
perpetuo, ed in eſſo‘ avere rapprcſentagto il carn-
.bact-imenfo di cinque Cacodrillſſì , . ed: un’ ]ppoſi' !
Pozamoſcrive P.Lìm'o' kiel 26 c.- dſſell’ottavo 'llbe: Ì
“Primus eum , ( Ippopotamd ) (7° q'uiuque (‘una-'
dile; Kome «edilitatìsſme ludis M. Seamus tempuſ
vario Euripa o/Ze‘ndù' .— I—I :fin dell’Eùripo' fatto ivx
da Ceſarſie fu , non combatim'e'nfl,’ o‘ ſico’rſi ACQUA“,
tici , maim‘pedire‘, che‘ gli Elefanti rffèfi'ati nel
Circo n‘on’ disturbaſſero-il ſſpqpòloſſ neſl «far fama di {
ſſuſiſci-re; e perciòſſhrſe ampliò al' Citco' ld—ipa-v‘ }
zm . ‘ . ,. i

L’Eurìpo“ avervi durato" anche pocſio mostra—J Ì
Plinio nel 7..dell’ ottavo : “aniſver/ì eruptionam‘ 1
tmm‘uere’ , uonflne Qexdtianc populi .circumdati Ì
ſiclatbrisferreis‘ .- 2144 de c'auſa-Czeſar DiHazorzpo-i
flea flmz‘leſpetì‘amlm‘ edimax Luripz'sſi aroma" {
circumdedit ,, quos" NeroCſſeſ-zr ſufiulitſi equiti 10m }
addons . Ben’è vero; chéda-Caffio‘ddrd ugelì’ſſepiſi

\ fiola 5-1.— del libro 3-1-deſcri—vendoiì nel Circo
]‘Euripo ièmbra farli fede" , .che vi-duraſſe" al ſuo
tempo : Euripux maris" witrei redditim‘aginem ,-
zmde il_luc delpbini ſſc‘quor‘ei aqua: interfluum : ma‘
ièp V} foſſe rifatto col tempo‘, @ Cafliodoro' deſ-
crwa .1vi, oltre" feſſcoſe allora preſenti‘ del Circo, ‘
tqcce le algre ancora- , che vi eranoſiprimà state ,-
pnacemì dL riportarmi all’ altrui parcrè'a Per ul-
nmo , io non credo,: che a'veſſ‘e :l’Eméip'o‘acqua '
corrente, e commun. che unpartìcolare ac—Îue-

otro»
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! dotto , 'e ben grande avrebbe richiesto ) mà pens

l fo , che nel Celebrarſi de’ giuochi ſièmpiſſe di
"‘ v_olta in volta di Acqua; che' vi stagnuvà 5 ’e fini-

; tt gli ſpettac'oll (i Votaſſèa , , ,_ .

j-La 'p'ài'te edema , e echeſſa del Circo era…. , Pm“?

\ (dice Dionigi ) cinta di _un lèmplitè ponicòſi 'nel {Berim-
quql’ erano botteghe ._e l'o'p’ka llanz‘e, per le (j‘ua- @"???"

ll lenza dar dill‘urbo a’ riguardanti làlivaſi . In.) ‘ B““?

!“ conformità di ‘ciò ſi legge nel \‘5. degli Annali di

l' Tacito ; che il Neronì-ano incendio“ cominciò in

l' èa pa'r‘te Cini; quae Palatina , C&liozpze "montibus

Î" e‘ohtzîgjua efl ,ub‘i per 'tabemas , ”quibus id mercimo-

nin» ine'fztſſ, 'quo flammſiz alitur -, fim'u‘lſi mpm:

l igni: , @flarìm *‘v‘alidusò at W’flto cìtus lungim-

l‘ din'em (irci ‘co'r'ripu'ît . Maſè nel dlfuo'fl 'tutto

l' 'era'grſiv'i-cico , del di "dentro Sedili i'cope‘rtì ; 0 co-

Î ſipei-u di lòffitîe -, le bòtteglìe', 'e le (lame dovcſi

  

‘ trafic? Pollo uh pòrtlc'o fem lice nel, di fuori

'A‘ f-Hel—piano tefreiìo‘ , ſegue che e botteghe foſſe-

' ‘ro' dentro a‘. portico ‘del (ltd , ſovra cui diano i

Î’ ſ_e‘dllſi ; Le \lanze poìdi ſo’pra( non eſſc‘ndo veri-

:\ Jìmile‘ , che impediſſero la parte intera destlnata

; ‘agli ſpettacoli) facilmente furono ſopràìl‘portico

" esteriore "terreno; ch’ è quanto il me’ ſex'nbra po-

: ſter congetturarſche molto dìve’rſa'tnehte daldiſe-

'g‘nò ; ch'e' Pirro Ligòfîone' fece ; m; con intera

‘ ccnformîtà alle parole di Dionigi -. Enema am-

'bit Circumfimplex camefita porticus haben: offici-

na; . @“ ]upemc Cella: Ù'c. \ \ .

\ Fu dufiq‘ue il Circo primieramente fabbricato

'da Takquiniò . ln'dl effere itato da altri perfiezio-ſi

nato , edornàtd lì ha da Livio 'nelzſi _dellà 44

L. Stertinius d: manubz‘is fomicem ìn‘ Maxima Fomîx:

Circo fecit, (7 figna durata imp0ſui! ; e nEl primo Stertìnîi

della quinta leggeſi , ma correttamente , che icum ſi.

\ Cenlòri faceſſero, oltr: 1’ altre coſc : Carrer? iu gnis &c.

” ‘ .trcſiq
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wm. Circo, (r o-va ad nota: curriculis enumemmtas, él;

zm”; , " dum , @" meta: tran: tweasferreas pe * imp
dilata— mitterenzur , finchè Giulio Ceiàre il fece ( comeſ

_ziom', : con Svetoniodiffi ) più ampio , e oll’Euripo ſiſ
‘r‘z‘fîora- Augulìo averlo fabbricato, l’epistofa di Caffio-ſi
m—rm' doro già citata racconta ; ed il Panvinio crede ,

fa”? ÌB che lo riſarciſſe , @ l‘omaſſe , col teffimonio di
Più Fm" una medaglia del medeſîmo col rove'fìzio del \

P‘ * Circo; ma Caflìodoro parla apertamente di fab-o'
bricaſſ di nuovo fatta; e noi altra luce non abbia‘
mo , che deH’ Obeliſco , che con impreſa \ne—",
morabile vi [è’ Augusto condur dall’Egitto ; e-
perciò nelle medaglie eſſere fiato ſèolpìîo il Ciri
co io mi credo ; e Caffiodoro o dalla medaglia ‘
medeſima , o dalla fabbrica , che vi fe’ Giulio
Ceſare , pigliò _forſc equivoco, ; ma ciò poco
importa . Claudio ( dice Svetonio nel cap. :.:. )
Circo Maximo marmorei: carreribus ,‘ auratiſque
metis , quae utraque (I' topbina ,.ac lzſignea antea-
fuerant , exculto , propria Senatonbus confiituit las
ca promiſcucſpeèîare ſalitis . Arſo poi nell’incen-
dio di Nerone , ſe da Veſpaſiano , o da Domi-s
zîano fo‘ſſe rifàcto non ſì sì , e erciò non li cre-
de; ma a me par duro ,- che [gomiziano nello
fabbriche magnifico , e che de’ giuochi Circenfl
fi dilettava, e celebrò i iuochi iècolari, ne’ quad \
Ii quo fucili!!! ſeptem mijn: perage‘rentur, {ingulòs
; ?timisſpatiu ad guina rwamwit, non a risto— .
fa e . Ma come ſi lìiu [a verità , certo è ,che da
Traiano fu fàtto più ampio, e più bello .‘Dione : :
Circum callapſum ampliare»: , atque elegantiorem
ieflituir, quod idea [e fecìf/"e inſcrip/i: , ut populuſ”
Rormnum capere poſſet .\ Svetoaio in Domiziano
[’ accenna in tempo di Traiano, o' di Adriano non '
caduto , ma abbruciaco , ſe nell’ incendio di Ne‘
r‘one' , o in altro 5 è dubbioſh: Feci: ( Domizia}-

- no 
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nò) Naumzcbixm , e mim pofim lapide Circus

Maximus deuſlis utrinque lateribu‘s enruc'hs efi ;

Della cui amplificazione Plinio Cecilio nek- Pa.-

neÎzirico ; Hino immenſum tatu: Cim' templorlm

.; pu cbrìtudincm prowcat . Digna populo *vic'ìaru-

_ gentium fedex , nec minus ipſa *vi/enda, quſizm un.-

ex illa [;).-6245117111”; cuilocorum quinqſſſſe mt Het

‘ adjeciſlz; ove, ſe io non temeſſi la caccia di trop.

i' po audace , volentieri crederei \hat-retto il nume-

'a ro, e che invece di quinque millia ,quin u-zginm

-ì millia doveſſe leggerli ; poichè alla jprimiera-

\ capacità di 260. mila detta da Plinio , li cinque

Î mila , che ſon meno della cinquanteſima parce ,

ſſ non potevano fare aggiunta .ſenſibile , nè degna,

x di eſſcre elbrcſſamence acclamata da Plinio flai

\, rettorici encomj , che egli fa a quel Principe ;:

î nè Traiano per .sì poco accreièimentu gli avreb-

\ be ſenza riſiz'hio di deriſione- polka Il‘crizîone di;

\ averlo fatto sì 'ampio , ut Populum Romanum ca-

ſi pere pofſſſer . Fmalmente non leggendoſì ‘il Circo

?‘ accrelcmto, notabilmente almeno , da altri dopo

( Traiano alli 385. mila luoghi notati da Vittore .

\ aſſai più (i accolla un’ aggiunta di 50. mila fatta

alli 260. mila , delli ;. mila, i quali ſì leggono

in quel Panegirico . Qxindi la differenza de’ nu-

meri , ch’ è tra Dionigi. Plinio, e Vittore portata:

ſopra, potè naſcere, ( oltre gli altri accrei'cimenu

inſenſibili fatti da diverſ: nel riliorarlo ) primzL.’

dal lcvame, che fe’Nerone l’Euripo per aggiun.

gervi i luoghi de’ Cavalieri: ſecondariamentc

: dalla gran dilatazione ,che fe’ Traiano: ma ac-

cennato ciò di paſſaggio, lalìziolo nella verità

ſuaÎEſſerc caduto nell’lmpero di Antonino Pio

ſcrive Capitolino : Adwerſa eius temporibus chC

, ro'umemnt , fame: , de qua diximus , (:'cm rui-

na ;. il quale perciò rifatto dal medefimo Imac-
. re.; o-
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cadore non irragionevolmqnce ckedgflvd'al Dona-
ti, Io nondimeno lo dirci rifatto da Marco Aure.
lio ſuo l'ucceſſorc per una medaglia del medea,-
mo Augusto col (.irco nel ſup _roveſcio portata .
nel quarto. Dialog: dall’Agostmx ,

Rammentata I’ univerſàl forma del giro, prima,
di venire ad—alcre ſpecialitàſi , non farà. , che bc- .
ne , ravviigrei refldùi , che dopo tante ingiurie
di tempi ſon restati nel fico non meno , ghe nel,
nome . Neila, gran Valle di Cerchi , ſe fiisamen-ſiſi
te li mira , Cd attentamente fl conſidera il fondo'
ovato , che oggi ſerve ad uſo d’Orti , vi ſì rat?
figura [’ antico 1Ì>azio untualmente . Chi poi_ſſ
primieramcnte filìando 1- nel lato della Chielà dlſi
Santa Anaſialìa , oſservs, quegli avanzi di Archi
]atcnzi, che ha congiunti, archi dell’ antico Cir-
co Maflſſìmo li ravviièrà, . Per vederne poi lf altro
estremo , vada fino al fiſ; degli Orti di Cerchi di
là dalla Via, che và a Sgn-Gregoris; vì vedrà,
alcuni pezzi evidentiflìmiſſ dell’ estremo tondeg-
giante , che da: Dionigi fl dice lunato ; e proſinyſſq-
cietà ſubico: Qu il Circo Mufflmo terminava..-
'certamente , e perciò al lato di Sant' Anastaſia.
aveva le carceri . Caminando poi da. uno all’al -
tro dei due cstremi lungo la … . gli ſì offriranno
jpeſſ: ireſidui d’ archi della (keſsa tòggia , e ma-
teria diritti a fiio , e riqouolècrz‘x angor Ie ſcale,
per [e quali l'alivaſi 3.’ primi ièdili , ch’erano gl—i
anteriori , più baffi , eſſſcoperti; e finalmente ,
ſe verlò ilſi Palatino alza gli occhi alle gran ruina ,
che ſì dicono Palazzo Maggiore , perchè iòn cre-
ducc del Palagio antico Augustale , gli converrà. -
dopo qualche poco di durezza confizſsnre a [L: ‘
medeſimo quella parte , che da mezzo monte
in là verſò il Celio ha forma di un Portico lungp,’

' ' e fireſ;—
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&: Wtcc , eſſgre la parte del Circo più alta ,, nella
9le erano \ ſedili coperti , e di legno .

Parrà inverſſifizînile primieramence ,che il Circo Congia-
,fi congiungcſſc col Palatino in maniera, che nep— gewfl col

pur vi _fi trappongffe una lìrada . Si opporrà, che, Filati”-
ſenza firada non pqteva il Circo nella ſua parte,

‘ ſiesterior_e _avcr po'rucx , nè botteghe. Ma che.).
- che ſì foiſe nel tempo della Repubblica, e di Ti-

herio , nel quale Dionigi ſcriffg , anzì e ne'
juſſeguentl fino a Traiano ; nelì’ ingrandimento ,

. _che Traiano viſſfece , nonè facile , che per dar-

gli ſufficicnſice capacità il congxungeffe col monte .
ſſc ve l’ appaggialle? Nella Regione precedent:

giudicati credibile , che il Palagio ln'xperialc foi:

fe congiunto col Circo ; e coral congiunzionu,

ancorchè prima dx Traiano p_oteflſſc eſſere per

mezzo d’Archi ſoprapolti alla via , nel dilata-

menco , che poi fe’ Traiano , non è meno credi-

bile fl accolìaſſe a! monte .
Le parole di Caffiodoro: Immcnſa molex firmi—

ter prxcinàìa montibus, paiono rapprcifencame

ſpalleggiamento . Anzi chi a tutto quel periodo
fa rifleflìone non ſi'ettoloià , ſcorgerà non dura,

: che Caflìodoro parli del Palagio Augulìale inal-

 

zato ful monte , (: distelò vcrſo la valle fùl Cir—
co: e forſe quello , che dell’ ufo di buttar la..:

ialviecta nel Circo ſcrive Caflìodoro nell’ cpìsto-

la 51. del 3.1ibro, è uno affaicalzance indizio

di ciò : Mappa *verò , qua: fignum dare dicitur-

Czrcenfibus , tali cafu fluxitiu morcm . Czìm Ne. ,

ro prandium pretenderct , (?* celeritatem , _ur

aſſolct , awidusſpetftandi ‘Populm flagitſiaret , tllc

mappa”; , qua tergeudis manìbus utebatur , ['u/ji; -

abjici per feneflram , ut libertatem dare: certami-

m's pa/Zulandi . Him truflum efi , ut oflenſa map-

pa ccm: 'vidmmr effe promifflo Circenfium fumm-
ſi - rum ;
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mm; più ragionevolelembrandod aver deſinato "
Nerone nel Palazzo , che nel Circo , in cui non )
erano finelìre , dove la ſalviecta buttata fidice ,
ma Archi apcrti;ed è più atſai credipile una coca-
]e origine di quell’ulò, che il convlto iòlito farli
nel Clt‘CO , o nel Teatro da’Conſoli ; di cui Ce-
dreno compendiator d’ Istoria aſſai meno antico
di Caffiodoro: Mappulce nomen Roma tali de
cauſa uſnrpatur . Mos cm: , ut Conjulesjn Thermo
epularenzur , ac poflqmm ſaturatì con‘vzfvìa eram: ,
mantile , quod manibf-t‘s tcnehant, quod @“ mappa
diciturſſzrojiccrent ; idque is , qui ab ea re Map.
paria; dzcitur , arripicns certum…n adamabat . ‘

Le fortezze poi di quegli avanzi di fabbrica la— ,
dichiarano parte non di altro che del Circo . Lì
Portici stretti, alti, ed eſpollialla veduta, i qua-
li poco iòpra al mezzo della loro altezza han-
no da pertutto ſpeflì capitelli di pictrada fermar-
fii travi , e farvi tavolati in caſo di maggior fi‘c—
quenza di popolo , a qual’altro uſò potevano eiſ-
ière fatti ? Si dirà, che quello porti'coſì vede in
volta , e quel di Dionigi aveva loffitte ? Repli-
co, che il deſcritto da Dionigi fu fabbricato
da Giulio Ceiàre ; questo fatto da Traiano , o
da Antonino ben’ è veriſimile , che per liberarlo
dalla tema dell’ incendio, ſì facelìe in volta . Ha
di là dal portico al colle contigue certe stanze ,
nelle quali non è pure un i'egno di finestra , che
vi ſia mai stata; argomento certo, che la com-
modicà dellume togliendogliſi in quel lato dal
colle congiuntogli , [’ aveva [010 dal portico , c
malamente . '
E queſîe erano for(e quelle stanze , che ſolo

buone ad uſi notturni , ed oſcuri , tenevanſi da’
Lcnoni per Lupauari; onde Giuvenale dilſU
nella ſatira ;.

tt ad circum jujſas pro/Zafe puella: ; Le 
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[Le quali _stanze prinſſia del giornolaſciavanſi dalleî
‘Meretrlci. ll medcumo Giovenale nella ſa'tira 5, ,
dl Meſſalma ragionando :

Mox lenonefuas jam dimittcnte puella; , ,

Tri/Zis abit: fed quod potuit , tamen ultima
cellam ' ‘ -

ſſ Claufit (jvc.
. E coll’occaſione della mcdefima , Dione facenſi
»|! da nel 60. menzione del Lupanare del Palazzo;
,l Meſſalimz fuerò adulteriis, @" flupris non contenta-

! (lſiflm enim in Lupanari in Talatiqſeſc , @" alias _
ſii przmarz'as feminus proflituebat) @*c. ſembra a"

‘: me difficile'poter nel Palazzo intendere altro Lu-
\ panare , che le stanze del Circo al Palazzo con-
! giunte.; da che può inferirſi il Circo fin nel tem— -
po di Claudio avere avuta col Palazzo alcuna
congiunzione .

lnolcre l’ ampiezzada._Dionigi , e da Plinio aſ;

ſegnata. al Circo fadi clò indizio non leggieru .

Lo flaclio , cioè le 83. canne e più deliòlo va-
Guo , ed i quattro jugeri che ſono 12,8. canne,

Compreſivi iportici , portano sì grande ſpazio ,
che conſiderato in quella valle , poco di vantag-

2 gio laſcia immaginarvi , (icchè nglſſdilatamexitu

} poi fattovx da Traiano rcstaſſe ogm lpazio verifi-

milmente occupato . ſi
Ben’ è coſa facile, che non tuîto il Circofoſſe Non tut»

appoggiato al Palatino , ma, la lola parte , ch’ è to era

verſo il Celio , dove il monte più (i dilata . L’ congiun-

altra metà ver—ſo S. Anastaſia , dove il colle me to al Par

uo ſpazioſh ſembra agcora oggi diſcolìargliſi , gli 11111720 « ,

lì era probabilmente dilgiunta. Così al ſolo Palagio . , .,.

era unito il Circo , e quella fabbrica ovata , che

vi ſi vede , e che da alcuni Tempio d’ Apollo

figiudica, ms. ſenza. fondamento, fu alcun mem,- ,

’ C c c c " bm   
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bro dcl Palagio, . Sottolc flanſize oſcure già dctttſi; ‘\
grano facilmente archi , <; portici, ammettenci ,
11 puffo copermmente . Ma quand? anchcil pſilſſq ,
full"; itato ( ghſi’ io non credp ) chluſo, da ambi i
lati , non paia firano, ; pgnſſchè per lo mezzo del
Circo aperto craLiberq 11 tranſìco , pome per

piazza. Perciò Nerone ritornato dalla, Grecia,
ed entrato trionfante in Roma per [a victoria ot-
tenuta nel canto , pafià per il Circo , a. (cui per-
introdurvi le lùe pompe'gittò a certa Parco,. Sve—

tonio nel 25; Debim dirupo Circi Maxima? arm ,
_ per [\cſſlrſſzbrzmz, qumque, Palazimry , (? Apol-

jinem- petit: . " ' ' '
Spina! LQ ſpaſizio dd Cimo era per lo.]ungo diviſh

( fuori chè nelle due èflremicà) da un intramez< _ſſ

zo chiamato, Spina ; intorno a cui fl correva , ed ‘.
in cui erano varie coſè notabiliffime .' ' ‘ ‘ {

Mm . Dg ’capſſq’, e _da p_i'edi erano le mete ſimìli a_-
ſſ' ' ciprèſſi— roxrzqde , ed'aguzze; onde Ovidio nel 10,

deile Metamorfoſì diſſe: ‘ ' '
' ' ' mepaſqſze imitata ;uprejfus .

Pfeſſo a quema- le carrette voltavano il corſq \
loro , come da Vàrx‘oh-e già. citato il dice ,, e da. ?

ſſOruzidnel'la prima odc- ;“ ' ' ‘ '
' ſſſſ ' memquefervioſſiiſſſic

E‘vitapzz ſſrotis (Tc,
E per _ottener la Vittone, biſognava. fette volte.
girarìe , lec'ondo _Caffioſſdoro ; 'ma‘ Domiziano
riduſſè neÌgiuQchi ſeſicolarì ( come:- Svetonio dice
pel capſi‘4. )_ 'i giu da [erge a cinque. ſſ ſſ ‘ '

EMM Le meceî cſſ'erc (tate di legno ,‘ indorate poi, da
di legno Clàudio, l'arive Svetonio nel già portato a;. 2,1, ,ed

{orata . ave;- ciaièheduna meta' avuto tre cime diſſstinte ac-
cennaſìſſ'dal medefimo Caffiddoro' , ' che perciò

gine erano , una per estrèmicà , e ciafghedunq

;n grc; congiunte _fi distinguevſſa : ſſ ' E
. ſſ . M 
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Eyayi anche anticamente eretta un’ antenna a, AHWM

; ſomxghanza ( credo'io ) d’- albero di nave ; nè. sò
:; qual fine .‘ Livio nel 9 "della» «quarta': Malus

. in Circo inflabilis in figuum Tollentix prohibit": ,
atque f_d dejcjcit ; in luogo del qualè è parer del

, Qqnzttl non xrmgionevole ,che fòſſe da Augusto
- dll‘lzzatq poi [’ Obelii‘co, chîeſſervi stato nel
î,‘ mezzo (1 leggg , e vedeſì nell: medaglie .

i‘ Dell'- Qbellſco Plimo così !èrîvc nel 9. d‘el 36- Obelſi’ſéo,
.A 15 autem Obeliſgm , quem Dim:: Auguflm Circa “’/77131?
:@ magna fiumi: , excifiz‘s efi :; Rega Scmneſertco , ſi flo .

! quo regnante Pytbagozjas in «Egypto fuit , (mmm
' Diginzirjuìrzſjfte pedum @" dodrantis, praeter bajìm
‘;» ejaſdemlapidzs .'Ammmno ne fa anch’egli nel 17.

‘; menzione ; .Auguflus Obeliſcos duo: ab Hicropa-
,litana Cimitae tranflulſſi; afflgſſ-vptìa- : Quorum:

; unus in Circo Maximo , alter in Campo lacams ell
{ Martia. (a) Dicono il Fulvio, ed il Marliano,

Cecczſi Que-
(a) Apprendiamo dal Mercati, testìmonìo' dx (91.254,65),

vîsta , che l’ Obeliſco di Augustov fu ſcoperto per —
ordine di Sîstoſi Vinto nel Circo Maſlìmo l’Anno
1587. ,,_ trenta paflì distante da quelloſſdi Costanzo :
e ritrovato rotto. in tre pezzi colla baſe roveſciata.

‘ Aveva da prima I’» accennato Pontefice diſegnato di
- tàrlo èondurre avanti la-Chìeſa ’di Sſianta’Crocc in
Ì Geruſalelſſnme , ſiccome l’altro di Costahzo era…,
fiato destinato avzmti quella di S, Giovanni in La—
terano '; ma ſovveùutoſx , ghe aveaſi privilegiata la

… Chieſa del Popolo , pome una delle fette dentro di
, Romaſſ , pensò’, che foſſc più conveniente nobili-

tarne quelli, come fece , appoxtando u_el tempo.
FI— steſſo granſidſſe abbellimento , e‘ decoro alla Piazza ,

\ ed all’ ìngreſſo della Porta Flaminia , oYc fi ammi-
\ ra preſentemente, alzandoſi dal ſuolo fino alla.…-
ſommìtà della Croce palmi 165, e mezzo , fecondi!)

@-

740-
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quello Obeliſco non eſſere stato eretto da Augu-ſiſi

ilo , ma che nell’ erigerlo ſì l‘pczzò , e però

giacque rotto ſempre fino a’ tempi loro . Dove-

abbiano raccolta cotal favola non sò penſure . Le

parole di Plinio , quem Diam; .Augufius in Cina .

Magno flatuit ;quellſie di Ammiano , quorum unu:

Circa Maximo , alter in Campo [acatm eſ! Marzio,…

pur trotìpo lèmbra a me , che denotino erezioz

ni , e è medaglie di Augulto col Circo , e con

[’ Obelìſco ne l'on prova,. Il più veriflmile ſì è ,

che dopo lungo. ſpazio di tempo cadefl'e , o (E

05511750 rompcſſe , il che pogè dar’ occaſione a Collanti-

di Ca- no , ,ed aCollanm dl far cqndur lſi’ altſſrq (b) . Era

{"fa/mo .
que-.,

le {mìſurc laſcìatecì dal Fontana . ll ſolo raggîq

aveva palmi : lo. di lunghezza ;ma fu el’» uopo ,di-

mìnuìrlq per le rovine iofferte nella parte inferiore.,

di tre palmi , ad effetto di acquìstare un piano coni

vcniemc , che ripoſar doveva ſulla baſe , che in..,

gran parte è la medeſinm , che aveva u_cl Circo Maſ-

‘ſimo . ' '

(b) LſiObelìſco dì Coffauzo “: il maggiore , che

ſiaſi mai veduto . Di gran momento fono le raſi

gioni dedotte dal Mercati per far credere , che fia

il t'amoſo dì Ramìſes ſcsto‘ Re di tal nome , fatto

'înalzar da lui nella Città di Tebe ; leggendofi, ch‘e

faceſſe legare il proprio figlio alla ſommità del mei

dcſimo per ìmpegnar maggiormente l’ attenzione

degli ArChìtettì alla ficurezia dell’operazione . Là

Prqiìgîoſa mole , ed altezza 10 ÌECe rìſpettàre dall;

barbarie dì Cambiſe nella destruzìone‘ di tanti ſu-

perbì monumenti , ch’ egli fece in tutto 1’ Egitto ._

Segui il ritrovamento dìquestoìl di 15. Febr.1587.

nel mezzo del Circo Maffimo , fecondo l’apparen—

za , che in quel tempo Conſervava , 24. piedi lotta

jl pigna di quella Valle ._ Più della profondità. ren;

' ' ’ du-
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Pqudlo (fe fi crede ad Amnuano nel 17.) affai

I maggiore e per la (ha grandezza , 'e per cſſerèſi
dedicato al Sole; non ardì Augullo di rimuover-

; lo dall’ Egitto : ma Coltantino levandolo il
° C c c c 3 con-

(lcva difficili lc òpefiz‘ioni la qualità. del terreno
paludoſo , eſſcndoſi ſÈoperti in oceaſioné dello l'ea-
vo undici Con lotti di piombo belliſlimi ; cadauno

, di diametro paln'îi und , e t're quarti ; ma tutto ſù

È‘ Vinto , e ſupeì'atò .
Il raggio ,che avevà 148; palmi dì lu'ngheiza,

th trdvafo rotto in tre pezzi , ed il gran Piedistal-
lo, ch'era del medeſimo Granito ro'ſib, tntt‘o ſcon'.

volto , e ravinato , in maniera , che a grandîffimo

' ilento pot‘e il Mercati coll’aiuto di Gio: Girolamo

Catena Segretario del Cardinale Aleſſandrino, rac;

" cogliere li ventiquattro verſi eſametrì , che nelle?

| quattro facciate di quello stavano ripartitamente

‘l lcolpìti , e reintegrarne l’ antica lettura . Per al-

l zarlo poi , dove ora lì trova, t'u'pflìſctto il Fon;

? tana far tutto il gran baſamento di nuovo , e dimi-

\ unire il raggio per quattro palmi nella . parte infe-

  

 l Ciò però non ollantev , dal piano della Ì’iaiza ſinqſſ

‘ alla ſommità della CrdCe ritiene , ſecondò il ſud-

ſſ‘ detto Fon'tàna , l’altezza di palmi 2.04.
Nè questo O_belìſcò , n?: l’ altro' di Augusto fi

“ potè farſſostenei'e ìn ària ſpiccato dalla balèìwmjè

'? quello del Vaticano; poichè eſſendovì stzito bilo-
gno di grandi rìſarcimenti , ſpecîàlmenteneglì an;

\ golì della parte inferiore ; con inſefìrvi p‘ezzi d'el;

la steffa materia per riparare la perduta qdad'ratu'.

ra ) il giudiz'ioſo Architetto ‘ſadizuncntegiudicò di

\ lion dovere arriſchiare un cos‘: enorme peſo‘ ſ‘oprà
} li detti angoli , che per le circostanze loro ſcmbra—

* Vano tr‘oppo {oggetti a qualche avvezffià vicèllda . La

quadratura d’ambidue non è equilateraſſcome la E

di quello del Vaticano,,e quello di Campo Marzo.

  

\ rſiìore, orribilmente defòrmato , e rcſo inſei‘vibîle. '

:î‘
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‘cſionduffe ad Aieſſandria per il Nilo , c prepa:
rò per condurlo a Roma un maraviglioſh Vas
ibeiio di trecento remi; Morto Co'stantino' , vi‘
fu fatto cohdùrre per mare, e poi per il Te-'
vere da Costahzo , donde sbarcato in \mu—.;
defertur in Vicum Alexandri tertio .lſiapide ab}
Wbc ſejumftum ; unde Cbamulcis impoſz'tusſſtm-
Huſque leniìtsper Oſlienjem poìtam , ‘Piſcinamqn
pu'blicam, Circa illanſſis èfl Mqſirimo; nel 'quale fu
érectòfflcchè de’ dué Obèliſchi notati dà .Vittoré
jacet alter crèéì‘m; il giacente era quel d’Augu-
lio. il diritto quel di Costanzo , de’ cui Gerogliq
fici il medeſimo Ammiano porta il tenore in Greſi
co, raccolto , ‘com’ègli dice.; daì libri di Ere
mapione‘ . _Qxeiio eſſere quel ,‘ 'che oggi, avanti
a S. Giovanni Laterano" \] vede, 1’ altro d’Augu-ſiſſ
flo quel, che nella piazza del Popolo, ambiÌ
alzati da Silio Qiinto, ſcrive nella _vita di quel,
Pontefice il Ciccarelli , che cavatìli racconta
nella Valle di Cerchi: ma certamente niuno di'
cm è l’antico intero: poichè quello della pinzi-
29. del Popolo alla grandezza dell’ſſOb'eliſco dii
Augusto ,ych’ era di 125. piedi, cioè di quali 175;
canne ſenza la baſc, non giunge. L’ altro di S;}
Giovanni Latgmno‘ , ch’è minore , alla inoltm
maggiore altezza di quello di Collaxizo fi confà;
meno . Inoltre qual 'de’ due folle d’Augusto ,ſi
quale di Coſìanzo, a me ſembrsl incerto; poichè "
(ebbene. la baſe di quello” della" piaz'za del Popolo
paria d’Augſiuſìo‘, .èſſendq ambiduc gli Obeiii’chi
fiati ritrOvati egualmente per terra' , crotti; non
poté la’ szſè eſſere trovata congiunta ad alcuno .-
(a) Anzi questa eſſere stata dell’ Obeliſco cgil:

. , , n-
(a) Le dubbiezze', che qui ſparge il Nardini

ſùili due Obeliſchi ," nOn hanno altro tòndamentîl ;
c c‘
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Orîuòìn del Campo M-afzo' ‘moſhia [’ Iſcriiione

non div‘erl'a puſſntodà quella ;., ch’ "era in S. Lo-
ì'enîo ìn Lucina portatàdal Fulviò .' . . ſi … , ,

… Fu il primo Obelilho' dedicato nel Circo" al- peanuts
‘ Sole, come Tertulliano nel libro degli Spettacoli 'al Sole .

rifei‘îſiz’e: Obſſf-liſci ènòrinita's ;‘ui‘ Hèrmoſiztzlcs af-
finità? , Soliproflimm ſc'rfpm'ra ‘eju's; umſeſſu" - ..

(En m‘ “de pſi-Z‘ſſgypto ]‘uperflitio _e/ì'. Ancora un’ a_l- Zîîî‘r/j"

tro minim: noraſi 'da Ca'ffio‘doro alla Lunadcdl- .. ’ .
-. -- , .dchmta

càto . (b) Da Pſſro Lxgſiîrlq nel duegno ; che fa .am— L135

. .. . Lccſſccì- de,] “m‘.
che la di lui ìmffiagîna‘zîofle,e datin'o aiſigorfiefiìò dî

dubitare , ’che non abbia vedute Ie notiue lalciate—

ci ‘con tanta eſà‘t‘tſièzz‘à da Monfi‘gnor Melſicatì_11el

 

ſuo Lìbìſſo dtgh‘ Obih‘ſcòì ca)). 425, manie ivi chia.
ſſranìente ſi leggeeſſerè Hari tlſiovatî li due Obelìſ,
’chì ſopra'céemì'atì, tkénta pam lontalid [’ und dall’

'altro , e còìlà dîstſhzîtme , ‘che là bàſe‘,’ ò ſia ”piedi-

Hallo di "quello di Angusto era dî un fol peìio , c..
di minor gràndez‘za *; l’a‘itſira età di fei ſipſiezzì , è più

“grande', a "proporzione della màgg'îo'lſi giandeſzza—s
del raggio; ed ax'fe'vaſſnellé, quafcrò _ÌàcCîate ‘rîpar-
titi li 7.4. v’crſi ſòſipra rìtèrìtî , ne'qùàlî fi parla dell’
Obelìſco ; e dì Costanzò ,- ch'e ld fece, a Rptha c‘onſi
durre =. E però il coxîceputò tìnidre di Canf'uſione ſì

dà aſicoxiùſqexſie erroneo, ſieìnſùffistèrikéſi ,ſi . .
‘ (( b ) . o'nfig; Mercati nel ſud lîb'rò degli 053?
)i/Z/Zi cap. z8. fi oppone; quèsta ìnià‘gînazìone dì
' gffiodoro , Ìàcendo‘ Vedete la ripugnaniàdèllù
_Mî'tòlogia Egîiia alla ſognatà dedicazione dell’ 0-
belìſcq minore del Cerchio Maffimo . allà Lùlî'a , Q.}

Chiama ili tèffllfi‘o'rìîò la steſſa Iſbrizîofle dèl.1n‘ed'ei
ſimd Obelſiî‘ſco ; ove gſ Ìeſſaihenſité stava_ſci*ìttò ”:\

SOL] DONVM DED T; Abbîamò 'pui‘q dalmeſi-

d"eſimò Mercati , Cap. 3 , 'che , ſe'Co'xìdo la r'elìgîdl'iè

‘dègli Egizi , gli Obeliſèhſiì. rappreſentafit‘î li raggìſſ

ſo‘làſiri erano conſèſiek'atî al Sole ,- e li Vaſi no'minii!

Ln‘BÌ'i alla Luna &
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del Circo oſſgervato ( dîqſſ) da’ marmi , e me'dà-ì

]L‘ſſììcul- glie , ponti lopra _quattro-cqlonne . .
“ .“ Prello al maggiore Obellſco nel mezzo era Il-

Tempio del Sole; la cui immagine gli (lava sù î
la cima del fronteſpizio . Così attesta nel libro‘
degli Spettacoli Tertulliano: Circus Saliprincipa-
licer conſècmtur, cuius adi: medio ſpatio @" ef-
figies cle fafligìoſicdîs emicat , quod nan puzzava».
run: ſub redo conſecmndum , quem in aperto ha-
bent . E 5’ era , come Tertulliano dice , {it.edia
ſpatìo , non poteva perciò non eſſere nella ipma,
e prcſſo l’ Ubeliſco . Ben dee dirſì , che non
fòſſe Tempio grande, ma Saccllo, che tanto
dal fito non ammettentc impedimenti grandi lì

\ perſuade. Fa d’eſſo menzione anco Tacito nel 15-
ÌÉJFSSO- ‘Propriuſque bonus Soli, cui cfl meta:. cede: apud
hs - Circum . Se però non fu quello un Tempio divekjf

10 fuori del Circo ,[come ſembrò aver ſentito ll
Panvinio, che oltre al Sacello detto'da lui Mdf-
culla Soliy ìn Circo , regillra anche l’ altra e/Z'des

, ' So is . *
ſiſſ \ chſſ Molti ſegni , e statue di Dii effervi (late ſopra

3‘ “‘W‘-' colonne , mostra Livio nel 10. della 4. Tempeflas‘
fo?” ſìgmz in circa Maxima , cum columnis‘, in quibus
CWWW ſuperflalmnt, c‘vertìt; I quali , ſe nella ſbina

foſſero , o nella circonferenza interiore del Circo ,-
è difficile determinare ; e ſolo io giudico poterli
francaménce fizpp‘orre , non eſſere fiati nellofij‘ſpa-
zio, dove avrebboſſo impedito il correre alle
carrette . _

Segna Fra gli altri ſe‘gni uno v’era” della Pollenza,
della di cui Livio del 2. libro della ;. Dèca; ove l’ an-

Pollcwzd re_nua caduta racConta , dalla quale gittata a fer-
ra fu rifatto doppio: La religione , @" figîna dua ,
pro uno rcponenda , e’r nawm auratum fa-cz'm— _
dig”! .- E quelli {e ambi foſſero della Dea. m'edeſì-'

,ma: .

Solis , …
Circo .

,…
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ma, Oppure il nuovo dorato fo'ſſe di Nume diver-

} fo, lalèio all’ altrui giudizio . . ſſ .
ì __ Di trè altri iègni di bronzo postia Cerere, & 523710 J!

Libero, ed a Libera fa menzione Livio nel 3. Cm".
\ della 4‘. così: Ludi Romam" eo anno in Circo , d,- Lib;—
‘ [cenaqu a]) ſiffldilibus Curulibus Cornelio Scipio-M, , d}
{ ne , e'?- C. xManlio Valſane _. €27— Magnifitentius qmîm- Libera ..

‘ alias faéîi ZN. Ex argento multatìtio triafigna
cerea Cereri Libero,_e9' Libercepoſuerunt . Se però
non furono posti nel Tempio , che 'gli Diimede—.
ſimi avevano preſſo al Circo , . _ ,

Delle Colonne Seſſie, Meffie‘ , e ,Tuteline : Signa
@ di tre altari di Dii, Tertulliano nel lu0go toc- Dearum
cato così accennu ſeguendo & parlar del Circo,; Setìa:

Columnas ſcſſz'as a ſcmentatìonibus, meffias a meſ- alias Se-ſſ

fibus , tutelinas a tutelisfruàſituum [;;/linen; ante geſ’ſ.z >
ha: tres cmc trmîs Diis patent , Magnis, potentibus, MCU? ,
Wolenubus; ondem Samotlzrachos exi/Zimabantſi. 3°, THQ"
Qucste colonne , s’elle ſoſſero aſſolute, op, 1303 11!

pur ſosteneſſero ſegni , come molc’ altre, nòn C““)-
dice Tertuìliano; ma , ſe ſostenevano Segni, TÎÈ‘JÎFJ
più ſegni erano Facilmente nel Circo d’ un Nume ”‘“‘Dſſ‘
ficio ; da che quancodella Pollenza ho dubitato-
dichiaraſi. Diqucstc ìnterfie fò‘rſe Plinio nel 2‘.
del 18. Sejamquc aferenda , Segeſtam aſcgezibus
àppellſſzbant , _quarum (imulqcra 'in Cirrafvidemus ;
Tertiam ex iis nominare [ub teéZo religio efi . Se
nella ſpina foi'scro , oppure altrove , neppur’ è
certo ; ſebben l’aver avuto appreſso que’ tre Al-

“ tari , i quali potevano in altra parte impedire il.
corſo , dà. non poco indizio , che foſsero nel‘làſſ-

ſPina - . . _ ' _ .
La Madredeglì Dii eſsere flata preſìo [’ Euriz È'tàma

po,i11Te1'tulliano ſi legge aſſai chiaramente: Fri» M)“
gaber Daemonum confilium [inc ſua Matra magna .‘ , Mmm
Ea itaqu: illic fic pmfider-Euripo . ., {‘ ..da" Di:" .

11 e-
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‘Si-gno, a Il lègno , e forſe anche il Tempio ,di Murziaî \
Tempio Fu o nel Circo“, d app‘rc‘ſèd." Tertulliano ivi:
Hi Mu—ſſ MartiaQWW Malmo" fuit; Martiniſ: enim Dean: ſſ
zizi : Amari: met , cui in illnparte adam woven;

Ma ſè per qu'ella pai‘te intendal’ incemoldel Cir-ſſ’
co,- òppur la l‘un“ vicinanz'a , cmè a dire m quella-

"parte di Roma, nonè l‘enz'a diffidoltà; Nel 4; ſi
di Varrone li legge; udii ijedicmzi‘ a Mmmſſ
declinatmm quod ibi _z'zl fam”: ; Cuius wffligium
mance, quod ÌfÎ'lſi facetlſizm èn‘am MtMmm Veſi
neri: ," ove parimehtel’lbiàha' dubblòfità ; ma {è’ ,
pure, fu dentro,‘ fa bella lpina } perchè altrove ‘
troppo impedimento. avrebbe apportato; Plinio“
bel cap; 29. del if. fa menzionſi‘eſſdel iblo alta- "
re : Quizz "ez— arzz' Wasfuit Vènéri Myrtbm, qſi-mm'
mom Martian Domini. Felici in‘ Sella? cè ne dà '
maggior mme :} .Se-lla? éflrnlîslocm in aman…“
Valerio Dìflatòriz Pòflefifijfle èjus hUnòris Melfi,“
ùtproxiMèſqtellilm Mum}: ]peéîaſ-mt , unde alpi-
tiebant' ſfieéîatuld Magzstratus; La qual p‘al‘òl'zi
proxima, benchè p’oſſa averſenlò non affàttd
duro diſſvſſ/i'cinità al Sa'c‘ello di Murcia , ch’era
fuor del Circo,“ nulladimèno' più piano”; U
diritto ſì è' il direſi ,.che‘ deht'ro al Circò foſſé il Sa-
cello‘ , Ov’em il particolaiſi luogo de’ Meigiſh‘ati .'

Àxſià. . L’Altar‘ di Coſiſſhſo' fu_1òttfei"ràtieo pkcſſo‘le Mei-
Coſiſi te' prime .- Ter'tull-iano' lviz' Conſm apud metafſſſé’

ſubteſſa'." terra‘ delitejcit di cui nel ;; Varrone": Et iu” cir-ſi
,… , co' ad Mmm eius ab facerdòtihm fiu‘mſi ludi iui;

quibus Sabina! raptſie , e la' llè‘ſſd rireriſee Dionigi
nel :. libf‘o; Ne’-quàll giuochi dièè èſſeir'eſſ fiato“
ſòlitoî col càvàr la terra' intorno ſ::op'rirſi l’ Alta-ſſ
rc; Di ciò è coilt‘élle Plutarco iti Rolfiùlo , il
quale“ vi aggiunge , Quell’ altare e\îèîſi‘e fiato (‘la—z
Romolo tròſſvato‘ ſòttei'x‘ra , fokſe nel fare" il ſòlcò‘
iòzterra’ delle mimi della Città ,“ giacchè effcìfrc'

i 24
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flare dove poi nel Circo era quell’ altare iò‘tter-ì
ranco ſcriYe Tacito ; Qzesti giuòchi {we're fatti
Romolo aNectunò Equeſires dice" Livio nel pri-
ma ; ma Dionigi , benchè giùochi ſſd_i Nettuno
Equestre li dida 'at'lch’ egli ',l’Altar di Conſò pes
rò eſſe're dedicato ad Un Geſinio dà Nectuno di-
verlò dichiara; Il Fulvio, ed il Ma'rliano rac—
‘contano ſieſſerc Rate "3 lor tempo trovato un Temî
pieno dietro ai Sant’Anastaſia ‘chìuſo ne’fònda-
menti ſteffi del Circo, ornato di varie conche 'ma-
ſirine , e ‘di pietrùize Variameùtè diſpostc ,_e ſen-
za altra ifnmagine , "che di uh’Aquila 'cz'mdlda fat-
ta d'ellÎ ilfeſſe "conchiglie , e pietre nella ſommi-
tà della volta ; donde a'rgomcntatono eſſere fiato
quello un Tempietto di Nettuno; ma non ave-
va che far Netcu no coIl’Aquila ; , onde ciocChè
egli foſſe‘ , resti 211 giudizio di 'ciaſcheduno .
Fra gli altri ornamenti del Circo erah’Uova de-wwſſ dì

dicate a Castore , ed a Polluce , : DCIſini'MCgÎ—forg,‘

Nettu‘no: Singulaſſornamenta Cini fingzzla Templde Palm:“:
ſunt; OW honorì Caflomm adſqrìbum, qui illos o'voe Delfini
edizos credendo de Cygno Flow 'non erubeſcanf ; di Net-
Delp'bz'nos .Nepmno ‘Un-vent (N. Le quali cole ‘,tzma .
‘ove precìſamcnce , ed a qual fine po'ste foſQerQ ‘,
mal può argome’ntarſi ; nè ha minore oic'urlta.
ſſqnello,che nel49. Dione ſcrive ': E’: in Circo cu‘ſgx
wideret ( Agrippa ) errare homines propter muln- ſi
tudinèm metarum , Delpbihes , e?" owta opera po-
ſuir , quibus turſuum circuitianes ſi, @“ converſiones

oflendunmr . Quest’ opere Ovate 'non eſſerc (lace

l’Uova, che dai ,correnti nel Circo. fi preſemzva-
no in ſegſſno del numero de’ giri fatti, ſe'copdq
Caflìodoro, è filari di dubbio ; “perchè què]1l_e_ſ-
fere (lati invenzioni non di Agrippa, ma più ans
Riche a\îai Li ha da Livio "nel luego un’ altra vq :“

m     
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ta portato nel ſecnndo della quinta Deca , b‘etiſi'
chè corrotto, oltre che Tertulliano parla di uova
adornanti il Circo . I Delfini dal medeſimo ſi di-
cono nuotantl nell’ Eurips)‘; Ove come poteſſero
mollrare i giri ei rivolgimenti delle corte" non
fu apprendere : forte [lando i Delfini in cima;
delle Merc . oppure .di altra colà volubile , co-
me banderuola, col volcargli o‘ra verlò una par-
te, ora verlò l’ altra , ſì dava ſegno da qual lato
del' Circo dovevano ulſſcire , e verlb qual lato
correre le carrette ; così ſembrando le parole ul—
time ſignificare: quibus mrfimm circuitionex, @"
converfiones o/fcnduntur . Ma lſièorgendo ]a mate”—

,. ria ol'curiffima , lalèîo di più favellarne .
}Edìcula Fu nel Circoil Tempio della Gioventù . Li—
JuyentU- vio nel 6. della 4. ’Tu-venturi; gfdc?” in Cina
tjs ill Maxima C. Licinia: Duumwir dedica'vit . Vow-

Clic? - rar cam ]exdech annì: ante M. Lucius Con/ul . Il
qual Tempio facilmente fu nella circonferenza
eſisteriore in conformità di quell! , ch’ erano nel
Flaminio . _

Pawi— Lo ſpazio del Circo eſſere (lato pavimentato
Mmmm da Caligola rli minio , e di criſOcolla, e della
il Circo ſieſſa criiòcolla ancora da Nerone , ſcrivono Sve-
ſſlz'ÌZ/HMZO tonio nel 18. di Caligola , e Plinio nel 5. del 3 3.
“”C”“ libro. Dal Fulvio , e dal Marliana concorde—

ſo‘ÎdÌ” * mente dichiarati la criſocolla eſſere pietra di co-
lor d’oro . che prelſo l’oro ſi cava . Forſe lo
traſſero da S. Iſidoroſſ che nel c. 14. del 16;- li-
bro dell’EtimOIOgie dice : Cbry/òcolla gignitm- in
India , ubi formece eruunz aumm ; efi autem au‘m
fimilis , é— habet natumm magneti: , m'fi quad
augere aurum traditur , unde @- nuncupatur. Ma
non'della criſocolla Indica aver’ inteſo Plinio , e
Svetonio , ſiſſ trae dal rnedeſîmo Plinio nel luogo
citato : Cbryſocalla humor cſZ in puffi: ,- quas‘ dì-

' mmm, 
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gimme , per fuerzam auri defluem craſſc/‘mnte lima

rigorìbus bibemis uſquc in duritiem pàmim; Lau-

datiorem eſimdcm in armi: metalli: , (y- praxi»

mam m argentariis fieri compertum e/Z . Infuenìtur

(F in plumbariis , **uilior etiam .ſimmria; E più

iòtto deſcrivendo il colore dice: Summa comſſ

mandatirmis efi, ut colarem berbſicjèſſgetìs luce

Wirenti: qua‘m fimillime redclat; della quale 8.

Iſidoro anche parla nel cap. 17. del lib. 19. Chry-

focolla colore prafino efi dié‘hz , quod vena ejus ba-

bere aurum tr.iditur . Hate (’T in Armenìſſz 714/65.-

tur , ſed ex Macedonia probabili: ſuem'c : fodz'mr

enim ex metalli: mis , cuius mventio argentum ,

.;zſſtque indicum prodit; nam ‘veme eius cum iis ba-

bcht naturae ſocietaſem . Donde ſì» raccoglie aſſai

chiaro , la Crllòcolla effere lo lleſſo , che .il Ver-

derame .
Eſſere (lato finalmente il Circo Maffimo riſar- OW?”

cito , c adornato da Collancino , racconta Sello ‘I” C?”

Aurelio nel libro De C…eſaribus , ove di Costantl- Fiamm.

no ragiong: .Aquo etiam poli Circus Màmmui

excultus mirifice (7°C. -

Aver ſervito altune volte il Circo per caccie V;“ fura-

di animali fa fede ( oltre quello , che degli Elef m fam

fanti Plinio ſcrive) Gellio nel e- 14. del 5. libro ; cam": di

ove narra in ſpegîe , che da un Leone vi fu riccu ammali-

noſciuco ', ed accarezzàto Androdo luo benefac- cd alm

torè . Sparzizmo in Adrlano- ſcrive : In Circa gieffin-

mulm: fera: , eſ)“ ſche cemum leones interfeu't ;. '

ed Euſebio nella Cronica parlando dc’giuochi lè-

colari celebrati dall’ Imperador Filippo: Beflize

in Circo magno interfeéîze «’a‘-c. Ma una fra le altre

memorabili eſſervi (lata fatta cla Proboſſ, ſcrive

Vopiſco: Venationemin Cirro ampliffìmſi-zm de-

di: , ita ut populus cumîîa diriperet . Genius au-

;em ſpeélaculì fm‘; tale: Arbares Dalida? [):-righi.-

ſi ' lffl,‘       
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lite.: rgdicitus wulſze , comzexis lat: longeque tm-z
bibus afflxſſc fugit ; term deinde ſupm'eéh , romſ».
que Circus ad [MW: confirm [petiemgmtia now‘
‘viroris ({#}-omini: (Tc. Eſſervi fiale uccilè Tìgrì
in tempo di Onorio , canta Claudiano nel 6.
Conſolato di eſſo ; ' . ' '
" Necjòlis bic curſm equi: : aſſuetzz quadriga}

Cingmztarw tigre:, ſùbitcequ—e aſpetîus avente
Dzfftmdit Libya; aliena Wilc- cruom .

E un’altro bello ſpettgcolo di finto combattimen-
vi fl celebrò . COSÌ legue Claudiana;

Bi; @- belligeras excrcm'c are.: [uſm
Amatos hic ſxPe (horas , certaque Wagmzdi
Tcxtas lege fuga: , imonfujòſqze rccurjm ,
15: pulchrfzx errorum arie; , ' jucundaquw

Mam; '
Ccrnimus. , inſonuit cum mbar: figura

Magifler ,
Il quale ſpettacolq ciqve‘rſi intender fatto nel Cin
co, ſiccome dotcamente ſpiegò Gioſeffo Scalige-
ro uefl’ſſagogeſſ ìn Mani Ho,.erroneamente rigetta—
to da altri , che vi vuoL - intendere iLCampo Mar-
zo, dichiara la; parola Hic , con quanto Clau-
diano ha pmmefib .

Msliſi Vi fi iòſilevano far’ anche corſe dì Muli nelle
' ſeſic Coniuali, Fella: Muli: celebrantur ludi in

Circo Maxima Conſmlibus . .
Il Circo detto Intimo, non altro eſſere (fato ,

che il Maſſmu , come unico dentro [‘ antiche.;
mura, pur troppo dichiaraſì da Varrone nel 4.
libro: Intima: Circus ad Murtium circ. Nè in ciò
poiſ!) non diffendr. dalevìnio , e dagli altri ,
ed’ il pongono diverto , fòrſc perchè Varrone
poco tòpra nomina ilMaſſxmo , come. non ſì poll;

a

Circus
jntîmus,



    

   
  

     

  
  
  

     

  

         

   

  ſiLlB, VH. CABO Il,.ſiREG. Xl. gril-
* ; zm" isteſſa colà tocca;- pjſſL‘g volte diveri'amentc .

_] ſito, che lè ne aſſegna .xlſ! Martin»: Oc. è’
dichiarazione troppo manifcxìa .

lx; una dell’ elicrîori iponde del Circo fu un SEPIA“

pò di pavimento di pietra bianca ; {òtto il qua— W}…

le erano (tate l'epolte' le ceneri dc’ Tribuni mili- Tſ'bu'
' _tarì morti nella'ggerrs, de’- VollÎcì , ed abbruciati "or.?!“
nel Circo; de? quali Fcsto nel libro 15. Nami \n…“

' Conſſ/‘uſſlatu, (9— T. Szcimi, Valſci populi cu‘m atrox {}Z‘H‘ÎÈ.

{‘ preclium inììjfen; adversm. Romano:, Trib. Mil. ocſiſſofs
{i in Circo-comlzuflgîfuemn; , Ùjèpulpi iu crepidine , mm M

\} quſie efi pſſmximc Circum , qui locus poflea fuit la- ' ' ' '

\ pide albo cmflratus . Kyi pro Republica in ca

Freelio chubuerc Opiter- Virginia: Triccyſſius, Va-

. lei—ius [.e-vim“ , 'Poflbumius comizi“: Aurunmx,

, Mantia: Telefilms , 'P, Vetuſſrius Gcmi—mu , .A. ,
Sempmnius attratz'mm, Virginia: Tricofius ,“ Mu-

( _tius Scwola , Sex . Fujìus Mrdull‘inm . Seem

‘ ’ Del Segretario. del, Circo tà menzione S_im- rſium “"
'." maco nel Lib. 1.0. epist,4z. Quadcùmfibi Fulgeflz Circi .

* tim C. V. andar mummclize mea; invidioſumpq» ‘ſi

tare: , ad Quì Secretarium 402142014711": , fai}; il-

licm‘ molex: pnefl-are ratione»: ,quacl ſìbz' mctm

fuijfc dicebat', ne affidi ]kbaſſmanmr impulſu. Ma

; ’dichiarandola _le: parole stcſſeluogq de’ſſGiudizj ,

‘ non di alcun’ uſo' per il Circo, in conformità dj-
quanto ho de' Segretari diſèorſo nel 4. [meſſſicx

jj rella conchiudqre , che coral nome dalla vici‘nicà

ì gle! Circo acqmstaſſe . '
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IZ resta (la’ due rami , che lakegìone‘
(mew fino l’Aaemìno .

CAPOTERZO.

mdc, E’ 'ſempj,_ch’erano preſſo al Circo, uno

Cereris, l'u degli Dll Libero , Libera , e Cerere ;

zdes di cui Tacitoſſ \ne] 2. degli Annali : -Deum (.A-‘d“
Proſer- Wemſz‘ate , aut igni abolita: , cxptafque ab Augu-
pinze, flo Tiberius dedicarvi: Libero , Liberzeque , (9!

ades Careri , iuxtz Circum Maximum , quas 'Pofllm—
Liberi , miu; Dié‘tator wowerat; ove il plura] numero
Liberfz- gli- dichiara più Tempi : ma un ſolo votato ,

qucſſ. e fabbricato da Aulo Poflumio Dittatore a.…-
Cerere , ed a Proſerpina ſcrive Dionigi nel 5. &
Proſerpina eſſere la Dea da Tacito detta leem
non li dee far dubbio , ancorchè la Dea Libera
eſſere‘ llata Cerere , o Venere dica S. Agostinc
nel lib. 7. c. 3. della Città , ed ivi ſoggiunga il
Vives , che la Dea. Libera foſſe la Luna; poi-

chè eſſere stata Proſerpina compagna di Baccc
detto anche Libero , vedeſì nel primo da MPM
Praſerpinx di Claudiano :

Eccefimul terni: Hecate variata figuri! . ,.
Exoritur, lcmſquefimul procedi: Iaccbus @:

E da Placidia nel primo della Tebaide dſ Stazio
Anzi eſſere stati adorati ambedue in un’Altarl
comune mostra dottamente lo Scaligero nel ſuſſ
Ipocritìw. Columella nel 18. del libro 12
inſegna , che prima .di vendemmiarc ſi faîſicia

* acr
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ſacrîrſicj all’ una , e all’ altra :_ Tum jàcrificîa Li-
bera, Liberty ue , Ù" Wfisprcſſoriis qua‘mſanéîìſ-
fime , mfli/ìmcque facieuda. . (Delio Tempio
eſſere fiato, tre anni dopo conſecrato da Spurio
Caſſxo Conſole . ſqrive, il mcdeſimo Dionigi
nel 6, Inzerim alter Canſulum (‘a/fim Rom: ma—
nens conſecrawit adam (‘em-ris, c’?"- 'P-roſerpìme, que
efl pm]]e termino: Circî , pro Ci‘uìmte contra Lazi-
nos pugnamrm , Senatufilue totum illud xdificium
ex manulziisquiendum ſanxit ; ove non (i legge
forſe Bac'co, perchè con iuntamencc con Pro-
ſerpina fi adorava . Era ,orſi: Tempio, in due
gran cappelle diviſſſ‘o , una per Cerere , l’ altra
per Bacco , e Prqierpina; perciò in plural nu-
mero ſi ſpiega da Tacito . Ma come (i foiſe , eſ-
ſcndo (iato, per testimouianza di Dionigi , pret;
ſo le Carceri, fu ſìcuramente nello ibazio, che og-
gi fra S. Anaſſiìaſia. e ’l monte Aventino & vede.

Gli fu appreſſo quelſidiſſ Flora , ſegueqdo Taci- }Edes;
to a ſcrivere ; Eodgquge iu lqco, oſifdem Flor; ab Flora ._

L. C'?" M., 'Publiciis. o/Z’dilibus conflimtam; iquali
veriſimilmencc fabbricaronlo ivi; dove il Vico
Publicio dal, piè del monte Palatino efferc stato
indirizzato diflìu—cllÎS. Regione, ed avervi prin-
cipiato ilſſ Clivo pur detto Publicio, , per: cui all"
Aventino ſ:,xlivaſ, dirò nelia 13. E perchè in
parte del Clivo eſſerc Haco iL Tempio dimostmſſ
Ovidicmel 5. de’ Eatiî :_ '

Tartqlocant Cliwi , qui tune fuit ardua rupe; ,_
Imlc mmc iter ejt , Publiciumqucj foam”: ._ ,

ſjpuò dire, Che Foſſe v.er_ſò [’ ſſestrenyo de] piano.”
preſente , che prima; de’- nemplmenu fatty dglke
(ovine ,_ è argomentabile fo'ue almeno prmclpn

* llſiialicaſſ. ,dc. & D d d d ‘ Uw}
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Edi; - Un’ altro Tèuìòjgdl Cerere 5 legge in Vite

G-rerìsg. tore ; dopo cui Il tcſiovaſſiſi'n .Cdiacamencc quel di

IEdìs Pompeo . _I-l ringoncro d' Bibiduc li trova. in Via

PQQÌPPÎÌtruviQ nel 2. del 3. libro: Barſſvcephalae bumiles

‘ 14m , ornatcequc [ìgnis fiéììlìbm mauratis , eorum

fa/Zìgia Tuſcanico more uri e/tad circum maximus

'Cereris, U' Hermh's Pompcjam' . item Capitoli!" .

Sigchè il Tcmpio,i_l uuale‘ dl Pompeo li legge in

Vittore , _fu Tempio d’ Ercole tàbbricato da. POD}!

peo , come di qùel .di Bruto Callaigo diccmmo ,

COSÌ ſi ha anche menzione da Plinio nell’S. del34,

Herſſculem etiam , qui cſì gpud circum maximum

in «ſfide Tampeii Magni , Melfi due Tempi,

peflimonîo Vitruvio , furono anch’ eſſi _non di-

flauti dal Circo ; e mentre Livio dice nel 10. del-

]a, 4. Fare”; ex Ade Lume , ua: in Aventino cſì ,

coorte; tempcſlas raptam tali; , Ù“ in pollici; parti:

bus Cerea": Templi affp‘xit , ſembra _dìſegnarìo fr;

il Circo, e_le radici dell’ Aventino, coll; _artq

ſſ di dietro rivolta al colle , e perciò colla Facci:

verſo il Palatino a fianco dell? entrata del Circo

]n Selìo Rufo , ove fi legge gfdc; Careri; , (igni

ficarſì questo par chiarq: ove" ſſdes Proſerpim

andar ingeſo [* altro _di Cerere , di Libero , e (

Libera , che da Vittore _con nome pur di Cere:

Ordini (i re ìstra, a me par non mgno credibile. Qpì ſcſizrì

" ve linìo nel nſ-del zs-cſſemstate opcredi cn.
ta … e pittgra di due famoſì Artcfici Dcmofìlo

abitata.- @ Gorggſo ; poi ſpggìunge _: Anyc- banc effldfl'

ra guan- Tbuſcaſinica omni…- in deibus fuiſſe guitar cſl A

da 17037? 'Varro . Ove , le la parxicola .Ange- porta ant

iz: ufo irſizrioricà , no_n _d‘ fito m;; _di tempo ," come ci

F‘W- palſato xempo fw‘ffe fi pcrſuadc , pOſiſſxamo .n
cavarne afflomà , ghe prima della fabbrica _di qu

Tempioin Italia ( trattane la Calabria abitata

da’fircsì ) 0 Per 19 meno in Roma ìbclſi orſirî
|
I
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di architettura Dorigo Jonico ,e Corintio,4non

! foſſcrq gngora in uſò, almeno ne’- Tempjſi ; gia;-
ghè v: \; poneva {blo in opera il Toièzmo.

{ _ Venere anch‘ella , oltre il Tempietto di Mur- E58;
* zta , un’ altro Tempio ebbe vicino ai Circo , da_ Veneria
Fabio Gſiurgite fabbricato . Livio nei xo. 22. F.:- Opus Fa-ſſ
bim Gurges Cuſ. filius alìqxot matrona: a_d “popu- b}1_G“ſ‘-
lum flupri damnatas Pecunia mulza-vz't; eng quo Sms *

; multatitia cere l\.nſi'flx a/Z’dem , qua; prope Cìr-
i cum efi, fatimdam curarvi; ; del quale inteſc
i forſe il_ medeſimo ne,]ſſ primo della ;. lſiam e Foro

\ Boario ad Veneri: facigndam locazzeruzſſzt . '
" Ebbe anche fidalnnente Mercurio il Tempio Tem-

\ aſſ vifla delCirco. Nels.de’Fastil’additaOvidio: Fiumi
Templa tibi poſuerc'Patres ſpcéìamiſiz Circum, Merck…

; Idjbm ex 1150 efi haec tibi farm dic; . ' xii.

Eſſere ſiato quello. , Che il Popolo Romano in,
! odio de’- Conſoii volle ſi dediqaſſe de; Margo Lcc- '

torio Centurione , qome narra Livio nel 2. Cer-
; game); Conjìzſilìbu: iugidſiemt, Mcr dedicare! Mſrcurii
\ cedem (Tc; Populus, dezficaſi'ionem cedi: dat M. Le-
* torio Primipiloſi Centuriqni, quod facile apparcq

ret , non tam ad honorem eius“, cui curatia alpior
\ faflìgiq ]uo data effe; , faflum , qmim ad Coſinſu-
} (um ignomz'nìam; appare dal xnedcſimox Livio ,

cheſſiòpm dice: affida: Mercuriuſ dedicata efi ldi—
: bus Maji , ch’è lo [telſogiorno detto da Ovidio;
! c non altro Tempio eſſcre quello che Templum
‘ Mercuritf fiſi legge in Vittore , è moltqfacil colà .

Eſſerc stato fra il Circo. e ]" Aventino ſi raccoglie
da quanto in_ Marco Aurelio ſcrive ["/Angeloni,

‘ le cui paſirole ſQno: Quì 717’auadez‘l-ri/ezirecìà,
‘ cb’inteſì dal Sig. FranceſcO-PJ/feri OQ Afferma-
i ma di aver veduto gli: anni. addietrofcoperzo dz;
‘ alcuni cavatori il Tempio ſfzddetto entro una ccrtſiz

D d d d 2 Liga.;
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gzgnſſa p_ofl4 fra il cerchio Md/ſimoſſ, e'l Monta
.doc-mmc coll? _ſſfm poco minore da’ nofiri ullmris.
ne’ lati della qualefia‘pano ſcolp‘iti il Caduceo , e’l‘
Teggſo ; eram" 14/641inata , che cqndupew al Teme
pio nellafarma ', che ſì ſcorge Entro la Medaglia",
”edi quattro gtrrmini gui a'em‘ wede-vgnfi puttaw‘aſi
iamàtì m:? luoghi loro;, ma in oltre due picchia
iramidi di travertino dagl’ inferiori lm ddu

fc_ala , nellîuna delle quali cr; intagliaa ,!a fei.-

‘ſiguemc Iſcrzziom , ‘ ' '

EX VOTO. SVSCEPTO QVOD. DIV- ERA?
.NEGLECTVM NEC REDDlTVM '
INCENDIQRVM

ARCENDORVM CAVSA Q.VANDQ

VRBS PER. NOVEM DIES ARSIT ,

NBRONIANlS TEMPQRIBVS ’ET HAL;

LEGE DICATA EST NE CVI LICEAT m..

TRA HÒS TERMINOS EDIFICIVM EX-

TRVEREÌ MANERE NEGOTIARI ARBO-

REM PONERE. ALÌVDVE QVIÙ SERERE

Fr VT PRETOR c_v1‘ HZEC REGIO SUR.

TE OB'VENERIT LÌTATVRVM _sE SCIA]

àA-lesſivs QVLS MAGISTRATVS VOLGA.
NALIBVS, »X. K. SEP. OMNIBVS ANNIE

VITVLQ RQBQ-r-BT VERRE.
Eîſcrs 
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Èſſere fiato kifatto da Marc’ Aurelio cavaſì‘da—z
ima Medaglia di quell' Imperadnre dal wedeſî-

' ino Angelani portata; oſive' gli accenflaciquàttm
. termini fi veggono cſpre‘fiì ‘;“- ed è' quella.

 

AI mcdeſimo Tempio volle” Apuleio fòrfè. allu-
“dere in perſona di Mercado ('cher‘zzndo nel 6-

- dell’Aſino‘ d’Oro , ove la faVoIa‘ di Pſiche‘ rzc‘
} conta : Si gui: 4 fu aîretrahere' ,:Wl octultafn des
monflmre‘ poteri: 15231”!in Regi: filiam , Vane- -

' W”: ancillari! , nomine" _Tſìcben, conveniat retro
metà Murcia!" Mercwium prgdicatòrcm acccptu-
ÎHS C‘.- ' *

ſſ L’Ara Maffimà eſſex‘e‘ ſfata anch’ella“ Preſso‘ al A_fa' Mz.-
Circo” è certo ,- ma non già al lato di Santa Maria leſi «

. in Coſmedin, ſiccome altri diſhcr‘a & Per l‘in'tracſſ
cia’m‘e il fico, buone guide ſo‘no‘ Ovidio 5 e] Ta-

' cito. Dice“ Ovidio nel primo de’Fa‘sti, ch’. E”?!—
fu nel .Foro‘ Boario ,- p'arla‘ndo d’Ercole :

Confiit‘uitque' [ibi , gua; makima‘ dititur‘afa ,
Hic ubi pars ‘Zirbis de bow mmm babe: «

ſſ È Tacito nel n:; la cfiîude tieſ ſòlco tfrat'otier ld"
lnuradi Romolo'a. piè dd…PgIatino‘: Igimr 4 —

‘ . ſſ * D d ſid d ; 12m
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Foro Boario , ubi areum Tauri fimnlacrum a/piciſi
mm , quia id genus animalium drat'ro ]"ubdimrs
fulms défig‘nandi oppidi c.r'z-ptu's, ut m.:gnam Her-
culis drum compléòleſiremr . Sicchè ſcotſircndo ſſîl
ibleo 'da ‘un lato ibtto il Palatino quaſi per lo
inczz‘o dèlſſſico del Circo, lè iìichiudcvu quell’
Aſira, “ed "ella era ſu’l Fo'ro Boario , co'm’anche

‘ afferma Dioniginel "primo, è' "néceffità llabilire,

Statua
d’ Eric;

ic ritro-
wm .'

L’Alta;
re fu

dtizZato mencq de‘buoi , la quale" Storia, 0“ Favola fiell’8

ch’ ella fofie tra il Circo, ‘ed il Monte, fra Santa.
Anaiiaſia , e l’ altezze , ‘che ſi veggſſonſio‘ del Pa-
latino , e non altrimente prcſso la ScnlìGr'eca;
oveſe foſse giunto Romolo ‘col ſuo l'olco, avreb-
be‘ !della i'ua Roma quadrata portate le prime)
mura alle falde dell’Aventirio, (: chiu-ſſlehdovi
non ſolo l’Ara‘ , e la Valle MUrzia , o Marzia,
ma anc‘o‘ il Velabro' occupato allo‘ra dall'acqua ,
avria fondata una Città'. in parte navigabile col-
le barchette .- _ . _ .

_ Dice il Fulvio , queſi’Ara eſſere stata una;
ſotterr'ahea grotta, da cui al l‘uo tempo fu diſot-
tenuta una [lama di bronzo indoraca d’ Ercole ,
che‘ oggi è' nelle flanze de’Conſervatoriz Il
Marliano‘ la dice trovata nelle rovine di unf aticico
Tempio , che Pompo’nio' Leto ſcrive t‘ovmato al
tempo di Silio IV. preièo S. Maria in Coſme‘din ;
di Cul nell’ 8. Regione parlai.- Statua quella.,
dell’Ara Malîìma certamente non fu ; poichè ivì
Er‘c‘ole‘ teneva il capo velato ; Macrobio nel 6.
del 3. libro de’ Saturnali : (‘u/lodimr ìn eodem" la-
co; ut omnes aperto capite ſdc'ra' fdcîqnt.‘ Hoc
fit , me (]“-155 in gfdc Dei habitum eius zmitetuu
mm ibi‘opfr'to' ipſe rapite" efi \; all’ incot‘itr‘o ]a sta-
tua ,- ch’è l'uflCampido'glio, ha" il capo ſcdpei‘t'o‘ .

, Fu quest’Altare driz‘zato da' Ercole, aſe me-
deſim'o dopo l’ uCciſione di Cacc‘o , e ’] ritrova

_del]
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dell’ Encideſi ſcrive da Virgilio , nel” primo de’ da' Ered.-
Fasti da Ovidio , nel prima [delle Romane Iſlo- le a ſ'e'
rie da Dionigi ,— e‘ nel cap.2.- del Polistore da So— medesta
lino. Fu detto Ard Maxima , perchè,'comc‘ mo.;
nell’ 8.- dell’ Eneide dîceſſ Sei‘ ’ÌO , fu grandifflmo‘
veramente : Inge”: mim cſì dra Hcrculis, fimt
"Uidemm hodieq‘ue; e fu anche per‘ la Venera'zionc
celebre ſop’rz, Ogni altro,— carne in Dionigi ſì lEg-

ge ; da‘ cui (i iògg‘iunge . ch’ era d’ ornamento
aſſa'i minore della "ima, la quale fa ne faceva .
(Lì, dice il medeſimo , davanſi i giuramenti

ſolenni nelle" convenzioni ( donde ſorſe il giura-
mento Meberculds traſſe l’origine) e molti vi ſa-
crificavario il decimo de’ loro beni .* , _ . _. .
. Tutto ciò" fu pollo, il limite dellſiiRe'giOne Limîté

in‘ qùesta parte 1 ſèorge‘ facilmente .- Dopo aver" dfllaRf-ſſ'

caminato colla lunghezza del ,Circo fra il Pala- 81011? ‘
tino,- e la‘ Valle ,ſſ perVeniv‘à all’ angolo del Mon-

te ,- ed al Foro Boario"; dovè piegando a ſinistm;
per il lato" di eſſo Ford fin“ dove era l’imbocco
del Circo , ſvoltava‘ poi a della per" l’ altro lato

di quel Foro verſo‘ la Scola Gifcca ,- abbracciando

quaſiquanto‘ fra quella,- e l’Aventino è' di pia-
no. Così , benché il Foro Boario foſſc della Res

gione“ 8, le fabbriche" di quali due interi ſuoi lati

erano‘ della in- Qosì/con‘vie‘né argomentare ,
quando nori \: Vdglla rompere la Regione in due“
pezzi ,} e frammezz’arla coll’S. _ ſſ _ . 4

In Rufo ſì legge" Hercules Triumpèalis' , ch'e Hcr‘cùics'
r‘iell’ 8. Regione diſlì e'ſſet‘e‘ uiia flatua, d,’ Ercole Trium-

erett'a'daEvaiidi-o nel pubblico di quel FOro ſu’l )Mah': ;

puffo de’Trionfi , nel tempqde’ſſquali , come

Pliniolſcrìve nel 7. del 34. vestlva‘ſi trionfalmen-

te . S’ ellà_veramente cfu in quella Regione , fil
di nec‘eflìtà ſu'l lato del Bdario‘ , "ch’ era tr‘aſſ Ia

Scola Greco; , e l’ imbocco nel Circo , a full’
D d d d 4 :il-tw
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Saline ‘.

altro tral’imbocco medcſiuno , ed il Palatino-
Ecco deſèritto tutto un ramo dell’ Ypfilon della.
Regione . ‘

L’ altro ramo della Scola Greca alla porta…,
Trigemina nell’angusto piano fm l'A ventino , ed
il Tevere potè aver” poche fabbriche.

Preſſo la Trigemina r'e‘gîstrano Vittore , c Ru-
fo le Saline , fabbriche ,, nelle quali. sbarcavaſì ,

' c conſerva'vaſi il fale , che da Porto vi fi portava
'per il Tevere: il qlmle sbarco ficul‘amente fu
di là dal Ponte Sublicio , e poi Emilio ,di cui
a Ripa fi vedon’Oggi i pilaſhji ; Delle Saline Li-
vio nel 4. della ;. [Z:I'ivef Ramas factum incen-
a'ium per duas notîes , ac dìèm unum termit: ſola
ceqſi'um omnia inter Salinas , ac portam Carmenta-
[em . Che foſſero tra la ſcola Greca ; e la Porta
'l‘rigeminaſſ elbreſſamence Frontino nel primo de-
‘gli Acquedotti: Dnéîm aquae wppice' habet longi-

‘ tudinem « Capite uſque ad Salina: , qui locus efi ad
ſi portam Trìgezninam & E 801an nel 1.- Cacm babi-
td’UÎt locum,— ubi Salina nomen , ubi Trigeminaſi,
porta . Che cominciaſſcro dalle Salaie moderne
.i‘nostra l’Aquedotco Appio poco ſà detto, ‘che al-
'la parte del colle dietro alla Scola Greca‘ eſſere ari
rivaco diremo n‘el crattar delle acque .- Anche og-
gi in quell’ ellremità dell’ angustie fi-a l’Avencl—
no , ed il Tevere, dove eſſcre ſfata la Porcu
Trigemina già dicemmo , fabbricaſi..îl fàle'b'ìan-
ca . Il Fulvio, ed il Marllunolèfivono, nellc‘ vi-
gne pròſſime effer‘e ancorati vestìgj rov’inofi del-
1’ antiche- Saline ;ed il Fulvio‘ vi aggiunge anco-
ra vedervilì caverne faxte perciò ;- le quali vigne

* proſſmie da quelli accennate non poterono a‘ltro-
Ve‘ cſſere , che preſſo- l"accennata—làbbrica del iàlc
bianco; lo peyò-gìpdicaù‘do‘ difficile , che di là-
'«lalla Porta Tngemmu la undecima Regioneſpſîſiſſi
.. . a e,
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- fiſſe , come nella 13. meglio diſèorrerò . le Saw
line ( le quali in maggior numero delle modern:
cſſcre statc non ha dubbio) fi‘alla PortaTrich
e le moderne Sal…u‘e le crederei; le quali in quel-
la \tretca riviera fi'all’Aven'tino , ed il Tevere ,fa-
cilmente nome“ di Saline danno alla contrada,
nella quale terminava. il Vico Pubblico, che-comc
altrove diſſi ,ſip‘ooo lungi cominciava dal Foro
fotto i'l Palatino , 'paſſando tra il Foro Boario ,
e’l Circo ; Ciò ſì cava da Frontino nel primo de- ,

— gli Acqueddtti': Incipit dzflribui wma .Am'o Vita Caput
. Publicii ſizìd Parfum Trigemimm , qui locus Sali— Vi_ci_ Pu-
me appellatur ſi . , . ſi ‘ bllClì -
Là Itama d’ un Putto eſſere (lata quwi raccon- _

- 'ta Feſh nel. 16. libro : Puni im" ben": «meam 31611111)!
]ìgnum ad Salim! olim zz -. . . .- . po ztum fuit, quod _. __Perrſi
flgnm allammſi e . —. . . fitifſe f_mmts Quod fun; l‘HB'Ub‘F'

- conati quida»: aſſuferrc; ]ſſ'ed Wellere nervo unquam “9 *
pa'tm‘r ; Alzi dimm av‘ulſam àd/z‘m' preeten ìpſum '
fignum a quìbuédam fuìffe , quìque abflulerinr ſub

ſſ figno abieruut afiſola patiti . ſi/ZZiÌ—nutem tradunt
fimul ut fignum ipſum abflulerint, in agro Tiburti
eraxere ad quintum ab "Zirbc milliafium .

ſi , L’Apollo' Celiſpice 5 che‘ in Vittore, ed in èpgllo
. Rufo ſi legge parimentc ivi àppxìeſſo‘ , filalcunu (‘W'
.ilatua di quel Dio rigùarda'nte‘ ilCielo: o(gdme (PM-t
il Panziroloſi congettura) il Celio monte: 11 che .
fe foſſe , converrebbe dire cſſer‘e fiato qu'ell’A—

. pollo {ù ’l— principio della Regione fuori dell’estre-
- mità ſelnicircolare‘ del Circo ,- ma il MQqu Cc-
lio può riguardarfi; E perchè affermarlo cu Cech
ivi non ardiſco , reſh pure incerto dove egli

ſifoſſe. ' \ - _ '. . g
- L’Alcare dedicato da Ercole a Giove Invento- Ar; Io,

te fu preſſo la Porta Tri emina , e preſſo ſſalla vis ‘In;
ſpeſilonèa di Cacao. .; della-quale; nella. Regio: vencorſò
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ne 1 . Dionigi nel primo : Cumque mim ex-zſſ
pinſ]?! aqua flamini: , in p'rjoximo Aram “jovi!
pzwcntori p"o]uit' , qua efi Rom: prop: Tartan!
Trig'eminam ,- (F' ob inventa: boîles "70731' [’u-vm-
cum fdcrificaWit : Il qual’Alc‘are eſſei'e (lato di-
verſo clall’Ara‘ Maffima‘ ,, ch‘ e‘gli dopo ereſſe- a
ſè (lello , mollr‘a il medeſimo Dionigi poco dopo
pienamente ragionandon‘e , e ponendola. preſſo'l.
Foro Boario . Onde chi per“ non‘ dilbo‘star l’Ara
Maſſima (che'crede una ileſſa‘ conquella di Gio-‘
Ve Inventore) dalla Porta Trigemina‘ , và im— -
maginandoſi quella Porta preſſo la Scola Greca ,-
troppo tr‘avi‘z; . , , _ … _ Ì

}Edìs Preſſo al Ponte Emilio' , detto" prima SubllCIO" .}
Portum- il Tempio di Portunno ſi legge ; il quale perciò :;
ni ad dove ad un'dipreſſo ſoſſe ,- i pilallri duranti anco-‘ .!
Ponte… ra di quel Ponte l’inſegnanoſi. Ivi intorno tutto "
}Emì- è occupato dat cortili cla ripor legna‘ .- Pi'ſſ'etenclono" ‘
lium . alcuni ,, che il Tempio di Portunno flak qùel ro-_

S. Stefa- tondo Tempietto di S’. Stefafio, ch‘è in riva al ‘
,,o i,, ri— Tevere preſſo lo sboccodella Cloaca-Mdſlima ,-
W al detto da' altri Tempio d’ Er'cole‘, da' altri'di‘_Ve— '
Tm,” , lla , allegandovi per argomento la' vicinitì‘ del

Ponte ; eppure i pila‘llri dell’ Emilio‘ gli llannO'
molto lungi, ed a\ſai più' pr‘efſo gli è il Ponte
Sanatoria", 0‘ di S; Maria, che' oggi è' rotto' .*

IEdîs Chi diceſſe‘ effere'staco l’ alfro di Porcunncx, che’ ‘

Portum- da Vittore ſi ſcrive ,- direbbe conel‘uſio‘ne‘ di me:
ni . no evidente‘ fallacia , nè potrebbònd gli‘ ÒCChl ‘

condannarla per (alfa; ma però' ſcnz'a‘ prava , o‘
indizio proferirebbe‘ coſa‘, come che poflìbile ,- ,
immaginaria .» , . . _ , ,

Sage]. ‘ Quel rotondo Tempietco' non" & firma“, che'
ju… vo. foſſe il Sacello di Volupia , , di cui Varrone , par- \

lapis: . lando della Porter Romanula‘; Qu? habet gradus ſi

in navali“ ad Volupid Sachſum ; Qie’ Navali
(qu‘une '
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( quando il Testo non voglia dire in nova Via )
'che" dal Palatino“ ſi rigùardavàno, altrove eſſerc
fiati non è po'ffibileſi, ed è neceſſario dire, che foſſc'
l’antico sbarco , prima, ché al tempo d’Ancd
Marzi,) ſoxſe col Ponte Sublicio‘ impedito alle
Navi arrivar tanc’olcre . Anzi àſiſai dopo eſſervi
durato lo sbarco de’burchii, che a feconda. del
fiume venivano prima che ſì tàbbricàſſeto gli al'-
tri pOnti , non & qegable . Se dunque [’Ad Vo-
lupiſſe S :'cellum , 11 riferiice da Varrone ai Nàva-
li , pardla più proflìma , ilSaceîlo è coſì faciſi
liffimà foſſq quello, convenendoa quella Dea.
fabbrica i‘oto‘nda , e Corinna più , che ad altro
nume ; lè il médcſimo‘ dd fi referiſce al'a Por-
ts; .. il Saeello di Volupìà fu altrove“, tra S. Anaf
lkaſia, e d'. Teo‘dnro‘. Dovunque \ì foſſc, ncu’
"alcar di quella Dea eſſere [lato il ſim’ula‘ci-o di
Aligerc'ſinìa ſua contraria ſcrive‘ Macrobio kiel 1.
libro de’ſſSatur'nali: Du‘ode’cimò ‘verò ferìze‘ [unt
Dime .xflzſſ'geronize , mi 'Pohrifiass in Satella Volu-
piceſacmm fatima: , quam Verri… Flatcus Ange—
ranìam‘ dici ait, Quod .Angores, acgm'm‘orum
]bllicimdinej prapicìata depcllat. Ma/urius adii-
cit fimulacrum eius Dex are oblzîsjato , àt'què obfi-
gnuro in" dra. Valdpix proptérea c'allotàtum , ’quod
gui ſuos dolore: , anxietateſque' di]]z'mulant‘ , p‘e‘r-
ſvenìant patientùe beneficio ad Maximum ‘volu-
ptatema... . ſi..

L‘a medeſima riva del Tevere detta da noi gli
antichiſſimi Navali( quando però in Nawalia fi
dica da Varrone la Porta Romanula aver a'Vu'té
le ſcale ) eſſere anche" flata “detta fPulch‘ru'm lita
tus , ’con meno incertezìza diflì nella X. Regio;
he , giacchè graduspulcb‘rì littoris furono dette
le ſcale, che dall’ angwlqdel Palatinocalavfmo
è quella volta, E’ credibile , 'che Tarqxîgnii?

[' A

, Pul-
chron!
linus.-
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î-Ìmîſſa— Priſizo indirizzandovi la Cloaca Maffima , mie 1
rium pur’oggi ſì vede sboccare in" Tevere ,' e ristrin-
Cloaca gendovi alquanto il letto del Tevere; vifaceſſc '
Max.- argine,- e muro,— dal qual’ adoruaknento pren—

dcſſe la riva nome—di Tulchrumſiittus ; nella
quale anche oggi mura di groſſe pletrc quadreſi
veggono .-

' Gli Edifici , ch’ eram (lalla Cloacl
Maffima al Foro Olìzoria ..

CAPO QUARTO";-
S', .M. N’ antico Tempietto oggi a Santa Marſ:!

Egizzia-\‘ Egizziaca dedicato dura preſso al Ponte
ca. rotto , che ha indi modernamente prcſo ilnome

di Santa Maria .- E’ creduto dal Biondo Tem-
Tempîo‘ pio“ della Miſekicordìa, cioè l’Aſild, ſognan‘d'ofl
della da Iuil’Aſilo non ſu ’] CZmp'idoglio, ma tra il

Mffi-ri- Campidoglio, el’Avencino; ache" nen ocean
cardio - re riiposta nuovad Il Volatefrano gì'udſiìcofl’d- il
Tempio Tempio della buona Fortuna.- ]} Fulvio quel-
MÌ“ la della Pudìcizia Patrizia; i Quali ambi? era-
BMM no nel FOf-‘o-Boario .- Ma ben“ vide il Marlia'n'o ,
F‘WW‘" che quel Foro non ſi dilatAva tznt’ oltre ;" e ſeſila‘

, }Edes Pudicizîa Patricia è‘ posta' d:: Vittore nell’ 8.- Re-
PPdÎCî— gione , quella non potè giungere a- S'. Matiz
t1_a_Pa_— Egìzzia‘ca ;‘ poichè" non‘ avrebbe“ Iaſèiato‘ luogo
"'“!“ . a qùeùa da paſsar dai Circo al Ponte de’ quat-

tro Capi , alqualc perveniva .- Ladiſsc egli: il
Tempio della Fortuna Virue fatto di Savio Tul-
lio alla ripa del Tevere; di ,cui Dionigi nel “4.
Serfvius duob‘m Templi: condizis, letembome‘ For-
ma 05perpetuuſ” rim[Moreni m'- Fora Bau rio ,
alterafqrtume Virili ,. ficuſ… Jyodicquc wgnamina—

‘ -- ‘ ' ! IHT;!— .. 
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gli ſiopponeil Donaci ſiimzmdo il Tem io del- ;
]a Virile ctÎſſere fiato il medeſimo , c e della --
Forte Fortuna,i1 quale perch’em fuori di Roma . *
non potè eſsere quivi . Varrone cOsì nel 5. Die:
Fortis. Fortuna; ap ellatus ab Servio Tulliolìege ,
tur , in ripa Tierisſiroweéîus jam retate. Ma
quod—isfanum Fortis ’ortume ſcmudum Tiberina
extra Arbem Romam dedìſawifflmzia menſe. Cre-
d'e però S. Maria. Egiziaca l’antico Tempiojdella
buona Fortuna, cheTuHſiio fe’ nel Foro Boario;il
quale egli dice cſière pervenuta al Tevere da un
Ponte all’altro; ma 'così Yalta ampiezza a quel-
Foro già diflì impoſſlbile . _E’ anche chi ,defini- ,ſſ
tivamente lo pronuncia Baſilica di Caio , .e .di. Faſilf‘”
Lucio,, per eîèere di \òrma quadra , come li ‘1’ .ij ’
legge in Vitruvio , c per due Iſcrizioni ritro— ‘ d’. ""
vate ivi appreſſo; le quali dal Panvinio lì pars. ‘” ’
gano , e ſono le ſeguenci ,

(:. CAESAR]. AVG. F. L.
- CA—ESARL.AVG. F

‘ PONTIHCI . cos. AVGVRI. COS. '
PRINCIPI . lVVENTVTIS.ſſ
PRINCIPLIVVENTVTlS '

Lc quali Iſcrizîoni , oltre che poſſono èſſetc
flute col tempo craſiſponace ivi da altro luogo .,
non dando alcun cenno di Baſilica , ma ſolo dl
flatue dirizzate 9. ne’ due giovani forlè per al-
tro , non fanno il azione ſuffiſiciente ; e quando
anche diano alcun’ indizio di Baſilicn , potè eil.
_ſere staca |a Baſilica non quel Tempio , ma in
appreſſo. In ultimo giudizioſamente offerva_ 11
panni dall’ umiltà, -e rozzezza della *fabbrxca,

. aper-
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apertamente dichiarati] non _eſſer‘ opera da A…
gul’cq fatta a nome de'- ſhoi proti ; ed io confeſ‘.
10, , che ravviſandqvi la viltà della materia . la
picciolezza , la balſezza , ed inſicme lg manle-
ra antichilſima della struttura , mi ſembra la più’
memorevole reliquia, delle Romane antichità ,
cioè di quelle , chſiſſe ancecedcrono ;; i luflì , e al-_
le magnificenze ſeguice dopo .
Che riſolveremo, dunque gſſere staco ? eſizluſi

iTempi della Milèricordia, , della Buona Fortu-
ſi na , e della Pudicjzia- Patrizia con buone ragio-x
Edes ni , rella quello della Fortuna Virile , che dal

fortunzſi Marliana ſì dice . Qpesto , e l’- altro della Forte
"virilis Fortuna eſſerc uno steſîo non ſembra aſi me giu-
&c, dicabile ;ancorchè Plutarco, nel libro da Fortune;

Romanorum dica : Que *vero qd Tiberi»: dedica-
ta e]? Forum:: Fortis ‘, ſcilice; fyi omnia (vincendi

pmditaſſ , c’?- generoſa , cifannm in Harris Popu-
lo 4 Cxſare legatis xdificawmm (Tc. poichè For,

Diffe- ce Eqrgqna el—ſere stata dect; non dalla fortezza ,
"'”.“ o ymllca , ma dalla fortuna , cola ghverſifflmaſſ

"aqua- .Clſiceyone fa fede nel _3. delle Legg} : Vel for:, gn
ſiſiſſ, ela quo mtem cafu; figpzficantur ma u.; e con più
Forte ' diffuſione ſileggelpiegato da omOſſ nel titolo
Fpm, de differentiis werbomm ; oltre che , ſè il giorno

ſim , ſacro allaſiForte Fortuna fu del Meſe di Giugno,
fecondo Varrone già portato , ed Ovidio nel 6,
degſiaſi-ſii \ . '

Atin; cita fucncrunt Fortuna Fortis bonores ,
'PoſZ ſeptem luce: ]unius adm erit . '

Ite Dcam‘ latiforum celebrate ;‘Zìirites ,
In Tiberi: ripa munera Regis "habet, ., ‘

Pars pede , pars etiam celeri dſſzſcurritc cymba,
'Ncc pudeat pom: inde redire- domum .

Iene coronata: ['u-venum cou'vìfuia linms ,
Mzdraque per} media: *vimz bibanmr aqua: .

Tlebs.
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Plebs coli: hanc ; quia qui po uit de plebe fuijſc
Fermr , cfr ex bymiliſce mz tultjſe loco .

‘Oſſuello della Virile fu il primo d’Api‘ile , e con
rito diverſiflìmo .ſì celebrava , Teitìmonio il _me-
‘deflmo Ovidio nel 4.
ì Diſcite mmc , uarc Fortuna? tbura Virili
\ Dctis eo ge ida, gua lacus humor, aqua .

Accipit ille lopus pofito «)e-lamine cunèhzs ,
Et ‘vitium nudi corporis omne ſvidet .

- ?); regaz hoc , mletque *viros Forum:: Virili;
‘Pmflat , (a' hoc par-vo tburc regata facit ,

Ne pigeat tritum niwo cum [afta papaver-
=S_ſzrmſſ’reſi’ , O' expreffls mella liqmzta favi: .

‘ Sicchè , ſè quello della Forte Fortuqa dice Var—

\ rone qſſeſſrg itato fuori di Roma in riva al Tevee

re , dl ſicul più ampiamente nella, Regione 14. ,
@ _questo della Virile fabbricato pure in riva al Te-

vere dal medeſimo Servio per detto di Dionigi ,
non poflìamq ſenzq errore crederlo fqorl di .Ro:
ma : e ſe fu denpro , fu in quella Re lone, dx cu;

‘ era tutta ]a, ripa del Tevere tra la _)orca Trige-

: mina , e la Flumcnmna . Che diremo dunque ,
ſif ghe foſſe S. Maria Egiziaga col Marliana ? Ripu-

: gnanza alcuna, che faccia negarla ,io non iſcor-

go ; ma nè però evidenza , o congruenza gran-
‘ de di affermarloqvi veggo'. Può _eſſere , e non

eſſcreſſ, difficilmqlltq pocepdoſì ſcnz} alcuno ip_c-
cxal rincomzro gludxcare identità dl una fabbrlca 

_ fg mcdcſima cſſere a crovc !

delle balle , :; volgari . Porè eſſerc quivi : pote-
va non meno _eſſcrg (quando il Sacello di Voluj
pia fia flato altrove) la rotonda Chieſctra di

,S. Stefano, eſſcndola rocondezza aſſai converge-

vole alla Fortuna; e otè finalmente ſulla rime-

Che.:

 
 

 



 

\ :("68 EDÌF. dalla “CLOACAMASS'. &C."
«11 Stanza Che la statua di legno di Servio Tullio foſſc
di legna inſiqueflo Tempio della Fortuna Virìle , come'ſî

Sfſ'l/io ſcrive du] Panviniò , è un’ equivoco manifesto ;
Tullio p'erchè e\lere (lam nſſel Tempio della Fortunaſi, ,
”272194 ch’ era nel Foro Boario , lì ha pur trop chia—
Z‘Wſi * ro da Dionigi nel:}. e da Ovidio nel 6. ’Falìi.

Le parole poco fa portate d’Ovidio:

Detix eo -, gelida, qua locus bumet, aqua;

Sc S’ intendano del Tevere , che gli era appreſ-
ſO', oppur di altra umidità , che v1foſſe , iaſcjo

all’ altrui arbitrio . In tutta questa riviera non è
oggi vestigio di tal’ umidità . Ben’ è facile, che:
anticamente , eſſendo il fico aſſai più baffo , vi_ſi
fòſſe . . “ ‘

gaſ,, ,,”. ' lq faccia di S. Mana Egizigcg è' una c_aſeftag
i,;mſiyreſ, ngn myera , gh ſiyucguryanucmſhma con mtagh

ſo Sama leerll _. Scnve 1! buxvxo , che al 'ſuo tempo (i

' jl/[m‘a diceva dal volgo Cala di Pilato . Altri con po-
Egizia, co miglior ragione la stimano di Cola di Renzo;
oa . e già; in unaporta a caratteri meno antichi Padro-

ne della cala ſi legge un tal Nicolò , di cui, non

molti ſecoli ſono , dovette eſſere . “Baffi a noi ,

’che la flruttura della caſà'è di qualche confidera—

“zione , per eiſere più antica dell’ incurſiſſoni de’-
‘B'afbarì ; ’onde tanto la vicina Chiefs. di S. Ma-

ì'ìa Egiziacà, quanto questa fabbrica flimo io me—
morabile ìn Rama ,come più è difficile, che du-

’ſi'rino i refìdui delle cſſoſe antiche umili , che delle

ſuperbe. ' .
Luogo di "Tra S. Maria Egìzlaca ., S. Giorgio , e la Sco-
Àlere- la Greca dicono iì Biondo , il Fulvio , ed altri ,

m‘ci . che aL lor tempo era abitato tutto da Merecrici;
onde è di qualche maraviglia , che quel fico oggi

àiſabitatoſi , e ridotcoquafi in. una granpiazza la)fu-
ſi lal
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, bia perdut-ſſſſ- tutte l’- abitazioni in tempo. che Ro-
ma è andata rilòrſſzend ) \ e t…b'aricandoſi .

_I! maggior Velabro ponti in quella Reginncda Vela-
Victor: . ln Rufo gli ſì legge aggiunto In Faro brum
Oliwrio -, e: nel nuovo Vittore leggeſi di più rcgi— Maius. *
lira… l\ſiſſlſizémm minus; ma coa quanta credibili-
tà. l’ uno—. e l’altro, ſì veda. Se la Chielà di
S. Giorgio fu nel Velabro , ſegue , che uno al-
meno da’ Velabri Foſſe tra il Foro grande , e il
Boario, e perciò nella Regione 8. del Foro, del-
la quale era il Boario, non nell’ 11. dl che ſì han-
.no anche rinconcri. e l'pecialmenk: in Li vio nel 7‘-
della ;. ln }ſoropampa coſiſſzfiztìt; Inde [fico Thu}-
ſo , Velabroquc per Boarium Forum m Cli-wm pu-
bltmm (Tc. Avendo con ragione dunque Victo-
re , e Rufo regìstrato in quella Regione iòlo il
Maggiore , ben fu i‘cmplicità, e poca pratica di
chi nel Vittore. nuovo lèriſſe anche l’ altro .
Ed il Maggiore. , ' che nel Foro Olitorio foxſU In’Folſe

non è meno strano ; ove il ripetere iòlo ciò, che OMO“.
Velabro era , chiariſcc tutto . Fu la Valle . che
tra il Palatino , l‘Avencino, ed il Foro, lìagnan-
devi prima l’acque del Tevere, navigavaſi . Co-
sì ſpic-ga apertamente nel 4. Varrone : ltaque eo
( nell’Aventino), ex Arbe quì acl‘velzcbſimmr rati-
bus , quadrante»: jblfvebant' , cuius ‘Ucfligld , quod
ea qua tum itur I/‘clabrum , @“ unde aj’ccndebanc
ad imam now»: ‘zziam lacus e/Z , @ Satellum La-
mm , Velabmm dicirur a *vebendo G':- E Pro-
perzio nell’ſElegia 10. del 4. libro:

flyer Wlabraſuoflaguabſiznt flumz‘ne , quaque
“Nauta per Z’rbazzas Welzficabat aqua: .

E ncll’Elegia ;. del libro 2. Tibullo :
Et qua Velabri Regio pam , ire falchi:

Exiſiguus puljèz per mda liutcr aqua .
E e e e Core-

  

 



 

, 17° EDlF, della CLOACA MASS. &cſſ
Conceſſo dunque , che cotal Valle , o regione,; .

€01 tempo li rifiringcſſe da nuovi nomi di contra: '

dc, come avveuir iiiole bene ſpeſſo, cd è anche,

vcriſimile gvvcniſſe quivi , a qual minuzia po--

cerone mai ridurſi i Velabri , che il maggior di

gſſi diveniſſe; particella di un foro? fu forſe con-

vertito in arco ? in statua? in portico ? in Balì-

1ic_a, ? in angolo ? mi li ſpieghi ciò , che per il

maggior Velabro _nella piazza Olicoria ſi debba,

intendere . Se quel Foro era fuori delle mura ,

fiiori non ſe ne potrà porre il Velabro; per cui

le pompe dentro la. Città dal Foro ſi conduceva;

no' al Circo . Ovidio nel 6. de’Fasti .

ua Velabra ſolent in Circum ducere pompa: ,

Nil praeter james , crafl'aque canna fuit ,

Le quali pompe poſſona disteſamente leggerli

nel fine del 7. di Dionigi . Andando dunque peg

li Vclabxi le pompe al Circo, erano quelli stra-

de , ogontrade verſo il Circo indirizzate , 0 for-

ſjc ancor piazze , le quali , o una di eſſe almenq

cominciava dal Vigo Giugario, , o dal 'ſurario ,

come nell’ 8. Regione moſh-ai , Del maggiore ,

e minore Velabro Varrone ſcrive nello fieſſoſi li-'

bro 4, […anche a Lavanda , quod ibi 44 Jammu

Geminum aqua: calidx fucrunt . .Ab bis palmfuit

in minori Velabro , a quo quod ibi wchebanmr lin-e

tribu; Velabmm; ut illud majus, de quo j'upra, di:

flamefl- ' '. ‘ ſſ ‘
Qiindi poſſiamo noi trarre , ghe il luogo ,

dove quell’ acque già ibaturientì prgſſq al Giano

gemina nel principio _di Roma andavano a ſàr laſſ

guna paſſato il Foro, erail minor Velabro ; che

però nella Regione del Foro s’- inchiuſe . ll

maggiore fu nello ſpazio più ampio di quella

vglle, il quale cſſendo più veri?) il cheijc.
, lille
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imboccava ancll’ egli nel Boario , e fu facilmen—
te tra S. Mana … Portico_( preſſo dove perveni—
vanîg mura) e la Sco}? Greca .

I ico Vcîabrenſè mggiunge qui da Paolo 1:-
Merula , coll’ aptorit‘a di Marziale nell‘ Epia Velas
gramma 53. del llbro 1 :, ' brenſis {

.Altem non deerunt tenui fuerſata faville: ,,
Et Velabrenjî muffa moda, Fim .,

Ove vedendoſi maffà cotta con ficò , o fichi, non

d’ alcun’ albero, di fico , che foſſe nel Velabro ,
nè di fichi , overdi= o ſeccſſhi , che nel Velabro

iì vendclſero,_ intenderci,. Altri teſìi, e forſc

meglio , leggono recoéîa foco , ed il Panzirolo

v’intende Sil cacio, aſſodato al fumo ; nèè forſe

fimno. vivada intelà ricotta , chcivi fiſidoyetteſſ
cuocere , e vendere , ’

Il Vico Pilèario , che ſì annovera, quì da Ru- Vîcus,

fo, non, farà (cred’io) chi dubiti e\ſere stato Piſca-

congiunto. al Foroſidello llclàoſſ nome ;, col qual rìus ._

_ſupposto il Foro, Piſèarip non, altrove potè elſe-

re , ‘ che ſullſiestrcmo. della, Regione 8. toccante

forlè l"II- , nella quale [landa il Vico doveva.

terminare nel Foro,; e ſiccomc è ſolito de’ Vici

l’ avere l"edicula , nel Pilèario fu faeilx—ncntc la

edicſſula di Giunone , che in Rufoſilcgge ?mm-
m's ;. e fu forſe quellaſi , che.?unonium li legge in
Varrone ( beſinchè. moltlſſ telli abbiano. ſijanſinn .

le culpaxjole ſono : Secundum Tiberim ad‘ îjuno- Edlcuja

nium. Forum Pzſcarium. (Tc. così altre edicole fi J“1101115

.lcggonoDzÎzmum, Miner-w'um (Tc. e Varrone così

accuennepeſſbbeſi quefi’ edicola nel Foro Eiſcario ,

ma dalla parte. iſqrſo, il Tevere, ſull" imbocco del

Vico pur detto Piſcarjo , ch’ſi era perciò nell’: \.
Regione , o piutcoſlo {lando l’ edicola nel fine

E e e e 2 del
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del Vico preffo al Tevere , come nel Principio
il Foro preſſo al Velabro , Varrone iv: colla_a

Argìlc- menzione del Foro comprende forſe anche i}
tum . Vico .

L’Argìleto pur fu quivi , contrada; che nel
Foro Olitorio cominciando dicono aver termina-
to nel Vico Tuſco . Che nel Foro Olliorìo co-
mlncìaſſc non è dubbio . Servio nel 7. dell’Enei-
de parlando del Tempio di Giano : Sacrarium
hoc "Numa Tompilius fecerat circa imum Argile-
tum juxm Tbeatmm Marcelli ; e Livio nel prì-
mo: ?auum ad inflmum .Ar ìletum indicem pa-
ris , (a) bellique fecit (FT 3 dell’ altro capo ,
ch’ era il ſommo Argileto , io non sò veder co—

fa.

(a) Da] quì accennato testo di Tito Livîo non
{olo apprendiamo il rito , e coſtume prefſo lì Ro-
mani di ſpalancm-e le porte di Giano in tempo di

Guerra, e dì chiuderle in tempo di Pace , in di che

affiai eruditamente ha parlato il Castalîone nellſi.
fua Dìſſertazîoſile de lano Gemina preſſo il Grevio
Tom. 4 , ed il Banìer nella {ua Storia Mitologîca ;
ma ſiamo di più aCCertatì dal medeſimo Storico.,

che due volte dopo il Regno di Numa fino al tem-
po ch’egli ſcrìveva , eraſi praticata quella ſuperſti-
zìoſa costumanza ; l’ una da Tito Manlio dopo la
prima Gueri‘a Punica; e da Augusto l’altra dopo
la Guerra Azziaca contro Marc’Antonio , e Cleo-

patra , ivi : Bi; deinde pol? Numa,- Regnum daufizs
fuit ( Giano ) , jZ-mcl Tifo MaulioCc-nſulepoff ?a-
pim»: primum- perfefim/z bellum ; mmm ,_ 9qu m?-

flm Mati Dz‘i dedfmnt ut viclcrmms , puf? écllzw
,Îfflacum ab [];/ptrztorc Czeſan- 1414314370 pcm- ſerſi

M , mari m' parta: clalquaſſl teſto non ſenza t'on.

damento 1 può ſoſpettare, che il Sabellìco abbia
potuto prendere per ìsbaglio argomento di afferi—

re , che il Giano lòſſe stato chìuſo due volte avîuì
u,… 



LIB. VII. CAPO [V. REG. Xl. : 173"
B. certa , nè indizio , 'ſupponendoſì da gli Antid-
quarj aver terminato preſso al Vico Tuièo, ma
non mostrandoſì . Il Marliana allega Fabio Pit,—
tore libro apocrifò , la cui favoloſità a(lài ben ſì

E e e e 3 \bar-*
Augustp, ed una ſola volta da ‘quèſto Impèradorez
come fa. ne’ ſuoi Cominentarj ſopra Svetonio , Job
Ve , per avvalorare queſta ſua immaginazione , nel
luogo, in cui :; queſt‘o riguardo parla lo Storico di
Augusto , invece di leggere ter Iana”; rlauſiz, come
comunemente leggeſi preſio Svetonio , egli legge
ſ'ertia Imam clauſil ; impugnato perciò da] ſopra lo-
dato Caſtalione, eſſendo una tale fpiegàzîone affatto
contraria non ſolo al valore , e merito delle ben..-
qhiare parole di Svetonio , colle quali incomincia
il Capitolo 2. z-. Imam Quirinuſ); ( parlando di Au—
guſto)ſci/1el atque itcmm a condita ‘Z/rée ineworiam
antc/èzam clauſhzzſiz , in multo breviaris tcmparisſpa-
zio mm,. man‘guc pace parta ter dayſ? ( e fecondo
altraleuone) cluſit; ma ancora agh altri monna
mentì ,!Che ci ìnoſtrano ad evidenza averè Auguſto
non una , ma _ben tre volte avuſſta la gloria di chiu—
der le porte di Giano : oz ;)./Item puff dimffiſſma ÉEÌÌ
la terra , 771471"ng redzlitaw ,\ ch’ era l’ Iſcrìzìonu
poſca ſOtto la Statua au_rata di _Auguſto , Che fi tro-
vava ſoprzz la Colonna RQſtrata , fecondo Appianò
Aleſîàndrìno riferito da Pitìſco nelle Note _a Svetm
nîò . Senza 'che ſi poſſa allegare in contrario la ſo-ſſ-
pra citata autorità di Livio -, poichè ivi 19 Storico
alcroſinon rìtèrìſce , fa non quello , che fin’ allora
nell’età ſua _era ac'caduto ſi ,

ſi Dìverſamente in tàtti dal Sabellìco ha, înteſò
Svetonio il BerOaldo ſuo contemporanee; nq’ Com.-
mcntarì ſopra queſto Storìcq , {eguìtando Dione ,
ed Oroſio, come pure Fulvxo Orſinì nelle tue Noa
te al medeſimo Storico , ivi: m- clJz/ſit . Nam Aa;
zuffa: ]aaumprim clanſ: puff dm'îlos .ffflîflflÌZH/ZFÌ

"A

  



 

ì174 EDIF. dalla CLOACA MASS. See:,
Rorge, confòndendo il Vico Tuſco , e l’Argia

leto col Celiolo, e colla Valle fi'a il Circo

Maſſimo , :: l’Aventino . Io nori nîego , «'che ſè

la contrada detta Argilecò cominciò nel Foro

Olitorlo preſſo al Teatro di Marcello , cioè tra

il PàlaZza de’ SaVelli , e’l Tevere , nqn poteſ-

lè lungo il fiume (lendei‘ſi fin dove ll Vico Tuf-

co dal Foro attraverlàhdo ,il Velabro giungeva.

forſe al ponte oggi rotto di S. Mafia . Ma per-

ché non poteva pàrîmente comincmndq lotto il

medeſir‘n‘oTeatro, ſèhza entrare nell’àntlche 'mu-

ra , stchderſi pur lungo il. fiume ', dove è Oggi

il Ghetto degli Ebrei? Basta . Credendo noi

poſſlbilc 1’ una riviera , e l’ altra pet l’Argile-

to , ſeguiamn , ma non con tante a\ſolute affit-

mative , come altri fanno 5 la corrente, dicendclzè
()

Ò‘ Cleopatra”; , ſcczmdo ffloff Cantabria»; Aìfiorîarm

tenia cùmjam toto Orbe: pax effe; ; e per fine laſcia-

ti a parte tanti altri , Samuele Pitilco, che nella

belliflìma ſua edizione di Svetonio , che può giudi-

Carſi la più compita datacî colle stampe di Leovar-

dia l’anno 1714.1‘n duc Tomi ìn quarto , nella No-

ta _alla parola m- , non ſolo diſtmguc ]" una volta

dall'altra. ma di più aggiunge a cìaſcheduna il Con-

ſolato _corrìſpondente dello steſſo Auguſto , e gli

anni di Roma .
_Ma quello > che fapra ogni altro monumento

merita eſſere Coxlfiderato , ſi è la celebre Tavola.

Ancìrana pnbbliCata colle stampe nel 1579. da An-

drea Scotto‘ , ove chiaramente il leggòno epilogatc

tutte le Geſta di Auguſto , e tra queflîe‘ vi ſi legga.-

quanto ſegue : Cſſ‘zm (: condita ‘erbe bi: omm'no‘ clau-

ſum ]amu/z Quirinuſ]! fmſſc‘ Pradamr : tar me Prin-

cipe clgmlchum cflc (lecrwit Senatur .
Merita leggerli la Dìſſertazìone dſſcl Vcnutial-

legata (opra alla pag. fig», €79.



, anmr. CAPO IV. REG. XT. mg
10 'qìſxella strada oggi stretta piena di caſette umi-
li , ché dal ponte de’ 4; capi và aſſS. Maria Egi-
ziaſga‘ *, nella qual via la porta Flumentana fi
aprlva- . . , . . .. .
DeI nome due etimologie ſi apportano , una Etz'mîffl

dalla morte d’Argo oſpite d’ Evandro :lèpoltd ZW ‘
ivi , di cui Virgilio, dell’ 84 l’altra dalla creta ,
:) terreni) graſſoz ch’ ivi era ; Varrone così nel 4;

.Argiletum [unt qui ſcrìpſerunt ab a/{rgo , feu
quod is bue fvc‘m‘t , ibiq'u‘e ſepultus : alii ab argil-

la , Quod ibi id genus terra: ; e Servio nel ’ : .
dell’ Eneideà drgiletum quafi Argilletum multi
Aolunt a pingui term ,_ alii a fdbu‘la (FT. e che ivi
foſſc creta non in‘v‘eriſimile lo" moſh‘mole botte-
‘ he de' Cretaì Vicîtìeg'ch’éſſe're state prima nella
valle del Circo Maffimo Varrone dice ': Mod is

locus eſſet inter figulos ; è dopo n'ell’ altr'a Valle
pur ſot-t'o l’Aventino ſq’l Tevere“ vi fl addita dal
gran mOnte di vali rottl detto‘ Testaécio ; ‘ ,

NeH’Argilcto effere state botteghe ſpe'cial- Tabcr'a

'mente‘ di Librari taVàſi dall’ Epigramma 33 del «xm- Bi-

primo libro di Marziale è ._ . bliopo-

.ſlrgiletanas mami; habitare tabernas‘ , larum
Cdm tibi parve liberſcrinia noflra macent .- 840-

Ìl medeſimo in finq dello fleſſo libro dice a Lui '
perco , che lo richlcdeva del libro ſuo :

Quod pucris propia: pata: licebit,
.Argi riempe“ ſoles ſubiré letum ,
Contra Cxſaris efi fanum Taberna _

Scriptis poflibus bint: , atque inde tati: ,-

Omnes ut rite perlegas poems,
Illuc rhe pate (7a

Éd effervî fiati aÌtrî Artigiani moſîraîl hicdſieſÎ-i Alm
mo Marziale nell’Epìgramma 17. del libro 2. Bm:-

E e e e 4. Ton- gb: .

 

  



   

  

            

  
  

 

  

               

  

] 176 EDIF. dalla'CLOACA MASS. ciè.- *

Tonflrix Suburry faucibus fede: primis ,
Cruenm pendant qua flagdla tortorum ,
Argz'que letum mſſzlms obſz'dctſutor , . ‘
Sed ifla tonſtrix AMmiarze non tondet Oc.

Co’quali due luſioghi ultimi ricerca i! Donati ;
come l'Argileto potetſe dal Teatro dl Marcello
pervenire al Foro dlCeſàre , ed alla Suburra,
e dalla difficoltà è ridotto a fare un dilemma : 9
che due furono gli Argileti , o che Marzxaſſle , ()
Servio errò . Io per me direiſi, che Marz‘lalu
non fizppone ciò; ma in un’ Epigramma affe—
gna a Luperco due botteghe , nelle quall \] ven-
devanoi libri ſuoi , nell’Argileco, ed incontro
al Foro di Ceiàre . Nell’ altro paragona una To-
iàtrìce ad un’ altra , ch’ era nel Principio del_lſi-
Suburra , ed amolti Sarei dell Argileto, lenza
ìntcrir tra que’ luoghi congiunzione - .

Domus Abicò nell’Argileto (Muto Cicerong'. , che‘
Q- C_!C<ſi— una caià vi comprò , e vi fabbricò. Clcerope
mms ,_ ad—Attiſio nſi-ll’epistola 13. del primolibro: 2141714
5} PHU- tus f‘ratcr, qui .Argiletani zedificù‘ reliquam do-
112118 - dmntcſſm emi: . H. s.DCcXX11. Tuſcnlanf-îm fuen-

ditat, ux,fipofflt , emat Tacitianam domum .
Forum Fatta menzione del Foro Olicorìo, conviene lì
01;…. veda ove foſſc preciſameſſnte . Eſſere stato fuori
rìum, della porta Carmentale , ove è piazza Monta-‘i

nara , tutti concordano , per quello , che dcl
Tempio d’Apollo ſi ſcrive da Albonio nell’Ora-
zmne m toga candida di Cicerone : Illam damom-
flrat, quſic cſì extra portam Carmentalem inter
forum Olitorìum , (a“ circum Elaminium : ma
lì: il Teatro di Marcello , e per confèguenza anſ
che Piazza Montanara era nella Regione 9. nor"!
potè star’ivi il Foro Olitorio , ed e\ſc-re dell’ 1- 1.

Dig  



      LIB-VII. CAPOQIV. REG. Xl. “77
Dicìarq , ch’ egli era dunque fuori delle mura sì.
ma tra ll Teatro di Marcello , il Tevere , e 12.
ppm Fluſncntana, cioè-in alcuna parte dello ſpa-
ſizlo . qh’ è tra il Ponte dc’4. capi , il Palazzo de’
Savelh , e Smt-a Maria in Portico . Di effo

% Foſiro c_osì ſcrive-nel 4. libro Varrone : Forum
Fg ‘Olltor-ſurp , hoc cſì antiquum macellum, ubi ole-
| wm copta . _ ,
1 In questo Foro . com’-anche ſu ’] Campido-

glio , eſiſère-stato—ſolico—farfi ſubastazionì , e ven-
dite di beni indica Tertulliano nell’Apologetico
al 13. Sic Capitolium , fic Olitorìum Forum peti-
tur , ſub eadem wou- pmconi—s , .jub eadem balia ,

. ſub eadem annotazione .Mac/Zam Di-vinitas addiflcz
conducìtur . -

_ Era nel Foro Olitorio [a colonna detta Laèî‘a- Colu-
n'a , dice Vittore , ad quam infante: [aile alcn- mm
'da; defcrunt: di cui anche Felìo-in Laflaria . Po- Laga,};
tè ivi eſſerc qualche antica ſuperstizione ; 0 co-

,? me altri crede , vi erano portati , come in luogo . ,
frequentato i bambini eſpost-i , acciò vi foſſe chi 5071154”

,4 caritativo ſe li pìgliaſſe , 'o faceſſe almenoſſalla-t- ‘ſl’affl '
x tarli ;-e di quel \lu0go intende forſì Tertulliano ,

\ mentre nel 9. dell’Apologetico dice: In primi:
i filiox ‘exponitisſuſcjviendos ab aliquapmtereume
} mare extranea . ‘ _ .

; ſſ Vi era un Tempio di Giano diverſo dall’ altro Tem-
); fuori della porta Carmentalefatto da Numa—z , plum
’i come ben ſì oſſerva dal Fulwo ,. eſſendo que(_ìo Janì ad

i varato da Duilio, e dedicato da Tiberio . TaCltO Forum.-
TL nel 2. degli Annali : Ez Iana Templum Tiberius &cſi
‘ dedica‘vit , quod apud forum Olitorium C. Duilia:
; flmxerat, qui primm rem Romanum proſperè ma—
ki gefflt , triumpbumquc navalem de "Panis me-

Î} mit . Il quale eſſere stato quadrìſi'onte raccoglie
il Donati dalle medalglie d’Augusto di Gugliel—

- mo

 

 

   

         

    
   

    

   

  

 

   

  

 
 

    



  

  

    

  

    

  

  

   

  
  

    

  
   

 

  
  
  

    

i 173 EDlF. dallà CLOACA MASS. Scé-

mo Choul . 10 però non sò , ſe‘ col Tempio di
Tiberio dedicato ,.foſſeſiuna coſà fie‘ſſa il Giano '

d’Aug'usto , di cut Plinio’_h‘e1 s‘.- del36; Item ]a-

nus pater“ in [140 Templq dzc'atus ab Auguflo , ex

ſſgypto adfueélux umus manus/zt ,— qu ' uidem

@ aura occultata; . Donde li può‘ n‘ai“ fa o‘, che, ,

Augusto pole qpella flatua di _Giano' iti ùno‘ de’ ,-

ſuoi Tempi , e lori'e nel quadrlſronte, o‘vè fu poi

fatto il Foro Tranſitorio; ſe qon fi vuol dif‘e‘,!che

in quello di Duilio , come ln Tempio nuove“),-

e' non ancora dedicato il poheſſe ; ma balli a_i

noi , che questo del Foro' Olicorio diverſo era

dall’ altro, che fuori della porta Carthentale fab- —‘

bricò Numa; conferma efficace, che il Foro ’;

Olitorio non fu la piazza Montanara .—

Edej ,Alla Pietà. fu nell’Olitorio dedicato il Temi 7

Pietatìs pio da Attilio Glabrioxie ; Livio nel 10. della 4.— {‘

in F. 0. gfdc: duce eo anna“ dédìcîttfſſ funk; ‘Una Veneri! ';

Oc".- Alte’m in' Foro Oîitorio Tietatisé Bam

c/Z‘dem dedica-vit M. Attilia"; Glabria _du‘u‘mf'vir , :!

Prima flatflam "ue auratam , quae prima omnium in Ita- "

Statua lia efl tama amata , pmi: Glabrianis poſuit , Is’

"'/JON!”- eratſi , quì cam deem WWW:" quo die mm Rega ;,
Antiochoſi ad Thermop‘ylaspugnaſſet ,- loca-verat-

que idem ex Senatur Conſulto .« E Valerio Maffi-

; ? ma nel 5".- del é.;libro gli èintuttovcontesto:
Stamani auratam‘ nec in ?)rbe , nec in ulla parte

’ Italiae quiſquam prius aſpexit , quàm d M, «Atti-

lio Glabriane Equcflris pam“ poneretur in’ wd:

Tieratis . Eam‘ autcm‘ «Eden: ‘P. ("omelia Lemu-

lo , @- M. Bebioſſ Pampbz'lo Cof- ipſe’ dedicq‘zſſzit ,—

quiapater compa: fuoti fuffa": Rage Antiacbdfipud

Thermopvlas ſupemto ; Il qùalTempio' ſè" il \ne-'

defimo foſſe col fabbricato nelle” Carceri , dov

ſſ fu poi fatto il Teatro di Marcello ,- ſe‘con‘do Pli—

_ ‘: - nio, di cui nel principio della Regione non ſi

ſſ . '
crac

   

  

   

    

 

  

   
   

  
  

   



LIB. vn. CAPO W. REG. Xl. : 17;
Îrattai , noh "è facile dichiarare" . Fu uno edifica-

to con o'c’ca'ſijònc di un’ atto di pietàI che fe’ una

donna verſo la madre , o il padre , l’ altro vota-

to in guerra ; quellò nel Conſolato di Caio (Aiin-
‘zio, e Marco Attilio]; ”quello da Marco Attilio

Duumviro nel Conſola'to di Cornelio , edi Be-

bſiiò . Par ſì accenni da Plinio quello già. Caduto,

quando vi ſi fabbricò il Teatro di Marcello ; re-

‘gistmto è questo dopo più ſecoli 'da Vittore , e

da Rufo -. Màſe pur fu uno , più è da credere :

Livio —, 'e ‘a Valerio , che ad altri :, e ſe quel fatto
di pietà non Fu ‘fſio'rſe favoloſo, favoloſa fu la fab-
brica almeno ‘del Tempio ; giacchè Valerio nel

quarto del quinto libi'o ſenz‘a, far menzione del

Tempio , ſcrive a'nch’ egli il ſu'cceſſo . Noi, che

cerchiamo il ſuo ſito, poffiamo cohehiu‘deru .

che , ſè il Tempio era un ſoloſi, ’e'ffeſindò {tato nel

Foro Olitorin, in quella parte del Teatrò di Mar.

cellofu, che è volta verſo il Tevere . Se 'poi fix

diverſo. e perciòdal Teatro dilgiunto , "e' forſe

anche lontano , 'ci balli avere prima circoſcritti

li confini del Foro , in cui \ìàVa ; , ‘ * _

Dentro que’ confini fu'rorio anche due altri - Kde?

Tempi . Uno di Giunone Matura , l’ altro della Juſi‘m“

Speranza. Del primo fa fede Livio ‘nel 4. della 4; Mat‘W“

.ffldes eo anno aliquot dedicata: funk ſi. 71m: ]unonis

Mumm in Foro Olitorz'o ruota , lotataque “qua-

driennio c’mte' d C. Coincliò Conſule Gallico bella ,

Cenſor xdem dedicawit . Crede il Sigonio , ch'è;-

non Manta." , mà Soſpitze li abbia a leggere" : ed

invero Livio nel 2‘. di qudlà Deca, raccontando

il voto di Cornelio g‘u‘eri‘egg'iante contro iGalli

quattro anni prima , dice: Caſ.]principio' ugmc

wo‘vit o/Edem Soſpim ”’jzmoni , : eo die ho/îcs fu-

fi , fugatique eſſent . Ma all’ incontro , oltre che

ſcorrezionc del Traſcrittorc , non eſſendoùc‘rîi
“.

  



ſ: 180 EDIF. dalla CLOACA MASS.-
Mumm , e Soſ im ſomiglianza alcune. non fem-
bra immagina ile , Vittore pone in questa Rei
gione il Tempio Vanoni Mazur; , e Rufo VZ‘des
Mumm, onde è verifimlle , che [’ un Tempio,
e l’ altro , cioè della Matura , e deila Soipita
foſſe in quel Foro . Qual poi di effi foſſe il vo-
tato 'nella guerra Gallica da Cornello , giacchè
[’ uno , e l’ altro in diverſi luOghi fi afferma da
Livio , non sò che dirne .

Ed” (Luesto Tempio dglla Soſbita deve effere quel-
Junonjg lo , di cui capta vadio ( come nella. RegionU
Soſpìtae, precedente dxcemmo ) nel 2. de’ Fasti :

Principio menfi: .thſygize contermimz Matri
Soſpita dclubrts dm'mr amîìa nomi; .

e non cſſere al gempo di Ovidio durata più in
piedi, anzi nè iaperfi dove foſſe, ſegue egli a
dimostrare : _

Nunc ubi fint illìs , quaeris, [atrata Calendis‘
Tcmpla Dex , longa procubuere die .

onde non è maraviglia , che non li legga nè in
Vittore , n'è ìn Rufo .

Mam… L’altro di Matuta porge dubbio, come co-
mm fu gnome di Matura ſì deſſe a Giunone , ſe Matu-
Gizma— ta detta da’ Greci Leucotea fu non Giunone ,
m: , ma Ino . Così nel— primo delle Tuſculane Cice-

rone dice : Aid Ino Cadmifilia nonne Leucothea
nominata :; Greci: Matura ]mbetur a no/Zris ?,, e
lo steſſo replica nel 3.- deſſNatum Deorum . Coſi
sì anche Ovidio nel 6. de’Fasti , e nel 3. delle
Metamorfoſi , e Plutarco ne’ Problemi 14, c
15". Onde fiurtemente dubito, che in vece di
Ino , foſſeporrottamente detta , o ('altra juno-
ne . Dal Marliana quel Tempio s’ idgxlcifica cori

lſiuſila 



     
  
  

     

LlB. VU. CAPO IV. REG. XL 118! ,
una Chleſetta chiamata al ſuo tempo S. Salvato- 5, Sal-

; re ip_Mentuzza ,_poſl9 in piazza Montanara alle MM,,
1 rad1c1 del Campldogllo , ienz’ altra icorta . che i,, Mm-
della iòmiglianza , e poca del ſuono ne’ cogno- tazza .
mi’. ma il ſito diverſifflmo dal Foro Olitorio
ſcuopre vanità .

Il lècOndo Tempio, cioè della Speranza nel ]Edes
3 2. delle Leggi di Cicerone ſi dice conſecrato da Spei în
Calatino : Reéle etiam a Calatino Spes conſecra- F. 0
ta eſl . Da Livio nel 2. libro marraſ: combattuto —
ivi fra’ Romani , e Toſcani : .Adeoque id bellum
ip/is inflitit manibus _. ut primò pugnatzſi'm ad Sffiei
fit aqua Marte , iterum adportam Collina”: . Nel
primo della ;. Deca ti dice fulminato: gfdcm
Speì , qme efi in Foro Olimrio , fulmine iflam .
Nel 4. della medeſima abbruciato: In Temple
Fortuna; , ac Matris Matutze , @- Spei extra por-
tam late wagatus igm": . Nel ;. poi rifatto: Crea-
tifimt quinque fuiri muri: Oc. C9” Triumwz‘ri bi-
ni , um” ſacris @'c. alteri reficiendis adibus For-
tune: , ac Matris Matutſſcintmportam Carmena-
lem , fed Cſ)" Spei extra portam , quae priore an-
no incendio conſum tx fuerant . Da Dlodoro
nel 30. libro dice 1 di" nuovo arſo prima della.
guerra Aziaca d’Augusto: da Tacito nel 2. c_lc-
gli Annali di nuovo dedicato da Germanico iot-
to Tiberio .

L’ Ercole Olivarîo , che Vittore , e Rufo pon Hera}-
gono , nel Panvinìo li legge così: ſi/Edes Hcr- les .Oh'
culis Olivarii ad portam Trégeminam ; ma non Vilfflls -
sò con quale autorità , o congettura . Prego
quella porta eſſere [lato il Tempio d’ Ercole Vu:-
tore ,diffi,e dirò col medeſimo Vittore , e Ma-
crobio . Dell’ Olivario meglio al parer mio ſì
dilèorre dal Lipſio nel 17. degli Annali di Ta-
cito,; ove con Plauto ne’Captivi: D

e
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De campazzo rem gerunt , quafi in Velde…

Oleari…i ,. ” "
addita. nelVelabro, Ii venditori diolìve , e con

Vittore gll pone appreſſo ’l Tempio di quello

Dio . Io crederei quell’ Ercole non gna \ìatua

delle facce daſiAugusto colla stipe elatta_ dagli

Olivari , come dell’- Apollo Sandallario , del

Gioveſi Tragedo,, e, dell’- Eleſimte Erbario già,

diflì , postagli pre[îo. il Velabro, ov’ effi merca-

dantavaſſno: Piace al Panzirolo di crederlo [ìa-.

tua d‘Ercole coronato d’olivo; perchè eìèere \la-

to nelle vittorie de’ giuoqhi Olimpici coronato, '

IEdîs d" olivaflro ſcrive Plinio, nel 44. del libro 16.-

Dicìs Qredape pur cìaſcheduno a ſuo gulloſſ .

Patrìs . Alm Tempi ſì notano da Vittore , e da Ru-

Tem- fo come di Dite , e. di Cvastore , e due boſchi ſa-ſſ

plum cri, cioè. quel di Semele detto, dalui minore , e

C_ast.°.**. quel di Saturno col Sacrario , intorno a’ quali io

rls - non ho che dire . Virgilio nell’ 8. fa menzione (L’"?

LUCUS. un boſqo dell’Argileto . '.
Se me— - '

lis . Sa- ' ' ' .
crarìum Nec non e'?- ſam monflrat nemu; Argzlen ,,

SW…“- non intendo però far quì l’ſiindovino .

LC“… Dal Panvinio fi aggiunge gfdc; Apollinis Mea

- “°°." dici penſomi coll’ſſautorità di Livio nel 10-
}Eclls ’ — - - '
A O‘ -_ della 4. ma quel Templgeſſere ikato nella Re-

? ' g1one 13. o altrove, dirò ln quella.‘_llſiCampo de’

'Trigemini , che parìſimente egli pon quìſi ," ſpet-

,, tare alla medeſimaſſ 13.._ non è dubbio…; perchè

' oltre la Poxta Trigemina l’-11. non paſſava, e

gaming. vedraſſſſi meglio. L‘Alcare _d’Acca_ Lautenma ,

rum . che fa nel Velabm , e che ll Panvinio. pur nota

Ara Ac— quì , mentre era ſall’-imbocco dellaſſViaÌNOV‘d ,

caz La— e non- longe a porta Romanula , come Varrone

kentia: inſegna , era nel minor Velabro , e perclò nella;
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Regione 8 , come ivi fi è detto ; nè Varrone fa

menzione d’Altarjc , ma. di Sepolcro , ſiove altri

ficrifici non li facevano , ghe parentali . Fu in-

gannato il Panvinio, dal ſuſio lèòondo Vittore po-

nente in quella Regione Velabrum‘minns , ove

il Sepolcro d’Acca li legge ſieſſisere llato .
Ma qual maggior moikro , che il leggero Arcus

nella ‘deſcrizione della Notizia registrato qulD.Con—-

l’Arco di Coſìancìno ? ſè la Regione Xl. al flamini

Coliſco ſì fa giungere, quale lèoncerco di Re;-

gioni riſulta ? ‘ ‘

La Regione duodecz‘ma (letta l’ìſcz'ffza
Pubblica da altri deſcrz'tm ,

CAPO QUINTO,
NOn ſolo alla Regione del Circo Maffimo ,,
] ma al Circo medcſimo quella della Piſci-

na pubblica (1 congiungeva. Era ella tutto il pia-

no, ch’è tra il Circo Maffimo, e le Terme

Antoniana; di cui altra dei‘crlzione antica noi

non abbiamo , che quella di Vittore , mancando

affatto quivi, : nell’ altre due ièguenti il testq

gli Rufo , "

Regio XII, Piſcina, Publica. ..

Vicus Veneris .Alſme .
Vitas ‘Piſcinſſe Publica ,
Virus Diana} ,
Virus chos .
Vibus Triari .
Vicus algum falientîs ,
ims luci ceffi .

V' Vieux
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l/z'cus Fortuna; Mammola.
Vivus Colapeti pafloris ..
Vicus 'Portz lianduſculanz .
[ficus "Porta: ‘Na-vice .
Vicm ViHo-ris .
Horti Jfinianî .
Area Radicaria.
Caput 'Dice Nowa .
Fortuna Mammoſa .
1/25 Athenodoria .
.,z'dis Bome Dm ſubſaxanz ..
Si num Delphini .
Tîermx Antoniana .
,S‘eptcm domus _ Partborum .‘
Campa; Lunatarius .
Domus Cbilom‘s . '
Cabanas tres Vigilanz—
Domus Cornificii.
‘.Przfi‘vata Hadriani.
Vici Xll.
.ſh'diculze Xll.
Iſ'icomagîſtri XLVIII.
Curatore: II.
Denunciatom lſil.
Infizloe IIMCCCCLXXXVI-
Domus CUI].
Balìneſie rimarca XLIIII.
Lacus L XX.
Horrea XXVI.
Tifirina XX.
Regio habet in ambita pedes XIIM.

Dall’ altro Vittore poco fi varia ,
o li aggiunge , cioè:

Il vico Aqua; falierm's , fl- dice ſalientis
[igni , alias agua ſaiientis, Il .

vx 



Il vico (blapeti , ſi dice Calafiti
[]a/lori; , alza: Colapeti ,

Sepzizonium Severi.
gfdc: Ifidis .
Le Caſe ſì dicono CXXVIIL alias
CXHH.

1 Grana] XXVIII. alias XXVI.
IEorm' XXV. alias XX.

Nella Notizia,.

R E G I () XII.

Iſcimz publica cantine: Arcam 'radimriam ,
’ Viam nowam , Fortunam Mammoſam , Ifi-

dem .fltbenodoriam , Wdem Boma Deſie ]‘ubſaxa-
me, [ignum Delpbini, Tbermas Jntoninianasſi, ſe-
ptem domo: Parthorum , Cam um Lammrmm ,
Domum Cbilonis ,—Cobortes III . Vigilum, Domum
Cornificſi’i, Primum Hadriam'. Vici XlIIl. a/Zdi-
cul; )( V I [. Vicamagi/iri X L V I I I I. Curatore:
duo , lnjulze duomillìa quadringentſſe affoginm le-
ptem , Domus C X I I I I. Horrea X V I I. Bal-
ma LXIII. Lari LXXXI. lerina XX. cantine:
pede: duodecim millicz .

Nella Baſè Capitolina ſono li ſcguentì
dodici Vici- .

Vico Veneri: Alma: .
Vico ‘Pi/cime Publica ._
Mcc Diana.
Vico C'ejox.
Vica. Trian" .
Vico Signi Salientìs.

F f f f Vico
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' Vico luci tcéîi . '

Vico Lamma: Mammaſſie .

Vico Colafitipafloris. \ ſi

Vico parta; Ruduſculame ,
Vico pome ‘Na-via: ,

Vico Viéſſîoris ,

\

Dal Pgnviniq vi fi aggiunge,o varia,
puglmence poco ,

Fons Lollianns ,
ddicula Veneris Alma ,
Jdîcula Dianne. .
deìcula Fortuna; Mammoſſſc .
alm La'verme . _ -

In vece del Secuzonio di Severo pong

Septizonium *pews ,

Vi ſi puòforſe aggiungere,

dred "Piſcince‘ Publica: ,
Domus Larmzni ,

La feconda , _e la 13. Regioni nominate a_mbg

dai monti, uno. Celimontium, l’_alcra .ſifveſlrmm,

mollrano evidenti alle loro radici i confim della,

duodccìma ſituata nella valle postu fra l’ uno, ?

l’ altro. Della, l'ua lunghezm è termine da una…:

parte il Circo Maſlìmo , dall’ algra fi sà , che

giungeva. alle Terme Antonimane … lel contenug

te . Fu Regione di giro breve , ma frequente (ll

abitatori , leggendofi nel giro picciolo grande ll

pgmcro dell’lſolc , e delle Cafe , -

Gli
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Gli eſz'z'ſicj dem Regìaèe Xl].
de’qaaliſi im alcun Zumg ,

    

CAPO SESTOQ

Vere la, Regione 12. avuto il ſuo principio

… preſſq al Circo Maffimo, Ammiano , ſU

non erro. lO. dimostra . Narra nel 17. che lſſ’Obc-

lſiiſco da Coltanzo fatto condurre dall’Egitto, per
Hoflzeuj'em portam , T‘z'ſcmamquepyblicam Circa

, illatus efi Maximo . Or la via , per cui dalla por-
ta Olkicnſe , che è quella di San Paolo , ſì và. 3.

Cerchi, è in faccia alla porta,e1ìparandol’Aven-
tino in due colli , và & finir per appunto quaſ].
l'ull’ orio della parte lumaca del Clrco; nè per

altra via fu poſiſſgbile portar quell’Obelilèſſo alla…:

Piſcinu pubbl.ica,ed a_l Circhaflìmo dalla; Por-

ta OlÌÌÈnÌè . Onde conv1en dire, che quel poco

di l'pazio , per cui dallo sbocco della vi-adcll'

Aventino paiſſSò a_ſſl Circo , foſſe della Regione.)
della Pildna . \ ‘

Ciò , che la Piflzìna pubblica foſſe, eccolo in La _.Pl‘

Felìo: ‘Pzſcime publicſie'badiequc nomen mane: , ſfflm,

ipſa non exmt , ' ad quam @" mmmm , @ exer- PWM“?

citazioni; alìoqui 5414/21, *veniebar pc;) 'al… . Eiscrc
flata fatta, , àqgiò vi ſi eſcrcitaſse la gioventù

_nel nuoto, lì ha anche da Marziale nel 5.
In Thermas fugiq , ſonas in aurem ,

‘Pi/cinam pero , non licet nature ,

vid WM??? propero , tene; euntcm. 6%.

 

 
_ ſſ Eorſe fatta per commodità , e ficurezza de’; prìn-

Ff f f 2 chuan;-  
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cipianti nel nuoto , a’ quali il Tevere era perî- -
coloſo: e ſe al tempo di Festo non v’ era più
dopo le ſontuoſità delle Terme d’Agrippa, e
di altri con {lagni da notare , ed altre stanze da
eſcrcitarviſi , ceſsarono facilmente a poco 3 po-
co altrove e Piſcine , e Sisti , e Ginnasi , e luo—
ghi ſomiglianti . La mcdeſima da Cicerone s’ad-
dita nella 7. Epìstola del 3. libro a Quinto fla-
tello: Ramze, C’?" maxime Appia ad Martis mira
prolufvies . Crafflpedis ambutatio ablata , Harri ,
tabernae plurimm , magna *vi aqua: uſque ad 'PÌſtÌ-

mm publica”: ; Ove la gran picm d’ acque di
tutto quel contorno fl rapprcſenta . Fu fatta for-
iè ivi la Piſcma pubblica coll’occaſione dell’
acqua Appia, che ivi paſ‘sava , e fu ]a prima
intPodotta in Roma . .

]] precilò lito ſuo non ſì sà . E come può ſa-
perſi, {è al tempo di Festo non v’era più Piſci-
na ? Eſsere ivi (kata piazza, e capace; può con-
gctturarfi dall’ eſscrvi fiati craſporcati dal Foro-
(juaſi tutt’ i negozi nel tempo d’ Annibale; di
che Livio nel ;. della ;. Deca: Coſs. edixermzt:
quoties Mmmm wcajſſſent , uti Senatore: quìbujî
que in Senatu dicere jentmtiam liceret , ad por-
Zam Capenam convenirent ; Przetores , quorum
jurijdz'éìio erat , Trièmmliſiz ad ”Pzſcinam publi-
cam poſucrunt; c?" *vſi-zdimonizz ficrijzg/ſerum; ibi—
que eo anno jus dìè‘tum efi .

Di quanto in quella Regione fl legge altro
m? {\n- vestigiſin non è rellato oggi qerto , che le Tgrmq
toma“ Antomniane fatte da Antomno Caracalla; dl c…
nz.

 
Sparziano nel medeſimo Imperatore : Thermas
nomÎm's j‘ai cximias , quarum cellam [olearem
.Artbitc’ffi negant poſſe ulla imitatiozze , qua fa-
84 «ſì \ fieri : n.;m @“ ex crc , fuel capro cancel.-
Îìſuperlmjz‘ti eſſe dicuntur , quibus camcr—atio tom

co i'
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roncjedim cſì , efi" tantum ell ſpatii , ut id ipſum

fim negent Potuiſſe doffl Mechaniri . Il Serlio
“nel 3. libro della ſua Architettura n'apporta il
dllegn'o , ch’ egli dai reſidui rintra'cciò , e fw
fede eſsere più ben’ inteſe delle Diocleziane .
e di tutte le altre di Rama . Selle Aurelio del '
medeſimo Imperatore dice: .Aufla "Urbs magno
acceſſu wire NW,: , e’? ad lawandum abfolum
opera palchi ’rultux; ed Olimpiodoro! Habe—
bant in uſum lawmium fellas mille ſexrenras
e police marmore fuffa: ; delle quali 5 o di

altre Terme ſomiglianti furono facilmente le

due ſedie di Porfido Lateranefi forate di fotto
(a) , dOv-e‘, fecondo l’ antiche cerimonie , ſi fa-

cevano federe i iòmmi Pontefici nel porli'm poſò

ſeſso ; le quali el‘sere (lace ſedie d’ antichi bagni
faggiamente giudica il Martinelli nella ſua Ro-
ma Ricercata. Forſe in vece di labri con più
delicata commodicà furono allora inventatU ;

'le ſeggie ; o nelle medeſime Terme ſervìvanoi
labrl er le perſone inferiori, le ſeggie per quelle

p F f f f 3 di

(a) Ben dìvetſi‘ſa, ed înſiemé &raVaganÌe è l’imaſi

gìqazione‘ in riguardo a quelle ſedìe ,,cli Olao Bok-

'rìchio, manìt'estandocì nella ſua Dìſſertazìone:

Antiqua Urbis furie: cap. 4-. pag. 1796. preſſò

del Grevio tom. 4 , che pOteſſero appartenere a..-

Poppea Partorìente , come giudicate per la loro

strutturamolto atteper comodamente partorire :

. 'eper effere' (laico Nerone , come li raccoglie dz

Svetonio, ſommamente amante del Porfido , di cui

fono quelle; riflcffionî , a dir vero, di nìun conto,

e valore pei opporre al comun ſentimentq de’Scrît-

tori ,che le hanno volute destìnate per l’uſo degli

Bagni in _queste Terme . Una eonſinfile ſeſſdìa rik

trovarli ; Monte Caſino, c} att‘esta lì Overbe‘ke .
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di alcun‘ grado (a) . Opera egregia ſono quelîe
Terme dette da Eutro‘pìo‘ nell’ 8a -lib_ro: Opu's'
Rama: egregium fecit lavacri , qua! ( forſe vi
manca. Tlyermſſé) Antoniana? a])pelldntur ; Pct

magnificentiflìme Ie celebra Sparziano in Severo,
ragionando di Caracalla figliodi quello:" Vixit
diu in odio populi: «Antoninus , q'm'mvis (’T ‘Dt’flì-
menta populo dederit , unſle Caracalla: efi diflus,
@“ Tla‘ermas magnificeſſztiſlìmas fecerit .- A Queste
eſs'ere flacida Elagabalo cominciati portici , e
da Aleſsan'dro compiti, nel medeſimo Elagabalo
Lampridio ſcrive : Ez [Warum , quod Antoni—
nuſic Cararalla dedica‘verat , @" laWHdò, C’?" po—
pulum admittendo ; [ch pòrtſiims dcfue'rant , que
poflca ob bocſub Decio Antonino éxtrufloe' fun: ,
@“ ab Alexandro erfféhe ; ed in ‘Aleſsan'dro:
.Aumm'ni Caiaml i Tbermm additis ſortianibus

perfecitxj' ornawìi‘ (b); Se ne vede“ oggi in pià:
1

(a) Due de i quì accennati Labrî, () fiano Con-
che, o Vaſche dì Baſalte bellìffime furono ritrova.

te in queſti L1ltì111ìte1npì ſu ’l confine delle ſuddetù

te Terme , cioè nella Vigna anneſſa alla Chieſa di

S. Ceſar‘eo , ſpettante al Collegio Clementîno , ove-
furono trdſportate , e pr‘cſentementc ſi conſervano.
eſſendo un nuovo Oggetto della curìofità de' Viag—
giatori " “ . _ _

(I)) Come ſembr‘a fuor di dubbio" , che le Terme
di Diocleziano abbiamo per la loro vastìtà ſupera-
te tutte le altre; così ren‘deſi ugualmente cetto dal-

le testîmonianze de’ Scrittori, che quelle di Anto-
nino Caracalla quì dal nostro Autore i'ìt'erît‘ez non
abbiano avute le uguali in magnificenza,- e rîchez-

za . Prova ben grande di queſi’to ci danno lì tanti ,
e sì còſpìcuî monumenti ,- che tr‘alle immenſe rovi-
ne delle medeſime ſouo sta‘ti in ogni tempo ritro—
vati ,— e quelli ſoli , che nel “Faiano Fameſc‘ ammi-

- tiamo 
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'di non poco refiduo fotto l’Aventin'o , e Santi
B_albina , dietro a’ SS. Nereo ed Achilleſio‘, ove

mum coſa più incoſirrOtta con‘ſervafi dell’ antico

ſi. _ _Efft4ſi . nome“

i‘îa'mo raccolti ,- ſono più che ſufficìentî , Sìſiper il
numero , che per _l’ eCCeHenza dell'Opera, per alfa

Curarci di tal verità , ba‘stando‘ per" ſe ſoli ad artic.-

‘chìre , (ed ìljustrare non un Palazzo : 0 una. Città ,-

ma Ogni piu vasto‘ Regndſi.‘ , ,

ſi , La ſola Statua di Cupido , ché fi iròvava ìn.-

Teſpìa Città della Beozia bastò, (eCondo Cicerone;
nell’azione 2”… in Verſ.- Iib‘. 4.- per dar n'o‘me ,— o

fama a quellaCittà , cheſſſenia di tal "pregio rima-

fla farebbe" iu'oblìo ; ed in dìſpi‘egio . E’ questo‘ il

Celebre Cupido di Praffitele ,— che la t'amoſa Frìne'

ottenne in dono‘ da quell’ inſigne Scultore , e per-

ſuaſa' , che t'offc trallc di lui Opere la più Pcimat'a ,

ſetondo‘ la di leîrich‘ìesta ; e' deſiderìo , la' donò“

alla ſuddettà Città di Teſpia ſua patrîa 5 ſiCſſCim‘e' Ce

lo attesta Aten, lìb.1 ;. Sapendofi pure da Pauſau‘îa

ìn Atta Capac; le ſcalîre , e malizioſe maniere, per'

le quali eflorſe dalla boca di quel grande Artefice

in qualche modo il di lui gîu‘dizîo ſu’_l merito di

(papa Statua , avendo" a tale Oggetto finto , che la

di lui Officina fo_ſîè învolta trſſall‘e fiamlflez del qual

Caſo fatto da lei medeſima co‘nſa'p'ev'ole’ ; non potè

non cſclamare: Pcòtre micſſfatìcbt :" ſé- Ìcfiawwc‘

7107; Mario perdonato al mio Cupido , 8 Satira ! pren-

dendo argomento La ſqaltm donna da kal’cſpreffiònc

della Maggior" di lui stima per‘ la Statua di Cupido;

Ch'è quello ch‘ eſſa deſiderava per appagare Ia ſua

vanità .- _ . . ,

_ Ma ritornando alle Terme ſuddctte 5 fraHL,

'coſe di maggior rinomanza ivi ritrovate , ſi fu cer-

tamente il Làmoſo' Gruppo [della Dìrce_ legata aſille

Coma dî t'ur'iòſo’ Toro dalli due fratelli Zevio ,- ed

Anfione ; tutt'e Statue maggiori del naturale" 5 11011‘
uguah  
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nome d’Anconinian’e , mentre con poca variab-
zione Antoniana , eda-alcuni alquanto più graſ;
1àmcnte Antignane fi dicono. Il Marliano dà rag-

gua-
ugnali 'al "Certo , 'pei‘ riguardò alla perfezione)
della ſcoltura, alle Statue di Ercole; di Flora 5 del
Gladiatore, dellà Venere Callipiga, e di tante filtrc‘.
che ancora ſi ammirano nel iovraccennatd Palaza
zo , ma ſuperiore a tutto per la vastità della ſuu
mole , che ha 18. palmi di altezza , e 14. per ogni
parte’di largheZZa , nou eſſendoſì mai ‘conoſciutò
l’egual'e in tutta l’antichità . Fu quello ritrovato ,
èſcOpekto nel Pontificato di Paolo II] . comune-
mente riputato eſſere îl r'nedeſuno‘ , di cui parla
Plinio nel libro 36 , lavorato in Rodi da Tauri-
fio , ed Appollonio , e tàtto Vcnìr'e in Roma con
tant’ altri prez‘ìoſi monumenti da Aſiuio Pollione
in tempo di Augusto per farne l’ornamento dî ſua
abitazione e Giardini , che ſ'enzu temerità poſſono
dirſi comſipt‘eſi dentro il giro delle Terme , trovin-
doſi po'sti da’ Scrittori in quella parte , come ce la
attestà il Ferrucci nell'Appendice al Fulvio Autore
contern‘pòrmeo .

Per Opra dìMichel’ Angelo Buonaroti ſu
commeſſo al Valore di Guglielmd della Porta ,che
aVea già; acquistata gran tàma per il nobile e mera.
viglîoſo ristaurò fatto alla Statua dell’ Ercole di
Glicon‘e , come ognun sù , anche il ristor‘amento
di quello magnifico monumento , che potè eſe-
guire con molto maggidre facilità. , pſſer efferſi a...
gran ventura ritrovato qualunque pezzo,che man-
cava ; ſicch‘e tutta la di lui faticaſi stette nel riu—
nire con diligenza le parti , che per l'ingiurie de'
tempi fi trovavano diſgiunte , e però con tutta ra-
gione fi dice nulla ritrovarti di nuovo in quell'opra,
ſenon la riunione . ’

. Tale fi era la riputazìone ch’ebbe allora queſ
flo
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: guaglio , che al ſuo tempo vi ſì vedevano quaſì
ſepolte Colonne d\ maraviglioſit grandezza , e
bellezza . Oggi appena n’ è in piedi parte dell’
oſſatura lateriz ìa, nè ad altro fervono, che alle ri-

'crea-

"flo stnpendo marmo vivente ìl Buonarotî, ed altri
' degnîſlìmî prot'eſſqrì , e tale ſi può dire averla con-

' ſervata ſìnp agli ultimi tempi, ne’quali viveva ìl Fi-
‘ coronî , Antiquario per altro diligente , c di meri—

}ſi to , che , non lì fa’, ſe per ſmgolarità d’intelligen-
l za , o per vanità di dire una coſa ſorſe da nîun al-
tro mai più enſata , ebbe il coraggio non ſolo nella

… ſua lettera a Cav. Bernard Ingleſe , ma nel fecon-

,, do libro ancora delle Vestìgîa di Roma , di negare,
l che il ſopra lodato Gruppo ſia quello , di cui par-

la Plinio, non per altra ragione, ſe non perchè que-
flo Scrittore l'a ſolamente menzione delle quattro
(opra mentovate figure , quando in quello , che ve-
diamo, vi fi trovano dìppì-ù, una donna îſolata più
pìcclola , una figura ſedente in abito di Pastore ,
una Lira appeſa , un Cane , un Tirſo , un Serpen—

te , ed una Cesta mìstîcal; non accorgendoſi , che fa
l’ommìſſione di tali coſe valeſle al di lui intento,
con ugual franchezza potremmo noi negare , cho

ì] Laocoonte m’ figlì,che ammiriamo nel Vaticano,
{ìa quello, di cui tratta Plinio, mentre quelli ci
rappreſenta quell’ammirabìle Gruppo, come di un
ſol pezzo di marmo , quando il gran Michelangelo
vi ha ſcoperta la commeſlhra , come a tutti è ben
noto, e però non eſſere di un ſol pezzo, ma di due.
Sia per altro ciò per non detto . Parrebbe piutto-
flo, che il Ficoronì aveſſe potuto apprendere dalla.
lettura di Plinio , qumto questo Scrittore t'oſſſi.
fcarſo di parole sì nel lodare , che nel narrare , ac-
cennando talvolta appena quanto ?: neceſſario pe:

* oſſere ben’ ìnteſo , e riflettere ,che col ſolo accen-
nare _le ſuddetce qual‘ſitſim Statue , componente il

Grup-
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creazioniſidſſcgli Studenti del Seminario Romanò;
lquali ne’ giorni di vacanza lèrvendoſi de’ [jm-
timenti, che vi fanno le mura, e delle vasticà‘
de’ fici pel" vari gìuoch‘ì di pallone , dl pilotta .

, ' o d’al-
Gruppo‘ , "Veniva a fapprcſeutare tutto il bello’ ,“ _ed
il meraviglioſo , che distingue quell’opera ,- ed in-
fieme tutta la ſostanza del ſoggetto, volutofi jap-
preſèntare dalli due eccellenti Scultori , cioè il ga-
stigo di DirCe, n‘ou aVendo'iſi le coſe ommeſſe altra
parte , che quella di abbellirla; e renderla più ric.
ca , e cdmpiuta .- 'Di tàfto le ſuddette ‘co‘lſie , 'che
nulla da ſe lol: ſignificm-ebberd, trovandoſi quì diſ-
poste , cî richiamano alla memoria la relazione ,-
che poſſo‘no avere colla parte principale ;’ e Così
ravviſal‘ ſi può nella Donna iſolata , e palla come
in lontananza , Antiopa madre di Zeto , ed Anfioſi
ne in‘ atto di godere , vedendo gafligata dai figli la
ſua rivale ;“ nella figura vſiestita con‘ abito pastorale,
il Paſlore ,* a cui Antìopa cònſegnò li-due figli per‘
educarlì , partoriti che gli ebbe 11'el Monte Cicero-
ne , ſecmnlo che abbiamo” da Appollodoro , ed Igi-ſi
no . Così pure p'uò ravviſarſi nalla lira ,- appe'ſſi.
fotto di Anfione ,- il di lui valore nel ſonarla; {e.
condo Orazio :“ Diffu: Ò’ Awpéz‘on T/Jeéamc candi-
zar Urbi: Sax'a mowrsſom ( de _Art. Pod.); come
nel Tirſo ravvìſa l’idea della vita pacifica di Zeta“
il Vinchelman nel Trattato preliminare a‘ſuoi mo-
numenti inediti . Ma“ il Fitoroni in luogo‘ſſdi (al"
tali rifleffioni ſi volge, per ſosterſèrè il ſud affimto,
a dar giudizio dell’opera , dichiarando apertamente
non eſſere di Chen ſcolt'ura , ma' Latina ,- camp
ciaſcun vede ( dice" egli ), ſenziadduklm altr'a r'agi‘o-
ne ; quaſi che il dono di conoſcenzzt Così r‘ar‘a ad-
divenuto tòſſe una“ coſa _volgar‘e ,- e con’mne , quan; -
do ſappiamo effe]: pr'emic)’ di molte ,- e lunghe fati-
che . Noi, che c1 co‘nc‘z‘ſciamo privi di sì bel dono,;

a.:
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&) d’ altro , diverſamente in varie camerate din .
ilinti -vi ſì trattengono , _

Sotto le mcdcſime aver Caracalla" fatto“ un' Palaz-

'nòbiliffimo' Palazzo ièrive il Marlianoydi cui 2,0 di

appena erano ( ſilicc) ;; ſuo tempo reilaci i Vclliò Cara-

g] ._ lo , che prſie‘lſo‘ gli antichi non ne ritrovo fa- callo .-

villa di lume . e' "nel ſitc) d’ oggidì non veggd —
cola ſiſſ che ne moſi'tri Un‘ ſ'eezno . ſenza farne fer-

mo concſitto, lblo oſſervd l’antica deno‘mitìazio-
ne

+ 'cî contenteremo dì ſoltanto riflettere , che uno de‘

principali caratteri , che ha dominato nella Greca

Scultura , “qual’è la nudità de’ corpi , certamentſi,

non manca nelle figure , che ſono in q_uestiong:

Grfficam rm) eſfi‘ bibi] wlan, dÎCeVa Plinio, effen—
clo perſuaſi quei [valenti Scultori : ]pſaw ”"militare”;

bowim’s' ud pulcrimdz‘nem facere 5 appellagdpd per

ſovrabondante rìſpoſtà alla fingolak'e ‘opmxone del

\ Iîcoronî , al (fo mlme unîVerſal ſentìmento de’

A ‘protèſſori , avvalorato dal laſſo di tre Secoli. , ch’

eglìnou poteva ignorare eſſcr affatto contrano alla

ſua {frana ìmagìnazione ;" e vaglia per’ tutfe lf; te-

' flimonìanzſſe, Che potreſſimq recare, quella dell’Au-

tore delle Note alla Vita diMìchèlangelo Bonàroti,

in cui vanno del pari l’erudìzìonez e l’ottimo cono-

ſcimento , e giudizio delle coſe antiche 5 ivi :" Fa

quem gran Gruppo ſccl/ziz‘o in Kali da Apollonio ,

: Tauriſca , benchè Ì’cpera nmfin delle più eccellenti“ -

Umm: dalla Grecia . Statte ìn caſa di Aſfm‘o Pallia-

m- .. 607110 F ha da Plinio (Fc. E’ perfettaiſizcnſe ii-

.ffaurata ; 7119 co’ pezzi antichi [Enza mflaua‘ dg-

ſigizmta moderna . . ,
,, Una hclla, e dotta îſtruzîone ha preparato il

CaVacepì Scultore di molto merito, ed intelligen-

za grande, per dare alle Stampe , onde apprender ſi

pofl'a come distìnguere le coſe antiche, e moderne ,

‘ e la Scoltura Greca dalla Latina .

ſ
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… _nede aChiea 1'.Ceiàrio,(a che'ſſlièz ‘-
‘Z'-if;?! Lreſſo, detta In Palatio, come ſ? [eggs amo?:
pala,”. lulla.p0rta ad antiche lettere ſcolplte in marmo .'

Anzl nè quello ce ne dà ferma contezza: poichè
cſſendo itaca ìòlita la roma antichità moderna
dir Palazzi i reſidui dell' antiche fabbriche gran-
di , come del Palazzo di Traiano, e del (Zo-
flunziano diflì nella 7. Regione , è anche facile ,
che Palazzo Antonianò foſſem alcuni ſesoli &
dette le Terme di Caracalla; donde il nome della
Chieſa di S. Ceſario , che gli è appreſl'o , e l’ o-
pinione del Palazzo dell’Imperator medeſimo

gm”. potè derivgre . _ . _ ,
"o di & Crede ll ,Mamrgelli ; S. Ceſàr‘lo _ln Palutid
(%ſ”,-0 eſſere (lato u_n’ antlco Oratorio al Palazzo Lares
…'; [g. ranenſe congiunto , di cui , e non di questo deh
lazzo la via Appia, ha opinione, che intenda Anastaſio;
Lan'rg- mentre in Leone IV. dice: E: in Mona/Zerio Sc

_ nm]: . Cyſarei , quodponitur in Palacio Ocſiedindieſ-
ière derivato a queſioſiſierroneamence 11 cOgn'ome
fleſſo: ma le lettere , che non moderne fl legd
gono quivi ſèolpite in marmo, _c la fraſe dì
Analìaflo , quod ponitur in 'Palatia Oc. dinoa
tante Piuttollo‘ cognome unjverſàlmente datò ah
la Chiefs. , che' real cong…nzione della Chiefs;
al Palazzo Laceranen‘ſe ; e finalmente [’ e\ſervì
fiato Mopastero‘. che nel Palazzo Pontificio ,
ed ad un’ Oratorio non bene c-onVen‘ìva , hanno
preceiò di me qualche forza. Che gui foſſe Mo-L

M , naste—ro è certo; pgx‘chè il Monastero detto daſſ
H ""I?“ Anaflaſio S. (‘;/are: 48 Corfu: p‘reſſo S. Sisto ,- iſſi
Sſſéeſa- medeſimq Martinelli dice altrove., che fa qui,

"n.0 e: con ragxone, de Corfu: cognommato forſed dz"
one

dÉsCor- (a) N e’ due Altarì laterali di questa Chieſa
' Ivirſono quattro Colonne diſi bianca" e verghe!-

Îl [mo' . . ' 
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donne della famiglia Corlà , ch’ era in Roma
in que’ tempi molto potente , fibbricatrici di
quello , o monacatc almeno ivi ; e potè in tan-
to La Chielà eſſcre detta in Palazio dalla con-
[ra a . .

Ben fu ſotto le Terme la Via Nuova fatta da (.:BPW _

quell’ Imperadore . Sparziano: Idem no'uanſia VWNT

wìam muni-vit . qua: efi ſub eius Tbermis , .An- W '

tonim‘zmìs ſcilicet , qua pulrbrius inter Romana:
“Platea: non facile quicquam infamia: ; e Sesto

Aurelio : ‘Per eum amîta Pré; magno acccſſu Vi;
'No-“ux Z'F'c. ma erchè Auch "Orb: ? Forſe per—

rinchiudere quela via in Roma dilatò Caracalla

le mura? o intende Scsto Aurelio accreſciuta

la Città di ornamenti , o col tagliare , e rillrin-

gere la faida dell’Aventino tòtto le Terme accrcj
ſciuco il piano , dove la bella strada nuova egh

aprì ? Crederono molti la via detta Nuova , che

dal Foro aprendoſi al Tempio di Vesta s’indìriz-

zava al Velabro , della quale nella Regione 4. Via di-

arlai , aver ſeguito per le radici del Palatino a werſu .

fato del Circo Maffimo,ed indi alla Piſcina pub— dall’al-

blica , ed all’Antoniniane eſsere llata dilungata; tra del
ma è vano il penſiero . Quella benchè-dettſi4 FW" *
Nuova Via , fu antichiffima fin dal tempo del
Rè Tarquinio Priſco; questa ſorcì più giulla-
mente il nome di Nuova , come Fatta affai dopo
da Caracalla . Il Volaterrano giudicò eſsere el-

la (lata una parte dell’Appia , che da Brindiſi

terminando sù la foglia della Porta Capena , foſî
ſe da quell’ Imperatore dilungata dentro la Cit-
tà fra la Porta , e le ſue Terme con nome di

Nuova ; ma che "l’Appia ſeguiſse dentro la Cit-
tà verlb il Circo Maſſimo ancora prima , & foſ-
ſe strada famolà, ed ampia, ècomune preſup-

pollo degli Antiquari ,con tutto che aver laAvi-ſii
P.-  
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Appia avuto il luo principio fuori della porta di-
cano Stazio_, Frontino , ed altri , com’ io nel-
la 10. Regione coccai, e non ilborgo poxſa ne-
garſi: onde_quando pur voglia almenuimpro- _

;;;-JAP. p_rizzmente dirſl Appia la via dentro la Città più .
piu di— ſivncmaa quella pqrta. converrà dar quel nome
wrſtz alla lirada , che diritta, () quaſì diritca( come (i
dalla ſcorge) dal Circo Maſſiſimo , alla porta Capena.
’ma-aa . _ceudeva_. Ngſi. è v_eriſimile che da] tempo , che

' Appio fece fuor di Roma fino a Capua 13 via da
lui nomata , e regina dell’altra detta; purghè ella
era ampia , ebella , dentro la Città, non foſsè ver-
ſo la medeſima porta strada buona , ed ampia ſì-
no al tempo‘di Caracalla. Tra la viadiritta , cioè
tra la Chieia di S: Ceiàrio, e l’Anconiniſime, è un
gran traico : e le la via nuova fu l'octſio quelle
Terme , credaſi pur facta loro apprſſeſso’, per
farle maggiormente celebri , e praticabili con ta-
le apertura . La bellezza. ſua ſuperante , l'econ—

Orna- do Sparzlano , gli ornamenti diſiogni altra piaz.-
)ſiggtì, za , il Donaci intende di numero di portici , e di

colonnaci , come ne’ Fori . Vi ſi può a mio crcq
dere aggiungere bellezza d’ altri edifizj , de’- qua-
li dovcva il più bellq , e più lbntuoiò ſicſſerU
queìle Terme ; e forie ireſidui di alcun portico,
o degli altri edifizì , che ivi erano , ebbero poi
nome di Palazzo ne’tempi meno antichi , ’e [Q
comunicarono alla Chieià di S. Cefario, .

[”quel] Leggendoſi in Vittore non Viaſi Now, ma
Regione Caput Vice Nome , credo poſſa argomentqrſenc
ella foſ- più preciſamence il lùq, (ito, . Se nella Regione
ſf . 12. n' era _ſolo il gapo , il relioſſ, che verſo le

mura ſeguiva , fa o della prima Regione detta
Porta Capena , ovvero, della 13. dell’Aventinm
Se della prima ( ficcome più'ha del credibile,
dovendo, ſecondo le parole di Sella Aurelio, fla-

‘S 
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ye m piano) è facile , che alquanto dentro della
Porta \] diramaſſe dalla diritta, che poſſxamo
_noi direſiAppla , a finilìra , dove per appunto
l’Avencmo' dall’Appìa comincia a diſcoltarſi,c

ls. falda del monte ſegulîſc fm fotto. le Terme .
50 , che nella Nptìzia li legge Viam Nowm ,

e non Caput , ma 1 tanti errori manifesti, che ivi

fi {corgeno , vogliono , ch' io debba credere

più a Vlttore . . ſi

' Gli Orti Aſinlani in queſia Regione 12,ſono Hortì

computati, e con ragione ; perchè erano nella Aſ…ja,

Via'Nuova. Frontino nel primo degli Acqſiugdogs " ni ,

ci : Ania Vatu: pervenit ;‘n Regionen? Via; No- ſi
(m ad Hortus .xlfinianos , unde per illum traélum

dzflribuìzur . Facilmente dunque furono lotto
l’Aventino preſſo alle Terme , ed al capo della.

Via Nuova ; giacchè più oltre la Regione 17.-

non andava . Come il' Donati molto probabil-

mente giudica. , erano d’Alìnio Pollione , il

quale nell’Aventino ristorò I’Aſitrſſio della Liber-

tà, , e Vi poiè la pubblica Libreria . Cavaſi quin-

di, che la Porta , e la via Aſinaria , onon fu-

rono dette Afiniane , com’ altri crede , o con

qucffl orti non ebbero che far punto: poichè a

defira della via Appia iùl’Aventiuo ſarebbono
nate , e non preſ'so S.Giovanni Latergno , _comc

iniegna Procopio . Area

L’Arca Radicaria , e’] Campo Lanatario pîa- Radica—

ce al Panzirolo eſſere stati— detti , quella dalle ria _

radici , o ravani, che Vi fi vendevano ; quello Cam-

dalle lune . E chi sà , che una di quefle Piazze PUT La-

non rſioise la grand’Area; che dopo _ſeCcuta la nata-
Piſcina pubblica relìò ivi ? rìus .

ll Settizonio di Severo , che dalVittore del Septìzo.

Panvìnio ſì aggiunge quì , volentieri cpnfe‘ſiìo nìum

pocer’ cflſiere , ch’egli vi foſse; perchè 0 … qlxìze- Severi ..

‘ ?a .»

/  
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fia , o nella prima Regione , fu di ſicuro . Così
chi fe’ quelle aggiunte ha potuto una volta indo-
vinarla; ma però averla indovinata neppur’è cer-
to ; ed il leggervifi Septzzoniuſn Severi dà- iòſbet.
co di adulterina aggiunzione . Già diffi nelLL,
Regione 10, che la fabbrica di Severo, Settîzor-
nio detta , fu lòcco il Palatino incontro alla Chie- \
:là. di San Gregorio ; la quale non fu ſcpoltura ,
ficcome ſcpoltureſi non erano gli antichi Settizonì.
regolarmente , ma altre fabbriche così iòlitU
chiamarli . ll ſepolcro poi dal medeſìmo Severo. \
fabbricato per 1è,e per li ſuoi figli fu fabbrica.
diverſa da quello , ed in altro ſito , ma però fitt-
ta in foggia di Settìzonio . Sparzîano. in Geta :
Illatus efi majarum ſcpulcbro, bac eſZ .Se-veri ,
quod efi in via Appia eumibus ad Portam dexte— ‘
rum , ſpecie Septizonii extruflum , quod [ibi «vi-
ſſvus arnzfverat; ove le paroîe del lèpolcrofpc-
tie Septizouiì extruèîum ſuonano colà, ſembran—
te Settizonio , ma però divertì; ele altre In.
via Appia eumìbus ad ’Portam dexterum addita-
no il lato destro della via diritta alla porta…
Sicchè tra San Cclàrio , e la porta di San Seba.-
fliano quel ièpolcro potè eièere ; e perciò ei:
ſere (lato in questa Regione piutſſcosto , che nel-
la prima neppur ſi può dire, . E chi sà, che non
foièc ancora fuori della porta nel destro lato dell’
Appia in venirvi veriò. la porta di fuòrl ? Qum-
do fia stato dentro , crederei io, che Servio , il
qua'e viſſe in que’cempi , da questo ſepolcm
ingannato diceſse nell’ u. dell’ Eneide: “unde
Imperatore; , 'e?" Virgines Velica , quia legibus
non tenenmr , in Civitate habent ſcpulcm: poi-
chè niun’ altro lmperatore nè prima , nè dopo ,

fuori di Traiano , alla cui ſòla bontà fu ciò con-
ceduto , eſsere fiato ſepolto dentro le mura. fi

ſcrivc
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;ièrive da Eutropio , e coll’ andare per l’Istorie
cercando i ſèpolcri di ciaſcheduno ficmva ve-

xìffimo . .

Il Panvinio ſizrive Septìzonium WMS . Ma Septîzo-

che il Sectizonìo vecchio, prcſso cui nacque nìum

Tito , ſoſèe in quella Regione , io non sò don- Vetus .
de poſsa cavarſi, mentre eſſervi lìato quel ſe-

polcm , ch’ era in fſiogia di Settizonionella via.
Appia prelìo la porta ', è coſa manifesta . '

L’Iſidc Atencdoria ſì dice dagli Antiquari Iſis

Tempio fàbbricato ad l\ìde da Caracalla ; e lè Athe-

nc porta per ſcgno due pezzi d’ Iſcrizi0ni ritro— nodo-.

vate già, tra la Chielà di S. Sisto , e [’Ancuniane ria «

jòtterr-a, in uno de’quaH leggevaſl: SAECVLO

FELICI ISlAS SACERDOS ISIDI SALV-
TARIS CONSECR ATlO . Nellſialtro poi :

PONTIFICIS VOTIS ANNVANT DH RO-
MANAE R EIP. ARCANAQ MORBIS
PRAESlDÌA ANNVANT QVORVM NV-

TV ROMANO IMPERIO REGNA CES-
SERE . Vi fi aggiunge quello, che di Caracaìla

Sparzìano ſcrivc: Sacra Jfidis Ramamdeporxawit,
@*Tcmpla ubique magnifica eiſlem Deafccit; On-

de,’cl1e uno nelìa (ùa nuova, e bcn’ornata strada

non ne fuceſſe,par duro.Tutt0 ciòſi concedazma

quell’]lideAcen‘odoria nomata qulvi a me più,che

Tempio , ièmbra flatua polka alla Dea lſide in
alcun luego pubblico.,ſiccomc iblevano porſi de-

gli altri Dii . (xml cegnome .ſit—benadarial’ ad- Atmm
dica opera d’Atenodoro Statuario fàmolò Rodio dm mm
diſcc-polo, di Policleto . Plinio nell’8- del 34. de’Scul-

Ex bis ’Polycletus cliſcipulos habuit .Argium , tſridcl

.ſlſopodomm , Alexzm’ , afrifiidem , ‘I-ſibryno- Laconi,-

ncm , Dinonem , .Azbenodorum , Oc. e fu uno tc!

de’ Maelìri , che ferono [a bella flutua del Lao—
goontc; ch’ era nella Cala di T ito, e che om

G g g g …..-  
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conſervaſi nel Vaticano . ]] mcdcſimo Piìnîo
nel 5. del 36. De Confiliifentemia fecero ſummi
Azxijz'cgs Ageſandcr , (7° Polydorus, (F- Arbe-
uodoms Kbodiſſi . Eiècndo dunque Atenodoro
Scultore ,non Muratore , o Architetto , [’ ope-

ra fim fu (tama fatta molto prima del tempo di
Campana ; dalla quale flutua preiè la contrada
foriè il nome . ‘

Il Tempio della Buona Dea Subſaxana, non fa
già quel farmelo della medeſima . ch’era MP
Aventino , dove la Regione 1 2. non alècndeva ;
ma altro fatto aîlgſil medc-ſima , chiamata forlì;
perciò Subſaxam @ driìinzſſionc. Ovidio nel 5.
de’ Fasti, deſcrivendo lo ſcoglio dell’Avcnti-
no , ſu’l quale laBuona Dea aveva il Tempio ,
ce lo rappreſſſenca comunemente detgo gon nome
di iàſso :
Zfl mole: nativa , loco rcs nomina fecit;

Appellant Saxum, pars bam; manti; ca cſì .

e avendo quella Regione alì’Aventîno ſoggizcìue
xo, quella, ſua parte , ch’ era prcſso alla falda

del monte , cioè la delira nell’ andar dal Circo

alla porta, (ì potè dirſubſaxa : E & l’ altro Tem-
pio dalla Buona Dea fu colaſsù , stecte @ quan”-
'ſim'cimo aſsaibenc il cognome di Suſi'vſaxana. Fi!

nulmemg: non avendoſiſſnotizia , che più d’ un
Tempio aveisc quella Deain Koma , e ſcriven-

do Sparziano in Adriano , che quell’ Imperado-
rc tra gli altri cdffizj da lui fatti dde?!) Bond:

Dcſic tz*.-m_j_tulìt , ove: non restituzìone , (_) rifio—
ramento , ma edifizio nuovo . ed in nuovo ſito.
\] narra , non è lungi dal verifimilc , che il Sub—

jàſsano Tempio da Adriano , tolto ]’ amico da,
()ucila cima malagevole , foſſe fabbricato quivi
pgì pigno , e n-ſi-l più commodo per le donne .

Lx…
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La Fortuna Mammoſa ſorcì il nome facilmen- Fortu-

' te dalle mamme , che o grandi , o in gran nu- "a

mero ad alcuna fun flatua furono fatte : e perciò Mam-

, è credibile non foſse Tempio , nè edicola -, ma moſ; «

flacua polls in pubblico ; la quale alla contrada.

doveva dar nome , _come 1’ altre I/ìs .ſiltbenoda-

ria . (ignum Delplzini (Fc. ſolcndo per lo più a’

Temp)" ', : Tempietti porre ; Templum, yî‘des,

Satellum , «Edimla . .

Della cafu privata di Adriano Imperadore fa Prwzztz

menzione Capitolino in Marco : "jujſuſqzm m Hîdſſa’

Hadriani ſſſìwmm domum migrare impims de !“ *

materni: burri: recefflt . Che poi foiàe nella Rc—

gione 12- lo. telìimonianza di Vittore credo poi-

li: bastarci . E [’ avere Adriano tralbortato dal-

la cima del ſgl‘so il Tcmpiodella Buona DcLa ,

è indizio non Furlè leggicro affatto , che preièo

* all’ antica abitazione ſua egli lo traiportaſsc; la

" quale perciò iùbſaſsana anch’ ella lì potè dire .

LaCaià di Chilonc qui li legge ; ma di qual Domus

Chilone non ſì sì. Fù non difficdmence di quel Chile.

Ì Magio, Chilone noto ſolo per la famoſa ſua ièele- nis ,

' raggìne; la quale da Valerio nel. c.“. del 9.libro ' ſi

ſi narra: (‘un/Zenum”: etiamMagii Chilouis amen-

tiſiz pcfflu: qui M. Marcella datum a Cwſareſi)

j'pìritum fim manu eripm't . Vetus etiam Pompe-

jſiſſzmz milizia: comes indignata: , aliquem mmco-

mm filzipmferri ; “urbem enim a Mig-lenis , quà

ſc contulemt , repetmrem in ſitbeuicnjz'um par-

ty pugione confodit , protinuſquc ad irriramcnm

weſani-e ſuze trucidanſſda rctendit . Lo fleſso [ì

lèrive da Sulpizio in una lettera a Cicerone ,

che fra le Familiari di Cicerone inferta èla 12,

del 4. libro . Facco tàmoſo Chilone da quell'

} ecceſſo , relè ancor fumata, forſc apprei'so i pm

‘ (ieri la fin Calà , e con alla la contrada. A!

G _g g g : Pam-
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_I’anzirolo piace , che ſi "lagga Domus Cilon'is ,
_di qſiucl Ci‘zonc , che nell’- Epitome di Scsto Au-
relio &- postſio tra gli arricchiti dall’ lmperacor SC?
vero . Per la prima Lezione l'anno preſunzionſſſis
grandgi testi dei vecchio , e del nuovo Vitto-
re , e della Notizia concordi . ſiai quali'contorr
me li può credere che ancora foſſflè quellodi Rae
jb . All’- incontro l’ eſserc [lato Cilone uno de-
gli arricchiti , e regalati di caſa nobile da Seve—ſſ
ro Imperatore, induce credenzamhſie avcièe quel«

la caſà quivi , dove furono altre da] medeſimo
Imperatore donate . come or’ ora dirò, e dove
una gran parte dell’ altre ſue fabbriche Severo.
fece: e ſé: la correzione di tanti telìi concordi
ſcmbraſſe dura , faria forlì: più agevole ſupporrg
.ſſla iborrezzione di Seliſ) Aurelio , tanto mag-

ſiglormente , che quell" amlco dx Severo nella
(Ironica dj_Caſſxodoro fi ſilcgge flai Conſoli ,
che furono lotto quell’ Imperatore , non Cilo-
ne , ma Chilone: Clailo , @" Libo . Scelga pe-_

’- rò ognuno quella lezione , e icntenzu , che gl;

Septem
domus
ParthO-ſi

{um !

è più 3. grado . .
Le 'ſctcc Cuſe de’ Parti , com’ſi il Panzìrolo,

giudica. furono di qua:? Parti , de’quali con-ſi

dotti da Se» ero a Roma Tertulliano nel libro dc
Imbim mzzliebzi eiàggem it luièo nelle veſìi , ſie
negH addobbi delle lìanze . Di questi Seſio Au-
reho , o chi fu PA:..torc di quell’Epitome , così
ſcrivc inSevero: In amicas , inimitoſque pſizrì-ſſ

ter ‘vcbemens; quippe qui Lſiztcranum , Ciloſſnem,
.Anufinum , Bajſum , rxteroſqne alias ditare; ,-
ct’dibui quoque memor‘ztu dignìs , quamm przed-
puſizs ‘zſiidcmm , 'Partborum qua diczmmr , di La-
icranì; le quali aver Severo quì preſſo al ſuo ſc-
polcro, e ad altri moi edifizî fabbricate , :: do-
xſie aveva deſidcrio , che agli Africani ezſſzmntà

m….
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'in" Roma lìoffrìîscro-a villa Ie ſhſſe memorie, hai-
probabìlit‘a molto grande, Si dilèuopremeglid,
(iuivi' iì bel granchio dell’ Impinguator di Victo-

rc , il quale cox1dL1rezZa [tram nella Régioné'

feconda ," in cui ti légge Domus ‘Panborum , ug-

giunſe Latc'mm' . Dalle“ parole iò‘pra' portate di

S'esto‘ Aui‘clio, q'lmruſm precipua: fuz'dcmus , Par-
tborum (11449 dìcunmr , ac“ Laterani , ſenz'a molto-

co'tìſiderar'lo egli fa c’onc’ctto , 'che la! cal'ſiz dona-
tu a’ Parti , e la dond'caſi a Laterano-folèe una‘

steièa : e perchè in quelìa Regione leggeva" Do-

mus "Partbòmm , e’ ,dal’ſencirnomarvi la Chielà

Lateranenſe n’ argomentava la caſa dì Laterano,

ſembrò a lui ſìmîràiſimprelàik moltipîicare a_- '

quella caſaipadroni . Ma vagliail vero,, hi_-

Calàîdòdata da S‘evèt‘o‘ a'i Parti ,. è fo'rs’ :ſhche Dſſwmi

la donata al Laterano fu in quelìa Regione , pef Laèe‘mſi,

quanto \] è già diſc'orſo’ ; laLateranehiè della Re— n; .

gione feconda fu del Laterano più antico da_-

Neronéſſtoàfflèau , Comé ivi diſfiſi, e [&C-alì,

'che v’ em de’Parſitì , fu co'i’a. diverſa da quel-

la , ch’ 'ài ſetîté-Par'ti donò Sév‘e'r'o‘; _ , ,

_ L’ gitrſſa, ch'e' in Vittore ſilcgge di Cornificio. Domus
ſì puq dlr purnncutcpol Panzſſolo eſſere dl [quel C(ſſſiſiſi,

L‘uèio‘ Co'ìſinìficiomlic a pei‘lùaſidne d’AUgustO‘ ci; 4

ayer fabbricato il Tempio di Diana nel 29. di

quèll' Imperatore ſ‘crivc Svetonio . ,
Vi aggìuri-gè 11 Pafivinio l’Almre dì Lavema ; Am L;,-

dell-A‘ quale ne‘! quafco libr'o Varro‘ſine dice : Him: W…X ,

Tomi Lawérnalix ab,.ſim Ld‘Ué’Ì‘ÌT-sſſi'j quod ibi Ara '

èjus DEA? . Ma ſe‘ vale il congetturar da Varrone,

deſcrivendo egli le porte per ordine , (: ponen-

do in ultimo la' Luvcfnale , ella fu in‘ parte più

‘ di questa Regione" vicina al Tevere , cioè" nel

"monte Aventino , come n'eì ], libro“ dii‘cor‘ſi;

tſſamo maggiormente … che [’ altar di TutiHna,

@ g g g 3 dl  



 

1206 EDlF. DELLA REG—Xll.
di cui Varrone parla , fu nella Regione 13‘ di
jèntenza dello steſso Panvinio . * 4 ſi

Fclìo in Lamerm'ancs tratta dell’Altare , e del

Boſco di Lavema così : Lawrnioncs fare: anti-

qui dicehant ,- quod [ub tutela Dex La'vemz’ eſ…—

j'ent ; in cuius Luco obſcuro , abditoq‘u‘c ſoliti fur- \

m , przedczmque inter ſe dividere . Hino @" La-

ſUcrnalix parta" vocata eſl .—

Fons Ponvìfi ancor dal Pan‘vinîo il fbntè; Lolliand ,

Loujſi- del quale è laſeguente Iſcrizìone:

IXUS {

APPÌO. ANNlO. BRADVA

T. VlBlO. BARÒ. COS

MAGBTRÌ. FONTLS. LÒLÌJANÌ

M.— VVLPIVS. FELLX

N. CONFLONIVS.VITAL10

C'. CLODIVS. SATVRNINVS

Ma che iſin queffa Regione" foſſſie, io da. ciò non

icong'cxnè certezza, nè fumo alcuno. ; “
Il Vlcaſdi Colapeto nella Baſe Cà ltolma fi

legge Colafiti ‘Pafioris ;_do‘ve è fa'cie, che il
. Traſifricto-r del nuovp Vittorel’ſioſservaſse,e

petalo poneſse (olafiti ,alias Colapeti'l’afloris «

\

L'e
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. ſi\‘/ --_--—--- '

v ….;.; _ ;k—p—ffl
.—

La Regione” Xllflſle‘na l"Avenzìz‘a
’ da alzri deforma 3

CAPO SETTIMO.—

ALle precedenti duc Regioni qu-esta' ſovr'aſſiìa;
poichè la l-urgghezza del monte Avencmſio

fa ſpo'nda al gran piano, in cul la Piſcina pubbl_14

ca , ed il Circo Maffimo giacevano a filo . VlÉ‘T
tore la deſcrive‘ così .-

 

  

 

Regîo XIIL Ave-minus .

Virus Fidii .- _
Vicus frumentſiarius .-
Vicus trium fviarum &
Vinz: Caffett-
Vieux Valeri .-
Vicm dei Miliarii .
Virus Fortuna: .-
Vicus Capicis Cautberi .-
Vic‘u‘s trium alitum .
rif!“ N07)!“ .‘

Vica: Loreti minori: .;
Virus .Armz'lnflri .
Wdis C’onſì .—

' Virus Columm lignee .-
Minerva in almenzina .

Via: Materim'm .

Vicus’ Mundicieì .ſſ _

Vicus Loreti majons , ubi erat Vortumnu: .—
Vtcus Fortune. dubin . .

G : g g 4. drm;-

[
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.ÎArmilu/Zrum .
Templari? Lume in JJent'ìno. _,
Tcmplum commune Diame .
Tberm'ze Varìame. ’
Tcmplum Libertatix. ,
Doliolum .
Tc'mp'lum Bona! Dea; in Aventino ;
“Privata Traiani
Remuriaa
Atrium Libertatis in Aventino.
Mappa aurea.
“Platanon, 't

. F

Horrca .Am'cett . !

,
…
;

_…
.
.
c
i
-
Î
"
=
‘
-
*

»

Scales Germania: .
Torticus Fabaria .
Schola Cdflì-.-
Templum Pmonis Regime aCamillo di.
mmm lſ'eìis captis.

Forum Peltorium .
Vici XVII
c/Zzliculx totidem .
VZCOMagiflri LXXIIIL—
Curatore: ll.-
Denunciatore: Il '
]nſulze lI—MCCCCLXXXVHL
Damm ClII.-.
Balineze primm LXlIII.‘
Lam: LXXHH.
Horrea XXVI.-
'Piflrina XX.-
Regio in ambitu habet" pede: XVIMC"

E’ di più nell’ altro Vittore .
e/Ea'es Tatii . *
..,/Edie: Silvani .
Wdes ſiMermrii . 



UEVILCAPO Vll. REG.XHI.- _tzog

' In luogo dcll’Armilulìro dice -

eriluflri Caput .
Horrea Damiriani .Aug. .

Al Portico Fubaria ſì aggiunge ,

alias Fabr‘aria. '
meorium .
Templum lfidis.
Clif'vus Publica: .
dees Herculis, (9- Sîlvani‘ \

Sepuſcrum Difui Tati.
.ſirea publica' .- _
Horrea Vargunteiz‘ .
Area 'Pinaria . \ _

Horrcorum Galbizmorum Fortuna .

I vici ſi dicono XVlII; alias XVIl-

I Vicomagìstri LXVHI.

I Bagni privati' LXXlIII.
I Laghi LXXVHI.
I Granari XXXVI.-
I Forni XXX. ,
L’ Ambito della Regione \

piedi .XVLMCCC.

Nella Nòtizia .

R E G I 0 X 111.

A Vcntinw‘ſicòntinet Templum Diana",- Z’T Mie—
… nerfvaz , Nympbcea tria , Thermax Varia-

mzs , U‘ Decianas , Ualiolum , Mappamſi auream ,
‘Platananes , Horred Galluſ ,» Tortìcum Fabariam,

Scholam Caſſii . Forum Pi/Zo'riumſi. Vici XVII.

dedicata; XVII. Vicomagiflri XLVIlI-Curatore:
duoſi, Inſulſie duomillia quadringenm ofloginm ſ:-

-. 4 . prom,  
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pum , Domus CX X X. Hamm X )( V. Bal— ‘
nea L )( I I I l.- Lacus LXXXVHL 'Pifltina XX; *
Cominct pede: :mmm nave»: matie .

La' Baſe Capitolina.
Vico l'idii . ,
Vico Frumentario .-
Vico trium *viarum «
Vico CCÎſCÌÌ c
VÌCÒ Valſ”. .‘ _

Vico lari miliari .-
I/îco l-ÎOrtunati-
I/ico Capiti: Cameri..-
Vim‘ mum“ dimm .-
Viſff Md ." ‘ ,

Vico Loreti muori: .-
I/ico Mn" .
Vico Columnaz lignea" 4
Vica Materimio .
Vico Mundiciei «_
fico Loreti majorz'ſif ‘
Vico Fortuna dubia ..

Aggiunge ilſſ Panvìniſiou

Mons .xlventinur .-
Clima; Publifii . *
Lauretum. ' .
Spelunm Cari .- .
MW Lum! in «(Wind.
qu WM.*
Lum; Platmrmu
Lucas Loreti Majoris.— .
put… wai MÌWÎÌ-FJ .

LW Hylcma.

' ' Invſic- 
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Invece di Minerva in «Memine; '

ièrivc Aedes Minerals, alias‘
Palladis in .Aſſveutina.

Wdcs Mumm cum arei: columnis ,-

. @ Atrio .‘

.ſledes Vtcſſlorm in ._Achntino .

Aedicula Fidii , alias Fidel .
Jedtcula‘ Fortume dubize.

edicula Hylerm‘ .
.Je-dim]; Dez Tradime-
Particles demilia .
Jtrium Mamme .
ſi/lra ”jovi: Elicii ‘
Vortumſms , alias .Je-ch Vartnmni -

Statua Minuti Jugurini «(mmm
_Prwfeéîi .

Òdéltm ; '

Naumachia . _
Campus ”Pecuarius , alias Taſcſtarîus .
Thermae primum Trajam' .
Fons Silvani . , ſſ

Sepulcrum C. Cefiii Septemvz‘rì .Epulonuml,
Columnd' 'P. Mantini 'me. Annonce.

Domus Vit.:llii Imp.
Ennii 'Poem . -*'

Faberii Scriba! , \ ’

I.. Licinii Sum IH. Coſ-

Viaggiunge il Metal:! ‘

Dams Galli .—

Vî E può aggiungere.

ofm Emndrî
‘Na-Dalia

".‘-tra  



 

1 z l"z‘ſi cosè CH’ERANO ſul’MONTE
utm , @" Lum: Lawrme

'ſſ'ffl'dis FINA , _
. Caput-Vici Sulpici ritenuti:

Sepulcr'um' ſi/vaentini Rggzs
Tamplum Fortuna: dubh? . .
Domus ſiqnilſic,» (n° 'Pnſallce
Domus Marcella .—
Sazellum Cajx .
Dom… Phyllidis.
Fons Tiri,- @- Faum'. ,
g/Edes Afollinis Medici
«lede: Lzlzertatis in a!.
Domus Maximi
Do'mus ‘Ilmbi'ici ? _

« Torticus‘ inter Lign‘drios _.
Tanica} extra Trzjgeminam, (T pajr

'Na-valle:. -‘
Tortigus iu Jvcntinum
Mede: Spei ad Tiberina
Vica": Alexandri. " '

]] confine ſùo primiſieramente è lo fleſſo moni ,-
t'c , [a cui punta è dietro alla Scola Greca , ed
él. finiſira vg prima ſovrastanvdo alla Vàlle diìCffl" ,
chi in‘faccla al Palatipp ,ſi poi all’ altra Valle“ del-
la Piicina pubblica affronſice del Celio“ dietro‘ alle‘
Terme Antonîanè fifiſioalle mura . 'A èlestra dal-
la steſſu punta della Scola Greca ſovrasta ſemptjc'
alla stràda, ”ch’ è pr'eſso al Tevere; la qual dx-
".emmo eſsere della Re ione Xlſifin’ſotto alis;

, ‘hieſa del Priorato di Èoſſnîa de’ Cà'valieri di
Malta . Di. là dalla quale ,— o ,per meglio dire ,
fotto la; dude , 'dòſivéil 'ſalſie bîanco fi fabbrica ,
e dove comincia il piano & d‘ilatarfi , la Regione
calando dal mOnte , e péfſhez‘z‘o dell’antiche
(nuca , e della porta Trigemina’ſeÎgùè-ndo- a' dìvi‘ſſ

dcrſì
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derſi dall’XI. perveniva al Tevere , ſiccomg
vedremo; colla cui riva caminando , e chine.
dendo in lè il Monte Tellaccio conglungcvaſi
ſulla flelèaxiva colle mura d’ oggidì ; con IL: '
quali perveniva poi alla porta di San Paolo , e
_col monte llczjào ; quella di S. Seballiano .

Le coſè , che ſè; ’] Monte eram ſlìſiza
72072 aſſàno incerto .

CAPO _O'TTAVO.

' U’ il monte Aventino dato primieramente
da Anco Marzio per llanza ai popoli da_-

lui vintidi Politorio, Tellene, eFicana l‘og-
giogati , .e traſporcati in Roma; e dopo ſèrive
Valerio nel 5. del 6. libro avervi il Popolo Ro—
mano collocati i Camarini , che vinti da Publio
Claudio , e venduti fotto l’alfa , furono poi fat-

ſiri ricercare con gran diligenza , ecol danajo .
pubblico ricognprati ; _a’ quali furono anche rcſi .
i poderi levati loro .

Si làliva all’Aventino per il Clivo Publicìo , Clivus
che , lèorrecmmcnte forlſiè , alcuna. volta ſì leg- Publiciì,
gg lſſ‘ublico . Livio nel 3. della 3. Deca: Mms
alm ex ſircc , Cnpitoliique Clicca Publica in mm";
decurrmtes quìdam ‘Didiffent , rapmm .fl'ſuenti- _
num declama'verunt ; dal qual tello perſualò ‘
forſc il rinovator di Vittore aggiunlè alla Regio—
ne Clifuus "Publicm . Qu flo aver cominciato nel
Foro Boario preſſo al , irco Maffimo , il me-
deſimo Livio dimostra nel 7. della ;. In foro
pompa mzfliti: , mr manus reflc data V_irgines
ſiſ'on: 77; mi: pulſn pedum modulante; ìnreſſgcrlmt .

Inde

Mam“;
Awmzie
m -

 



 Edìs ed il Tempio di

Flora .

1214. COSE, CH’EKANO ſ'ull'AVEN.

Inde Vica Thujco , Velabroque per Baarîum Pry-

rumin Clifvxm pnblìcum , atqucifx ydem {funonij

[Regina perreéìum . Sicchè fu () per appunto , o

ameno poco lungi dalla moderna l'alita , per
cui da Santa Anallaſîa ſi ſaliſce a Santa Sabina ;

e rincontri aſſai buoni ſono‘il Vico Pub'ſiicio, che

a piè del Palatinoſcorrendo dicemmo elſcre pal;

fato fi-a il Foro Boario . e’l Circo Maffimo alle

Saline : da cui preſſo al Circo il Clivo pocè di-

ramarſi con viaggio diritto , o dillorto poc-o;

Flora fabbricato dai Publici

fuori del Circo , e perciò ſul viaggio cm il Vi-

co , ed il Oliva, 0 per dir meglio ſùl principio

delCllvo. Sorci il nome dai Public] , da’ qua-

_ li fu fatto, o agevolato . Varrone nel 4. Cliwi

Publiciſſ-u ab Aedilibus ‘Plebis “Publiciis, qu" eum

publica xdificarunt . Simil; de cauja 'Publicius

Vieux, cfr- Coſcom'us Vicus (9-6. e meglio il dice da

Fetta: Publicius clìfum appellatur , qufm duo fra-

trex L. M. "Publicii Malleoli Aediles Cnr. perm;-

riis coudemnati: ex pecunia , quam mpemn: ,

municrunt , ut in Avcntinum ‘vcbiculi Velia weni-

repofflinz . Ove la cagione non del Clivo iolo ,

ma e del Vico aggiullati , ed agevolati ſi mo,-

îstra. cioè acciò tra l’AventînO , ed il Palatino ,

di cui la. contrada detta Velia era parte, foîſc

tranſito Facile ; il quale agevolamento Spiega...

anche Ovidio nel 5. de’ Falti . mentre del l‘em-

pio pollo quivi a Flora dai Publicj diſcorre:

”P.zrtc locant Clifpi , qui tune erat ardua

rupe; , .
*Dtile mmc iter efi , 'Publzcmmque worms: ,

I quali due lueghi diFeſio , e d’ Ovidio attere

rano ogni prcluppollo , che quel Clivo foſsc
iopra

  
  
  

   

  

   

  

   

   

    

  

     

   

    

  

  
    



    

   

 

LÌB.VlI. CAPO V…. REG. xm. _xz [s'
‘ ſhpra il Circo di Flora ſul Quirinale , come nel-

la ſella Regione fu accennato .
‘ Salendoſi oggi per coral ſalitz ſull’Avcntino
ì li vede il ſentiero ſulla metà, dividcrſi in due,

Salita
dell'

. ]a cui parte ſinistra colleggiando il mezzo del Avenue
Colle al Circo Maffimo iòvraflante , conduce Ì”-

all’ antica Chieſa di Santa Prilìa: ove _elèege S.Priſm
(lace le Terme di Decio diſſcro gli Antiquari ,
ma fa ne ride uno di effi più architetto , che eru.
dico , negando aver Decio fabbricate mai Ter-
me : eppure oltre l’ autorità, di Cafiiodoro nella

: Cronica : Dacia: laîvacm publica @dificavit , qua

affatto ſprezzare la tellimonianza. d’Eutropio ,
ghe nel libro 9. dice del medeſimo Imperatore:

: Karma la'vizcrum cedifimvit; a cui la deſcrizione
} della Notizia,, che ha Tbermus Dccianas, dà,
Ì forza . Che poi foſſero ſiill’Avencino veramente».—

io non olò dirlo , nè sò per qual ragione debba
*: crederfi & Pomponio Leto , che lo ſcrive . Il

Fulvio , il Marliana , ed altri di più d’ un _ſe-
:' colo fa con gran fr_ancllezza affermano le rovine
& di el'se , come cola agli occhi loro ſotcoposta,
.. ed evidente : onde ora, che di tali rovine , le
3_ quali più non ſiveggono , .a noi non lcce far
‘ concetto ( ſvantaggio lòlito di quello l'ecolo

noilro ) difficilmente inducomi a dannar’ il giu-
dizio di que' Letterari , (icchè , fe chiaramente
non apparivano di Decio , neppur vi fi ſcorgelî-
ſe forma di Terme , E giacchè Vittore pone in
quella Regione le Variane , :chi sà , che non
foſsero quivi? Averle Vario Elagabalo edifi-
cute fa fede Lampridio nella ſua vim : Opera p:;-

‘ blica, praeter gede”; Heliogabali , e?- Amphithea-
m' izdìaztratiopofl e.mflionem , @" lawſiſſrum in
Vico Sulpirio, quod .I.-Monia”; Severi filius ar-

, “ 17074; :

Thcr'me';

Ì ſuo nomine appellari juffz‘z ', non ml par di dover’ _Decm.
3.13 :

Then.
mae
Varia,
na: .

      

  

                

  

   

       

   



   

  
  
  
  

    

  

 

  

  

  

 

  
  

   

  

   
  

 

  
  
  

   

  
   
     

sz6 COSE, CH’ERANO ſull’AV'EN."

pera: , nulla extant ; e non parlarti qui di quel- 4

'le di Caracalla , ma d’ altre cominciatc'da An— ‘

tonino Gera , come giudica il Donati , motira

il medciimo Lampridio ſcguendp : @- lam».-

crum , quod Antoninm Caracalla Wc, Effere lia-

te ſul-PAventino, oltre Vittore , mostra un 'ca-

nale di piombo ritrovato ſu’l monte verſo la

porta di S. Paolo apportato dal Panvinio , in

cui lì dice , ch’ erano qucste lettere : AQVA; ‘

TRAIAN. (L ANICIVSLÈ F.ANTONlAN. ‘

CVR. THERMAR. VA [ANARVM . 1!

quale , benchè lontano dalle Terme dette , po-

tè o porcarvſſi aequa , o_vvcro dalle Terme porz

tarla altrove. Conteste a cotal’Iſcrizione fu

forſe un’- altro, in marmo rrovata ( ſcrive il Mar—

liana.) a ſuo tempo fi'a le rovine preiào Santa

Priſca , la quale ( dice egli) id quod Fromini

{verba fignificabas, Cioè [’ acqua Claudia ſull’

Aventino aver preſo nome di Traiana: e fc_z

l’acqua Traiana. era ncllcTermc di Santa Priſca,

fecondo una Ilèrizìone , e l’ acqua Traiana…-

era in quella d’ Elagabalo, fecondo [’ altra , coa

ta?- idcntità rimane , l'e non evidente , non im-

probabile . Anzi dandoſi da Lamprìdio ud Ela-

"gabalo nome di Decio ‘dopo le parole portate di

iòpra : 'Poflea ab hocſub Decio'ſi/lntonino eſixtru-

ZM imt , «Z‘J‘f ab «([m-andro perfeèîm , non può

que l’- Imperatore , oltre il nome di Vario , aver-

la anche avuto di Decio ?
Ma ì'e nel Vico Sulpizio fu'quel lavacro, ('e-.

condo Lampridio , e queſVico fu non in que-

fia Regione , ma nella prima ,ſecondo Rufo . c

Vittore , ecco andato in fumo tutto il diſcorſo.

H l’auzirolo giudica in Lampridìo ſèorrette ( e-

rez-iſìnſiilmente) le ’ſiparolcj‘ub Derto, leggendo

egli Sutd/liſio‘, cioè «(è bac Subdſſitilio Antonino-
extra—
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. LlB.‘VII. CAPO Vlll. REG. Xlll. 1217
cxtruflm (Z’Tc. Onde intorno alle Terme Decia-ne
non ci ſpiaccia col lume di Caſſiodoro , e d’ Eu-
tropio dar qualche fede a quel , che ſe ne legge
nella Notizia . (Li-antoulle Variane , facilmen-

te erano nell’altra parte del Monte vicina alle
\mura , ed alla porta Capena , ſòtto cui era for-
ſe il Vico detto Sulpicio . Ye… erano due ,
uno Ulteriore detto , l’ altro iteriore ; è per-
ciò credibile foſse il primo fuori della Porta, Ca-
pena , il fecondo dentyo. in quella parte della
prima. Regione , ch’elsere (lata dentrola porta

11 dice. Nè è_ kbqfe llr_ano,_che il Capo _dcl Vica cap…,»
di Sulpic1o Citeriore folſe … questa Regione 13, Vjcjsul.

. . . . . . Pìcì
Leggeſi nella Chiela _di Santa Pn-lca … .““. Tem—

marmo (l’ alcune Fentmazq d’ anni Fa eſsere W] plum

anticamente itato ll. Tempio di Diana demo co—. commu-

come il Capodella Via Nova fu nella iz.

mune da Vittore , perchè comune fu a tutti i

Latini (a), Maſſſe ivi furono Terme , quel Tem- Dìafflc »
H h h 11 pio

(a) Nell’ Orto contiguo alla quì accennatſi.

Chieſa t'u ſino dall’anno : 709. ritrovata una Tavo-

la di Baſalte di circa quattro palmi, che ſubìto li
Gerogliſicì‘, che ivi erano (colpiti fecero conoſCerc

' ch’era una tavola I-ſiaCa . Coſaſi molto conveniente

al Tempio di Diana , che i'vì ſupponeſi eſſere lla-
to . Fu questa acquistata dal Ficoroni', e tàt‘tL:

' pubblica nel ſuo Libro delle Vefflgì: di Roma A,”.

tica pag. 80 , ed ora ritrovaſi'ncll’lstituto di Boln-
gna . L’eſſere stata di marmo , ſi può giullamcnte
congetturare , che abbia Contribuito alla di lei con-
fervazìonc , e pronto paſſaggio alle mani“ di un co-
noſcìcore. Non ebbe certamente la steſia forte.-
quell'altra , parimente Iſiaca , ma di' bronzo , e co'
Geroglîficì dorati , che ora li vede tàr parte delle
rarità , che ſi ammirano nel real Muſeo di Torino,
eſſendo {lata redenta da Pietro Bemboper un for—

tunato

 

   

                

    



  

  
  
   
      
  

   

   

  
  

 

  

                    

   

  

3218 cose, CH’ERANO ſull’ÀVEN.
pio fu altrOVe . Alcuni lo digono dove?& la Chie-
là di Santa Sabina , ma lènza alcuna autorità ,
o congettura , _che v’ appaia confiderabilc. Ap.

piano dal Marliana allegato , che nel 2, libro

delle Guerre civili j_èrivc CaioGracco el'serfi fa;.-

xo forte nel Tempio di Diana ſull’Aventino , e

poi quindi per il ponte Sublicio eſſere paſsaEF in
ra-

tunato accidente dalle mani di un Artefice Fondi-

tore , quaſi nell’ atto , che stava per eſſer (Ma con.

altri metalli . Dalle mani del Bembo paſsò per di

lui generozîtà al Muſeo del Duca Vincenzo Gon—

zaga in Mantova, ove ſi mantenne fino alla tùnest;

vîcmda del Sacco , che lbffrì quella Città nel paſ- }

fato Secolo . Sopra di quella tavola. hanno ìmpìe- "
gati i loro stud] Lorenzo Pignorio , ,che ce ne ha.» '

data una ben copîoſa Diſſcrcazione,Andrea Frìſìo,

l’Ervarto , ed il Kircherîo , e ne parla il Bandini

_nel ſuo Commentario ſull’Obelìſco di Campo Mar.-

;0 alla paga; ,come pure il Bruchero nella; ſuL,

Storia flloſoſica libr.. capa. @. 8.

Una ſimìl forte ha in quelli ultimi Eempì avu-

ta la famoſa Iſgrìzſiìone di Traiano in bronzo , la

iù grande , che ſiaſi mai conoſciuta , ritrovata…)

l’anno 1747. nel Territorio Piacentino , li di mi

primi pezzi compuvero nell-‘qfficiua-di un Calde-

xaro , e poco mancò, ſſche iinplegata non t'oſſe nel-

la collmzioue di una Campana , giacchè aveyL,

goo, libre dì peſo-, fc- il nobil genio per le coſe an-

tiche delli (lue degniffimì ſoggettî Roncovierî , .e

Colla, ambìdue Canonici della Cattedrale di Pia-

cenza, non gli ſplugeva a {coprire l' indegno traffi-

ſico, ed impedire la rovina di monumento così pre.-

ſſzîoſo , che ora tutto intero ſi conſerva in Parma,

«: fu di Cui abbiamo una Spoſizìone dell’inſignſiſi.
Muratori, data in luce [in Firenze colle Tavole di

puttſia la grande Iſgrizìozze dal Gori l' anno : 749.

'
.
.
.
r
…
ſ
i
-
_
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ſ
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LIB.VII. CAPO V‘Il‘l. R—EG.XUÎ. 12an
Trastevere , non fa nulla , ſolo rapprelèntandos
lo in luogo alto , ſpiccaco , e ſìgnoreggiantc .
ll. Donati mollra con Marziale nell’Epîgmm-
ma 64. del libro 6. eſscîre (lato nella parte dell’
Aventino riſguardante il Circo Maffimo :

Quique 'videt propia: magni certaminaſiCir-ciſi,
Laudat .AWntime wicinus. Sum Dimm .‘

E perciò , ſè non nella Chielà di S. Priſcaſi, iuſipfifm
cui, come ſignoreggiata dal più alto del monte ‘
non potè CajaGracco farflforte , gli fu pogo,
lungi. fiilla cima; alla cui opinione giulliflimg
io non sò oppormi ., ' .-
Dove èS. Priſca,aver’ abitato Aquila , : Pri- Domus

ſcilla Crilliani di gente Ebrca ricercatori di San Aquilae,
Pietro , il quale vi cgnlàgrò.un’Altare duratovi & Pri- \
lungo. tempo , ove fu poi fabbricata Chieſa de- ſcìllz ._
dicata alla Sanciffima Trinità. con titolo d’Aqui—
la , :: Prii'cilla_, e traſpontato il Corpo di Santa
Priſca Vergince Martire . roya erudicamente
il Martinellinel ſuo,l’rimo roliſſc—o della Croce
a car. 193.

Il Sura da Marziale toccato ("u forſe quel Lj- Domus
cinio Sum , che tre volte fu Conſole , una ſcst— Sura Lſi
zo Nerva, e due fimo Traiano., come dice la L-îcîniì
Cronica di Caflìmloro , e gli Scrittori de’ FastiSura.
dichiarano ; _la cui cal'a potè. elberc pogo lungi
da Santa Prilca . '

Fu il Tempio di Diana fabbricato a perlùaſio-
ne del Re Servio Tullio,, ed 2 comune collo.
delle Città_Lati11e , come da quelle dell’Aſia ſìſſ
tſcce quel "d’ Efeſo ( Livio nel primo) con una…-
ipecial legge della confed-erazioſine fatta , e del-
le felìc', e tregua dacelebrarvxſi; che inciſa im
colonne di bronzo 3 lettere Greche cſſcre durata
fino all’ età. iùaſi ſcrive Dionigi nel4. Eſſervi (ìa-e

H. 11 h h,, : alſrlſi  



  

  

   

 

  
  

   

   

  

  

  

 

  
  

 

   
  

  
   

  

  

   
  

  
  
  

  

12.20 COSE, CH'ERANO ſull’AVEN.‘

affilſc corna di buoi in memoria del bue Sabinò ?

allutamente (acrificatolc cla Corqelio Pontefice, '

diceria Livio nel primo , Valerio nel c. gfdel

lib. 7. Plutarco nel Problema 4. Dal qual Tem-

pio il colle tuctoè demo di Diana da Marziale

plù volte .
L’ altra ſalita più "diritta del Clivo Publicîo

portaaS. Sabina; ove , ſe il Tempio di Diana

- non fu , qual’ altro edificio potè elsere ? Sem-

bra al Donati veriſimxle eſscrvi fiato quello di

Giunone Regina . lo ſenza ritrovarvi ſpecìal

S , contraſegno diqueſio , o di altro, confideran-

S' "E‘“ do , chc S. Sabina Illullre Matrona Romana,

” ' come i ſuoi Atti dicono , abitò iùll’Aventino ,

e nella caſa propria, come alcuni credono,

pati il Martirio, non giudico tanto freddi nello

zelo quei primìCrilhani , che un luogo di tan-

ta veneramone , c divozione laſciaſſero in iſcor-

danza ;- i quali , fa nel Pago Vindiciano ereſſero

quaſi ſubito alla mcdefimu Santa un Oratorio

iii’l ſuo ſepolcro, come il Martirologio 3. Se- ,

ptcmbris fa fede , con più facllità poterono con-

vertire in Oratorio lu caſa , _o almeno quella

parte , che al Santo Martirio in Teatro : ed eſ-

1èndo la Chielſſa di S.Sabina antichiffima, par

difficile , che foſſe altrove edificata , e che

il ſitosl memorcvolc di quella cal‘a fi laſcial'sc

profànare (a)-
Sul giogo dell'Aventino verſo il Clive Publi-

Clo
<
.
.
.
-
.
.
u
—
M

..
.“

’

(a) Nell’ Orto de’ Relîgìoſi l'otto Clem. Xl.

furono trovati alcuni pezzi di Moſaîco ad ufo di

pavimento , rappreſemantì figure Egizie, e Caccìc

dî Fiere , che al preſentc ſi veggouo ſopra le porte

delle Camere di Belvedere in Vaticano *, c in una..-

Vìgna vicina nel : 721… fu trovato un fimulacro di

.

Dia:   



LIBNH. CAPO VIH. R EG. KHL ne!
. elo due ſempl furono; uno della Luna , dl ctu Teni-
Ovidîo nel 3. de Falli : plum

Luna regi; mcnſes , baja; quoque teîzſlpom Lume ;“
menfi: , Avventi-

Fim't .zz'wmini Luna cotffla'a jago , …) ,

E questo cſſere fiato iùlla cima del monte sì ,
ma uſſai verlo il Foro Boario , ed il principio
del Circo , ci fa argomencar Livio , mentre
nel 10. della 4. Dcca deſcrivendo una terribil
tempelìa dice , che Farem ex wdſſe Lume , qua:
in Aventino efi , rapmm tu![t , e?— in pofiicix
parictibus Cerere": Templi (che era per appunto
avanti , o appreſſo al Circo Maſſuno) afflxìt .
L’ altro di Giunone Regina vocato , t‘abbrica- Tem.
to , e dedicato da Camillo ſu] dorlò dell’Aven- puhn
tino dopo [’ eſpugnazione di Veio ( ove la sta- J unonìſis
ma della medeſima Dea , che era in Veio, fu chîſiu:
traſportata , e di C… Livio in più luoghi del 5. &c.
mentre vi ſi andava per il Clìvo Publicio, come
iùonano le parole elpreſſe di Livio {òpra porta—
te, per Boarium Forum in Clifuum Publicium .
atque in wdem ]mzom's Regime perreèîum ) nelle
vicinanze diS.Sabina, ſè non ivi proprio, fu cre-
dibilmente. Le numeroſe,e bcllc colonne marmo-
ree di quella Chìcià ſi mostrano reſidui di alcun
Tempio antico , che , le non fu ivi , non gli fiz
lungi ; non potendoſi ſupporfatte da chi prima
fabbricò ìa Chieià. nè da quel Card. Pietro 'e-ſſſi

H 11 h h ; S:hia* ’
Diana Èſeſina dì Alabafiro (zìîcxltale pubblicato
dal Picoronì , loc. citat. Ncìl’Aventîuo puré poco
lungi da S. Sabina iono state trovate due Tavole di
Moſaîco , che ſì veggono nel libro :I: M:; (‘;-ix della '
Ch. mem. del Gard. Fgrîettì mm;. z., e ;. rappre—
fentaudo quest’ultìma Caccia di fiere , come i‘; ri..

ferito pavimento .  



  

      

  
  

   

   

  

    

 

   

   

       

  

 

Mzz COSE, CH’ERANÒ ſuH’AVENſi
Schiavone , 'o da Eugenio Il, che la rifecero;
onde o del Tempio della Luna , opiutcosto di
quello di Giunone Regina , ambe fabbriche fa-
.ſſmoiè di qſſuellu parte del Monte , fureno le Co;
io‘nne .' In quel Tempio ncUaſſ feconda guerra
Punica furono traſpor'tate con pompa due statue ‘
della medeſima Giunone fatte di cipreſſo . Li- ,
v'i'o' nel 7. della 3. Pofi eos duo—flgna cuprefl'cd
szìnouis Regime portabantm" ('a-c. fimulamz cu-

_ preffea in affidamillam .
Tfm- ILTempiD-della Buona Dea eſscre [lato ſull’ ‘
Ph}… alto dell’Aventino, doveſi Remo preſe gli Au- ‘
3011? ſpici per l’edificazwne di Roma , dimostrzſid "
DW … Ovidio nel ls de Faffl : "
Affil- Lfl mo mativa , loco res nomine; fecit ,

Jppellſimt jèzxum , pars bona monti: ra ell
Huìc Kamm infliterat ffuflra , quo témporc

ram ſi

SigmszalatiM prima dedìflix a'vesſſ.
Tcmpla P.:trcs illic oculo} exoſcz ‘viriles ,

Leniter acclz’w' ronflituere jago .

II qual luogo è creduto quella parte , dove è
5; M oggìdì la Chielà di S. Maria Aventiſ… della Re-

ſîîvmtì- hgionede’ Cavalieri di Malta ; ma [a ragione di
gg . cocalcredere non èchi la ſpieghi : e pure ( co-

me anche oppone il Donati ) quel Iu0go ſcoièe-
iìſfimo poterli dir ſalita agevole , o cſſcre mai
flata agevole, ſembra a me ſfrano ; oltre che
non leggendoſi in qual cima dell’Avcntmo foſſe
quel Tempio , per quai cagioneſi abbia-pìutto-
lio a dire ivi , che altrove , non fa vedere . Non
potè ſuHa cima steſſa ìnalzarſi verſo il Circo
Maffimo? o perchè non nell’altra preſſo Santa
Bulbina, o S. Savo ? ſc il luogo, in cui era , chia?-
mavaſî iàſſoſied era veramente Mole: natiwa,

* 1

 

  



‘ LlB.VIl. CAPO vm. REÈXIH. mg-
Îl Tempio della Buona Dea Suòjaxana p'restſiy

( come diſſl ) il nome dal ſazlo‘ mcdclìmo, ibtto‘

il quale nella Regione 12- della Pilkina Pubblica
fu poi tralporcato per co'mmoditM credo ) mag-
giore delle Donne. (Dindi ha molto del p'robabf.
le, che fu quella (ommità dell’Aventìno , che
è a fi‘ontc del Celio fra il Cir‘co Mnffimo, e le
Terme Antoniana, fi ergeſſe quel Tempio ſòvraé
flame alla Regione 1 2, e al nuovo Tempio della
medcſima Deità , che eſſendo in quella Regio-
ne , era ancor fotto i'l faffo del Tempio primiero.
La Buona Dea ſcrive Macrobìo nel cap. 12..-

del primo de’ Saturnali eſſcrc stata detta anche:

Maia , Fauna , Opi , e Fatua figlia di Fauno
pudiciſſxma. Lattanzio nel prima dell’ Istitu-
zionil la noma anch’ egli Fauna , e Fatua , mz
lòrclla , e moglie di Fauno da lui uccilà con ba-
llonaſſte per avèrla una volta ritrovata ubriaca:
ond’ è , che nè ſacriſici ſdleva porgliſi un’An-s
fora. di vino coperta . Così anclîe fi actenna dn
Arnobio nel 1. contro le Genti , e poco diffe—

kcntcmente da Pluſſtarco‘ nel 20. Problema . Nel

ſuo Tempio, e ne’ ſuoi ſacrìficj, che le ſì face-

vano ancora altrove .‘ non entravano uomini .-
Plutarco in Ceſare , Cicerone nel 4. Paradoſso ,

Properzio“ nell’Elegia 10. de} 4. lib… Tibullo nela
la 6. del 1. e mille altri . Ma con tutto ciò vi
fu intrndoctd Clddio fotto abito di ſonatrice per
commettervi adulterio. Cicerone nell’ Orazione
'De Haruſpicum reſponfis , Plumrco in Cicero-
ne , ed aicr‘i . Le oſcenitè poi , le quali (Oleva-

no Far le donne tra eſſe in corali felle‘ notturne ,

lò'no da Giovenale toccate , lè gli ſì dee crede-

re , nella Satira iè'sts ,— ibpra la quale veggaſi lo
Seoliaste .
Aver dedicato qu'esto Tempio Claudia Ver-

H [1 h h 4 giu:

 

 



  
  

     

  

 

   
  

     

  

               

   

; [24 COSE, CH' ERANO ſull’AVEN.
gine Vella-le (piega Ovidio nel medeſimo lib. ;.
de’ Fasti .

Dedica: bſiec waren": Clauſarum nomini: brera: ;
Virgìueo nullum corpore paſſa ‘virum .

»!
‘l_ c rifabbrìcatolo Livia Auguſla :

.Lì‘via reflituit , ne non imitata marltum !
Ejjc: , @*- ex amm parte ſequnta mmm . {

Remu- Del ſuo ſico detto prima Remuria , dove vol- ſſſſ
ria . le Remo pigliare gli auſpìci , così ièrive Fcsto:

Remuria item in .Awmino dièîa , uamque .AI-ven-
tinum , in qua habimret , elegijſe Remum _diczmt .
“Dude Weimar” ajzmt Remuriam locum in fummo
diventino , ubi de Orbe condenda fuera; auſpim- 3
tu; , alias Remomm quondam èùm locum appel— ‘;
[amm fuìſſe . Dal Murliano lì pretende , che
anche tutto il monte foſſe detto Rcmorio; ma
non ne orta Autore ; e da Plutarco in Romolo
fi trae leopposto ; ove egli ſérive , che Remo
Tartem .A-ventìni , locum natura munìmm , com-
modiarem ducebat ( per edificarvi Roma ) eique
loco poflea Remonio cognomenfuit . Sicchè dell’
Aventino una ſola parte , cioè una delle due ,
chelho mollrate ſopra nel libro 2. fu da Remo
eletta per ſito della nuova Città ( che tutto quel
monte allora troppo farebbe fiato ) ove egli
preſe gli auipicj ; la qual lòlg metà. fu detta Rc-
muria . Qxal poi ella foſſe delle due parti , per

\ non diſcordar da quanto del Tempio della Buo-
‘l na Dea,cl1e vi era, ho già detto, convicmmi rap-

prelèntar per facile , che foſſe la \òmmità del
Colle ſovrastante alla Piſcina Pubblica, ed op—
posta al Celio.

Spclun- Si legge fu lo stcſſo monte effere (lata la Spe-
u Cad. lonca

.
…
…
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lonca di (Sacco … o per più giulìamence dire Ca.-

co , ladro fnmoſo del tempo di Evandro , così
. nomato ,"come piace a Servio nell’ 8. dell’ Enei-

de , dalla Greca voce uuno'î , cioè cattivo ,

ſluesti , 0 verità , o favola , ch’ ella fia , rub-

bò alcuni buoi ad Ercole , e tirogli per la coda.

all’ indietro nella ſpelonca , acciò dalle velìigia.

non ſe ne indicaſſe [’ entrata : ma Ercole , ritro-

vato il furto, ucciſe Cacco , eripreſè i buoi.

Scrivono ciò Dionigi nel primo, Virgilio nel-

1’ 8. Ovidio nel primo de’ Falli, ed altri . Il Bion‘

do dice eſſere la ſpeloncu lìaca nella parte del

monte , che riſguarda il Palatino . ed il Circo

ſopna la C hieſa di S. M. in Coſmedin detta Scuo-

la Greca : ma da altri , ed inſpecic dal Marlia-

no gii iì contradice, perchè Virgilio ]a deſèrive '

nella parte verſò il Tevere :

Hanc ut prema juge lzefvum incumbebat ad _
amncm :

E più {{ytto : _ _

Dijjultant ripze , rcflmtque cx::ermus amnij

Nella cui conformità da Solino è postai'vi la..-

Porta Trigemina: Cams habita'vic locum , cui

Salina nomen efi , ubi Trigemina mmc porta:

ma Virgilio ben confiderato ha iènſq divgrſò;

perchè Evandro dall’Ara Maffima, … cui fece

il ſacrifizio , [’ additò ad Enea : _-

ſijam primum fam": fuſpenſam bam: aſpuc

rupem , _

.Disieéſſhc procul ut mole: , dc/‘crtaque monti.:
Stat domus, (9° ſcopuli ingc‘ntem traxere

mizzam ;
Hz"c ſpelmzmfui: , 'L'afio [:.-Zeman rmſſu Oc.

Qnd:
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Onde non patè eſſere nella parte verſo il Tevez

ſi re '," ch’è [’ oppolìa . E quand’anche l’Ara Maſ-
_i ſſ - fima folſe (lata preffo [a Scola Greca , come al— ſi

' tri credono, neppur poteva vederviſi , lìandovi
quella parte del monte in profilo . Ma per piè"-
naſnente intendere il narrato , o’ finto da Virgi-
lio , vi ſi ponoa attenzione , che almeno il vero‘

' iènſo di quel fuego ſe ne trarrà, . La ipelonca di
Cucco aveva verſo îl Palatino [’ entrata" , U
quand’ Ercole udìmuggirvi dentro i buoi , Cac— *

’ co fuggendo per paura dentro , [: chiuſe con un‘
gran iàilo da catene di ferro pendente :
Wſcſe inclujît , ruptiſque immane carmi:
Dejan"; ſaxum ," ferro quod (5° arte paterna
Tendcbat , fulmjjue emuniit‘ ahjìcc paſles ;

..
-ſ
i.
.ſ
i-
ſi
_1
ſi
r.
'v
ſi
..
‘-
.

" ! Ercole ſiccome tentò %! fitſſoin- vanb‘, così cer"-
* 1 cò più volte di trovarvi aLtro adito intomo al
\ \ monte : * .

Ecce furm: animi» adam: Ùrintlyius , om-
— !‘ſſ- nemque _

ſſ' .ziccefl'um lzgflram, buo ora fmb'at , d‘illuc,
Dentibus infrendens , ter totum fervidus im
Luflrat A*vemim' mantem , t—‘crſaxea tenta:
Limina neqm'cquam , mfejſm valle reſedit .-

Finalmente nella parte _verſo il fiume vide un’
acuta felce , quale giudicò eſſere ſuP dorſo dellſſ
antro :- .

Stabat acuta [ilex , pmczſifis undique‘ fax:": ,-
.Sffeluum darfo inſurgem akiſſz‘ma «iriſu ,
Dzrarum nidi: domus opportuna wolu—c-mm : '

E qucstaî Ercole a forza, diradicando fè’cader‘e' Ì
verlo il Tevere , aprendo così- allalpelonca una
nuova bocca :    Hcmc
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Hanc ut prom; jago (mmm incumbebat ad
amnem .

Dexter in admcrſum nitens comqfflt, @" imi’:
ſſlfvulſam ſolwit radicibu‘s; inde repente
Impulit , impulfi; quo maximus inſonat

' xeber , \
Diſſultaut ripe, refluitque exterritus amnis;

Dove entrato Ercole , e strozzato Cacco , Ia
lprimiera bocca Verſo il Palatino ſiaprì da feſſ
steſſa ; e quindi Cacco fu tratto fuof'l :

Hic Cacum in tenebris incendi;:WM Wmentcm
Compiz in nodum complex… , &" angie in-

ſſ harm:
Elifo: oculos , ??“ ficcum [angioina guttur ;,
Tdnditurextemploforibus domus atra remulfis,
ulb/Zraéîzeque howe: , abiuramque rapina!
Ca-lo afiendunmr , pedibuſqye informe cadawr
Tratmbìtur .

Della ſeconda bocca dunque Fatta da Ercole So—

lino parla , dicendole. preſſo alla porta Trigemiſi-

na in crepidine montis/hpra navalia , ubi @" cede;
Herculis Vidorîs ; mentre la prima convien…»
iùpporlanel [ato oppoflo verſojl Circo , ſe non
verſo laScola Greca , come il Biondo diſſe ( che

"tanta lontananza non è polſibilc ) non lungi mol-

to almeno dalla Chieſa di Santa Priſca . Ovidio

'nel primo de’Falìi ſpiegando diveriàme'nce la fa-
'vola- , racconta , ch’ Ercole apr] a ſvrza la chiu-

ià bocca dell’ antro ; ma però non dice, ch’ella

foſſc verſh il fiume , anzi accende. il rovcièìo ,

mentre—non facendo menzione del fiume, finge.
che il iàſſo non cadeſſe alcrimente nell’ acqua.,

com: Virgilio , ma fi ficcaſſc in terra ; Ide  
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i

- Ille adimmfraèîi pmflruxerat objice mon tin ".
, } Vix Îuîa mo‘vijfent quinque bi: illud onu: . '<

* Nirimlr iclmmeris, caelum quoqm- ſedemt ?
il is - '

Et w.;ſîum motu collabefaéì‘at onu: ;
Quodfimul c've‘r/um e/t , fragor ctlyera con-

'cutit ipſum ,
IEtczque jìzbſeditpondcrc molli: humax .

Altar di Ma laſcîando noi , che cialèuno ſè la ſogni a ['no
Giove modo , iòggiungìamovi , che I’Altare dedicato
[mmm- da Ercole :\ Giove Inventore fu preſſo questu
" - nuova bocca, ch’egli fece alla [pelonca , ma nel -ſi

piano alla porta Trigemina , e perciò melia Re-
gione Xl. come nella medeſima dicemmo con #
Dionigi; preſſo cui fu anche il Tempio di Er- :

Tempio cole Vincitore , di cui Solino apportato, e l’u-
d’lÎ-"rffllt blio Vittore nella Regione del Foro , come preſ-
ÎÌWW'ſol’Ara Maffima n’ era un’altro .
" * 'Qlflsto effere fiato iùll’Aventino, (a) oltre le

parole di Solino portate , dichiara Prudenzìo
nel 1. contra Simmaco :

Nunq Saliſ“: , cantzſique domus Tiudria Templum
Collu .Awntini can‘vcxa in fede frequenta: . !

: ercîò fu quella parte che alla porta Trige-
mlſiſia iòvralìa . Ma fa era, ſul colle , per qual ca-

gione

(3) Nella Vigna Maffimî eſistente în quefl'o
' ‘1 monte , che riguarda TestaCCîo, ſappîamo dal Ve-

" ' nuti eſſerc stata ritrovata la belliffima Statua dìBa- ,
[alte di Ercole Fanciullo , che li vede nelle fl‘anze 4
de’Conſervatori , effizndo stata acquìstata dal Sena.
to , e Camera Capitolina collo sborſo di mine Dn…»
caci d’ orp di Camera . ſi '
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gione da Vittore ſi annovera nell’ ottava Regio-

’ne coll’ aìtro del Foro Boario ? Se l’eſſere'fox‘ſſ-
fe ambidue per la piccioleZZa , ſomiglianza , @

vicinità fotto la cura di un iòìo Edicuo non ren-
deva [’ uno , e l’ altro egualmente iòtmpostì ai
Curatori di quella Regione , non ſò che altro

? rilpondcre . Credeſi fatto quelto da Octavio
Erennio; ſcrivendo Macrobìo nel ;. dei Satur-

: nali 31 c. 6. Romae Viélorix Herculz: cede: dux
fune , una ad portam Trigemt'nam , altera in.-
foro Boario . Hujus commenti cauſam Maſurius

} Albina; memorabilium lib. x. aliter exponiz. Mar-
, “cm, inquit , Oftafvius Herennim prima adole-

x ſcentia tibicen , poflquam arti jm; diffiſus eli ,

ì inflimit mermmram , @" bene regeſt'a , decimam

Ì Herculi profanawì: . Toflea czìm na‘vigam hoc
! idem agere: , .: predonibm cirmm‘venms fortiſ-

'\ [ime pugnafvit , @" viéîor receflz‘t . Hum in [0-

?

 

mm'is Hercules damit fim opera ſerwrum: cm

Oéîa-î'ius , imparato a mſizgi/chìbus loco , cedem

ſacmî'it , @”flgrmm . Ma qual dei due Tempi

Octavio fabbricaſſc, qui non li legge . Anzi

quello del Foro Boario doverſi intendere" , per-

ſuadono la narrazione di Macrobio , che imme-

. diam ſcguc a quello , e la decima ſacrìficatu da.

'."v Ottavio ad Ercole , il qual ſacriſicio ncll’Ara

Maffima ſi faceva .’

  

  
fotto la ſpclonca; ma gltro diicſſe non trqvando-

' iì , che quapto ne ſcrive Solmo , ovc_dl Roma

quadrata ragiona, eſſere lkate quelle a plè del Pa-

latino diſſl neſſlla X. Regione . _

Prima di uicìre affatto di Cacao , e dl Emule,

(] dee dir di Cacca fòrella di quel ladro, ]:1 qua-

ſl).':Î1-7 777

 

Le lèalſſe ancor di Cacco fon contate quivi da: Scale ‘;,-

gli Antiquari iùpposte prcſſo‘ la porta Trlgemìna Ca…, _

SaCFL

. " km:

le ( dlcC Lattanzlo nel pnmo ) HCTCHÌ/ſfll! m— Cicca: .
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dimm defurto [:o-wm , divinitarem—conſequum ,
quia rod'zdìt fratrcm , ed avere avuto Tempio. ’
dice ervìoſi nell’ S. dell’Eneide: Huneſororl/im
ejuſdem nominis prodidìt ; undeetiam face] um
meruit, in 4-10 ci per Virgineg Velho]àcrificabaxur,
]] qual ſàcello eſſere staco parlmente iùll’Avepc-i-
no preſſo una delle due bocche della ſpeloncu ,
ſc non è cerco', non è-anche mver—ifimile .
Fu ſull’Aventino preſſo la porta Trigeminſi,

l’Altar d"Evandro , di cui Dionigi nel primo : ll-
Evandri lìſque ercélas ſvidi «lms, Carmenm quidem ſub,

Sepul-

Capiwléo ad portam Carmenſſtalem , (a' Emandra
in alia colle Aventino dida non longe ;: Porta Tri-
gemina .

Ebbe ]a ſua ſepoltura il Re Tazio nell’Aven-e
crum T- tino , e_prcciiàmente in luogo , ov’ era un boſcoſſ
Tatſioſi

Virus
Loreti
Mfuor.
Vìcu's
Loreti
Maj_or.

di allen. Varrone COSÌ nel 4. Inde lauretum abſi
eo. ,quod ibiſepulms e/Zſi Titus Tatius Rex , qui 4
Laurentibm interfeéîus ell , ab filfoa laurea , und:
ea ibi excìſa , @“ exſſedzficatſſus Virus : del qua L,
Laureto Plinio nel libro 15. alcap. ultimo: Du-
ra: , (V' in 'Zere impofitumſſloco , ,quando loretum.
in Aventino ‘vocatur , ubifilw [auri fuit, : Dio;
nigiſi nel 3. narra, ch’ſſera l'Avencino veflito dl.
una ſelva di varietà di alberi , ma la maggior-
parte; allori ; onde un ce::coſiIUOgo dieſſo era am 1
cor da’ Romani chiamato Laureto ; ed iviecſſe- ;
re flaci i due Vici polli daſi V—ictore Loreti Mino- '
ris , e Loreti Majoris , ubi erat Vortumnm, non: -
uò ne arſì . Si ha da I?Fytarcp in Romolo, che

Fazio u ſepolto, ndPAxmilustro; Ille Taio quà.
dem honorificeflmus faciundumcurawic, Sepultus
cſì auſem in «Memine, ſepulcri locumlſſirmilu-
flrum womnt .,_ Ciò che Armilustro fogſel’inſèſſ-

Armìlu, gna nel ;. Vazrone: Armiluflrium ab eo , quod-
ſſſh-um. in Armiluflzoſi c;):mzzti ſac'm faciunt; nifi.la_cm P.°‘

' [“‘-S‘;
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Mis dian: 46 bis , ſed quod de ])ÌI prius id ab lu.-

_, dfndo _aizt luflro, ide/t "quad circumib-ſimt [uden-
tes anczlzbm armatt ; ove: prima nocifi l'Annilu- Armiim
llrio , q l’ A_rmilulkro eſſerc [late coſe dilìinxe ; fîrio fa
perchè li primo non altro era , che una fclla , (: Ha cela-

\ 'però anche nell’ antico Calendario Maffeiana ſì 570!”
[ legge 1’19. diOtcobre ARM. N. P. airmdu-WÌÌ‘A'"

 

}-

   

flrium ncfaflm primo; il fecondo era il lu0go , in “”W””!
cui li fellſzggiaya ; onde il medefimo VAITODL;
prima diſſc nel 4. .ſlrſm'lyſlmm ab ambi tu luflri
lacus . Era dunque l'Armiluſh—o un luego, in cui
;elebrandoſi una "certa feſìa annua il meſe d’Ot-
tobre , i Soldati armaſiti _d’ _Ancili gìraYano intpr- gſmi,
no con una certa ſorce dl gluochl ', e Paolo DM 550 ch
cono nell’Epicome di Fello vi aggiunge: .Armi-c 501,3“; ,
lufiriumfeflmn erat apud Romana; , quo res Di‘vi-
nas armati faciebam: , ac dum ſacrificarcn; tubi;

cſiznebam *. donde il Donati hferiſce , che i Sali

vi giraſſcro, ed al lòlico loro coltume danzaſſero
andando armati (l’ ancili , e di elmi, e di lpade .
Ma vaglia. il vero ;le Fella de’Sali co’ loro ancili Di'ſi'fé'ſſſl

non cadere nel 19. d’Ottobre, ma nel 2. di Mar- 'la WN”?

zO inſcgnano il Calendario vecchio , Ovidio “"&-"’ ’
nel ;. de’ Falli , Plutarco in Numa , e Dionigi

nel ;… c non eſſcrſi in eſſe adoprate trombe , ma

pifferî, al {nono dei quali i Sali ſì movevam) , il

medeſimo Dionigi fa fede . Altra festa dunque
da quella dei Sali differente fu l’Armilullrio ,
{ella de’ Soldati , che armati danzandovi girava-
no , e làcrificavano; eg iacchè era ivi il lèpol-
ero di Tito Tazio , chi là , che coral festa non

foſſe illituita al ſepolcro , come un perpetuo
annuo funerale ? Er Ci‘vims eſſrpexſìs pyblicis em—
no qzzojibet illi paremat, dice Dionigi nel 3. Ma
gli cola sì inc-ſitrta‘ non più .

Bſicllzì ritrovarnc il luogo preciſo _. Al Volte?)-
- au-ſi-
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raneo piacque crſi-derlo nel piano di Teflaccio
commodiflìmo per alſegnarvi lc Soſiſidatel'che ;

‘ ma quel piano è purtroppo diitinto dal monte
' Aventino , benchè dalla Regione 13. ſi abbrac-

ci ; ele lòldacelèhe non altrove raſſegnavanſi ,
nè altrove ſi eſercitavano, che nel Campo Mai“-
zo . Nm 521 il. Marliano diverſificarlo dal Circo
Maſſimo , er le parole di Varrone , che nel 4.

dice: ſſlrmi uflri ab ambita lufiri locus , item Cir-
cus M.;ſixz'mus diBm: malungimolto da coca]
ſenſo le parole diVarrone van ripartite . Porta
egli 'pii‘z etimolOgie , e fralle altre pone: Armi—
luflmm ab ambita lufiri locus ; poi ſegue con un’
altra: Item Circus Maximus diam , quod cir—
cum jpecîéaculix xd—ificatus (Tc. Ninna connefficf‘i
dunque tra. l"Am-iiluſiro , ed il Circo Maffimo.

fi uò trarre quindi . Tazio effere (Lato ſepolto
ſull’Aventino nell’Armilul'tro , dice Plutarco,;

dunque era quello ſu’l monte . L’antico Laure—
to , dove fu il ſcpolcro , ſi delèrive da Dioni-

gi fizl monte, nè gli ſì può diſigiungerel’ArmÌ—
lullm : e non è poco indizio un pezzo d’* Iſcri—
zione, che dal Fauno ſi dice ritrovata al lilo…
tempo preſſo Sant’ Aleflìo fra certe Vignu:
SACRVM. MAG.VIC1. ARM…I—LVSTRL 011--
de fu quella l'ommità di monte effere (lato prima
il Laureto , poi li due Vici delmed-eſimo , il tè-
polcro di Tuzio , l’ArmiLustroq ed il lho Vico
rella probabile , ſè non certo.

Domus Nell’Aventino ( come nel S—urio», e nel Lip-

E_ut'e_- pomano li legge) ebbe la» cala Eufemiano Citta—
mlam . dino ricco, e» nobile, padre di S. Aleflio ncl
& Aicſ- tempo di Onoriolmpemdore . Si conlèrva ncl-
[70 - la Chidà di quel Santo un’ antico. fcuila di legno,

fotto cui egli tornato da’ pellegrinaggi, non cono.-
iciuco da’lùoì, viſſt: , e morì, mendico . (\luim'fi

c opi— 
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èſſ opinione , che la Cdlà d’ Eufemiano foſiſe preiſi

, 10 quella Chieli; fabbricata prima aS. Bonifazio
’Martirc . Veggaſi il Baronio nell’ anno 505.

Oltre i Laurcti è polloſiial Panvinio Lucas LUCUS
', Laurentina: , creducow prima dal Biondo , dal LîWffl”
, Marliana, e da altri: nu lènlbra a me errore ““u“ ‘
:prexîo iùl luogo già portato di Varrone ; il quale

ſſ veramente non diſie ciò , ma quel \ì‘to dirfi Lau-
, rerum ab eo, quod ibi/ep zlths eli T. Tatimlìex.
' gm a Lam'mtibus interfeéîm «fl; poi Ìòggiuuge
i un' altra cagione( e forſc vi manca l’ aunaé
‘ filſva Laurea, quod m ibi- exrì/z , É“ cedzficatus
‘ *Dicusz a cui è concorde FelÎO nel 19. T.;tium
'l occi/um air Laſiuinii ab amicis eorum legatamm ,
! quos mtezf—cſicemnt Tatimi lstranes , [ed ſſi- ultram
in «Mentinimfi Lanrem. Dal Biondo iallega.
Plinio , di c… non fu altro luogo, che il portato
{opra , nè indi lb raccogliere colà tale,.

ì! Era nel Vico del maggior Laureto Vorcunno Vicus
l ( dice Vittore) cioè 0 Tempio , o piuttosto Edi- L. M.
lſcola di quel Dio . Vi concorda I’ antico Calen- ubi "era!
’ dario , che nel di 13. di Agello pone la fcsta di Vor-
Vortumſſo nell’ alloreto maggiore . WWW-

; Nel nuovo Vittore in vece d’ſirmiluſìmm ſì .
’ legge «Irmìluflri caput , come ſe [’ Armilullro , Arjn'hl-

il cui ſpazio non era finalmente , che di uan st“ ““
piazza , cominciando inſſquesta. folle poruto stcn— put -

fiderſi ad altra Regione : donde tral'pare il pre-
:(u pollo del Tralèrittore ſomigliante a quello
dell) Marliana della identità. dell’Armilustro col
Circo Maſſimo , per l’ autorità, di Varrone non
]etto interpuntatamente .

Del Tempio di Minerva , o Pallade Aven- Miner-

H—tina leggaſì Festo in Scribax: Czìmſſ Lifuius .An- vain A,

dranicm bello ’Pum'co ſecundo ſcripfiſſet carme? ,
; quod :; Virginibm efl cantatumſiquia proſperms
‘ ‘ 1 i 1 _i m

 

  

  

    
  



   

 

    

     

  

         

  

     

  

   

   

1234 COSE, CH’ ERANO ſull’AVEN .

res Populi R. gari capta efi , publice attribute: efi *

in .Aſfvennno adi: Minerva , in qua liccrct Scrì- -

bis , Hifirionihuſque confifiere , ac dana ponere

in honorem Lì'uii ; quia is É" ]cribebat fabula; ,

(9.- agebat ; da _che raccolgaſì cotal Tempio el-
ſerg 'stato proprio de’ Poeti , e degl’ Iltrioni ,

, come ogqidì molte Chieſe fimo dellſi’ Univerſit‘a

ſſdFi alcun’Arte , Leggaſi anche; Ovidio nel 6. dc”

, alìi: ' ſi

Sol abit e Geminis , e?" Cancrifigmz rubeſcum‘,
capit alventina Palla; in arpe coli . '

Il qual‘Tcmpio può perciò fùpporfi nell’ alto
del colle , ed eſſcre stato non lungi dall’Armilu-

flro _ce ne dà alcun barlume un fi‘ammento d’ Iſ-
grizìone , che Fulvio Orſînî dice ritrovata in
mini; Templi Diana: in_ſi®entino (ſeſſ vegliL»

intendere della Chiefs. 511 Santa Priièa , oppur di

alcun’alcrà anticaglia, 10 non fa ) e filegge nel

Grutero al fògìio 39. n. s. '

LAPIS . AVSP. & Q (:AEClLIo,
METELLO ‘

PONT. MAX. SOLLEMNI . CVM

PRAEC-ATIONE. PAL.PORROMQ

CONlECTVS
LIN . PVNDAMENTA PORTICVSſſ

MINER........

AVENTINIENS- :AB .. LATER,
COLL....,.‘,. ,

VlC. ARMILUSTRO ! , 9 . . , . ,

IN . HVNC D.AVGVR, AVSPI , . .
TEMPL. CONSECRA . . . . , . ,

M, (;ASCELL. AED. GVR …. , , .
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Preſſo al Tempio di D.? ma ( ch’eſiſerc fiato o Domu;

dove è la (_Ihi-sià di S. Priììſi'ſii , o ivi apprefio Phyllj.
più in 'al-0 diccimno ) fu 11 caſa di una, tal Fillide dſiis .

'… per detto di Properzio nell’ Elcgia 9. del lib. 4.

“Phyllis .A-zſſ‘entìnſie quaedam efi vicine; Dianſie .

; Della caſa privata di Traiano, di cui Vittore
, . . . - . ſſ Privata
» qlllvl _ b_upna conferma agpgx‘tafl dal Panvimo

' collſſ’ LCUZlOHF dl _una baieritrovatg fotto San-

ta Prilca verio il CerO Maffimo ;

] HERCVLI
i CONSERVATOR

‘ DOMVSVLPIORV
:)ſi SACRV

! M.VLP1V
| VBRECVNDVS

Traiani
m
ì

Onde , che foſſe ivi intorno , è , ſè non affer-

ì1 mat-ilex non incredibile .

'- L’ altare , ed il boxbo di Laverna eſſere fiato Ara * 5;

{? veriflmilmente vicino aile mura , dove fu la—- Lucu’

{ porta Lavernale preh'o quella di San Paolo, diflì Law“

je nel primo Libro trattando della Porta . “°° *-

ì- . Le caſ? del Mame dz“ ſiza afflitto

incerta . Ed 511254710

(lì Tejìaſſccz'o ._

CAPO NONOſſ

Ì U’- nell’Aventino ièpolto Aventino RC. d’AÎ—‘ſi Sepul-

i , ba. donde alcuni diiſem avere il monte trat- crum-

" EO il nome. Da Varrone {ìha nel 4. …Mi ab Aventi-
] 1 1 i 2 Rega ni Regisſi

  



   
1236 COSE incerte, e PlANO di TESTÌÌ
Rege Aventino Albano , quad ibi fic ſepulms . '
Livio nel primo,: Is ſcpultu: in co colle , qui
mmc efi pan Romam ?'erir , cognomen colli fe—
cit . Laqual ſepoltura efferc (lata non ſu’l mon-

te , ma a piè di eſſo dichiacaſi da Sesto Aurelio

nel libroincitoiatu: Orìga getti: Romance; ove
dice; 'Pſifl illum regnava: Awentinm Silvia: ;

Uque finitimis bellum infarenribus in dimi-canda
;ircumventus ab boflibusproſlmrm efi, ac ſepultus ‘

circa radice:- mamîs , cm“ caffe nomen dedit , ug

ſcribit Izzlius Cſicfar libro 2. In conformità dl.
quel , che Servio nell’ 11. dell’ Eneide ſh‘iſſe;
Apm! mejores nobile: , aut [ub manribus , aut in

’ domibm ſepeliebant; undc'natum efi , u; ſuper
cadaveri, au: pſifvmmidesſſ fierent , aut ingente:
locarcmyur colm/mze . Maonel monte , o l'otto il

mqnte. ove precìſarnſſence lèpoltq foſſe. ,nonè.
Ghz dica , nè iàppia . ‘

Scala Lc; {cale Gemonic fl leggono in Vittore: e

quo- pur queste e\ſere state l'otto il Campidoglio al
» me"; . lato del Carcere, già provai . Quì dunque cho

diremo ? Sarà Vittore bugiardo ', o anche il ſuQ,

tello antico dovré; rifiutarfl come apocrifo, nonj"

meno del nuovo ? Diamo buono il libro , e.)

veritiero lo Scrittore . Vento al libro non è
firano , che altre fèale vi foſſeroièritte , ed ef-
ſendo forſe il testo per l? antichità corroſo , il

Traièritcore in luogo della parola guglia dal terne

po lèriveſſc Gemanìge , ingannato dalla rinoman—
Za di quelle icale: ma dato anche il libro ben
traſizritto, . Victoire non perde) errò , Forſc ad
altre ſcale , ch’erano ſull’Aventino , dlè il vol-
go col tempo nome di Gemonie , o per la {'g-
iniglianza. delle Gemonie famoſe del Campidq
glio , O per algun’ accidente occorſovidi orrenſſ

do ſpcctacolo; o per mero capricgio di chi .daſſ

Pruz- '
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principio diè loro cotaìnome, il che avvenìr
iòvente è notiſſimo ._ Una ièpoltum non molto

lungi da Roma full’a Flaminia ſi dice univerſal-
mente di Nerone ; benchè 3. lettere apertiffime
!] legga di Vibio , e dove fu veramcnceſepolto ‘

\ Nerone ſì ſappia . Foriè da alcuna "pittura deile
vere ſca—le Gemonie , ch'era ſull’Aventino ,
pigliò nome la contrada ; ed ìn ultimo la cagion
vera di cotal nome chi può dlrla ? _ .

_ L’Altar di Giove Elicio fu ſull’Avent-‘no. Am 50»
Livio nel primo : "j'o‘vi Elìcio gram in Aventino vis Eli-
dtcaw't ( parlando di Numa ) Deumque conjuluit ' cìì ._
«WWW., quae ,,ſnſcipi'euda eſſcnt‘ . .ſld Imc con-
ſultanda , procurandaquc mulììtſſudz'ne omni :: wi ,
@— armis con‘verſa (Fc. detta ab elicienda ; e l'ò

conferma Ovidio nel 3. de’ Faib :

Llicz‘tmt caelo tè 'îjuppîter , 'un-ch mînore's
Nunc quoq- 'e re celebra": , Elzcmmque *vòcant:

Ma Plutarco in Numa dalla parola Greca ’ km?,
Cioè Propizio d'iſice derivare : .At‘qu'e Denm quia
dem p'aflea ;).-oa , ide]? propitium abiìſſe , @"
totum af} illo illuizzm appellatum "(W. Diè Nuſi-
ma ad i‘nz‘endcre‘, ch'e 'addottrina'to da Pico , e

da Fauno della maniera di far venire "Giove a….
qu’ell’AIt'aer'al Cielo , ‘n’ appreſe , e con mo-

'di ridicoli, le regole degli auguri , che ſì aveva—
no a prendere , e'dc'i fulmini, che ſì aVeva‘n'o ad

în penare" . L’Altarc dunque e‘rettoſu quel men‘-

"tìe , per tirarvi 'dal Cielo la maggiore delle tref-
dute Deità , 'eſl‘ere ſiato ſopra una delle più alte
cime di eſſo nou dìgbitere'i . In qual bmmità poi

preciſame’nt‘e , reſh dubbioſo .
L’ arte di tirar dal Cielo Giove dîcev‘a Numa Îons Pi-

àve‘rla appreià da Pico , e _dſia Fauno , che l‘e:- cj , &
- I l 1 i ; l'en- Panni .

 

 



  

   

  
  

      

  

  

  

 

  

            

    
 

"12; 8 COSE lncerte,e PIANO dî TEST.
lendo andare a bere ad una Vena dl àcqua lbrgeni‘
te in una ſpeloncaſſ dell’Avèntino‘ , ſireſi dal vino

da lui prelſſentatovi ubriachi , ed addormentatiſì
furono fatti legar da Numa , il qùale‘ add )ctrìna-
to già da Egeria non’ gli ſcioLſe , finchè quanto
ci voleva non gl’ inl'egnarono .- Così ſcrive Plu-
tarco in Numa , Ovidio nel 3. de’ Fasti , ed

Amobìo nel 2. .

Della fonte , e‘ della ſpelonca non è oggi velli-

gîo , non che reſiduo: ma ell'cndoſſ certe , che
[’ una , e l’altra vi fu , mentre del ifùccedut‘o in
eſſc Numa‘ favoleggiò al volgo , ed eſſ'endo fa-

cilmente (kate nel più baffo del colle " come an-

cora ds.“ Ovidio ſi accenna. :

Lucas Aventino ſuherat niger ilicis umbra,-
Quo po/Iz's *viſa dicere , Namen inefl :

171 mcdiogramen‘ , muſcoq’ue adoperta miranti
Mamba: ſaxo ‘vma perennis— aquſſc‘ (Tc.

le rovine grandi degli edifici con" riempimenti,
che ſì veggono fatti dei luoghi buffi , han potu-
to ſep‘ellirle .- Direi eſſcre‘ (late nella falda dell'
Aventino confinante cgn Cerchi , eſſendo ſecon-
do Varrone fiuti da principioivi icret'aj ,- quan-
do l’acque‘ llraniere non erano ancor" condotte
in Roma.“, nè potendo qu_el mefli'ero farſi lenza
acqua ; ma per non dare m iſc0glî0 dì vano in-
dovinamento, laſcio il fonte, e la' caverna" tra;
le altre col'eincerte del monte . ll Faunoîaffer.
ma , che alcuni ruſcelletti al ſuo tempo v’era-
no nella parte verſò" il Tavere“; ed eccole fue:
parole : Oggi fi mcgguno’ certi ruſcelletti ,- (be
naſcendo alle radici di queflo colle wanna" a‘meſco—

larfi col Tevere“, e m paſſano alle ‘volte di Ripa
alcuni Marina;“ a tome acqua . Io però non aver?-

’ < @
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do mai l‘aputo vederveli , fortemente dubito ei-

fere {lati l'coli temporanei di acqua pìuctosto ,
- che fonti . ‘ ſſ

* Alla Vittoria Avere Evandro er‘ettoì Tempio Edeq

ſu‘lla cima dell’Aventino , e riferirti ciò da Dio-ſi Vjaoſi-jgg

» hig‘iſcrivono il MArlìrmo, ed altri , concorde co’ in A.

quali il Panvinio‘ lo regillm quivi: sfide: Vido-

‘riee in Jventino- Ma chi attentamente legge Dio-

nigi nel primo libro , troverà. , non n‘ell’Aventi-

ſſ no , ma nel Palatino avere Evandro edificato al-
'laVittona; , , ſſ _, .
‘ Tempio , Amo" , e lererìa ebbe” ſhll'Aventxno‘ ]_EdeS‘
l la Libertà .— Del Tempio così Livio‘ nel 4. del— ijfiſîf“

l' la ;. Deca : Digna res fuiſa , ut fimulacmm cele- “3 1“ A5

\ brati (jus diei Graccbus poflquam Romſizm "diff,-

ì [fingi juberct in cede Libertatis , q‘uaméT‘ſiter eius

l m ſi/l‘vemino ex multaticict pecunia faczendam cu- Atrîvn

rami: , dedimſvit'que; e Festo: Libertatis templu‘m Liber'm"

‘ in Aventino fuerat confiitutum’ ; L’Acrio, tòſſeſſ fis Ae

fatto o col Tempio , o a‘ggiuntovi poco dopo ,

' 'moſh‘aſi dal medeſimo Livio nel libro ſeg‘uente ,-

ove degli Ostaggi Tarantini ragionaf Cuflodie-

banmr in «Ando Libertatis minoremra ;_ il cui an-

niverſario ſolito‘ celebrarſi negl’ldld’ApſllL!

cantò Ovidio nel 4. de’Fasti : ,

Hat quoque ni fizllor populo grati/jz'md noflro‘ ,

.: ſſ Atria Libertas capit babereſua .
ſi ,

l Fu non molti anni dopo rifatto, ed aggrandito (là
Pero, e da Cetego Cenlòri. Livio nel 4. della 4.

Atrium Libertatis , (a' Villa publica abiij'dmu ,

refefhz am lificataque . ‘Eravi il Tabulario, o Èſſiz‘ m-

vogliamo ireAr‘chivio delle pubblichel'critturcz 17 773571 *
ed in ipecieſi delle appartenenti ai Genſori. Il lario -

medeſìmo nel 3”.- della ;. Cenſores exteſſmplo in

Atrium Libertatis aſcmderzmt , (5° ibi ]z’gnatis
I i i i 4 ta-
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tabellis publicis , clauſoque tabulario , €?" dimi]-
fis fermi: publicis, negar-mt , jè prius quicquam .
publici negotiige/Zuros (Fc. V1 fu non molto do-
po diordine dci Cenſòn glctata frallc quattro Ur-
bane Tribù [a ſorte ,- in qual di effe doveſſero li
Libertini eſſere annoverati . Il medeſimo Livio
ne] 5’. della ;; Hzec inter ipſas diſceptati , pofire-
mo eo dwentum efi , 141: ex quamor Urbani: Tri-
bubus unam alam in Atria Libertatis fiyrtireumr.
Bravi affii a con altrelalegge contro le Vestali
inceste . Festo nel medeſimo libro : Trobmm

., Virginis Vcflalis, ut capite puniretm'; ‘vir , qui
ſi *, eam incefiawiſſct , *vcrberibm neraretur , lex fixa

ſi in Atrio Libertatis czìm multis aliis legibus incen-
dio conſnmpm e/Z , ait.M, Catoſi‘n ea oratione,
gmt de auguriis inſcribztur - Si rifece da Aſinjo
Pollione, @ forlì: incompargbilmente più am-
pio , e magnifico . Svetonio m Augusto al c. 291
Multaque ;: multis cxrrmîla ſpmt , fim: a Martia
effe. ab .flfim'o Tollione Atrium Libertatis Oc.
Ove benchè di nuova fabbrica ſembri trattarſi ,
nulladimeno due Atri della Libertà colaſsù. ſe
eſpreffamente non (i leggono , non devono cre-
derſi ; nè le parole di Svetonio parlano di co—
flruzione in tutto nuova eſpreliamente; ed in
tutto nuova potè anch’eſſere nel medeſimo [uo…-
go , fa la prima o era caduta , Oppur fu atter-
rata per rifar l' altra con ampiezza , e magnifi-
cenza maggiore . S. Iſidoro nel quarto del ). lib.
dell’ etimologie così ne icrive : In atrio, Mod

15- la L;. de manubiis magnificenti/ſz'm-zm inflruxerat . el-
èrm‘a . lu ijrena Ovidio nell’Elcgia prima del 3. Tri»

mm. «
fl Nec me , qme dadi: patuermzt prima libelli;

’ .ſilm'a, Libertas tangere. pajſa ſua efi .

C4-
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Ch’ cſſere, llata fatta dal medeſlmo Pollionefi
uò trar da Plinio nel 30. _del ’. libro: In Bi-

- liotbeca , qw prima in Orbe :; …ſifim'o Pollione
ex manubiìs publicam ROME efi; e nel ſeeondo
del gs. .ſlſìnii ‘Pollionis hoc inventum , qui pri-
ma…; Bibliotheca»: dicando ingenia hominum rem
publicam fecit . Per la quale opra veramente
mirabile , e memorevole aſſal pìù dell’Atrio,
potè Svetonio dir l’Atrio della Libertà fabbrica.-
to da Pollione , ancorchè lòlo folle fiato rilàrci-
to . In quello avere coſiumato flare iSoldatſiì in
guardia traggaſi dal primo dell’ Istorie di Tacito:
Amalia Serena , (a“ Domizia Sabino Primipilari
prſifqeptum ,,ut Germmicos milites e Libertatis
Atrio accerſerent .

Nell’ ottava Regione colle paroleydell’ epi-
flola 16. del libro 4. di Cicerone ad Attico ac-
cennai dubbio , che l’Atrio della Libertà foſſe
preſſo al Foro. Il medeſimo dubbio rinovando
quì , confidero , che un’Atrio della Libertà ol—
tre il Tempio eſſere fiato da principio fi fa chiaro
dalle quì portate autorità; il qual’Atrio eſſere
fiato in luogo alto ſpecificaſi dalle portate paro-
le di Livio : Ccnſores in Jtrium Libertatis aſceſiz-
derunt ZW. e perciò non nel Foro , ma ſull’A-
ventino . Così l’avere Galba mandaci Sereno,
e Sabino achiamare le Soldateiche Germani-

che , le quali erano in quell’Atrio , e non eſſer’»
elle arrivate in tempo , dà cenno di lontananza
dell’Atrio dal Palazzo Augustale , e dal Furo ,
ove l’ ucciſione di Galba ſeguì ; e Svetonio nel
20. di quell’Impemdore uſà parole rapPreſetu
tanti al vivola lontananza dell’Atrìo dal Foro :
Hi ( parla delle Germaniche ſoldateſche ) ob re-
cens meritum , quod ſc wgros invalido: magno-
pcre fO‘vijfet , in auxilium ad‘vola'vere ; fed [8--

Tim

Non fa
mi Fora
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riusitinere déf‘vio per ìgnomntiamloco‘rum recar}; e
dati ((N- E finalmente Vittor‘e‘ dìcen‘dolo‘ nell’
Aventino , toglie ogni dubbio‘ . Pollione poi
non aver fatto Atrio dìverſo , nè hi_ſitodiver-ſi
iò dall’ antico , e perciò non poterſi dire“, che'
il nuovo Atrio da lui fatto foffe nel Foro , ſi ca-
va dal non Iegger‘viſî mai aggiunto cognome di—
flintivo ; nè potè Pollionegverlo fabbricato nel
tempo dell’ epistola di Clcerone; e Marziale
nell' Epigr. 3. del libro 12. ragionando col l'uo
hbro , pur troppo apertamente ipiega , che la…:
Libreria fatta da Pollione“ m quell’Atrìo era ſul‘
l’Aventino :“ _ _

Nec tamen hoſpes erz's', nec jam pote: ad-
fuma dici ,

Cuius baberfratres' to: domus alm Remi .

Intorno al filo ſito‘ , gli Orti Aſinianì , che era-'
no lòtto l’A ventina , ſebbene a prima vista. l'am-
brino dare alcun fumo' di vicinità , non può in
ſostanza argomentarſi , che' avelîero che Far
punto col Tempio, e‘ coll’Acrio , che‘ erano
ſull’alto del monte , ma' in qual preciſoluogſ)’,
resti fra tanti di lito" incerto …- _

IEdes Del Tempio di Silvano , che ne] Vittore nuo“-
Silvani . vo fi legge,- il Donaci porta rincontra di un’Iſî

crizione trovata“ in una Vigna preſſo- l’Antanìad
ne , ma non intera, eſſendo il marmo rottd ixt tre
pezzi, dei quali furono trovati ſoloi due dell'
estremità’ ;- il di mezzo ſì è da lui ſuppſico‘ atſaì
'bene , ed è la ſeguente :
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1244 COSE Ivecrxefi PIANO di TEST.
Ma ſì tratta qui di Tempio non pubblico, che
era dentro Orti , e Podere privato . Anzi il pare-
larſi di podere , che‘ eſſere non poteva ſull’Avcn-
tino abitatiſſimo nel tempo di Traiano , e che
perciò fu certamance fuorl di Roma , dà campo
di argomentare , che o quel marmo ſoſſe cr'a-
ſportato ivi con alcuna occaſione , o ſè non.:
traſhortutp , parli ben del Tempio di Silvano ,
che era … quel podere, ma non perciò lo di-
mollri ivi ; e forl'e il ſupplimcnto : in harris
Aventinis, che gli ſi ènfatto, non ci và; onde
quello, che del Temple di Silvano dal Vit- —
tore nuovo registrato fi poſſa conchiudere io non
veggo (b) . ‘ . .

Edîcula Della Deaſſlutllma l' Altare ; el’Edicola efi
Dea ſere flata ſull’ Aventino icrîve Gioſeffo Scalige-

‘I'utjlj- -ro in Varr’one,e il Panvinio: ma Varrone ciò
ne ., non diueelpreſſamente , le cui parole fimo nel 4.

' Religione”; Porcia: defignat , aim de Ennioſcri—
bem dici: eum coluiſſe Tutilime loca ; e ſegue a

‘ trat-
(b) Nòn ſull'Aventîno , ma bensì fuori di

Porta Capena in vicinanza della. Pietra Manale ha
conghìetcurato il Pratìllo nel ſuo Libro della Via.-
A pia pag.;ò , che tòſſe, un Tempio conſecrato ;

Silvano , prendendone argomento dalla Iſcrizione
ìvſſì ritrovata, che ſi legge preſſo del Fabretti, e che

viene: cla] ſuddetto Pratillo riportata nel luogo cì-
cato 1V1 :

SANCTO SILVANO
HERMADION

Q. CREPERI MARTIALIS
ARCARIVS SVA PEC. DD- '

DEDlCATVS xx. KAL. NOVEMBR
SEXTO ERVCÌO CLARO ][

ET CN. CL. SEVERO 003
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trattare dopo della Porta chia , e della Ro-
‘duſcula; le quali bilògnerebbe dire eſſere [late
anch’ effe ſhll’Aventino .
Ch’ Ennio Poeta ſull’ Aventino abltaſſe ſcrj- D

;ve Eulèbio nella Cronica: 25m; Catone Quae! E?]???

flare Romamzmnslatus habita‘vic ìn monte .Al‘ven- Poeta:
tino parco admodum ſumpm , @“ unius ancillac '
miniflſſerio .

Si pongono dal medeſimo Panvinio in quella ]Edîcula
\ Regione 1’ Edicole di Fidia , e della. Fortuna Fidîi .

: dubbia ; delle quali i Vici, che di quei nomi in IEdìculaſſ

Vittore ſì leggono , danno luce . Vi aggiunge Fortune}

egli il Tempio ,_e l’Atrio di Matura : ma in ciò dubîz .

l’ errore primo fu del Biondo , che il djſſe dc- ]Edes

dicato da Camillo lùll’Aventino , forſe perchè Matura:

fa quel monte il medeſimo Camillo fabbricò Cmp

l’altro di Giunone Regina: ma a Matura vocò WW
egli lo. dedicazione del Tempio vecchio riſarſſ 00,111“

cito, non fabbrica di nuovo *. Wdemque Ma- mms.,
tum Matris rcfééì‘am dedimmmmjam ante a Re- ’S‘-At…“
ge Semo Tullio dedicamm , dice Livio nel 5.
" La Mappa d’ oro ciò ,che folle io non ſo ; ma ”

_ può ſoſpettarſi alcuna pittura, () ſcoltura, donde ‘ …:

la contradatraeva il nome . Per Mappa intende-
vaſì propriamente la ſalvietta , che li faceva get-
care l'ul Circo dagl’ Imperatori per l'egno di li-

‘ cenza delprincipio dei giuochi. Ondata] volta

l erano detti Mappe i giuochiCirccnſi . Così

' Giovenale nella Satira 9. *

Jnterca Megalefiacze ſpeflncula Mappa
{damn ſolemne mmm: .

E Giustiniano nella Collazione 4. dell’Autenti- \ ‘

ca nel titolo de Conſulibus dice : 'Pofl zllum, ‘W' ſſì

};} ſecmzdlm agetſppéìaculum reflmfiium equa-

" ’ TWA!»
Il
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1

mm , quad .in ipſam Mczpjſiam ]emel exhilgend ſſm :

effe. Onde potè la Mappa aurea gſſere plttura ,

o (coltura dei giubchi del Circo ,
Schojſi, 'Dclla Scola Cuffia non ſi trova? _cheſſioiàp-

.Caſſiì; pla , rincontra . Paolo Merula …ma facile ,
che‘ di eflà s’intenda una pietra . la quale dice ei-

ſerc nella porta elieriqre di Sant’Algſſno;

*IN. HONOREM. DOMVS. AVGVSTI

CLAVDIVS. SECVNDVS. COACTOR

CVM. Tl . CLAVDIO. TI, QVIR. SECVNDQ

}.VIA'I'ORIBVS. IILVIR. ET.lIII.VIR. SCHO ‘

LAM. CVM. STATVIS. ET. IMAGINIBVS

ORNAMENTISCQÎE, OMNIBVS. SVA. IM;

PENSA. FECIT.

Ma qui parlandoſi di Scola fatta da Tiberio Clau-
dio Secondo , non li d‘a. ſegno alcuno di quella\

Plata- di Caſſxo . _ .

non 135111 Platanope qualche boſhhctco dl Platani

' ſomlgliante forle a quello, che era preſſqal Por-

D(……S UGO, di Pompeq , di cui Marziale gel 3_. libro, .

Vitelli qul’Avcnqno fu la gaſaſſ dl Yltclllo , o per

Imp. ' megho dlre, dl ſua_ moglie . Tac1to nel 3. dell'
Itìorle : Cm- enim e Roflrìs fratrix domum immi-

nentem Foro , eh" irritandix hominum oculi; ,

Donfus. qucìm .Awntinum , @“ penare: uxaris petijfet ?
Mumm: Una caſa Vi ebbe Mafflmo fra le altre molte ,

che egli aveva , Marziale nel libro 9. Epigramſi-
ma 72.
Zſquiliis dom: efi, domus efl tibiColle Diam('Mi

e.
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ed un tal Gallo averla pnrimente avuta ſull’A-Domus
vantino il medcſimo Marziale nell’ Ep. 56. del Galli .
10. libro dlmolìra .

Toti; Galle jm’zes tibi me ſerfvirc diebus ,
Lt per .A-Wntìnum ter quaterire tuum. @*c.

La caſa di Faberio Scriba i'ull’Aventinotoccaſi Dam us
da Vitruvio nel c. <). dei libro 7. Tum etiam Fa- Paberìì
lzm'us Scriba cdm in Aventino ‘voluiſſct bzberc Scriba ,

dommî-z eleganter expolzt-ſiſſm perifiyliis , parietes
omnes induxir miniaé‘c. di cui forſc il Portico ,

che ſì dice da Vittore Fubaria , era un reſiduo ,
e Fabcria in vece di Fabaria , o Fabraria deve

dir facilmente; benchè Guido Panzirolo dalle

fave , che forſc vi \] iblevano vendere , la crc-

dſix nomaia ,
Avervi abitato Marcella divora Matrona Ro- Domus

mana ipiegaſx da San Girolamo nell’ Ep. 154- Marcel-

,a Defidcrio: Mod fi eatemplarìa libuerit mutua- lx .

ri , fuel ;: S. Marcella , gih?) mane: in Aventino ,

wel ®”:- accipere pateris . .
Vi abitò ancora qualche tempo Umbricio ami Domus

co di Giovenale , che nauſeato poi di Roma an- Umbrici

ſidò & Cuma . Così per bocca di Giovenale nel- ſſ ‘

la Satira terza egli dice :
‘Dj‘quc adeo nihil efi , quod noflra infamia (‘a-Zum
Han]?! .A‘Uentini bacca nutrita Sabina ? .

'I‘cmpo è ormai di calar dall’Avcntino al pia-

no di 'ſestaccio ; il quale tra l’ antica porta Tri-

gemina , e l’Offlenſc detta oggi di S, Paolo eſſe-

_re (lato compreſo in quella Regione s’ indica da.

più coſ: ; delle quali adeſſo ſi dee ragionare .
' Primieramente quivi fuori della porta T_rige- NaValia

mina furono gli antichi Navali, cioè :! dlrelo

sbarco delle navi , che venivano per il fiume}

di.;uì Fello : “Navali; porta , item 'Na-valy
' Regio

Portìcusſſ
Fabaria,
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Regio »decmr utmque ab Nawlium Wicinia ap-
pellata fuijfe: e Plutarco in Catone: Sagerbm
tamen fwj'u; cfl , quod (on]‘ulibus , 'Pmmri uj'quc

Î obwmm progredìontibus neque in terram deſcen-

‘! dit , neque mrſum reriſmit , fed preeter re m

manpra'us defiitit , ua‘m_ (:la/fem ìn Nava ia alg-

pulzjfet ; e che fai e qu1v1 , e non nel Traflch-
re , dove è oggi, come parve al Fulvio, al
Marliano , e ad altri , chiaro lo dimoſìrain più
luoghi Livio, raccontando l’ Emporio , iPov-
tici , ed altro , che vi fu fatto . (a) Nel quinto

della quarta Deca così dice: ſſdilims inj’zſignis
Portìcus eu anna fuit M. a/Zmilìi Lapidi , @" iP. efflmîlz‘i
Emilia , 734.413" CT:. ‘Partimm unam extra portam Trige-

' minam Emporio ad- Tiberim adjcéîé), alterano

c_zd portam .Fontinalem ad Martis aram , qua in
Campos iter offer , perduxermzt. ll qual porti:
co etſere quello , che ‘Portieus Winilia dice-
vaſi , è fuori di dubbio .

poffimg Un’ altro ye ne fu fatto non molto dopo da
inter 1}- Marco Tuzio, e Publio Junio Bruto EdiliCuq

g;…jo's, rgli nella parte , ov‘ erano i venditori di legna,

Porticus Il medeſimo Livio nello ſieſſolibro: Etiidem
extra.. ‘Per-.

Trî<>e- _ . . _ '
mÎan ’- (a) D] queſh Portm _ſe ne vede qualche vestì-
& post gxo nella Vigna Ceſayìnì vicino al Tevere alla Mar-
Navalia, morata . In detta Ylgng ſi fono _trovati in questì'

' ‘ ‘ ultimi tempi marmi rozzi c_o’ numeri incìſi ; eſot-

to Clemente XLVi fu trovata la belſilîſſima Colonna

di Alabastro orientah: , che li vede nel Muſeo Ca-

pitolino . Furono pure trovate nella Vigna Fon.-

tana quattro gran Tazze , o Valì rotondi di Ala—

baſìro fiorito: Una ſervì per fiat Tavolini. e le aſiI-
tre fono preſſo il Signor Cardinale Aleſſandro Al-
bani neHzLZVilla fuori di Porta Salara . 11 Duca
Cefarini vi trovò un gran pezzo dl Pìaſma di' Slge-z
mida , cor; cui fece Tavolini ÈÉUÎffimÎ :



  

    

    

                    

   

   

      

    

  

 

LlB.VlI.‘ CAPO IX. REG. XI". 1249
‘Torticum extra portam Trigcmmam inter ligna-
rios feceramr .
E nel 10. di quella Deca parlando delleopere

fatte da Marco Fulvio Ccnlòre : Et forum , «”F"
pormum extra partum Trigeminſizm , C7" aliam
pali Navſizlia , «"F—'ad Farmm Herculz's, Opal}
Spa“ ad Tiberim . a/L-"dem Apollinis Medici .

Poz nel 5. della ;. Cenſores extra portam Tri-
\ geminam Empowium lapide ſtm‘verunt , flipìti- Empo.
l bzzſque ]Iep/crzmt , &“ Porticum «Emiliam rcfl- rium.
\ Ciencia»: czſſrſiza-rmt gradzbuſque aſcenſum a Tebe-
! ſì in Emporium feceruut , (? extra eamdem por-
l tam in …zI-Z) ntinum ])ortìczſſm filare ]erverunt . [] Portîcus
; qual portico non credo 10 già, che ſulla :piag. în Aven-
gla dcll’Aventino per farvi lalita coperta folle tinum
inalzato , ma che nel piano dei Navalifuori del-
la port.; ſſlſſrigcmina wie indirizzato , non verlò
il fiume a dcilra , come gli altri, ma a finillra

; vedi; le radici cicll’Avent—ino, e dilteſo lungo
elle , forlì: pcſ commodità di molti , che lungi
dal tumulti negoziavano .
Fu quì dunque un continuo Emporio. òmato Dda;

di più portici . Luſſlalita dal Tevere fu nobilica- Hercu-
ta , ed agevolata di. lèale. Il Tempio di Erco- lis .
le , e quello della Speranza pan , chè da Livio [Edes
fi accennino quivi , ſiccomc anche l’ altro di SPFì ad

} Apolliue Medico. 0: perchè tanti guemimenti Tiberi…
} dl taobriche in quel luOgo fuori delle mura? ffides,
! Perchè vi era lo sbarco dei vaſcelli, che venì- AP‘…“

'! vano per fiume . E l’Emporio vi doveva eſſere “PM'?"
5 di robe , che le navi portavano , e dovevano di“"

tencrvifi in magazzini., ſiccome Oggi a Ripa…-
\ grande purſì tengono,; ed inlìeme vi era forlì:
\ Emporio di altre robe , le quali dalle navi nel
\ partire lòlevano caricarſi . Racconta il Fulvio ,

che al tempoſuo lì era letta in riva del Tevere;
K k k k forca
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iòtto [’Avenzino in un marmo questa breve,,
Ilèrizione :
QVlCQVlD VSVARIVM INVEHITVR

ANSARWM NON DEBET ,

€135,72); ſſcriziong propria del !uogo dqu sbarco . _
‘i} xcffl Eſſervl fiuto un’Arlenaſile per Il vaſcelli,1quaſſz

”F ' li non (i adopravano , detto col medcſimo nome

di Navali , dimostra Livio nel 5, della ;. N4-

wes , qme in Tiberi param , inflméîwquc fla-
bam, ut fi Rex poſſſſe; rcfifieſire in Macedonian;

mittermtur , ſubdzm‘ , Win ‘quvalibus colloca-

ri Senatus jufflt. E torſe il proprio nome dei
Navali iòlo fu di quelìo Arſenale dilatato poi

col tempo alla contrada , in cui era . '
Tra le altre coſe nell’- Emporio erano le legna,

tagliate Forſe dalle ſelve , delle quali allora—z
molte più di oggi erano vicine al mare , @ por-
tate a Roma per fiume , e perciò inter lìgnarios,

ſcrive Livio . Se non altre legna , quelle , che

anche Oggi vi vengono per li Fornari, e per alſſ
tri dovettero venirvi . ‘

Ho_rreaſſ I granari di Aniceto , che ſi leggono in Vicq

Afflffll- core , quelli di Vargunteio, e di Domiziano,

Hfflſffl che registratì moflra l’ altro Vittore ( ſe però
Vaſiguxx- questi veri fono) altrove , ſſche quivi effere stati

}ÎO'ſi'e no_n dobbiamq pqi intendere, dove i grani ,che
Domìîl prima dalla Sl_c1lla , &: dallySardegna Provnpcle
- tianî dette graqa) dl Roma , e p01 ancor dql'ſi’ſſAſirlca ,

Au e dall’ Eglttq commodamencc sbargatl _fi rxpone-

* g. vano, e ch1 potrà credere, che tu lo ſgoſceſo
deh’Avcntino. (giacchè altro non aveva questa
Regione di piano) ſi portaffero dallo sbarco ?
Non niego però una parce di questi erei poter
ſſeſſere lìate botteghe di altre materie , che di

grgni , _corne ib avere altrove dil'corlò , D H
, c, 4
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Vittore nuovo \] _
un’ Ilcnzxone , ſiccome un’ alcraſſ del Gemo de- Galbia—

Kkkkz

Della Fortuna dei Granari Galbiani , che in Horreof
legge , dal Panvìnio ſì a

LlB.VlÎ. CAPO IX. REG. XlII. ! zſisr
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Quelle non ha dubbio, cſſcre state Iſcrizionì dì
flacue dìrizzate in quei granari ; le quali ſembra-
no llabilir fede al nuovo Vittore , ma quanto ?.
mela dcbilitano . Ben ſì vede , che il Traſcric—
tore in vece di per qui i granai cogli altri, co-
me Vittore avrebbe fatto , vi copia ccm avvcdì-
mento il principio della prima Iièrizione con lo
steſſo genitivo zſi‘î'ortunſſe ; iègno , ghe dal marmo
letto ebbe occaſìonc di far quell’ aggiunta .

Nella Notizia li legge Barrea Galbz; Nella
steſſa lotto il Prefetto ,di Roma è posto Curator
Harreorum Galbanomm . Il Panzirolo dallo
Ilèrizionì_ portate , c_he no'n'Galbdnm-um , ma.,
Galbianarum conſervano , argomenta eſſere stati
granai , omagazzini non di Galba , ma di Gal-
bione , che nelle Croniche di San Proſperoſſ li
legge mandato da Valerytiniano in Afifica contra.
Bonitàzio Tiranno. Io replicerei— , che ſe di Gal—

bione foſſero fiati , Galbz'oniarum fi leggerebbe ;
e nel 3 Notizia le parole Harrea Galbze'ſarebbo—
no lèſ‘fl‘clte . Ma fiano di chi li vuole . Scrivo.-
no il Fulvio, ed il Marliana eſſere state ritrova:
te quelle due Iſh-izioni in un marmo nella vigna
di Marcello Capìzuccſihi , che era nel piano di
Tellgccio . Vedeſi in un’ altra vigna dello fleſſſſo.
piano una molto lunga facciata antica , con por-
te, @ fencſh‘e , raſſembrantc un refiduo di più
magazzini , () bocteghe . ‘

]] Foro PillOſlO , che in quella Regione da
Vittore è pollo , non altrove , che nel piano
medîſmlo pOffiamO imaginarci eſſere fiato; poi--.
che a qwiſifine il Foro dei Fornari ſull’Aventi-
no? Quivieſſendoigranaj , dovevanoiFoma-
ri trafficare; e forſe fu quello il Foro , di cui
ſcrive Livio allegato : Et Forum , @*- porzimm
gſſrtrapormm Trigeminam 636, non negando pc:

ma
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ì'ò facile , che in quell’ Emporio foſſe anche
altro foro fra flrade , fra botteghe , e fra me.-

gazzini di merci da negozìurvi . Il Pistorio for-
dè non prima di Domiziano fu fatto , ,e da Traia-
no poi finito , quando li diè principio ai Co‘ſile-
gio dei Pìlìorì , come ſembra odorarſì dalle pa-

role di Sella AureLio in Traiano: Roma- a Da-

miliazzo caſipm Fam , atque alia multa magnificc
colui: , orna‘vizqfle, e’?“ annum: perpetua mire caſ;-

J'ulmm , repèſrta , fi'rvnatoqw îPì/z’or'um Ccllqgîo .

La ſiatua , che a Publio Minuzio Angurino

Prefetto dell’Annonafu eretta , facilmente era
prcſſo a’ granari ; della quale Plinio nel 3. dei

Ìibm 18. Minutim .Augm'inux , qzzi Sp. Meli/zm
roarguerat , furris prezium in trinis nundſſ'ni: ad

aſſem redemù mzdec—imus Tl’beiTribzmus , qua de

'ca-4111 Statua ei extraportamTrigeminam a populo

flipc “cottura Hamm efi ; e nel ;. deljz4. “P. Mi-

mm'o Prwfcìîlo Annonce extra portam Trigemi-

mlm unciariſſz flipE—coilata neſrio un primo {muore

tali zz populo , ante enim & Senatu erat . Ma in

questo fecondo luogo trattaſi di colonna eretta ,

non di [lama , come nel primo‘. Antiquior ca:

iumnarum ficut @“c. ſono [’ antecedenti parole di

Livio : onde convien dire , che nel primo ſi parli

di Minuzio Augurìno Tribuno della plebe , a..,

cui dal popolo fu dirizzata statua quì di Publio

Minuzio , ( o Publio Mancinio , come legge il

Panvinìo ) Prefetto dcll’Annona , a cui fu dalla.

plebe diriz-zata colonna; opiutgolìo , ſe Minu-

zio, di cui nel primo, e neliecondoluogo ſì

tratta , fu un medeſimo , gli fu eretta lìatuu ſo:

pra colonna , come appaye da due roveicj fil

Medaglie portate nel 4. DlalOgO dall’Anghm;

deìle quali pongo 10 qui apprefi'o le copie .

Kkkk; LivÌo

Collegio
de’ l"cr'

nari .

Statua
Mìnucî
Augurì*
ni \
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Livio nel 4. diverſameme ne ſcrive: L. Mi-
xim bow amato extra portam Trigeminſizm (#
nam: , ne plebe quidem invita , quiafmmm—

tum Melianum affìbm in madia azflimazum plebi
diwifit: ma come nel 1. Elézſìarum diſcorre il
Lipſio , vi è non leggier ſolpctto di ſcorrezio-
ne; poichènè Roma , nè‘ Italia avere veduta.
in quei tempi , nè alquanto dopo llama dorata ſì ,
hanno eſpreſſe testimonianze del medeſimoLivîo
nel 2 , e d’Ammiano nel 14. Riferiſce il Lipſio ,
che‘ in Un’ antico ſuo codice fl leggeva b;;‘aura,
che egli iòſ'petta poſſa leggerſi bo‘ve , @" agro ,
Forſe potè dire bini: zerſiis , fraſe di Livio non in.
ſolita ,- nè dall’ unciaria flipe detta da' Plinio di-
ſcordante . Intorno alle parole di Plinio mi òc—
corre ſòggiungere ,‘ che l’ unciaria \ìipe vi è chi
la crede una contribuzione" fatta a corale effetto
volontariamente dai mendicanti . A me ſembra‘,
che Plinio Ia dica due ,volte raccolta dal Popolo .

} E’finalmente credibile , che in qùel grande
Emporio , e sbarco fOrſe gran numero di fac-
chini , dì ſportaiuoli , edi altre tali genti , co-
me par , che accenni il Paratico nella prima ſce-

' na
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Ha dei Captivi di Plauto con quei due“ verſi‘:

Ì/cl extra portam ire Trigcminam ad factum
_ licet , ' _ _

flzod mzbi ne c*v'eniar nonnullum periculum efi-

ſi _Or vedaſi s’ ebbe Aureliano ragione di torre

1v1 le mura dal monte . e porle nel piano 5 per

abbracciami , rinchiuder‘vi , ed afficurarvhden-

tro il bell’ Emporio, i magazzini. le merci , e

quel , che più importava, igranaì , che fuera

flaygno nmlameute eſposti agl’ imperi dei ne-

m1c1 .' _ ‘ \ > ‘

]l Doliolo ciò che foſſe ,già il vede a Un….-

nmravigliolò monte fatto di frammenti di vaſ; di

creta , e ne ſerba anche il nome di Telìaccìo (a):

Tcflaceus latinamcnte; la cui grandezza mag-

giore alquanto dovette effere‘ , avendo veduto"

io a’ miei giorni levame infinite carrettate , per

rimediar con quelle coccie alla fangoſità delle

firme circonvicinc. La'. vera‘ ſua origine , la-

ſciata l’opinione volgare dei tributi portatiaì

Romani dalle Città , e Provincie in vaſi di cre-

ta , fl conſenſite‘ dagli Scrittori eflere . perchè

Quivi anticamente furono li cretai , traſp‘ortativi

torſe da Turquinio Priſco , quando fe’, 1l Circo ,

per 13. commodità dell’ acqua , ed inſieme dell’

imbarco dei loro lavori ; dai cui frammenti get-

tativì il monte potè creſcer‘e per il gran numerq

dei cretaì , che era in Roma:, e per li molti vaſ!-

di creta , che ſì adopravano per‘ degli da vi-

K k k k 4 no ,

(a) Intorno a quello Monte ſi ſono ſCavatQſſ.)

Molte Grotte , che fervono per conſer'vare il Vino,

che articolarmente nell'Estateè t'reſchiffimo . Dì

que to Fenomeno parla“ ][ P. Eſchinardi nella ſua‘.

Differtazìone &: [mmm, e ne afl'egna_la ragione :

Dolls!
lum .

Teffaîd

tio .
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no, da acqua , da altri liquori , da bagnarſî,
da cenere de’ morti , e da altro , e fin per lìmu-
lacri di Dii , e per incrollar le muraglie . Oltre
di che non è itrano \ che «lalla frattura anche di
molu dei vaſi , nei quali venivano per fiume va-
rie mercadanzic . crciteſſe il monte .

\ S?PUÎ' Sulle mura preſſo la porta_di San Paolo ſì ve-
&“??IC‘ de la Piramide ſcpolcrale dl Caio Cestio , o e-e u, ra grande di marmo quadratotutta (b). Ei crc
&C" Hatu fatta fuori dell’ antiche mura non ha dub-

bio; acui queſile d’Aureliano appoggiate , ne
hanno parte ricevuta dentro , e parte lat‘ciata.
fuori . La lùa lſcrizionc verſo Occidente a let-
tere bipedali lſſu’l mezzo di ed}; la dichiara ſepold
ero di Caio Cellio Settemviro degli Epuloni ;
un’ altra verſol’ Oriente 3. lettere minori , e più
baſſa la dice opra testamentaria fatta in 3 30.gior-
ni . La prima è quciìa .

C.CESTIVS.L. F.POB.EPVLO. PR.TR.PL.
VIL VIR. EPVLONVM.

La ſecîonda, che per brevità ſcriverò corrente-
mente : Opus apſòlumm cx te/Zamenta diebuſ
CCCXXX. arbitmm ‘Ponti P. F- Cla. Mela

» Heeredis , @“ ‘Poſi-ſibi La “
Tem- H aico della Fortuna Dubbîa registrato da Vit-
plum tore fa credere , che anche il Tempio deila me-Fortu— defi-

nÎjaPu- (b) Qlesta Piramide fu rîfforatzi nel 1663. ,e
fu di questa è da vederſi iì dîſcorſo di Ottavio Fad-
conieristampato nel fine dei Nardinî,per conoſcerc '
]a gran diverſità del piano moderno della Pirami-
de , e le cole in quella congiontura ritrovate , Q,-
conſeguir'e la vera intelligenza delle due Iſcrîzîom',
che ivi ſi leggono , come anche delle Figure , che
dentro della Piramide fi vedono { 
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'deſima Dea vi foſſe ., Ma nella Regione ſeguen-
te verrà commodità di dimoflrare , ch’ era qui-
‘vi , e perciò adeſſo ne caccio .

Pohſi qui dal Pànvinìo il Bofco , e [’ Edicola LUCUÎ
d’ſillcrna ; di cui Ovidio nel 6. dei Falli : Hylef‘

nee .

Adium antiqua: Tiberina Lacus Hylermc ;
Pontifices illuc mmc quoque ſamz ferunr .

In alcuni testi ſi legge Tibers'na , ed Helcmi;
ma in qualunque maniera ſehz’ altro lume nbn
può dìrſì quel boſco eſſcre fiato più qui , che
in altra parte . Ilerna fu un luogo , () vico , o
contrada Tiberina vicina ad un boſìo , e forſe
non molto lungi da Roma -, preſſo cui dilſe Ovi-
dio éîſefſic flats una Ninfa detta Cama , che poi
fu Dea . Tre miglialungi (ulla via Olìienl'e.)
preſſo al Tevere , e perciò non molto lungi dal-
le Tre Fontane dette Acq ,ſſSalvie , fu un bor- .
go detto l\im; Alexandr; , forſe da Aleſſandro V1Cus
Severo: in cui a tempo dell’Imperatore Co- Abiga-
fianzo fu sbarcato il grande Obelilèo condotto .…dſl -
da Egitto per ornamento del Circo Maſſuno.
Ammiano nel 17. da me portato altre volte n’ è,
autore . . , ſſ

Il giro della Regione è posto da Vittore ple- Giro dg?“
di 16200, che fanno tre miglia , ed un quarto . lakezffl“

' Nella Notizia ſi leggono piedi 9206,» che fin "‘ ‘
meno di due miglia . Crede il Panzirolo più g_iu-
flo questo numero , perchè Dionigi dice il giro
dell’Avencino fladj 18. cioè due miglia; ed un
quarto . Io benchè a’ numeri abbia poco , o nul-
la guardato per la probabilità di ſcorrezioni ,
nondimeno quì ffimo giulio quel di VittOre ; per;
ché Dionigi parla del giro del [blu monte , e [a
Regione oltre il monte abbracciava“ piano di
Ièstaccio . La.  
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La! Regione" XIV. ; ed ultima ,-
demz Traflstſhcrffim .

  

 

CAPO DECIMO.

I L Tevere divide quefla Regione" dall’_alcref
— onde fu ragionevolmente polka per‘ ulumaſiſi.
Ed eccone ia deſcrizione ,- che Vltcore ne fa .

Regio XIV.- Transtyberina .—

Vicus {enſori
Virus Gemi '
Virus Roflm' ce
Î/icm Lungi Aquila!
Vìcus fiemme Sicciamd
Vien: Quadratì
Virus Raciliani majorſ:
Virus Rdciliani minori;"
Vicm î‘famzdenfis
Virus Bryttìanus
Vieux Lamm Ruralium
Ì/icus flames Valeriana!
Virus Salman";
Iſicus Paulli
Virus Sex. Lucci .
Vieux Simi publici
Fim: Tatratilli
Vieux Lati Reflituti-
Virus Sauſei

Viruſ
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Virus Sergi
Virus Plati
Virus Tiberini
Gajam‘um
Inſula ddis Tom's , @“ Huai", C*?“ ddis

.fleſculapii .
Naumachia .
Corm'ſue .
Harri Domitize .
]an’mlum .
Manico ſaccllum .
Balìneum ſimpelidis.
Balincum Trij'cillìame .
Statua Valeriana .
Statua Sicciana.
.Sepulcrum Nume .
Cobortes VII. I/igilum;
Caput Go'rgom's.
ſiTemplum Fortis Fortune :
.flrez Septìmiana .
Janus Septimimzus .
Hercules Cubam.
Campus Bruttianus.
Campus Codetanus .
Hom‘ Gene .
Caflm Lcéîìcariomm .‘
Coriaria «.
Vici XXII.
Jediculſſc totidem.
Vìcomagiflri LXXXVHI.
Curatore: Il-
Demmcz'atares Il.
Infuloe ll'lIMCCCCV.
Domus CL.
Balineaz privata: LXXXI/To
Lacus CLXXX-

Home  
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Horrea XXII.
Regio in ambiti: habet pede:
XXXVIMCCCCXXXVIII.

Nell’ altro Vittore li trova di aggiunto ,
e di vario .

],] luogo di Gajanìum ſì legge
Virus Gajaniarum.

Jade; Furiiſſmmm cum Luco .

Aedes [film.
In luogo di Carm'ſcze, Dix Corniſac .
Horti cum Domo Marziali: .
.A’ree XII. Iana dedic.
drea Vaticana.

Hippodromus.
Templum Fortuna: liberum .
Caſtm Vetem .
Lum: publims .
Studia: publica: .
L’ [lcle ti dicono IIIMCDIX. alia!
IIILMCCCCV.

] Bagni CLXXXVI. .
I Forni XXXII. alias XXIÌ.
L’Ambito della Regione pede:

‘ XXXLIIMCDXXCIX.
E non vi li legge Coriariaſi

Ls. deſcrizione della Notizia &

RE GIO XIV-

T Ranflyberiaa cqm‘ìnet Gajanum, thiczmum,
Frygz'mum,NNaumachia: V. Hortus Da-

micio: , Balneum .Ampclidis, @" ‘Priſci , @" Dim—
7119 i
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me , Molina: , Fazzifulum , flatuam Valerianam ,
Cabanas ſeptem l\zgzlum , Caput Gargani: , Fortis
ro,.mmg Templum , .A'ream Septimz‘amzm , Her-
;ulem cubantem , Campum Brytianum, @" Codem-
num , Hortus Gym , Caflra Leflimriar-um , Vici

LXXVllI. e/Edzculx L XX I/l [ I. Vtmmagìflri

xLVl II. Curatore: tres , lnjìllze quatuor- millia .
q…driîzgentſie qmnqne , Domus CL. Harrea XXII.
Balnea L X _x XVI.- Laga: c 1. XXX. 'Piflrina.
.XX;1[_ Comum pede: mginm miltia quadringem
;os oftaginm 0620 .

La Baſe Capitolina‘,

Vico Gemini
Vico Rofimm
Vico Longa" Aquila ,
Vica Stam Sicciamc ’
Vico Qtaclrati "
Vico Raciliani minori;
Vico ]anmlenfix
Vica Bradano
Vico Lamm ruralium
Vica flatme Vuleriame
Vico Salutaris
Vico Pauli
Vico Sex. Duci
l/z'co Patratilli
Vico Luci refiituti
Vica Saufei
Vico Sergi
Viro ‘Plati
Vico T{écrim‘

E finale-  
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E finalmente nel Panvinìo ſì legge .

Janiculus mon;
Vaticana: mans
Nawlia
Lacus Vaticanus
Templum Apollinis in Vaticano
Al Tempio d’ [fide aggiunge
Naumachia-
dde; Diam Suburbana:
.Am Martis
Statua Dìfui ]uli in lnſula
Circus Vaticana: , in quo Obeliſcus
pedum LXXII. em; ‘

Circus Domitiſie in prati: \
Obelijms mxgnm in inſula .
Alle Naumachie aggiunge duſie
Campus Vaticana; '
Horti Czeſaris
Harri Domizia:
Harri Gallia; Imp.
.Albiomz '
Prata Mucìa
Tram Quindi::
Noſocomion , ubi fflgroti curabantur

in Inſula
Thermze Septiminna:
Thermae Hycmales Jureliani Imp.
Scpulcrum Statii. Czycilii 'Poemî
Sepulcrum Hadrmm Imperatorzs .ſſ

Aggiunge il Merula .

Lamm Ruralium
g/Z'diculfl) Spam“; Valeriana?

Hornſ. 
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Horta“ M. }{ſſſgulzſi Cazzfidìci ‘
Lamm Galli mjuſdam

Aggiuhgo io .

Domus Symmacbi “Dr. ‘Pr.
Scpzdcmm Lzzdz'eni
Forum 'Pìſcatorium

‘ Sepulcrum Scipioni;
\ Scpulcrum Honorii Imp.

Sepulcmm Mdî‘iee Juguflm
Lacus 'Philippi Imp.

‘ Horn” Ofuidii
Taberna Meritoria
Domus Jnia‘omm fratmm
Harri Caji , @" Neroni;
‘Sepulcmm M. Aureli}? Imp.
Sepulcrum Equi L. Veri [mp.
Cljfvus Cinme ' _ ‘-
Trzedìolum Iulii Pauli Poem . . ‘Ìſi

Delineare , e circoſcrivere a queſia Regio.
nei confini non è di mestiero ; perché dal Te-
vere è tenuta dilìaccata da tutte 1’ altre . Ael-

__ lo , che dell’ ampiezza ſua può dirfi , è , che
oltre le mura del Trafievere già nel primo libro
delèritce , ella fi stendeva qualche poco da un

- lato fuori della Porta Porcucnſe , ed aſſai più
dall’ altro fuori della Settimiana fino alla gran
valle del Vaticano,e ſuoi prati incontro al Mau—

ſgleo d’Angusto , dove oggi è Ripetta .
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BW“…““già—"__,’è<A

 

L’Antica Tmstevere aggiunta (la Ama
‘ Marzio (; Koma .

CAPO UNDECIMO“.

‘ſſſſdſieſſeiun- U’ il Trastevere aggiunto a. Roma da Anco,
zaqfatm nun inopia loci , dice Livio nel 1. ſed no
del Tra— 11 ;…:ndo ea arx boſiium e_ſſct . Dionigi nel 3. più
fîwcrca apertamente parlandone il dichiara aggiunto , e
Roma . forcificato di mura , e preſìdio a difelà dci navi-

ganti per il Tevere ; eſſendo (lati {òliti gli Etru-
1èi poiſedcnti tutto il paeſe di lix dal fiume , de-
predarei legni dci Mercadanti. Procopio nel
primo della GuerraſſGotica con deſcrìzione più._
efàtta diſizorre quaſi lo steſſo , dicendole ag-
giunto , aſiccìocchè i nemici non inſidiaſſero alla
Città per fiume , e non dillurbaffero i molini ,
dci—quali, dirò altrove . Per cotal ſicurezza fu
anche coſlume , celebrandoſi i Comizi centuriaſſ
ti nel Campo Marzo, tenere una ſìluadra armata.
ncl Gianicolo a guardia della Città . Dione così
nel libro. 33. Feriti Romani ne dum ipfi camicia
centurìata agerem‘ , bafles per infidiaz *arbem ag-
grederenmr , ]aniculum occupante; , cenſucrunî‘
non omnes fimul ire in ſuffragiſiz , ſed ut ſemper
aliqui armatiper ‘vices locum cufladirent (Tc.

Popoli, I primi , che ad abitarlo vifoſſero polli , fu,
crÒc pri- rono , per tellimonlo di Livio nel primo , e di
ma l'a- Dionigi nel ;.i Popoli di Policorio, di Telle-
HMMMne , e di altri luoghi …a Roma viciniffimi dalla

parte_ del Lazio , distrutti da Anco Marzio per—
maggiormentc ampliarq a Roma il territorio .

' Furong    
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Furonvi poi , come neil’ì}. ſérive Livio . con—
finaci i leetrani … gafligo della loro ribellione:
In Vſſſilzterſiſiox Wien”; (17:35 Romanus , quod cuties
rebclla/Ì'mt , gravita ]éc-virſſ'tm , ſiſiſſ m m' "deje-
flz , Sonata; mdc abducîus jufflqw Tmn/ſſgbe—
Tim lmbitſiz're , ut ejm , qui cis I’lber/in m;)re/keu-

' [145 eflet, ujquc ad mille panda cl.…gſizzio qſff; nec
priujqzmm cere perſolxzto is, qui capijjel, s…m-ſſz
c*ſiſi'ſi-zc-‘zla caprini: baberet ; ove due colè fl trovano

; dubbie ; una, lè: veramente fòſſero polti nel

\

   
  

Traitcverc di mura cinto , oppurtolci daſi Vel—
letri , ed eſiliati da tutto il Lazio , nella campa-
gna di 111 dal Tevere ſì confinatſcro, come le
parole ut ch; ,_qui Fix Tiberim deprebcn/m effe:
@“c. paiono più planamcnte ſonare; l’ altra ,

Ì ſc tutti chIlſictrani .,oppure il Senato ebbe tal
|I gafligo , non ſolo per le parole , che prima fi
… leggono : Et Senſims inde abdm‘tus, juſi/jz'que 67%.
) mu. anco per le ſulſeguemi : In agrum Senatomm
Coloni miſ]? (Fſ.

‘! ' Fu poi dato ad abitare ui Campani in pena Stanzg
della loro ribellione in tempo di Annibale. Li- 1162501114

‘ vio nel 6. della ;. Deca: Lacus , ubi lmbz'tar-cut ſf nell’
Trmz/tybc-rim , qui ncntonl‘ìîzgeret Tiberim , da- Armata

‘ tm efi. Il qual lu0g > dalla riva del Tevere ſè- ‘” Kffl'
! parato non altrove potè eiÎere , che fu] Giani- "””" *
colo, o alla fſi'lda. Eſſervi poi data la lianza
dei Soldati dell‘Armata , che Augulìo potè L:

Ì Ravenna, ficcome di quella di’Milèno era nella
,1'chione ;. , fi crede da tutti trovandolì negli

ſſ Atti de’ Martiri nomato ſpefl'o il Tralievere Cit-
tì; de’ Ravennati. 8010 ne dubita, e quaſì lo

'nìega Girolamo Roffi nell’lndice delll’Istoria
di Ra Jenna nella parola Tranſìyberim . Ma cer-
co è , che gli alloggiamenti di quei Soldati era-

,“ no in Roma , e che in questa Regione foſſero
\ L 1 i I più

 
 

 

    

      

 

   

   
  
   

   

            

     



  

  
  

 

  

  

   

  

  

   

   
  

  

  
   

  

  

   

 

   
  

       

1366 ANT.TRAST. agg. da A. MARZ.
_ iù che in altra , d‘a qualCheindizio l’eſſcre la

Regione detta “Z)rbs Ravennatium , per la divi-

ſione ſcnſibile , che tra Roma , e il Trailevcre

fa il fiume .

ſſſſſ’aéi- Finalmente avere _abitato il Trastevcre genti

[1170720 V… " e POVLYÈſſMS-TZWÌC dimoltrg nell’Epigram-

357211“ 7,4“. ma, 316. del 1. llb»
.

[i , Arlumus tibi Cecilì wideris .

‘Non cs , crede mihi ; 924131 ergo ? wma cs .

Hoc quod Tranflyberinm ambulator ,
Kyi pallcutia ſulfuram fraéſſîìſſs '

Tamura; wines": , (Fc,

V' abi— Donde al Baronio nel prſiimo'tomo degli An-

mſſm _nall pLacſſe dl cavare , che vx abltaſſerq gh Ebrei;

«lì E&— e_ ſu'ol provarli conſſqucllq, che nel librp Dele-ſſ

Pm- .‘ gattone ad Caf'um Fllone dlce ,arlaſſndo dl Augu-

' ‘ flo: Nec diflzmulans probari zhi judges; ulioquiu

nan paſſus fuiſſev Tranflyberim bona?” Urbis pare

tem teneri _a ]_udxis , quorum plerique eram Leben

tini , quippe qui belli jure in potsfiatem redaffl ab

kcris ſuis manumiſfifuemnt, pcrmijfi mare majo-

rum fvifpere . Ma coral gente , benchè \limata da"

Gentili filperstiziolſia , ch irreljgiolà , non però

gosì vilmc‘nte ſoleva effere trattata, in ogni tem-_

o , come oggi ſilfa , ſicchè ipermucatorì de'ſi

zolfanelli co’vetri _rotci foſſero i loli Ebrei ._ Dcl-Î

lo stcjſſq melliero in altre perſone , ch’Ebrei , fa.

il medeſimo, Marziale menzioni eſpreſſe nell’En-

pigramma 3. del lib. 10. e nel 57. del 12. L’ elle-

re [lati da Augusto ridotti in Traſistevere gli Ebrei

Libertini fatti prima ſchiavi nella guerra (forſc;

er lo numero loro grande ) non cogli; , che in

altri tempi quel Popolo ſparſo quaſi peſir cuzco il,?

Mondo, come ſì moflra dal Baronio , non abitati:

{@ ;m-chc ill Romaliberamcntc , come altre genti"
d’ldQe ‘
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d’ idolatria da’Romanì divcrlà lòlevano vivervi-
c quell’Aquih, e Pritcilla pcrlòne Ebree nel tem:
po di (]_L-udio &èacciate da Roma , e poi ritorna-
tevj . che abitarono iull’Avuuino , dove e la….
Chieia di Santa Prima, e ci ricettarono San Pie-
tro . ce ne l‘on prova . Anzi i 55. Pietro , Mar—
ziaic , Paolo , Lu-ſia , ed altri di gente Ebrea , [:
benchè Crìiiiam non diſtmcì aìlora {dagli Ebrei in
Roma, i quali abimrono altrove , che nel Trai'te.
vere , accreſcono la certezza. . Non però giudi-
co inveriſìmilc , chf: dopo la Geroſhlimitan-ſi-
diltruzione, divenuti gh Ebrei gente vile, '

Warum cupbinus , faſſuumque ſupellcx ,

foſſero con gli.altri Vili nel Trastevere ſegregati ,
Così , come lnluOgo di genti baſſe effervi [lati
gh alloggiamenti dc’letticariſaflm lefflcariorum Castrz
fi: ha da Vittore . Erano ilettîcari , come oggi, Leajòa.
i ièdiari portanti uomî-ri in lettiga, o in ſedia per rig…… _
la Città, come documente mostra il Li fio nc119. ſi
del 1. libro Eleflorum, iquali effere \ ati ordina.—
riamence iervi particolari mostraſi da Scevole
Giureconſulto nella lege *onrz' quz'flſi de aura,
@" ar ento legata , da Ulpiano nella Z.Item legato
ff. de fg. 3- e nella Lſcire debemu: 10. @. ulaff.
dexſiverb._oblig.ſi da Pomponio nella Lſi itaff. de
legdcis 1, e da Papiniano nella lege peculium le-
gatumff. de leg. ;. Ma effervi anche fiati uomini
vili ſòliti far pubblicamente, e mercenariamente
coca] meſìich, per chi non aveva facoltà di tener
ſervi tali , argomentaſi quì da Vittore , e lèrvu
dizeſempio [’ uſb d’- oggìdì non di ſediaſiri ſolo, ma
di carrozzieri , _di Lettìghieri , e di Vetturini . Se
però per lcttìcari non vanno inteſi quì ibccſica-
morti , a’ quali come a genti nojoſe alla vista ſì
abbia a credere dato alloggiamento in Tralìevere

— .L 1 l l 2 fra  
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fm genti ViH , come tiene il Panzìrolo , e non va-

namente coll’ autorità della Novella 43. e nou

poco vi fa a propoſito qudk} , che Artemidoro

dice nel lib. 1. c. 53. Cormrmm exercerc malum

omnibus: corpom enim marma abjeéîat cardo ,

ideoque & erbeſecluditur .

Corìa- Furono anche nel Trastevere le concia de’ cuoi

ria . ſignificate da Vittore nella parola Coriaria , edi—

ficj d’ arci ſporchc , e perciò postc colà . Facil-

merte furono (ulla riviera del Tevere per la com-

moditîx dell’ acqua , come ora iono dall’ altra—a

parte del fiume nella contrada detta la Regola .

A queste credo in , che Marzlgle alludeſſe nell’E-

pigramma 67. dc15.1ìbro , dicendo :

- Non detraèîa cani Trmz-ſzÎ—yberina curis .

e Vi fa al propolìto il poco fa citato luogo d'Ar-

temìdoro .
ìîſiînjaſi La Naumaqhìg di (;eſare eſſerg statajn Ttîasteu

Nlmmſhvere preffg L 1u010rt1 fg da molti Anthgarl po-

c/ſiſim dz‘ flo pe; cola ceyta : ma ci] Clo la certeſſzza lembra 9,

Cſſſhſſ . me pluttgnìo- ln contſirarlo _. _Svetomo nel 39. dl

Celere dlce: Narva]; pmho mmorem Cocblex de-

foſſo lſizcu bìrcmes , @“ triremex , quadriremeſquo

Tyrìcf! (y— Egypn'ze clajſex magno pugnatorum 7114-

77787'0 conflixcrunt , ad qua: omnia ſpeèìacula tan- ‘

tum undiqzre confluxit hominum , ut plerique adve-

mc , aut [mer ‘L'ÌCOS ,. aut fuias tabernacuſis .pafitiſis

Fſſſſalſſſſrſganereny ,_ac ];epe pm turba elifi , exam'matìque ,

' ſiſſ ]znt pim 17m , C°” m lm duo Senatore; ; ove non eſ-

” ' ièndo menzione del lu0go , ſc alle paroleimme-

diate {'uperiori ſì voleſſe avere riguardo : .it/Fle-

m Mia ad tempus extruéìo in Regione Ciampi

Martiz' certafverum per triduum , converrebbe di-

re, che nella Regionemedeſima foſſe la Nauma—

chia , di che Dione taglie il dubbio, mentre a

parole cſpreſſe il racconta nellibro 43-.Et tandem

' 71—59-24:
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navale jvmlium exbìbuìt , non mari , neque in la—
ru aliquo, [cd ir; term , effoflè enim quodam loro in
Campa fl-Iartio, aqsmm incl/ixit , ”[We/"que introdu-
xz't . Della qual Naumachia nnn legendoſi al-
tro , ſì può fàr concetto , che quel lùolo fattò
cavare da Cclàre perquel lſſolo atto, come anche
lo iladio, @ come prima fi iòlevu far de’Tcatri ,
dopo lo ſpcttacolo îbzſe nempito . Anzi ciprefià-
mente riempito fi ibrive da Svetonio nel 49 d?
Celìſſe ; ove le fabbriche già determinate di fa-
re racconta: In primis Marſſn's Templum ([fmm‘um
nujqxſſzm effe: , cxtruerc, replc-m . Ca'“ complſiznata
L…; , in q :‘0 Naumachia; ,lſiezîtscul -m edide‘rat .
E fe voleva. ivi fare sì gran Tempio , Potremo
noi argomcntarne il ſitO nel più bello, e frequen-
te del Campo Marzo .

E xm.
dizru/zl-
Ie .

Ben fu nel lſſmilevere la Naumachia d’Augu- NEMM-

ìlo, per quello, che nel 1.degli Acquedotti Fronſſ
tino l'crìve: SLM r.;zìo mom": .xluguflum providen-
rzÌ/fimzzm ‘Prizzcipcm ,per-Jacen? .AI/Zenum: aquam,
grin? fuoaſiztm- \\Zſſzſſgafla , non f.ztisperſpicio , rgzzllius
gratia? imo parzmzſalubrem , @" mmq/mm m uffa
populifluemem , m'ſz fqrte aim opus Naumacbnc
aggrL-deretur , ”(’Il/Aid ]alubrioribm aqui: :le-trabe-
rer , Imnc proprio opere perduxit , (‘7‘ qwd Nau—
machia; coepemt ]Îuperc/[à lyoniſjubjacentzbus, @“

chia d’
Auguffa

rivalorum ufibu: concejſz'c; La qual’acqua Alſie- _
'tina eſſere (lata. cOndOt’ta nel Trallcvere è certo,

edil medeîìmo Frontino nelle parole iùſſeguen‘tî
ll dichiara: Tamen ex Trzznſtybcrina Regione quos
ties pontes reficiſmmr , eſ)“ a citeriore rapa aqmî: cx

necèffltate ‘in ſubfidium Îpyblz‘carurſt falifſſ’ntiumſſda-
ri . Sarà chi opponga le parole di Taclto nel 12.
degli Annali : Auguflus cis Tiberimflagno €711.
mu faranno elle confermatorie, fe fi oſſcrva quel-

lo llagno effere (lato coſa a tempo , e non dura—
L 1 l l 3, bile,  
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bile , e iùl quale riempito fe’ ppl Augulto pian-
tare il boſco dietro al ſſſuo Mauloleo , come Sve-
tonio mostr‘a nel 34. d’Augusto: Item mmiepm.
lium circa Tibſi'rim , ca*vatq ſqlo, in qua nunc ae.

« [amm nemus ell ; da che (1 lcorge, le parole di
Tacito flmò‘lo cis Tiberimflagno eſſere pelle :\ dif=
ferenza dell’altra. Naumachia (labile , ch’egli fe-
ce‘ dipoi di là dal Tevere ; della quale d‘a buon
rincontra il medeſimo Svetonio nel 32. di Tibe-
rio : Bis omnino tato ]eccſſus tempore Romam re-
dire conatus , ſemel triremi uſque ad proximo:
Naumachia; bortas ſubweéîus ell , diſpofita fta-
tione pcr‘ ripa: Tiberis, qgmz ob'uiam rodeuntex
fidzmchret. Ove gli Om proſſimi al a Nauma-
chia pare confrontino colli faggiacenti detti da.

, Frontino . Della steſſaNaumachia pare, che.;
s’ intenda Tacito , mentre nel 14. raccontando li
pazzi ecceffi di Nerone, dilèorrg‘ {lello lla no',—
che Augusto cinſe di Boſco pc;- ll gluoghl‘ ava-
li , prelſo a cui Nerone fabbricò ridotti , e botte-
ghe : Extruèîaqueapud nemus , quod navaltfia-
gno circumpoſuit .Auguflus , conventicula , @" mu‘
pome,- VF pofita «vena irritamynta luxus, daban- '
turqueflipes, quas boni neceſſztate, intemperan-
tes gloria conjizmercnt. E non meno a ercamen-
te ſì dcſcrive nella Ripa Tolèana de Tevere,
cioè nel Trastevere da Stazio nel 4. delle Sel-
ve , ſcrivcndo egli a Marcello , e parlando col-
la lettera . . .
Atque ubi Romulcaswloxpenetmfveris arte:,
Continuò dextms flafui pete Tybr'dis om:
Lidia qua penitu: flagnnm nam e coercet
Rzpa , jhburbaniſque Wdum preeteximr‘ [Fortis-

15.160sz Di quella il preciſoluogò diceſîcomuneuemente
"“ ”.' eſſerc m quella valle , dove è il Monaſigriodlî

«C0 ' 
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'S. Cofino‘, correttamente detto S.Coſimato; Md.
_fiſſandolì bene gli occhi in quel piano ,— ſi ſcorà
;ge , che le antiche mura del TruſìeVere nulla , o'
poco diverlàmente caminando dalle modem:;-
mente fatte da Urbano VII]. chiudevano" qùella
valle dentro . All’ incontro Svetonio nel rito‘re
no di Tiberio fa Vederci gli Orti alla Naumachia
'profflmi fuori delle mura , che ſuburbanl anche
il differo cla Stazio ‘; e perciò ancora la Nauma-
chia ci ſì addita fuori : la quale più' fàcilmente
fu kiel Campo degli Ebrei , e potè da Aureliano
eſſere nbbra‘cclata nel tuo recinto -. , ſſ
, Ma che orti eran quelli, dei quali Svetonio ,

Staz‘io,eFronſſtino concordemente "ragionano l'en-
za dirne altro? Forſe orti di diVerſi non da {puffi,
‘ma da ortaglie per la Città? Ebbe Giulio Ceſare Hoffi’
gli Orti lùoi preſſo al Tevere , _lalèia'ti da lui al Cdeſar’isz

popolo in tellamento . Svetonio nell’ 83; Pop:;-
lo lao‘r'tos' circa Tìbcrz'm publica , c’a— f‘viririm m'-

cm‘os‘ ſea‘rtertìos lega‘vit .- Concorde Con Dione,
che nel 43, fèrive‘ : Et Cifvitati rclìnquebat bor—
tos , quìſſ apud Tyberim erant , jubebnzque diflri—
bui cm'libet trigìn‘t‘a dracbmas , Htſcri/n't Oth-
fvius‘ ZW. Ma quindi ſi raccoglie ſolo‘ eſſe're ſilìati

preſſo‘ 'al TeVet‘e‘ . Giulio Obſequ‘ente nel ll‘bſd

de Prodigz'z's li "pone fuori della porta Collina;
Turris bortorum Cceſaris ad partum Collina‘m da
Carlo talia .— Ma 0‘ quelli furono altri orti di Ce-
ſare , nOn i vicini al Tever‘e laſciati al popolo

per legato ; o‘ il Tellò di Obſequente è 1'corret-

to , ed in vece" di Collina Vaol dire altra porta,-

o vuole intendere" gli‘orti dì Salustio divſienuti pm

dcal’ lmper‘ator‘i . Di qùel fulmineſcrlve ancov
Dibne‘ , che nel 42. nota ſolo gli orti di Ceiàre ,—
ſenza dichiarar loro *vicina porta , nè Tevere ,

Ì-ſſlll4 Ma  
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Ma Orazio nella 9. Satira del primo libro ci (0-4
glie: Ogni dubbio . \ _

Tran: Tybezſſim longe cubat is prope ('e/ari:
borto: . , '

Sicchè , effere quelli , che alla Naumachia prof-
fimi fono detti , e perciò orti pubblici del popo.
lo , lla molto del credibile . ed il Tempio della
Forte Fortuna qualche poco più di chiarezza ne
darà forlſſc . ,
Fu il Tempio della Forte Fortuna‘fabbricatodal
Re Scrxſſio lùlla riva del Tevere . Varrone nel ;.
ſſDies Forti; Fummo? appella… ab Servio Tullz'o
Regs , quod "ic fL-umm Farris fortuna: ]èczmdum
Tibcn'm extra; “Urbe?” Romam dedimfuit lmzia
Menſe . Donde non d’ altro , che della vicinan-
za al fiume . fi haluce non iù , nè meno , che
degli orti di Celàre dicono vetonio , e Dione- *-
Ellerc poi (lato nel Traiìevere s’ inlegna da Vit-
tore , e più e.prelſamente da Donato nel For-
niione dl Terenzio ; ove nella 6. Iberia del 5. at-
to dlCc : Pars Poi [una efi , mju: diem feſtum co- '
[sz qui fine arte aliqua ‘PÌ'DMÌZÌ. Haim e/chs
Tranflyberim e/Z . Sicchè o fuori della porta Set-
tignana , 0 fuori della Portuenſe fu certamente,. .—
Un’ altro Tempio fu a quella Deità eretto da
Spurio Carvilio Conlole, il quale trionfàndo

Tempio degli Etrulèi ( Livio nel 10. ) uffi: grawisitulit
dilla m «emmm trecenm nonagìnm millizz , de rcliqua
ch cere (cdcm Fortis Fortuna: de manubiis faciendam

Fumuſ: locſiwir prope xdſi’m' eidem Deta ab Rrge Servio
fc/ſèri- Tullio dcdzmtam . Alcuni dicono preſſo al Tem-
cato da pio della Fortuna Prolbera, che il Re Servio

Carwilz'a gel Foro Boario fubbricò ; ma come _ez'dem Dex,
le la Prolpera colla Fortuica lia diſſomiglianza
quafi opposta a dirittura ? Lidem Deſie dir, che
al lolo nome di Fortuna fi riferiſca , non ſi può,

men:-

Tem-
ſi plum
Fortis
Fortu.

naz «
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mentre è certo , che alla lleffa Fnrte Fortu ma in

ſpccie il Re Servio crcſſe Tempio . Ma ovun—

que foſſiſc il Fabbricato dſii Camilio, non ci impor-

ti . Di un Tempio della Forte Fortuna dedicato

nel tempo di Tiberio fa menzione Tacito nel 2.

degli Annali: offldes Fortis Fortuna; Tiberimjux»

ta in bam”; , quos (‘e-far Dzflatar Populo Iiomzmo

lqga‘vcſſrch (i’m. dicantur. Il quale fu , o quello

del Re Scrvio , o l’ altro del Conſole Carvilio

rifiorato , o rifatto , o piutcollo un nuovo fatto

perla caduta di alcuno di quelli, e non fu gli

antichi fondamenti , ma appreſſo negli orti di

Ceſizre ; (icchè con quel Tempio gli Orti ancor

di Celſſare,e la Naumachia d’Augullo furono nel

Trastcvere di là dalla moderna. porta di Ripa.

preſſo il Campo degli Ebrei .
Nel giorno della feliz di quella Dea , che era FAM

ai 24. di Giugno , ſì ſoleva dalla gioventù ſo'l- della-

lazzar per il Tevere colle barchette; il qual FCM?

ſollazzo rappreſentato al vivo da Ovidio nel 6. Fortwo!-

dei Fasti portai nella 11.” Regione , per contra-

dil—linguerlo dalla feliz. della Fortuna Virile ; e Tempio

foggiungendovi il medeſimo Ovidio la Vicinità della

al Tempio della Fortuna Dubbia : Fortuna

. . . . , Dxbèìd.

Conwmt @“ ſerfuzs , ſerw qmſiz Tullms arms

Conflituit Dubizs Tempi:: propinqua Dm ;

della curioſità di cercar dove foſſe quell’ altro

Tempio , in cui facevano fella forle i ſervi nel

giorno medeſimo . Ma perchè nella Regione 13.

di Vittore ſì legge il Vico della Fortuna Dui)-

bia , come vedemmo , il qual vico aver preio

il nome dal Tempio, non par negabile , qual vi-

cinanza potè fra effi effere in Regioni sì dilgiun-

te , l'e non fi dice , che uno da una parte , l’ 31-
tro  
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tro dall’ altra del Tevere folſero incontro ? e ch'e
p-î-rò il Tempio , ed il Vico della Fortuna Dub-
bi? .ſſſiÎ-xlſſci‘o fuori della poma Trigemina in riva
al Tevere prcſſo Tcllaccio ? Così è facile , l'e-
condo zl iènio di Ovidio , che nello lleſſo gior-
no la plebe , c & lèrvi fellcggiaffero , quella per‘
la Forte Fortuna , quelli perla Dubbla' , polle
quaſ! a fronte lìſi-ll’una riva , e l’altra del fiume.
Ma non arrliclliandomi a dino di certo ,, nè pas
rendomi il motivo affatto da ſprezzarſi , dopo
averlo rapprel‘èntato , laſcìo, che altri confl—
deranſiſſlolo l’ approvi , o lo rifiuti a lùa Voglia ;

Giaccèi I giuochi detti Peſcatorj, che effere ſiatl Miti
Pcſhata- celebrati] n'el Tralìevere [’ illeſſo meſe dì Giu-
ris .— gno ſcrive Festo : ‘Pîſcatorii ludi q’uotaſim'zis mm-

]? Junio Tranflyberim fieri ſolcnr a “Pr. Urbana
pro Piſcatorìbus Tiberinîx , quorum (Ìuflflm' Éſ.»
chi fa , che non foſſeroi medeſimi , o almeno
fatti nella medeſima falla ? Ma i dilèorſi di me-
ra imaginazione‘ non poſſono proporti , che cox!
dubbiecà , edi paſſa‘ggio : ſolo vi lòggiungo ,
follèro pur gl’ illeffl , o altri , che ſè in Tfastffl
vere dal Pretore Urbano II celebrAVano‘ , dovet-
tero facilmente [ Pelèatorl avere ivi ,- e‘ fare il.
ridocco loro , ed ivi perciò probabilmente fu il

. Forum" Foro Piſcatorio‘ fabbricato da’ MarcoFulvio Cen-
Pîſcato- ſore‘ , di cui Livio nel 10.— della 4.- M. Fulvia:
rum - plum , C'?" maioris lam—vit Hſhu , partum , @" pi-

la: ponti: in Tiberim @ſi'c. (Fſi Forum Pijîatorium
cìrmmdaîz's Tubemis , gmt! *vemlidit in priva-
tum (m. _ . ,

Tabcr- L’ antica“ Taberna Meritoria , òve prima del-
“? MF“ la Nalèita del Redentore del Mondoſorlè la mi-
"tor”* - racoloſa fontana di olio. che corlè fino ai Teve-

re , raccontata d:; Euſebio nel primo della ſua
Storia Eccleſiallica ,» fl i-à eſſcre llata , dove lè

:; 
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'la Baſilica di S.Maria in Trastevere; co>ì facendo S, M, i,;
fede [’ Ilèrizione PONS. OLEI , chè nel pre- Trafic.-

ciſo luogo preſſo l’Altar‘ maggiore ſì legge: In werc .
memoria del qual miracolo Calisto I. Pontefice
nel tempo dell’ Imperadore Alcſſandro Severo ,
come da Anallaſio fl accenna, vi edificò 11..-
Chielà , che in tempi più felici amplificata -
ancor dura. E’ opinione di molti, che' non po-
teſſero in quei tempi di perſecuzioni lì Crilìiani
far Chieſe in pubblico , e ſopra terra :‘ ma; in…,
contrario molto ben diſhorre il Donati nel c. I.
del 4.1ibro ‘, a cui aggiungo le Terme di Nova.-

to convertite in Chieſa nei tempi di M. Aurelio
da Pio Pontefice . I ſanti isticuci dei primi ſuc-

ceffori di S. Pietro, come quel di Lino, che

non poteſſero le donne" entrare in Chieſa, ſe non“

velate ; quel d’ Igino , che le Chieſe iblenne-

mente (i dedicaſſero , nè le materie per fabbri-
che di Chieſe , poteſſero convertirli in uſi pro»

fani ; quel di Urbano I, che poteſſero le Chie-

ſe per entrate de’ Chierici polſedere beni (labili,
ed altri tali lèmb'rano :; me dare chiara" notizia ,

che nei tempi tra perſecuzîonc , e perlſſecuzionc

!] fabbricaſſero più Chieſe liberamente , Nè

crederei sì fi‘edda la pietà Cristiana‘ in quei prì-

mi tempi , che nel moderato impero di Veſpa-

fiano , e di Tito , fotto Commodo , e in tutto

il tempo di Severo , vivendoi Fedeli in quie-
te , non ardiſſero di fabbricare a Cristo una.:

Chieſa, elſendo (lati pronti nelle perſecuzioni &“
ipargere per eſſo il ſangue‘ . 4 _

La Taberna effere‘ flaca osteria, o altra botte-

ga ſolita affittarſi , ci fi perlùade da Papiniano
Giureconſulco allora vivente nella Lsifmtres @.

]} quis ff. pro facio, e da‘ Ulpiano nellazleg. Orba-

zm ws. Ide verb. figa.— anzi con ilpecialic‘a mag-
1- glOTC'  
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giore Giuliano nella l.]ì nſmfruòìus 15. 5. item
fi domzſſff. de ujizfmflu , dichiara flanz'e merito- .
rie effere, qua; Wigo diverſoria , wel fullonim ap-
pellamurſied in fatti a me piace molto quel ,
che l'crive ll Ciacconc in Califfo I. il quale giudi-
ca quello. Chieià cſſcre l’accennatu da Lampri-
,dio in Aleſſandro Severo: 02m Cbrzflz'aniquen—
.dam locum , quì publicm fuera! , acmpſizjfinr ,
contra Popi/lqrii dicerent fibieum deberi , referi-

. pfit melim efle , ut quomodocumque ibi Deus cala-
tur , qudm Topinariis dedatur; giacchè in tem-
po d’Aleſſandro Severo fu Pontefice S. Calisto ,
che S. Maria in Trailevere edificò (a) .

Le Terme d’Aureliano dette _lemali ièrltte da
Vopiſìo , eſſere llace fra il Gianicolo , e [L.
Chieſa di S. Franceſco a Ripa, ed eſſervene
restatii velìigi ſcrivono molti : ma ben mollm
il Donati , che Vopiſco dice avere dilègnato
—Aureliano di farle , non averle fatte : Therma:
Tranflyberimz Regione facere paraſſvìt lsyemales ,
quod «(11m frigidz'oris copia illic deejjet . ,

Le Severiaue , che dal ſiPanvinio , e da altri
quì pur fi pongono , forle perchè qui fu ancor
la porca , e il Giano Settimiano , l’autorità di
Vittore fa’ già vederci eſſere ellc flare nella pri-
ma Regione ; .onde quelle vaſclle di acqua iba-
turiente, le quali preſſo la porta , Settimiana
detta , fa fede il Biondo avere ville , furono fg]—

Cl -

(a) Il giudizio degli Antiquari quanto alle C’o-
lonne dl qnesta Chieſa è vario . Chi vuole , Che…-
"apparteneffero alle Terme Severiane; ma quelle
èſſere state altrove ha provato il Nardînìh'b.;. ca-
'pit-mjmgqg. cioè nella Regione prima ; e Chi fo:
'stîene apparteneſſero alli Bagni di Ampelide , 0 dl
'.Pn'ſcillìana .
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cìlmente del Bagno 0 d’Ampelide , o di Priſcil- Baline-

liana , dei quali Vittore . umAm—

Ben preſſo quella porta fu facilmente il Gia- peſidîs .
no Scttuniano , che Vittore ha quì reqiflrato , B&H“?-
e di cui forſe parla Sparziano in Severſio , fe fi UUÎÌÎU'

corregge il testo un tantino: ?amxſiff forſc Ja- {“…”-"

nus , 0 Vani , come (1 corregge dal Lipſio ) im “2 '

Tmnfiybezjinaſi Ragione ad portam jul uomini;, ]amtîſſs

quartu“ foric Cujm , o Mmmm ) forma interci— SFP "
1111211413»

dem ſt'ſizzz'm 11/2417; publicum invidia e forſe anche

{enza alteyamento di testo , porte furono dal
principio fatte ad alcuno edifizio di uiò non pe—

netrato da noi; le quali cadute , e mutato dì

formal’ edifizio ( che tanto importano le paro-

le , qum—um forma intercidcm) fu poi fignifica-

to col nome di un Giano . Ma piuttoffo i Giani

direi io col Lipſio nel c. 30. del 1. libro Elcéîa-

mm , eaìſſere gli Archi compitalizì ſoliti , dei qua-

li Vittore: Jam" per omnes regione; incmflatì ,

@" ornati fignis, cioè quelli , che tmnfitìones

per ruin: Cicerone dichiara , e foriè un di quelìi

già caduti , () difformati dal tempo relìato unico

fu quel Giano Settimiano , che Vittore ponU Area Sc-

quivi . Eſſere ivi appreſſo anche flata l’Area , e ptìmìa-

Piazza Scttimiana par non poiſa negarſi . nia .

De' dodici Akari di Giano , mentre non altro-

vc fn , che ſi leggano , fuori del Vittore nuovo ,Affl

( l'e però la parola ]anuſſ-c toccata ſopm non va. ML ala-

mutata in îì‘am' col Lipſîo ) non …’ arriſchio far "îc e—

giudizio . Solo dirò , che ſe veramente vi‘t'uro- ’ '

no , erano facilmente altari de’ 12. mefi dell’

anno i'òtto il nome di Giano ſignificato .
cl Gianicolo , che in. quella Regione era , ]anîcu.

(: di cui una parte era chiulà nelle mura, non lug

cſì'endoſi mai parlato , conviene ragionaré adeſ- mons .

_àò . Dìccfi avere toìto il nome da Giano, il

' quale  
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quale in eſſo , ed in quella parte d’ effo, che è .
cinta di mura , avere fatta la (ha Città a fronte
del Campidoglio abitato da Saturno nel tempo
fieſſo, accenna Virgilio nell’ { .

Hic dua praeterea disjeéìis oppida muri:
Relliquias, ‘vetcrumq; widesimonumenta 'Uirorum;
Hanc'Iimus ater , hanc Sammus candidi: “urbem,
cjaniculmn m'c , illi fuera: Saturnia nomen:

'Amìpo- da cui poco diVerlàmcnte Plinio nel 5. del 3.
H Ciſſa' libro , dando al Gianicolo nome d’Ancipoli:
flc] Gil?" Saturnia , ubi mmc Roma e/Z . Antipolis , quod
”15010 ! nunc ,lcmiculum in parte Romae . Ma forſe il nome

d’Antipoli non fu il proprio , potendo eſſcre {la-
ca così detta dalla contrapoſizione di Saturnia ,
che gli era a fronte . Il monte Gianicolo con un
lungo dorſo ſì llendeva molto , : fotto il ('no
nome abbracciava il Vaticano , come apparu
da Marziale , e vedremo in breve. All’incon— .
tro avere tutto il Gianicolo avuto nome di Va-
ticano , oltre Plinio , quando del Tevere , e
del Campo Vaticano parla , lo lùppone Ora»
zio nell’Ode 20. del primolibro dichiarato da.
Acrone , e più chiaramente da Porfirio ſuoi
Scoliasti: ma con termini più propri terminava
il Gianicolo prcſſo la Chielà di S. Spirito in Sa-
xia; di là dalla quale immediatamente comin-
ciava il Vaticano. Feſlo in îanzculum lo dice
così detto , quod in eum , tamquam per Mmmm
populus Romanus primitus tranfifvit in agrum:
Etbruſcum . ‘

Sepul- ll Sepolcro di Numa fu in quello monte, Co-
crum sì ſcrlvono Dionigi nel fine del 2 , l’Autore del

Numa: . libro Dc I/iris [[In/tribu: in Numa. , e Pliniſſo nel
13. del 13. libro . Ma ſotco il Gianicolo lcrivo-

no 
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no Livio nel 10. della 4. e Solino nel capo 3,

_fu ritrovato a iòrte dopo 53; anni da un coltiva,-

corc di terreno . Caflìo Emina Scrlttore d’An-

nalì antichiffimo portato da Pìinic- nel cicatolqu

go ſcrìſſe: Cn. Terrarum; ]‘cribam agrum ſuum
,in ſam'mlo rcjja/Zinamem ojf'cndiſſe arcam , iru

qua Numa, qui Romea regna‘vit , ficusfuiſſcr .,

m eadem libros ch; reperlos P. Camelia Celego

M. Bebio 52. l". P,:mpbz‘l. _coſx. ad qua: 4 Regno

(Numa calligmmr anni DXXXV. @“ bos fuiſſa

c cbcrrta majore etiammzm miraculo , quad tot in-

fo]]i duraſſuerwzt armis . Segue dipoi a'raccontarc

le cazioni di tanta duraca , cioè perchè in mez-

zo della caſſa era una pietra, quadra, legata da_-

ogni parte , con candele ( ſe di cera , o di altro

non ſo , ben ſo , che Festo in aereo: par , che

le dichiari di altra materia : candelìs paupere-s,‘

locuplffizs cſicreìs utebanmr ) in cui erano i libri di

più cedmti . [ndi narra come furono abbruciati;

ſied alquanto dwerſamente Livio nel citato luo-

go: In agro .L. ’Petiliijcrìbxſub )aniculo, dum

cultores agri alſìm molz'umrur terram , dux lapi-

dm arcſic' orſſſſZonos ferme pede: longa , quaterna;

lana , inventa fimt operculix plumbo dem'mîtis ,

literis Latini; , Gmczſquc utmque arca inſcripm

erat , In allem Numam Pomponii lilium Regent

Romanorum ſepultum effe; in altera libros ’Nu-

mſc ”Pompilii effe . Ecu arca: cu‘m ex amicomm

]bntentix Dominus apcruiſfiſit , qua titulum ſcpulti

Regis Imbucmtſi inam‘s inventq fine ullo fvefligio

corporis human; , aut ullius re; per la_bcm m an-

mmm omnibus abſumptis; in altera duo faſces

candelis invalutì ſeptczzos babuere libro: non inte-

gros madò , fed retemi/lìmajpecie ; ſeptemlibrì

Larini de Jura Pontificio eran; , ſeptem Greetidc

gi/ziplizm ſapz’e/ztice , qua: illius aetatis cſſq ptfſilujî.
. . ”_  
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.Au’jicic «mia: V.derius ‘Pſiytb-ſſzſſgorìcas fuijfu .
Vulgſim opinioni , quia credimr ‘Pythagom au-
ditorcm fuifl'e Numam , mendacio probabili ac-
comodat fidem. Conchiude finalmente , eflere
fiati quei libri d’ ordine del Senato arſì al colpet-
to del popolo ne. Comizio: Ove più dubbi
lòrgono , che m’ intralciano la mente. Come
]a ſepoltura di un Resì famoiò, e sì amato, e
riverito dal popolo , o 11 ſiLO almeno di eſſa dal-
lo fcorrerc di cinque ſoli ſecoli foſſe rei'oinco- ….
guito affatto contra ogni folico . Come parimen-
te commi! iòìim foxìè Numa tepolco lotterra _
( nè cai'ual coprimento vi s’ imagini fatto col
tempo; perchè i coperchi legati con piombo
dimostrano lbtterracura) ; come di 111 dal Teve-
re , che non em abitato, nè con alcun ponte

congiunto fuſſc portato a ièpellire . Come in
ſoli 500. anni quel corpo co‘sìconlùmato restaiſi
ſe , che nè oiſiſa , nè polvere vi ſì vedeſſe di re-
fiduo ; come in una conlſſumazione tale del cor-
po relìaîſeroi libri di carta intatti, e fl‘cſchi ,
ancorchè cedraci , e custoditi con diligenza; ,
come 1’ ui'o della carta in quel tempo: tanto ‘
maggiormente , che Varrone allegato da Plinxo
nel 2. del 13. libro la dice inventata. dopo che
Aleſſandro Magno fabbricò Aleſſandria nell’
Egitto, cioè più di 300. anni dopo Numa ; e
quando pure anche prima troxata foxſe , come in
quel primo rozzo , epovero fecola Roma ſì ſer- .
Viſſe di carta dall’ Egitto portatavi , come la de-
lizia del cedrarla fmſe in Roma' sì preitoſiintro-
dotta: come la lingua Greca tÎ-ſſe familiare al-
lora del Lazio, benchè Numa dii'cepolo di Pita-
gora , ( che pur fu aſſai prima,di Pira zora ) foſ-
1è da _alcuni creduto . I quali stupori mi farebſi
bono unmaginar facilmente alcuna capriccioſ-a,

* lmpo-f



LIB.VII. CAPO Xl-REG. XIV. 128f‘impostur-a dl perſona meno antica , ſe ciò non‘folſe un condannar per troppo creduli tanti anti-chi Scrittori. Ma ſia come (I voglia , e baffi, chequel lèpolcro era Fuori del Trazfevere , cioè diquella} parte , che fu cinta-poi di mura da AncoMarzio; giacchè ritrovato fu in un campo ora.non additabile preciîàmente .
Sepolto nel Gianicolo f—u Ludieno‘ , 0 Ludio Sepul-morto nel Circo di fulmine . Felko nel 18. libro crunſi.Statua Ludienſg‘s , qui quondſſzm fulmine idus irL, LudienìCìrcoſepul-tm cſì in f.zm'culo , c-zjm oſſa poflea ex

prodigiix, Omcquru-mque reſponfis Senatm dccre- *to intra Orbene relata ,‘ in Volcauſſdi , quod c/Zſu-pm Comitz'um , oàrumſ/mt . . '
Avere anchè Stazio Cecillo avuto nel Giani— Sepulscolo il ſuo ièpolcro ièrive Euſebio Celàrienſe eram.-nella Cronica: Smrius C.nilz'us comardiamm crì- Statiìptar clams Imbemr , Oc. @” jana Ianſſicu mn,» Cecilìî]èpultus . PCCW *
Gli Orti di Gera, i quali Vittore quì regie Hortìfifa , non ]eggendoſì in altro Scrittore antico , Getz .in qual parte del Tralìevere foſſero non può in—

dovinarſi . Nou però mi ipiace congetturarſiz
col Donaci , che facilmente folſcro preſſo 1a por-
ta Set—timiana ; ove eſſo , oltre la porta, fe’ an-
che il Giano. Severo ſuo Padre ( come il Donati
oſſerva in quello , che Sparziano ne ſcrive)
pruflciſcens ad Germano: exe-rcitus 1197th ſpecìoſos
comparawit , cu‘m antea xde: lyre‘wſhmas Rom:?
babmffet . (a‘- unum fundum; 1 quali comprar!
prima dell’- Imperio potè dopo dare a Gera , da
cui adornati forſe traiì'ero 11 nome , e perclò
prcſſo [’ altre fabbriche di Settimio poterono eſ-
iere .

(Lelli di Galba moſh‘a Svetonio , che erano Hortî -
nella via Aurelia , Così nel c. 20. di Galbaconq Galbze

M m m m chîu— Imp.  
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chiude: Serò tandem diſpenſator .Argius ,- @

bop, (î' mtcmm Mmmm in privati: ejm bom”;

Aiſſeliſi-c «viſſe ſéſlltlZ/drtc dcclz’r . Per la via Aure-

lia và quì incula la vecchia , non cſſendo ancora

fatta da Marco Aurelio la nuova: onde fuori

d_ella porta di S. Pancrazio furono ;_ nè può di;.-

iene altro . "

Due campi fon nominati qui da Vittore; II

Br…gja. Bruzziano … ed il Codetano .ſi Del primo occor-

nus, reiolo dire, che un'Vico è in Vittore di quel

Campus nomeî : Vzcm Bruttianus ; che però fu facil-

Coding; mente vicino al campo , ed il campoin con-

nus. ſeguenza, lè non dentro , pre[ſo alle mura .

Viet} Qiando quello Campo , e Vico , collane una…,

Emma duplicità di lettera {i voleſſe leggere Brucianus.

"us '- come nellabaſe Capitolina , ſi Potrebbe lbſ ct—

care abitato da quei lèrvi pubblici Calabre 1, i

quali , ( come lpiega Gellio nel 3. del 10. lib.)

erano condotti dai Magillraci nelle Provincie ſſ,

ed era lor melìierc prendere , legare , e pubbli-

camente battere i malfattori. Dell’- altro lì ha al:-

ìîzi luce da Feſlo . che il nomina fodera: Codes

za ager , in qua frutices exìflrmt in modum coda»

rum cquinarum . Cadette appellatur ager Tranſ-

z'iberim , quod in co Z/zrgulpa naſcunmr ad ram

darum eq-ſizinamm fimilitudincm. Il Panzirolo

dice quel Campo eliſicrc lìato di Codcta Liberto.

dell’ Imperator Vero , di cui fa menzione Ca-

piroîino ; ma io non fa non dar fede a Fcsto . E

perchè non è llata intenzione di Vittore far ca-

talogo delle campagne del Territorio , convie-

ne dire, che ancor quello foſſe preſſo alle mura.

del Traflevcre , adorno poi anche forſc di fab—

bricke , o applicato. ad alcun uſo della Città, .

Fuori della porta Settimianail piano fra il Gia-

nicolo ; ed il Tevere è affai grande; e perciò

' € C0…“

Campus
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> ècoſà non flrana effere ivi fiato alcuno de’dug
' campi , ſè non [’ uno e I’- altro. ,
* L’ Ercole cubante , e’] capo della Gorgone Hercu-
ſurono (come altrove in coſè ſimili ha giudicato) les cu-
0 pitture , o {colture pubbliche, dalle quali pren- bans . .
devano i loro nomi le due contrade. Lo steîîo Caput
delia flatua Valeriana. , e Sicciana dee dirſì ; dal- Gorgo-
le quali oltre le contrade anche i vici nominati nîS- Sfa-
furono, . tu? V3-

Cornìſcw (i legge in Vittore , ed il nuovo hà. di lerlana .
più precedente l’aggiunto di Dice, foriè “in con— SSW!“
formità dell’" Iſcrizione dal Panvinio portata , SWM"

na. Cor.

DEIVAS … nìſfz .

CORN[SCAS

SACRVM

Festo in Comiſczzrumſi fèrive; Corniſcarum Di-
Wrum locus em: tram Ti‘èerim Cornicibus dica-
tus , quad in ?mwm's tutela eſſe pm‘ſizbcmtur ._

Dai nuovo Vittore ſi aggiunge il Tempio, e’] }Edes
Boſco delie Furine; e ſembra accordarglifi unf‘ Furina-
Iicrizionc ; c_he apporta il l’axiviniq . rum

‘ cum Lu—
]. O. M. N. AVG. co.

SACRVM
GENIO FORINARVM

ET CVLTORlBVS HVIVS
LOC! TERENTIA NICE
CVM TERENTIO DAMA

RlONE‘ FÎLlO SACERDOTE
SIGNVM ET BASIM
DE SVO POSVlT .

M'mmmz ' _Ma  
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Ma da Varrone ſì dice in fingolare la Dea Furie

. u_a \ne] Q-parlando dei Flamini : Furinalis a Fu-

rina , rufus etiam in fafiis Furinalesferice ſunt;

; ne] ;, Fſgrinalia 4 Farina ," quod ei Dea; pubchq

(lies is , cſſjzgs Daze bono: apud a_miquos . Nam eZ

]acra izzflitum 41171144 , @" Flame); acltribuzus ,_

mm: Aix nomen ngtum palm”; ; @ coslſi anche la

nomina nel 6. libro. Fc'sto in Furinaliaſſ vi com
corda: Furnalizz , five Furìnalic; farra Furime ,

quam Deam dicebmhnella cui conformità il

”alendario Maffeianq ha fotto li 24. di Luglìq

_FVRRÌNPQLVDL cioè Furimli-‘d chaflu:

, rimo Ludi. Che p,.oì'golſi tempo questa Dea.

_creſceffe in numero , mentre Varrone , e. Festo,

la pongono quaſì ſvanita dallìumane menti , ha,

alquanto del durettQ . F rſ: non di Dea , 0 Dec

parla l’lſcrìzione , ma i alcun luogo detto Fo-
rine per Q ; tanto maggiormcnce, ghe 'ſi davano

liGeni ſovi'ſiaflunti ai luoghi, ma non alle Dein

til; e le parole, che lèguono: Ez} cultoribus

bujus loci lbno aſſqi dichiarative': Onde dall’Iſ-ſſ

criziqnc medeſima, il concìnnatore del nuova
Vittorè’è p‘robabile prcndeſſc equivocamquu

l’indizio . N:! Boſco di Purim dice l’Auiò'r

del libro Dc [\irìs Illuflribw eſſcre fiato ucciſo

Caio Gracco : Pomponio amico ad 'Portam Tri-e'

geminam , ?, Letorio ig; "Ponte Sublicio perſeq

gucntilms refifiemc z'n_ lucum Farina: permenit. Ibi
wel jun, wel fermi Eupbori manu interfeèîus: A'

_cui concorde Plutarco nella vita dei Gracchi

ibrive Caio paffato il Sublicio eſſerſi voluto ſal-

vare in _un boſco làcro agli Dfi , nel quale 0 da.

ſc steſſo , o dal ſeſſrvo fuſſ ucciiò . Afindiſſargo-

menriſi , chè nel Trastcvere non molto lungi

dal Subîìcio [a quel boſèo . Cicerone anch’egli

@@ De narqrq ngngm 51: famelſſlzione ’l diz

' ‘ (- na,:-



  

                 

  
  

  

  

            

  

, UBNH. CAPO Xl. REG. XIV. 1285;
Îchlarando Furlna pe“: Dea Furia: "cm- non Eu;
mcnides? (1:41,- fi Dmfim: , quamm & dtb'cm‘i‘
ffanum efi , (F apud nos, ut ego interpretor; Ld-
(us Purim , Furia: Delo ſſi'mt , ſpeculſiztrices, mia
da , eff *vz‘ndices facinarum -, (2- ſcelerum .
. L’Albìoha campo di questàReglonc ciò, ch’ Albîoſi
egli loſſe odaſi da Fella: Jlbioſſnkz Agar Tranſ- na . ,
*rìberiquicitur a Luca .Àlbiommm, quo Luco
bos alba ſſizcrificabſſamr .
‘ Il Sacello della Dea Mania vi con'taVlctorc *, Mauîa:
Era creduti quella _Dea la madre del Lar] , Var- Savel-
rone così nell’ 8. llbl‘Ò ne lcrlve : l/ìdem/zs mini 1…“ *
Manian: matrem Lamm , Cſ? Lucian? Volumniahì
Salìorum 'Ca‘rnfinibm appollarî . Fello nel 1 2. di-
cele Manie larve ds. lpaventàre i putti credutè,
èhe nei fahralîſſnc diremmo , o le steſſe ombi‘è
dei merci, o _la loro Ava Materna . Manias'cſſzſi
lim/Zilo dici: fz'cîìa ([HS-cdm” ex Farina in baminùîîl
figura: , quia turpe; flan: , 'qmzs alii Manîolas ap-
pellem . Mania; autem: quas Nutricex mìn’imn.
zur parvulz'spmrìs, ogs laſir‘vas, ide]? Manas Deus,
Dc'aſque, quia am . Inferis ad ſztpero's mancmt ,
im: Mania efi eorum Avia Materna. Ma più
chiara'men'te di tutti Maciſſobìo nel primo dei Sa-
tumali: jzſifmlcm mmc permſzmzìonèm ſacrificìì
Traztexm‘te m'emo'rafli , ìnfvènìo poſìea compim-
Ìzbus celebrata”; , cu‘m [”di—per “Z)rbem in campi—
ſſtìs agìmbantu‘r , reflitzztijZilicet :: Tdrqm'nìa Su—
perbo Laribm , ac Mania: ex reſpo‘zzſo .ſipollìſlis ,
quo prſieccptum- cfl , ut pr'a capfriòzzs . capitzbus
jupplicaretur , idq'ue alzqzmndtrz .obſerwmm ,
ut pro familiamm ſaſpztar‘e [merz mac?.grentur

Manin? Dm Matri chrìum . Quod ſacrificii ge-
nus ]mzim Brutus Conſul , Tarſſqm'm'o pz.!!ſo , alì-'
ter con/szit celebranclum; nam Capitibus Mit ,
(’T papaveri: ſHPPlÌEdTÌ jrg/ſìt , nt rejponſo ſiffſil'.

. im:mmm;
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lini: ſcgſſtisficret de nomine capìtum , remotoſcili-
cet ſcelere infauſlce ſſizcrificationis , fatîumque cſì,
ut effigie: Mania; ſHſpcn/Le pro fingulorumforibus ,
periculum , fiquod immineret fàmiliis, cxpiſizret.

Domus . Ebbe ls. caſa nel Trallevere Simmaco Prefet-
SYPnna'to di Roma , ſo'tto Valentiniano Imperadore

ch1Pr.V. abbruciatagli dal Popolo; di cui Ammiano nel 17'
libro: 592/40 inflante ?ersſzcmtiffima ozio, capii].
quſſe abu'ndantius folico fruebatur , é" ambitiojb
ponte exulmbat , atque firmijſimo , ([ fem condi-
dit' ipſe , (9° magna Cìviſſzm Letizia dedim'vit ,
ingratyrum , ut m damit apſi-rtìfflme , ”qui con-
ſumptzs alì uot anni; damum eius in Tran/flberina

trat‘tu pulc errimzzm incenderunt . Wella veri-
fimìlme‘nte effere [lata preſſo l’Iiòla diremo a
ſuo Tempo , ed un’ altra averne avuta Simms.-
;o nel Monte Celio abbiamo già detto .

T . Eſſere‘ (lato nel Trallevere il Tribunale Aure-
rzèu- . . . .

mie Au- llo ll Mafllano'congegtura ,ſſrrloſſp da Clcerope ,
relio. che nell oramone al Qumtl dice: Ego cuſſrn.»

homines in Tribunali Aurelio palam conſcrzbi ,
centuriarique 'vidijſem , Ma per‘ qual c'agicne in
luogo sì remoto ,. ed ignobile un tal Tribunale ?
Forte perchè la Vla Aurelia cominciava". dal Gia-
nicolo ?, Ma niuna congiunzione può penſarſi
fraunTribunale , ed una via , che era fuori

della Città'. In quel Tribunale CiCerone dîcc
eſſerlî fatte ſcelte , e ruoli di Soldati, la qual
funzione da Polibio kiel 6. lib. ſì dice ſoſilita farſi
ſul Campidoglio . Vi ſi conforma un luogo di
Varrone portato da Nonio nel cit. Deproprie-
tate ſermonum: Manitu Curia: Conſul Capitalia
aim delezîlum habent , nec cirazus reſpondijſet ,_
mendidit tenebrîonem ; o ſe pur fu mai fatta altro-

‘ve , in ogniultra Regione più veriſimilmentc ,
che nel Trastcverc , potè farli ; maſcnza (lgb-

10
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j blo ‘più , che altroVe‘ , nel Foro ,- ‘ove eſièru
fiato il Tribunale d’Aurelio diffi col Pollacc- nel-
la Regione 8.- ſi - - .

Ell'chi itato Tribunale, e carcere giudicano
‘alèuni dalla denominazione della Chiefs. , che
vi è di S. Salvatore De Curto . A che aggluhgo- .

no più argomenti. Il primo ſì è *, clie la'legge

delle 12. Tavole contro idebltori carcerati do-

po 60. "giorni di carcere determinava Tértiis

nundini: capiti pp)… tuito , dut trans Tiberimper-
egrè «venumito . Ma dalla parola pércgre ſemb‘ra

'più tosto raccorſì , che lì vendeſſero i‘chia'vi non

in alcuna parte del Trailevere, ma lungi dL,
Roma , e dal Lazio ‘di là dal Tevere nell’ E-

ſitrùria. ll fecondo: il Magitlrato, 'di cui Pom—

ponio Giureconſulto nella legge 2. ff. de_arig.
]uris fa menzione : Et Quid Magiflratuì "'veſpeſirtì-
nis temporibus in publico effe inconfumi'en's erat ,

59245on viri cunflituti ſmzt ‘citra Tiberi”), , @"

utm; Tibcrz'm qui poſſent Prà Magzflratibu's, frm”-
gi; Ma lè iQuinqueviri ſì "eleggevano dì uo-
mini anche del Traiievere , non però ſi dite ,
che in Trallcvere tencffero ragione ſi Il 'terZo ſì

raccoglie dagli Atti dei Santi Mario; Marta,
e compagni : Vencrunt in raflrflm Tranfliberim

ad carceremz @“ iwmerunt , (9°C. Ma “dello

carceri private non li deve Fal“- conto; Così fi.

legge anche negli Atti di S. LorenZo, li Crillia—

nî tenuti in carcere nella Galà di S. lppolico nel

Vico Patrizio ; ed Anaflaſîo l'crive in Stefano \.

quel Pontefice con due Veſcovi , neve Preti ,

e cre Diaconi carcerato ad Arcam Stella. [1

quarto ſi fa colle parole di Cicerone , che nell’

Orazione 'Pro' _Flacco dice : Sequimr auri Hiero-

ſolymimui irwidii . Hoc nimirum illud eſt , quad

non longe a gradibm .A'Mrcliìs [mc muſ.; dicitur ,
M m m m 4 e'ſſ-c.  
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(”FT, Ma quell’ora Geroſoîimìtano, di cui li
parla , non poté portare in Trast'everejl Tribu-:
nale fra gli Ebrei , ſe in tempo ch quell’ orazio-
ne ,< che fu aſſai prima dell’ lmpcrg'o L\’Auguflo , .
il Trastevere non era agli Ebrel ancor dato.:
Del Tribunale Aurelio già ho detto avere par-
lato pienamente, . __ , ſi ,

L’Alcare di Marte , che dal Panvinìo q'ulſi
biliſce , già argomentai eſîere stuto nel Cam-.

po Marzo . Se poi_quel -, che fuori della Porta"
Foucinale fi legge in Livio, fu da quello del .
Campo Marzo diverſo , effere fiato nel Traſfe-
Vere da niuna. congettura fi può raccorre ._

Lacus Avere Filippo Imperatore fattp nel Trafic-
phffippì vere un ,lago , o. fonte narra nelllbro De Czeja-
Imp. riba; Seflo Aurelio : Extrmfîoque ryan: Tiberim

lam , quod cam panem aqua? penuria fatìgſizbat .

L’ ]ſala Tiberina .

CAPO DUODECIMÒ.-

P Rima dì diſlendercia] Vaticano , entriamo
Trinci- nel Tevere , la cui Iiòla è aggregata anch’

pig dell’ eſſa a quella Regione . Sorlè dall’ acque dopo .
Ijè'la. la cacciata. dc’ Tgrquinj da Roma . II come ſì "

narra da Livio nel :. vige? Tarquiniorum , qui _
inter ?Jrhem , ac Tiberim fuit conſecrams Mar—
zi , Martia: inde Campus fuit , forte ibi mm.:
ſeges fam": dicimr fiaiſſe matura meffì , quem
campi fmàìmn quia re igzoſzſm erat conſumere ,
deſeélam cdm ]tramemoſiſegetem magna wi: ha-
minum fimul immiſſa corbilms fudere in Tibe-
rim tenui fluente»: aqua , ut medìz's caloribus
fale: . lta iu Wadi: lmfitantis frumenti acer-vos

“ ſedzſ-

Ara
Marns . fia
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ſedzflcſi illitos lima , z'ſſsz/ſizlſſzm inde paulatim , 6“
41175 , qzzſie fer; temere flumen eodem inweéìis,
faéîam . Poflea credo additas mole: , manuque
adjumm , ut tam eminem area, flrmaque Tcm- .

‘ plis quoque , ac pcſi‘rtìcilmxſuflinendis eflet ; Non Nm idi
3- differentemente i‘crive Dionigi nel 5.1ibro. Uno vcrifîml-

Scrittor moderno tenacemente credulo delle ſue lc .
opinioni , e perciò fàcil-c a deridere , ed a tal?-
ſare gli altri, in un libro delle coſe inveriſimili
degl’ Illorici antichi da lui raccolte,:annovera fra.
le altre per una il naſcimento di quell’ Ilòla pre-
dicato , e deriſo da lui per ridicolo , ed impoſi
fibile . Ma al certo non oſſervò egli bene il let-
to del Tevere ,' che eſſendo ineguale , in alcuni
lueghì è profondo aſſai, in altri ha tant’ acqua;
appena , che’l ricuopra; e così più Iſole cie-
cheegli ha fotto; delle quali in tempi di i'ecchc’
flraonlinarie alcuna l'uol l’Eflate reflar diſcopertag
e fraìle altre una ipeſſo dietro la Chieſà di San
Giovanni de’ Fiorentini . Ora diaſî , che una
tale llÎſx—ſila cieca foſſe prima , dove ora è quella ,-
il che fecondo qualſivoglia preſuppostco non può
negarlì, nè dall’Oppoſicore ſì niega. Si conſi.
deri poi la gran quantità dei faſci di grano , o di
farro gittato in Tevere ; potè una gran parte di
cffl non arrestarviſi? gli arrestaci è poffibile, che
non riteneſſero molti delli fòvraglungenti? ed
il fango continuo , che oltre l'immondez-ze del-
la Città ſuol portar ſeco il Tevere , ben potè fac
col tempo ]lòla di grandezza anche maggiore ..
Siolſervino le parole di Livio con maturità , e
con diſcretezzazm ‘Dadìs bzeſz‘mntisfrumenti acer-
wos ſedzfl'e illztos lima , inj'ulam indepaulazim ,
eſ)- aliis, gazefm temere flumen, eodem infueftis ,—
faéî‘am , tòmigliantiffime ; quelle di Plutarco
m Publicolaſi, che io peristuggirl'allungaſlnîppa

:\ ch
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latſſcloſi d’apportarc: ſicchè chi dopo vi fabbricò,
non sù 1a paglia. Îracidà gittò i fondamenti , ma
nel ſuſiolr) ,- che avea pdco fotto , ed anche nel
pucrcfàt‘to giìz a(lbda-to poterono buttarſi con;

' buone palificate ,e ripari ,, come ne’_ pilastri dei
ponti li fece , e’ came in Venezia ſi fabbrica ſot-
tol’ acquai nè altro addita Livio , mentre dice:
Toſlea credo addita: molex, m;:nuque adjutum,
ut mm eminem area“ , firmaque , Oc.
E ſè il riparo fatto da Tarquinio’ Priſco al Tei

' vere , dove è la Cloaca maffima , fu vero alme-
no in parte",— iè non" quanto ſi dice ; potè quel
nuovo riparo dar” cagione al fiume di rompere ,
e dilatarſi a delira ,-e laſciar un’ Iſola cieca ,
dove fu prima la riva; la qual’ Iſola non è poi
gran fatto , che colle biade ivi fermate del Re
Tarquinio“ Superbo , e con 'altra materia ſopra-
giuntavi alzaſſe dall’ acq‘ue !a tcljaa _

Fîrtta' za,; . Fu. l’Ig'ola col tempo fabbrica;? |_n Hyrma di pa-
formſ: d;"ve;dx cut ſi v_ede un poco dl vemglodl travemno

nell’Orto del Prati di San Bartolomeo con una
ièrpetta i'ntagliatavi ; la qual forma le ſi dice da-
ti in memoria della nave" , che da Epidauro' con-

SHIN"? duſſe a Roma il ſerpente creduto Eſculapio .- Da
Dem, Plutarco in Ottone è detta Hòla Meiòpotamia,

Iſcngc-xnentre_ faccpntajl lìxcceſſo della; flatua , ch'e v:

ſcpcta- era , dl Celare‘ rlvoltamſi , col qual nome“ vuo-
m‘a . le rapprel'entarlel nel mez‘Zo del fiume :'_ E in

Meſopotamîa lnſula flatua C. C&ſaris cdm Îne-
que terrſiemotus , neque" menta; fm'ſſet ,— «)e/peri
torz‘ve-rſſizm- e/Îe ad ſolis artum , couie anche la de-
ficrfiìve Ovidio nel 15. delle Metamorfoſì preſſo
: ne .
Scìnditur in gemina: \bar-te: circumfluusſſ amnis ,-
Inſula nomen habet ;" aterumquc a parte duomm
Torrigz't qulîlfl mcdid tcllure, lacertos . I

— n

Ita?! .
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In molti Atti de’Martiri li legge più' volte detta gd Iſcld
Iibla Licaonia .- (a) ſi _ Limo-

. Fu in eſſa il Tempio famoſo di Eſèulapîo, m‘a .
che in tempo di una fiera pedilenza per v'aticinio }Edes
dei libri Sibillini fu mandato a prendere” … Epia }Eſcglaa

dauro da pubblici Legati.- Questi per" 10 Dio P"-
conduſſero un gran ſerpente‘ , il quale ſmontato "
nell’ Iſola , vi ebbe poi Tempio, e pubblici ali-
menti. L’ Epîtomator di Livio nel lib.- 11. con’
brevità , e chiarezza racconta coral fatto : _ aim
Civita; pe/Zilentia laboraret , mijlìs legati; , uc
@ffl/culapiifignzzm R-ſimam ab Epidſizuro transfer-
rent , anguem ,- qui fa in eorum na‘v’em contule-
rat ,- in qua ipſum Numen effe conflabat , depar-
tawere , eoque ìn Injulam, Tiberi: egreflo , eo-
dem loca“ lede: e/È/bulapii conflitum efi .- Più
apertamente ,, e distincamente ſi_ſcrive da Vale-
rio nell’_ 8.- del primo libro , dall’Autore" De Vi-
71'5 Illuflrìbm in Eſculapio , da Ovidio nel lib. 15.-
delle Metamorfoſi , e da altri molti . Così il
Dìavolo , che' avendo in un' ſerp‘ente già tentati
inoflri primi parenti, ne fu incolpato ,— ed ab—
borrito ,- voHe_ſott0 le ſpoglie‘ medeſime di ſer-
pente eſſcre adorato non i'olo dalla Grecia ,— ma.
richiesto‘ con divozione , portato con“ pompa ,
ricevuto con" applauſo, e riverito con umiltà.
da un popolo dominator‘ del Mondo .- Fu dai
Gentili creduto quel ſerpente‘ dopo un lungo
corſo di ſecolì ſempre‘ vivo; ed i Sacerdotifa-
voleggianti di giornalmente paſèerlo ſoavem‘en‘é
te nodrivano cotal credulitàſſ Plinio nel c. 4. del
libro 29. dnguis Uz‘ſcylapiux Epidauro‘ Romam
adfveéîus cſì , Wigo p.zſcitur c?- in domibm ; ac

m' ; incendiis ſemiuſiz'exumrenmf , non effe; fjcun-
‘ ' irati

(a) A cagîone del Tempio, che ſuppongono’glì
Antiquari quì :'oſſe dedicato a Giove Licaonio .  
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ditàti ejus rèſì/Zere ; Ma la veiſſitjſida S. Pfoſbero’
Aquitanîco ſì diſcifera nel libro De. Pramifflojj,
@- Pmdiflion. promiſs: 38. (b)

S.Bnr- Il ſît‘o del ſuo Tempio dicgſi copéoiſidemente
zalomca eſſere flato‘dove Oggi è la Chieſa dl S. Baſſtſitolò-

dell’ Iſo- meoſi: dietro alla quale nell’orto eſſerne durati
illo a loi‘o tempo alcuni valligi. lèrivono il Fulvio ,

ed il Marliano: ma om niuho indizio , non…,

_che certezza , sò io vederne . Se ſì conſideiſia
Ovidio nel primo dei Falli, fèmbrà piuttoſlo
dèſcriverlo nell’altra pa'rtc: ſi -, ſi ‘ ſi

Sacrawerepatrcjs Imc duo Templaſidz'è .
Jtcepit ‘Pbocbo, Nympbaque Coronìde'mzmm

Injiz‘la , dirvidna quam premi: amm“: aq‘nàſſ;

perchè il deſcrivérvi l’ Ilòla nella; parte premu-
"îa dalla Corrente , ' ar , che additiin quella ‘par-
te eſſei‘e fiatoil empio, e che la steſſa forz’a
pom il dir Mmm preihit , che "Z}bi cam premi; .
All’ incontro la forma della nave , Che ebbe l’I-
lòla , è credibile fozſe ad eſempio di quella , che
portò Eſculapio colla prora iri’conti‘o alla. ſicor-
rente , e che in poppa , cioè dove oggi è S. Bar-
tolomeo , foſſe il Tempio di quel Dio: ma "re-
"ſli libero all’ "altrui giudizio il diviſarne. Su la.
iòglia'cra ihciſa in verſi la ricetta di Un medica—

' "mento

(b) Il Venuti fujapcme, che in questſilſola 'vi foſ-
ſe realmente una statna di Eſcula io di greca ſcol—
tura , traſportata dipoi negli Orti Èarneſi , eſſendo
quì restata la baſe , che ſi vede murata in un corti-
letto del Convento di S. Bartolomeo coll’lſcrìzio-
ne ſeguente. :

AISCVL-APlO; Avcvsroſi SAGRVM .

PROBVS. M. FICTORI . FAVSTI. MINISTER
LTERVM. ANNI.XXXI. —
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rgento contro veleni , del quale il Re Antioco
ioleva ièrvirſ . N’è relagor Plinio , che nel cap.,
ultimo del 20. libro n’apporta. il tenore . Fu
adornato da Lucrezio Pretore di molti quadri ,

ch’egli traſſe di preda: Tabulzs quaquepiffls ex
prſſnſilzz fanum UZ/Îculapìi _exornczfvip. Così Livio
nel 3. della ;. Deca . .
Appreſſo eſiſergli (lato un’Oſpcdale da eſporvi NoſOCo—

gl’inF—crmi , acciò da Elculapio fi)ſſeroiànati , H‘IÎUYM‘

è maffima comune cavata dal “25. di Svetonio in Ubi: _

Claqdio . Cdm quidam zcgm , @" affefiſſa manci— fflgffl“

pia in lnſulam (\fſculapìi melia medendl ex o-Cur3l32n*

nerent , omygs , qu; cxpòrzercntszr,lz'beros eſſe km mſ ſimI
xii ', Ma le fi riguarda il lſſuono delle parole ,

parlano degli eſpolti nell’ Iſola ad Eſculapio l'a—

grg tutta ; lè l’ulò anticoclella Grecia, nel Tem-

pio \teſſo di Elèulgpio , _non in alcun particoîac

Nolòcomio ſì eſponevauo gl’lnfermiſi , acciò

riceveſſero la ſanità: e così l’ el‘poſizione fatta.
limo, Claudio , nell’ Hòla ſì dee i‘uppore fatta .

Plauto nel Curculione fa , cheil Lenone eſcn—ſſ

diſperato dal Tempio del medeſimo Dio ‘, per-

chè in vece di rigeVervi miglioramento , lenti-

valì ognidì peggio : ,
Migrare certum efi jam nunc e fano [’La—ms ,

Q’mndo offij'mlapzi jam ſentla ]èntemſiiam’ ,
?): m' me uibilifzcht ſalzam velit; ,

Va crudo decreſcit , ac_creſci; labor , ' €.,

Ed Ariſiofixne iſin Pluto introduce gl’ infermi at}.

tendenti la ſànicà pur nel Tempio .
' Preſſo al Tempio di Eſculapio Fu quel di Gio- 15?“

ve . Ovidio nel primo del Falli dopo i verſi por- JOWS *
tati immediatamente :
juppiter in [mm- gſ}; mph lacus unus utmmque;
" l@nflaque jim; magno Tcmpla-nepotis «W-]

52  
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[a qual congiunzione ſi può non incommodalnena,
te intendere dell’ ctſere [’ uno , e l’ altro inchini
fa nella. flcſſa Iſola , che tanto ſuona

gaepit locus mms utrumquc ,

Sicchè anconqueflo potè eflerc nell’altra parte --
dell’ Iſola , dove è ora l’Oſpedaìe de’ Benfi-a-
Lelli , o congiunto a quello di Eſculapio , o al-
quantolungi, ovvero all’ incontro , come oggidl
in faccia alla Chieſà di S. Bartolomeo lììſiz l’ine—
dale: o finalmente l’uno , e l’altro furono polli
in poppa , come in luogo più coſpicuo di quell”
immobil vaſcello . Dalla dedicazione del Tem=
pio diGiove, Livio nel 4. della4. Ininfitlzzſo-
*vis e/Z'dem C- Ser‘vilius Duumſvir dedicarvi: . Vo.
ta erat [ex armi: ante Gallico bello ab L. Furio
'Purpurione Tractarc, ab eadem poflez Confizlcſiſi;
locata , '

Ma del Tempio di Fauno iI fito non è dubbio-
ſo ; Ovidio nel 2. dei Puffi .

Idibus agreflisfumant z/llmria Faum' ,

Hic ubi diſcrems infida rumpz't aqua; ;

cioè a dire in quella punta dell’ Iſola, che pon-
te Sisto riguarda . Domizio Enobarbo , e Caio
Scribonìo Edili della Plebe , i quali Mulao; pe-
cuarios ad populi judicium adduxermſſ ; tres ex
bis condemnariſunt , @“ ex eorum muléîan'm pe-
cunia Q/Z'dem in Injula Palmi fecerlmt . Livio
nel 3. della4.; e due anni dopo eſſere Haco dedi-
cato ſcrìve ilmedeſimo HC] libro ſeguente. Fu

fatto , come anche quel di Giove , di forum—
- ' * pro-
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prollila , cioè con quattro colonne , o pilaflri
per ogm faccia , e' con i contrapilastri di‘ più
rivoltati nei cantoni . Così Vitruvio nel primo
del 3. llbro : Hujm ( cioè della prostila ) exem-

- plar efi in Inſula Tiberina in ſſde €701,11}, ('T
Faum' : ove il nominarſì un (010 'ſempio di Gio-
ve, e di Fauno di; qualche motivo di dubbio,
che foſſe un Tempio mcdcſimo comune ad am-
bidue ; ma la certezza, che l’ebbcro dillinti,
fa , che Vitruvio debba intenderfi: In cede Io-
ſpis , cà" in xde Fazmi.

Della statua , che ho toccata ſhpra , di Giu- Statua
lio Ceſareſſ oltre il tellimonio già. 'citato di Plu- D. Juliì
turco , lo fleſſo dicono Tacito nel primo dell’ in 1-
]ſlorie , e Svetonio nel ;. di Velbafiano .
Della dirizzata nella mcdefimaſſola da’KQm anſ Sìmonìs
a Simon Mago ſcrive Euièblo nel 2. dell’ llloria, magi .
Eccleſiullica al c. 12., e prima Giullino Marti-
re nell’Apologia, : Iu amm- Tiberi inter duos
pontes efi erezîlſſz [lama Latinam hſiſimc babm5_in-

ſcriptionem: Szmom' Deo Sanda. A cui confor-

me dal Baronio nell’anno 44. di Criflo \] ap—
porta la ſegqence modernamente trovata nella,
medeſima Ilola fra rovine .

SEMONI . SANGO. DEO. FIDIO. SACRVM

SEX . POMPEIVS . S. P. F. GOL. MVSSIANVS

QVINQVENNALIS . DECVR , BIDENTALIS

DONVM . DEDIT

Ove non di Simone Mago trattarſi_, _ma di_unq

de’ Dii Semonj, detthaqgo, e Eldxq, dl cul

nella, Regione 6. parlal , ll Baromo dlmoflras .

, ::  
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Se poi oltre quella foſse nell’ lſola altra Iſèl’i-
zione , e (lama di Simon Mago col nome pur
di Dio , e di Santo , o vero da quella, prendeſi
:ſero equivoco gli Scrittori ſopraddctti,dellL-
Deità de’ Romani non appieno informati , al
medeſimo Baronio , ed all’ altrui giudizio mi
riporto.

Obelî— Un’ Obeliſco dei niaggori ponſi in quell’ Ilb-
ſcus 1119- la dal Panvinio , e da altri ; di che altro rincon-
gltus in [F0 non ſì trova , che io ſa pia , che nel Vittor
Iv nuovo , mentre il leggerli, nell’ antico ſei iòli

Obeliſchi grandi , cioè due del Circo Maſſlmo,
' uno del Vaticano , uno del Campo Marzo , e
due del ſepolcro d’Augullo , f.1 credere l" op-
posto . (a)

Eſſeévi

(3) Che nell’Iſola vi fia [lato un’ Obeliſco lo
hanno argomentato il Kircherio, ed il Bellorio dal—
la platea ſcopertafi nell’anno 1 676. in occafione di.
uno ſCaVO tatto avanti la Chieſa di S. Bartolomeo,
avendo lì riferiti dotti Antiquari porcata opinione,

. che quella ne tòſſe certamente stata il fondamento
per ſostenerlo . A quella argomento ſi può aggiun-
gere ancora una tàvorevole coughiettura , chſi.
il Venuti rileva da un pezzo di Obeliſco ivi efi-
stente , che ancora preſentemente fi vede fàr le ve-
ci di colonnetta avanti la ſuddetca Chieſa dalla parq-
te della porta del Convento . Ciò non ostante però
non resta giustificato il ſcntimcuto del Panviuio,
che pone nell’ Iſola un’Obeliſco de’ maggiori, poi-
chè miſurato Colla maggior eſattezza il tronco ſu-
perstite , non ſi ?: ‘trovata per ogni parte maggior
larghezza di palmi due e oncie ſe4tte architettonici,
miſura certamente non conveniente ad un'Obeliſ—f
co maggiore . Nè li può ſostenere , che l’accenuae
to pezzo fia la punta dell' Obeliſco in. questioneſſ,
" COR" 
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_ Etlervi Rata, Ia. caſa degli Amici , o almeno
dei tre fratelli Anicj , due dei qualifuronoinſie-
me Comoìi nel tempo di Onorio . mostra Clau-
diano ncl'l’anegirico ,che del ſuddetto Confo-
lato compoſc :

Ejì ir; Romuleo procumbcm Inſul‘z Tibri ,
Qu; media; gemina; interfl/zit alfvexs Drbes,
.Dz'ſczcetczs ſubcunte frem, pariterquc mimmtgs
virtù;; mrrigem funguu-t in culmina rupe: .
Hic flctz': ( parla del Tevere) @“ ſubixum

pruſi/pexzt ab agzere 'Uomm .
Onanimgs frames funzia: flipſiſſmte Sendtu

N n n n Ire
confina în term , come fa dubitare di aver penſazo
il Venutî , poichè fa ciò t'oſſ-‘z cìaſcuno comprende,
che le figu re , che vi ſi veggoue {colpite , compari:-
dovrebbero capovoltate , Laddove «;omparìſcouo
.dìreîte , ed in pìédi, come le veggìamo negli altri
Obelìſchì ; ſicchè _con puzza ragione il tronco , che
rimane, deveſi giudicare una parte de] Raggio dell’
Obelilto , enon mai la punta del medeſimo . Ora.
questo pezzo di Obeliſco ?: stato traſporcato alla...
Villa Albani fuori di Porta Salam , avendolo ac…,
quìstato il Signor Cardinale Aleſſandro coll’idea di
formarne con altri pezzi un medi0Cre Obeliſco in-
teropev abellimento della medeſima Villa , come

li è felicemente riuſcito di fare , avendoglì dato
ìſiuogo nel mezzo del viale maggiore , donde fà pro-
ſpettìvn all‘ingreſſo principale . '

E’ vero ,‘che Ammiano Mareellìuo non parla
punto di verun'Obe—liſco nell‘Iſola , k'acmdo pcraL
tro menzione , fraglìaltrì, di quello degliOrtìSal-
lustìani ; ma è altresì vero , che Publio Vittore.),
che ſi può dire di lui contemporaneo, parla di quel-
lo dell’lſola , e nulla dice di quello di Saliuflìo , che:
tutto giorno vediamo ; Onde dai rîſpettìvo loro E-
lenzìo ngn ſ: può, prendere argomento coſſntro dclì’
cadenza de’ medefimî -

         

  

  

  
   

      

  

  
   

    

  

  



 
Vati-
canus

ms. L’ISOLA TlBERleA-
Ire forum,]?riòhſque prom! radiate ſemmſſ
Atque mo _bij-zges yplſſli dc limine faſccs,

‘ſſpve di più ſì noci , che le mura. diRoma an-.
che verſo l'- Iſola nell’una parte , e nell’glgy-ſi,

gſiel Tevere finivgno‘in'ſorri iòpra rupi. ' "
" In quel?- ItÎola per decreto di Tiberio eranq

portate ]e perſonsî dhico grado goſſndznnate a.
_mprte , e prima , che lì cqnlègnaſſero A Care
nefice , _qu'ivi pe;- io ipazio _di un meſe lgiclace .
Sidqgio nel lip.x. epilì.7. così riferìſce di Ar-
_vando Prefetto : Sed'm jùdicio per bcbdomadenz

' duplice”? romperendinato capitemultatus in Injug
' lam cohj‘eaus' efl Serpenti: Epidqurìi , 'ubi uſquc
dd inimicorum dolorem dewenuflanzs , @" c; rebus
human” chan *wmim Fortuna; nauſeqntzs expa-

, z-uſi mmc cx *gx-tere .S‘enatùſcazzſulmſi Tiberſſiana
' ſitrigìnta dzcrum ‘vimm po/Zſcmentiam trabn, un—
cum , C7“ Gemonias , “Ù" laqucum per _bommg

' ſiturbulenti carmficis borreſcens .

Il Mame, e il Campo Vaticmzq ,

C; A P o DBCIMOTBRZo,
PArte del Trastevere fu il Vaticano ; il qualg

' "benchè lùngi'dallè mura della Città, era..-
FHOIFS — nondimeno a frontè del Campo Marzo , Il mon-f

te , ibrcilìe egli nome'o dalle riſpofle de? Vati _,
dalle quali moffi ]] Romani"ne’l'cacciarono gli

Etruiîci , fecondo Fc'îìo , 'o dal Dio," del vagito,
puerile , iècondò Varror'e', odui Vatiginî, che
ivi ſi facevano , fecondo Gellio", ìncèrtezzu

,jngrxivabìli , ghſſe ; poidgvonq cgiqr pogo , fu
90m?



   

      

  

                               

LIB.VH. CAPO Xlll. REG.”XIV. ! 299
l » (COme già dicemmo ) parte del Gianicoloin ſen-
ſſ , fa più largo : e perciò Marziale nel primo lib. ,
E deli; ivendo la Villa di un’- altro Marziale noma-à Harri,"

'to Tullio , che era nella parte del Vaticano 9…- —& Do—
Ponte molle l'ovrastante , dice clſere nel Gia— mu?
nlcolo , Marm'

_lÌS ,-

Tulli jugera panca Marziali;
Longo ]am'cſizli jago rccumbunt ,
Illic Flaminia: , Salaria-que
Geflator pam eſſcdo facente ,-
‘Ne rota blando jit moleflg ſomna ,
Quem ncc rumpere nauticum cejeuma,
'l\ ec clamar Wier elcicz'rz'omm,
Cdm fit tam prope Mil-ums , ]chrumqug
Lapjèe per Tiberimſi Wlan; curime @*c.

del qual podere riſerbo parlar meglio fl'a poco,
All’ inconcro in altro ſènſo parimence largo,

perchè tutta la campagna Romana , che ami-
camente di là dal 'ſevere confinava coz Vejeu-"
ti , Vaticana era detta, come accenna Plinio nel
5. del 3. lier parlando del Tevere: Citra XII],
M. pajſuum Orbis , Vejentem agmm :: Cruflu—
mino , dein Iidcnate , Latinumque a Vaticano
dìrz'mens @“C- e perciòi monti che vierano,
dicevanſi Vaticani ; anche il Gianicolo eſſere
fiato in cotal ſenſo detto Vaticano mo-îrai di
ſopra ._ Ma in ſènſo ſiretto il monte Vaticano
dal Gianicolo fi divideva , dove anche Oggi tra…

il Pa'azzo Apolìolico , c la Chicià di S, Ono-
frio appar diviſo . Quindi i Campi Bruziano ,
e Codetano , che dentro quella 14. Regionu

erano, racchiuſi, come diverti dal Campo Vati-

cano poll‘ivi fuori di numero , ſſfi leggono di-
lllſlti * 4

N n n n 2 Cam,
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Campus Campo Vaticano dunque in ſenſo \lretto: (:
Vaſſcica, proprio potraſſiſſ 1ènza tema dlerrorg dire quel
nus . plano , che è tra il monte Vaticano , ed il Te-
" " vere , in parce del qualela Città Leonina,dec-

ta Borgo,“ fu poi fabbricata . Da Tac1to Valle
Valleana è dettancl 14. degli Annali: Claufim-
que palle Vanchm ]ſimnium, in qua equa: Nero,
rſſcgerct U:. iì: però ( ed ha molto del ragione!
vole) valle Vaticana non inteſe Taglio, quella
_ſola parte, che tra il Vaticano , g il Gianicolg
iiava dcprella . Dal medelimo Scrittore ha ti-
,tolo d’infàmq: :' lnfamibus Vaticani locis @"c. pen
il cattivi) aere , che vi è {iato l'empre , ſpiegafi
ivi dal Lìpſio perlùaiò da una lòni'igliante fràſg
di Frontino nclſſz. degli Acquedotti: Rapanui;-
tes quidem aqua orioch junt; nam immundiuarum
facic‘s , @" impurior jpiritm , CF" mafie gravio-
fl's Coeli , quibus apud ?etgres Orbis infami: cur

. fuit. jim: romane. _‘ . _
Elcaf”_. Una fzimoſajzlce plu_anuca di Roma fu al
è/zcſa ml tempo ſſdi Pllnlo nel Vaticano ( fa nel Monte- ,
Vdm“; o nel (_.ampo 10, non 10) ;onlervante alcune_le_t<
M. . tere Etrui‘che (ll bronzo. il medeſimo Plinio

‘ nel e- 44, del libro 17. Vetuflior autem "urbe in
Vaticano ilex ; in qua timlus «crei: litcris Etru-
[cis religione arboreſ” jam time dignam fuiſſu
]z'ſſgniflmt , . . ‘

Circus Fu nella Valle Vaticana il Circo di Nerone
Vatìſia. dentro ai ſuoi Orti . Così Tacito nel 14. degli
nds , în Annali: (Zaujumquc Valle Vaticanaſpazium,'in
Quo a;; quo (quos Nero regezſicz , baad promijcuoſpctîae

‘ culo . "Z)ltro max Qatari po mus‘ac. La valle ting
idue monti Janicnlo , e &aticano eſſcre tiata—z
60% è Oggi la ge'an Bafilica di S. Pietro , e qui-
zzì avcx‘c Nerina avuti gli Orti , ed il Circo,
[; fg cerio dall’ Qbeliſgo a che prima preffo 13.44. ,è!"
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Sàcristia durava eretto , e poi da Sillo Quinto

nel mezzo della Piazza fi] traſportato . Plinio
nel c. 1 1. del libro 36. Obeliſcus in Vaticano Cſſji , Obelìſ-

@" Neranis Princip'u'm Cirro , ex omnibus unus cus pe-

ommnò fmàîſſſſu efi in malizion‘e .quemfeccrdt Sefa- dum
flridis filiu; Nuà'roreus; ficchè u'na lola parte…, 539411“

del fatto far da NuncOret) è quello; che ſi vede“
oggi; e ſeguendo a dir l'ſilinid: Eiuſìem remaneté‘
nl‘im (‘. “cubi'romm 37 fem poſ} Ccedftltì’m *vìſu red‘à
dito ex Oracula 50 [ farma)?! , Ti fa a'rgo‘mento,
'che il rellato ‘di cento cubiti fòſſe l’ulnſia parte ,è
maggiore del glà, fotto . Èlſéî‘e llàìo Condotto :;
R‘oma èla Caiodic‘e il medefi'mc) del 40". 'del 16;
fagioxìàùdo d<llahdvſieſi irì 'cuî venne: ‘al/771%; ad-

Mt’ratìahis Pmdpme “viſa efl [in mì'f‘vi, qua: cxoſſfgy-
pro Caji Principi; jùjſu Obelij'cſſczm inI/aticano Ctr-
co flatutum , q,:mtxcorqſſuc truma; lapidis ejuſdcm
ad ſuflinéndum eum addszxit . Che ancoi‘a anti—

cameùtcfòſſè fòllehuìo da Leoni (a) di bronzo ;
., ,Nnnn; , come

_ (a.) Abbiamo dal Mercati al càpſigdfdeglìober

lîſchi, che i Leoni quì enunciati, era ’una falla opî'
nione dſiel vòlgo,dſiurat.a fino al tempo dello Scopxſiîa-
mento di kutco lÎObelîlîco per fame il tcaſpoi‘to, re-

stando , prima ricoperto fino all’ Iſcìfìzîone', clzſſe re-_
’ fia , e ſi legge ſopra, il "corpo del medefimoſſ : Onde

ragionevolmente ſi può dubitare , che il Petrarca
quì citato ſia stato anch’ egli ingannato da una tale
Opinion; , ſnientìta poi dal tàtto medeſime , non.
cſſcndòſi fîtſirovato l’Obelîſco ſostenuto du Leoni ,

come dice il Petrarca, ma bensì da quattro Dadi ,
o fieno Gnoccolì . 'oppure Offi , come li chiama..-
Domenìco Fonſſcalìa , che fu l’ ArchÌtetto preſcalto

alla grand‘ſſ opera; e nel ſuo Lìbrojn gran foglio
delle fabbriche dî Sìl’ro Qfinto, tra gli altri diſegnî.
dà quello ancora de’ ſuddctti oſfi di bronzo , che lì

puòcredcro così chiamati per la conformità con..
ſſ cerc' 
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come oggi, fa fede“ il Petrarca nella 2. epill. del
libro 6. Hoc eflſaxſium‘ mim magnitudinis , cenciſſi

' uc
cert’oſſo,ſi di cui ſi.valevanoſi gli Antichi,- e ſì valggno
anche i Moderni per gìuomrc; e perciò rit'eritone
ìl diſegno dal Ficoronì nel di lul Op‘uſcolo (opra ì
Tali luſòrì alla pag._ 88 . Si ha inoltre dal Fontana ,
che clue de’ ſuddetti offi , ed erano quelli della par— ſſ
te di Tramontana, aveVano un palmo , e mezzo
di Perno a' coda di rondine co'nſi‘ccato nel pìediflals
Io , che ſi troVarono peſare libre 80m" per cìaſchcff
duno , e 'che gli altri due dalla parte o'ppOsta era—
no mobili ſenza peſirui , e di pelò libre 600. , eco-
me' uno“ di quelli fu collo recato a Silìd Qlinto
per‘ tcstjmonîanza dello‘ flaccamento , ed alzata
del raggio" dell' Obelîſco ſopra del piedistallo felice-
mente e'ſegulta . , ,

Si può moltre aggîungere , che' nell" edizione del
Mazocchî dell’ antiche Iſcrîzìonî fatta nel tgm. ,
che fano anni cinquanta avanti lo ſcoprìnie’mo di’
tùttn l' _Obeliſco , e di lui traſporto' ,— in un'; flam—
pa , 0 fiat diſfagno del medefimo, non altrimenti ſiſſ
rapprèſenta, le non che ſostenuto dalli qu'attr” offi,
in tutto conformi alla deſcrîzîone del Fontana .

Dall’autorìtà però del Petrarca dòbbiamo cre- '
defe‘ anche tratto Giannozzo Manetti nella vita di
Nicònlò V ,— di cui fu Segfetario , parlando ſile’Leoſi
ni come di coſa eſistcntc , e dall’ autorità. del Ma-
netti partato allo steſſq ſentîmento Mon‘ſignor
Ciampinî n'el tomo 2. de’ Muſaici ſacri pag.» 32. ,
la di cui lettura convìnſe anche Monſignor Fònta-’
nìni , ed in tal modo ,— che, parlando di ciò con
Apollolo Zeno , ſi metavi ,lìava . che il Fon-
tana ,Eed il Mercati no_n ave èro parlato de’ Leoni,
come ſi ha dal Zeno dìſſer'.VoſiÌ tom. 1.- pag. 1 77-
ſenza riflettere , che ſe fi tòſſero, travati , non..
avrebbe il Fontana tralaſcìato di parlarne nella di-
ſh'uta deſcrìzione dalux‘ fatta; e che il Mercati non "i

ſolo
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ju: leouibm innixum di‘vz's [mperatoribus ſacrum

@*c. Soſl‘e'neva ſhlla cima una palla(a) di btſidnio

cré‘duta contenere le ceneri ‘di Augmlo‘ ; ma dal

Cicarclli in Sillo V; ſi lèrive , 'che Il Fdncanfl—z

Architetto , il quàlela ſpeZzòz crovolla fattu

di getto lènîla alcun fòro , per dOve quelle cche-

rifbſſero potute introdurſi . Vi erano l'olo alcuni

pertugi fatti da’ colpi di archibugiate, per li quali
N n n n 4 era.

ſolo parla deÌ Leon'îxal capſſz. cleglì Obeliſchl ,una
Il ngetta , come una volgare opinione ſmentlta dal

tatto steſſo in tempo che ſegùì il traſp'orto .

_, (a) ., La Palla di bronzo doraìa nella ſommîtà

dì quest’ Obeliſco era ſostennta da "quattro foglia-

mì dello steſſo metallo , ché dall’ est'rſſemità. della

quadratura ſi (tendevano per gli arìgolì della ‘pun—

ta , e stretkatriel1'tc l’ abbiſia’cciavano ‘; come ti hà.

dal Mercati nella ſua Opera degli Obeliſchi , "telli-

mo'nìo di villa , _ e ſpecîalmente 'destìnato daSìsto

Qxìn'tò allo ſcoprîmento , e rìstoramenſſto d‘ell’e an'-

tichìtà '. , ,
Riflette ancora il detto Autore , che lſſ’ornamen-

'tò della Palla nella ſommità era stato comune an'-

che AgliObelìſchi diAugusto, e di Coſlanzo ; e

rìtèrìſceſi, che eſſendo, sta'ta atterrata poco dopo

quella dell’Obeliſcò dì Costanzo da un fulmîne ,

vi 't'u dal medeſimò ſostìtuîca una fiaccola fiammeg-

gìan‘tedi bronzo dorata -. Porta però opinione, che

un tal ornamento , come l’ altro degli offi , o dati,

ch’egli chiama Astrogalì , per ſpiccare il raggio del

Piedistallo , cd aCC'reſCerglì ſveltezza, nou fia con-

forme al costume'Egîzîo , ma ſia un ritrovamento

de’Romanî,'e de’Greci in tempo di Tolommeo Fi-

ladelfo, ad oggètto di render quella eran mole più

meraviglìoſa , comparendo in aria ſostenuta .
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el'acncrato qualche poco di polvere alzata dal"
vento. (a)

Stan-

(a) Il primò tra’Ponfcſi‘rſiî; clie p'cnſaſſe al ”traſ-
porto di quest’Obelìſco ſulla Piazza, ſolo trafl gli al-ſſ
tri che t'ofle rimasto ìntaito,ed in piedi, che l'embra
un miracolo, ‘ſecondo la fraſe _diſſPietr’ Augeloſſ Baſf
geo nella ſua Dìſſert. ſu quest’Obelìſco, fu Nlccolò
Qfinto , rlìt'egnando di farlo ſostencre in aria da
quattro Statue Coloſſalì, rappreſentando li quattro
Evangeliffi ;ma la mbrte Io preVennè , e ne impe-
dì l’ eſecuzione , come rit'erîſCe il Manetti nella di
lui vita manoſcritta eſistente nella Bibl. Var. , e poi
flampata dal Muratori . Simile penſiero paſsò per
la fantaſia, tècondò il Volaterrai1o,anche a Paolo ][
nell’ ultimo anno del (uo Pontificato , e moflè di—
ſcorſo ſopra il modo di eſeguirld con certò Arist'o-
tele— Architetto , ma nella stcſſa notte colto da lm’
Apopleſia fa ne mori . .

Paelo III. pure pensò anch’ egli a quella nodi."
le impreſauna il Buonarroti conſultato fu di ciò non
ebbe coraggio di acCettzzrne l’ impegno , temendo
t'orſe , come ſcrive il Mercati , di arrìſchiare la' *
grandìffima ripucazîone , che per tanti titoli aveva
acq'ìistata . ‘ ,

Un più animoſo Architetto n’ eccitò il deſiderioſſ
: Gregorio XIII. nel primo 311110 del ſuo Pontifi-
cato , nia ſenìa concluſione , e gli fu‘ ravvivato di
Camillo“ Agrippa Architetto , il quale pefmaggi‘or-
mente invogliarlo aiveva tàtto un’ eſattiſlîmòmo-
della per farlo per'ſuaſoſdella tàcilità , e ſiCurEZza
dell‘ operazione; ma‘ le contradizio‘ni inſorte lo
ritraflèrò dall’ intrapi‘eſa , e laſciò il cam 0‘ al ma.
guanìmo ſuo ſucceſſoke Sisto V. del glorioſo intra-
preudîmenro, e della egualmente felice eſeCuzione.

Dellamauiera , ed ordine , con cui ſeguì que-
sto traſporto , n'abbiàmo una distintiſſhm relazio.

_ ne
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.SfaerP dunque l’ Obeliſco avanti alla Sacri-

ſha , lVl era la metà del Circo; dcl quaìe una
parte

flc dal Fontana . dal Mcfcatî ſempre pfeſe‘nt'esc
da altri , che ſono v_enuſſt‘î dopo. . ,

Per còndufre t‘èlîcemente‘al ſuo termine il deſi-
dorato 'traſporto dell‘ Oſibelìſco ſulla gran Piazza,
Volle il ſaggîo Architetio Calcolareîl peſo del rag-
Îjîo , dovendoſi còmîn‘CÎare ddl ſòllevaré questd dz‘ì
îedistallo , ſu Cui fi Ìrovaiìa er'e'tto' , per poi abbdſſ

farlo i E ficcòme‘ iu mìſura ei-a sta'to ritrovato pal-
mì cubi : 12.04. in circa, cîaſchecluno de’ quali , ::
tenore della ſperienza tàttane dallo steſſo Architet—ì
to Fontana , cſava libre 86.‘ , ſuquesto dato rìuſCÌ
facile iaccogſieknc la ſomma totale in" libre 96;-
ſ ; 7. , eqm’ egli fa nell’ Oper'a ſopra riferita .' COIL
tal occaſionc ſi trovò, che la luughezza del ſuddeta
to raggio era di palmi :: ; e mezzo , compreſav‘î
la punta : cheſi alza ſeî palmi ſopra l’ eſh'emita
della quadratura, . Si trovò l’ Architetto obbligatd
: valerſi , com’ egli narra , dell’ antico Picdistal-
lo , e della medeſima dìſpoſizìone della pietra pel;

formare qſſuello . che al preſentè ſi vedé , ed ìdſilub‘

go dègſi ()ſſi , o leoc'colì antichi dìſpoſc ſu gh ani
gnlî dcl Piedìstallo quattro gr‘an_ dadi di bronzo
dorafî, ſU’ qùaſiîî pcſar dòvevano gli aligolì dell’Obeé
liſco , e the ſcrvìr doveandper tarlo comparire foi

stenuto ÎIÌ afîa ; non tàce‘ndo‘ i Leoni, Lhc Vl {Î
{reggono , ſè no'n l’ apparenza ; e con verita f_ìpuo
credete efièrVì stati poſh" per" un mero abbelhmem
to , ed alluſione allo stemma diSîsto Qlìnto : Ché
era stato il Promoter"? di sì gr’and’ opera_- _

Dal pavimento di t'raVertin‘o fino ail’ estremnìſſ
della CrOCe , Che ſoktnont'a quest’Obeliſcd , ſi Con;
tano palmi centottanta in circa di altezza - _

Si tende” per ultimo oſſervabilc , conîe a Home“
del Fontana , Mercati , ed altri Scrittori conteni-

pors— '  
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S- Mar- parte dòvgtte in lunghezza stenderſì verſo Santi
zi. Martajſil’ altra fi occupa oggi dalle” ſcale , o

campanile della Baſilica di San‘ Pietro, edificata
con ragion‘e in quel luogo, in cui un‘aitifinità di
Martiri! mcr; per la Fede:; fisrivendo' Tacito" nel
15. de’ Cr’istiani fatti marire“ ivi dà NeronU‘:
Tereuntſiibuladdita ludibria; uz: ferai'um‘ tergix
com'eéîz' [mim mmm”: iſztcriren't ,- autſſ Ciucièus
affixi , aut flammandi , aut ubi deficiſſet dies ,
in uſum nàfturni lumini! urércntur ; Hortòs ſuos
eijpefldmlcſii Nera obtulérat , 69" Circeizſé ludi-
crum edeb‘at habitat aurigſſe permiſſlſitus plebi ; 'vel
curricula infiflens . , __ . . , . »

Fcffflpios Quì do've Oggi il Prehcxpe‘ degli Apoflqli ha…?“
. 54,0).- Chieſa‘ , è Sepolcro‘ eſſere itato icppelllco ſcri-d
tro di S.— vono Euſiſebim ,San Girolamo , Anastaſio‘ _, ed
Fim‘Oa altri ,ed effergliſi da Anacleto" ſùa lycc'efl'ore fab—

bricata ivi Chielà , o piùttosto‘ Oratorio narra
Anastaſio‘ in ,Ana'cletſio : ma‘lè il Corpo di Sarl
Pietro , e de’ Martiri fatti morir da Nerone ’d?

‘ 1

".òraneì al traſporfd dell’ Obeliſco ſuddetto, è del
glaxdinî medeſimo , che ci rappreſentano trovato’
1’ Obeliſco‘ eretto nell’ antico ſuo ſito , abbia il Fi-
coroſini n'el ſuo libro delle Vestigie di Roma pa'rte_
ſeffln‘da‘ pag”.- 1..- potuto rappr’eſenfarc’elo come in-
Wta' atterrato" nel Ticino ccrt/zio ; dalla" di Cui a'uto.
rità,- e riputazione ſi può co'ii grin t'ondairièn‘td
dubitare Che fia stato ſorſiprſie‘ſo‘ il Ven‘uti ;' Mentre
nel Tòmo za della deſcrìzìone TopOgrafica' di Ro-
ma pag; 106 dice , che cipllò :: terra‘ m’icmffiz‘ bara
bari ('Fe- ſizz'a a’ [empi di Siffo Quinto giacquc pra-
]ſrato (Tc. Come pure l‘ Autofe delle Vite de’ più
celebri Architetti ', che alla pag. 2.95; 'parlandò del
Fontana , e dell’ Obeliſco" , dì Cui ſi tratta“ . dÎCe :
che quello giac‘c-Î/a rliſtcſo’ accanto al muro della Sa-_
grcſtia, coſc tutte ripugnanti all’evidenza del fatto.)  
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di molti Santi Pontefici l'ucceſſori ebbero ſepol-
ero , e cimiterio doveha S.- Pietro la Baſilica ,

pare strano , ch‘e poteiſe ancora e‘iſere , e durare

ivi il Circo . Forl'e Nerone immaniſîìmo in fav

flrage de’ Crillia‘ni , usò poi pietà in dillruggere
iì ſuo‘ Circo , per concedervi loro la ſe‘poltura ?

Eppur quel Circo in tempo di Plinio durava in‘

piedi . Forſe' _ſi contentò ,che all’ uno‘ , ed all’

altro fine" ſet‘vìſſe , cioè per Circo agli Etnici , e'

per catacomba a’ Fedeli ? Oſſervato l’ antico fi-

to della Guglia , dove era la metà del Circo , ſe—

gue , che quello” nè all’eflremità occidentale del-

la Bafilica , né al luogo , OVe que‘ ſanti Corpi

giacciono ,- pervepiſſe , eſſendo Circo chiuſo iu
orti privati , e perc1ò non grande' ; e fu facilmen-

te nell’ ellremità degli orti da quella parte ; di là-

dal qùale alla falda" del monte fdcilmente fu al-

cun pieeiol luogo‘ di perſona’_ divòt‘a- a’ Cristia-
ni , dove il Cimiterio primlero fu fatto‘ , e poi

adornato di Tempio da Collantino'. E forſe an-

che Collantmo t‘mſportò‘ alquanto que’lànti corn

pi , più aggiulìatamente collocandoli nel più dc-

gno‘ luogo della Bafilica‘ « Non è molto , che fa.-

cendoſi- migliori fondamenti alle" colonne , chef

Innocenzo X. ha in luOgo di quelle di tevercino-

pone di marmo , fi l'on diſcoperti molti corpi,

e trovati polli a filo intorno a‘ qùelli degli Apo-ſi

floli , come raggi al Sole , e come kiel Maulbleo‘

di Augulìo dlſſl già" diſpoſlii ſepolcri. Del Cir-

co migliore cognizione non può averli di quella,

che ne dàil Grimaldi nei ſuoi manolcritti , porta—

ta dal Martinelli nella‘ fu:! Roma‘ Sacra ; per la

cui curioſicà ha giudicato aficlfl io‘bene tralèiji— —

verla quivi . «inno 1616. dttm'ſc‘alce' Sdn‘éli îPe-’

tri amo‘verenmr , apparuerunt muri antiguì reti-

culatì craffli , qui ‘vidcbanmr fuiſſſſe : ruim": tur- »
rim)!  
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rium Cini: ibi rcpertmfuìt mem nummus Jgiip.
pinze .Auſſg. Dum .fimdaretur Imc altera Vaticani
Templi pars ]“ub Paulo l\. inſpeéì‘umſieſì Cini lon-
gitudine”: fmfle palmſſ 720. Romanorum ; latini,
dincm 400. drea, "ubi ludi edebantur ; lata pal.
230; Incipiebat ub infimi: gradibm Bafilim ; dé-
fincbat ubi nunc e]? Eccle/ia Sandee Martine retro
alzfidamad o'cmjìzm . Obeliſms erat in medio,
gui lacus mmc efi retro Sacelìum chori . Extra"-
musjafilìue panic! ſi (4/— duplex columnatum San-
ò’hſſz'mi Cruſicifixì , (9- S.- Andrea fundamm erat
ſupra tres magno: pafina: Cita" Caii , (a“ Nero-
nis ſupmdic’ti . szmzlis erat Circo Qaracallzez
qui hodie pro maiori parte extat; ‘alttſis _utrinque
parietibus cinò'tm era; , terni; ab ſiumzparte ', fu-
per Juibus extabaut dtfſſhe nave; Crugifixz; c’a- s.
Ju me , C'?" terni: al; altera, u_ln nunc e/Z cae-
metermm Cſizmpi .Sanòſſti , quì fa in longum tra-
bentcs lateritiz' ſu/Zinebgnt olim arcuato: fòrnices ,
in quibus ſedz'lia extabſi'rzt pro ſpcflamribm , 'Inſif
terutrumque parietem ſpanu, [amm p. 4.2… [amis
mz: . .ſifz c.:pz'te ad pedes md um impedirfientum ,
fed tamquam tabulationes, @“ curriìaria e rhiniî
ipſìs con/Ìzzcielzantur. Harum pariettim pofiſiremzmì
13.” Circum rcſpicientcm , dum perm fundamènti
Cbori :gcremurſi mcnſurandum cſiuraw . Jltui
erat paria: fpſ;- ab area palmi: ; 1.ſemisſi,, lacus p,;
14.f1mdatus p. 319. Antique Vario. Bafil. 4 Con»:
[lamina,Max; fabrefatîlſie facies exteriòr , Jpfij,
(a“ mu'rirxtremi , ,ac illiſuper columnis‘ ſurgem
tes , qui tezîì‘agravi pònderſie j‘u/Zincbant e lat‘emm,
tqvbsmmqueflagmemis, Circo , adjacentibuſqué
oedzficiis (”(m-fis , celeri opera , rudique arte’ ydjî-
cati fuerant -. Bafilitambipfizm brevi tempofc a‘
Conflanrinoaccelcratdm fui e fides oculata kefia—
zur. Capitella pam'm abſo um , parti”: frizpege—

. ſſ ‘ 4 :
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fia: b.:ſes multa: columnis alz'jìmiles : feneſiellze
arcuate lgteritize primum , pajz'ea germanico ope-
re marmoree effeffle. Limana ex magnix marmo-
vibus , quſſe ablam eſiſſe ex cmc , fuel .zlterius aedi-
ficii rui'nìs , pars inferior term obrutz indicabat ,
aim jul) una ex bis maciìcc arcuato rojèe ſcul m
crant, in altero litterſſc legebantur CVM S ’E-
CVLATOR , qw; judic.ar,-4m efi arcum , feu
loctzmjpeczzlazorium ipjz‘mfommn Circijzgnificaſſe.

(ili “orti dunque al Circo ;_mucffi erano nel pia- H.?‘ſi
no fra la Chielà du San Bienno , cd ll Tevere; 03" &
e'come diſcorre i; Donati , furonoi medefimi .Net!)-
glìt dl Cajo , e puma di Agrippina lim madre , ms ’
moglie già, di Germanico , dei 'quali Seneca nel
3. De ira al c. 125. !)eìnde adea tmpati‘cnsfiuſſ di
Caio intende) differenzia ‘Uoluptatu , ut in X);-
flo maternorum bwwmm , qui partitura :; ripa
fi’parat , inambnlmx , quuja'am ex illis aim ma-
tram: , atque aliis Senatorilms ad lucerna”) decol-

larct; ove il Donati oſſcrva le parole porticum
;; ripa ]eparat, i quali iìsto , portico, ed orti
congiungenti la ripa del Tevere col Circo , per
non dover dire , che chiudeſſero la via dal Tra-

iìevere al Ponte _Triontà'ſie , conviene argomen-
tarli nel piano , ‘che tra irefidui di quel ponte ,

e Caliel Sant’Angelo coi nomi di Borgo Vec-
chio , Borgo Nuovo , ed altri , fi iìendc a San Borga

Pietro . Lo iieſſo iènzbra inſegnar Filone nel Vecchio,

libro de Legazione ad Cajum : Excipiens enim nos e N44-
in Campo ad Tiberim Primum czìm cxz'ret de ma- wa .
;crnis bom‘: ; nei quan lùcceſſe poi l’ altra Agrip-
pina di Caio iòrella , e_di Nerone madre . Taci-
to nel 14. degli Annall : Vitarejècreto ( dl Ne-
rone parl‘a ) Agrippina congrcflus , abj'ccdentem
in bortos, «?F'jìzburbanum lanciare. Er_a il Circo
dunque ſull’ c;;lrcxno degli orti , e lulla Vil} ,

’ſi " C =
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che dal Ponte Trionfale conduceva ak Vaticano,
detta poi Aurelia . .

Tem- Preſſo al Circo eſſere fiato 11 Tempio di Apol-
plunſi. —,loſſ mollra Anastaſio Bibliotecanp nella vita di S.
Apollj. ngcro :.Sepultm ejZ fue}; ._Aurcjlia ;n Tempio Apol-
nis iu lini: juxmloſſcmn , ubi ;mcifzxm eſl juxta Tala-
Vatic. tium Neronianum , juxm Territorium Trium-

plmle ; e nella vita di S. Cornelio : Accept"; gor-
pus D. “Perri aſ ofloli , @" poſm't iam locum,
ubi crucifixuſſs @ ," inter coſſpara Sméîorum Epi-
ſcoporum in Temple Jpollinis in montem Au-
reum in Vaticano ‘Palatii Nmm'ani @ſſc. [] qual
Tempio dicono il Biondo, ed altri eſſcre fiato

S-Pm'o- poi la Chieli; di Santa P_ecroqilla. (a) , oggi per
zilla _ l’ amphazxone della Baſillga dl S. Pietro data a
' re_rra: e tutto può e‘ſiſer , ma ſcgno particolare

di conferma non poffiamo noi addurne _. Ben’ è
vero , che Q ivi , 'o poco lungi quel Tempio fu ,
ed è facil coſà , che Nerone putto dedito :;]le
muſica lo fabbricaſſe preffoi ſuoi orti: ma di

_?alama qual Palazzo Neroniano intende. Angitafio? Non
Nero- diſèonviene , che negliorci ſuoi Nerone aveſſc

Viana _- abicazione; ma j_lnome _di Palazzo e\ſgre flato
dal volgo imperito di quei rozzi fecoli , i quali
ièguirono , dato ad ogni fabbrica antica, diffi nel-
la Regione VlI. coll’elèmpio del Foro di Tra-
iano pur detto Palazzo ; e così Ogni avanzo di
fàbbrica. di Nerone , o di altri vicina a quel Ciſir—

- co (i potè di; Palazzo Neroniano ,
Nmmg. Nella vita di S. Pietro ſcritts. da S. Damaſo ,
_céz‘a .. o da chi ne fu [’Autore , \] legge fabbricata 19—-

ſua Chieià preſſo la Naumachia . Così [’ Olpî-
' da e

(a) Congertura ìl Venuti , che dall’ altra par-
te del Tempio , ov’ ?: preſeutementc la Sagrestîa,
vi tòſſe il Tempio di Marte , convertito poi in
theſa , detta S. .Maria de Fcèriéus .
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dale da Leone lll, edificato a fionce delî'e Chic—
fe di Santa Petronilla, e di S. Andrea , eflere sta-
ſito anticamente detto Ol'pedale ad Nauma-
phiam il Biondo fa fede . Donde concordemente

gli Scrittori cavano , Nerone avere avutaa lato
degli orti , e del Circo unarNamnachia , cioè;
quella . che avere egli guarnito attorno di bocce-

ghe flrive Tacito nel 14; ma in trattarſi della…,
Naumachia di Auguflo diffi iopra . Il Baronio
nel primo Tomo degli Annali, (: il Donati crc-
dono cſſere flats. dal volgo detta erroneamente

Naumàchia il Circo, o per l’EuripO “, che vi era,
fa per ſiligiuophi , che vi fi celebravano, benchè
noſin ſingvali, ma di carrette, e cavalli; non trovan-
‘doſì Autore antico, che ſcriva aver Nerone fab—
ſſbricata Naumachia,ied in Dione leggendofi aver
_egli futtiſpextacolì m:;ritimi nel Teatro, nè sò io
ditÎenſicirvi; ma le Naumachia poste daVittorc qui
in pigra] numero quali furono dunque, [‘e la lì).];
di 'Augusto vi _ſì è (ìn-’ om trovata? o da al-:

cun’ _Imperatore ne fu fatta alcun’ altra , che non

ſì sì , oin Vittore la ſcorrezione di una ſolalet-
tera di più nOn è tale , ,che abbia a crederſì con

difficoltà , e forſè il grido comune, con cui quel
contorno del Vaticano ad Naumachia”: dice-

ſÌvaſÎ , _diè ad alcun traſg'ittorſſe dei _medeſimi ſe-

"coli facilità di mutar coll’aggiunta _di una let-

teraſiil’numero di fingolare in plurale . Da che
mollò il' Panvinig per dichiarazione maggiore.:
vi aggiunſeDuſſc; _e perpeggioi}_[_)_e1j;rittore_9
della Notizia ſcriſſe cinque .
ſi Gli Orti di Domizia altri leggono ſidi Domizio
Harri Dammi; ed a Paolo Merula piace , per

intendervi quel di Nerprye ; x_na 01tre_g:hſie\Ne-
rone in ’ogni ſecolo fu umveriaquente mceſo , @

fignificato meglio col nome di Nerone , 1c)he c_h
: Ì ' ' OH“-
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Domizio , e che gli orti non erano della caſa Do-
mizia ereditari , balli dire , che avendo Collan-
tino per fabbricarla Baſilica di San Pietro disfat-
tiil Circo, egli orti , di quelti in tempo di Vic-
tore non era più ſicuramente forma , o nome ,
o reſiduo . Gli orti di Domizia Zia di Nerone.,
erano divertì , ma non lontani . prelſo al Teve-
re anch’ eſſi , dove Adriano fabbricò il ſuo ſe—

Sepul- \polcro . Capitolino in Antonino : Adriana apud
crunſi. Baja: marma , reliquia: .ſlntonìms Romam per-
Adrianì -*vexitſam'le, ac revereuter, atque ÌII harris Da.
[nip- micia colloca-vìt ; cioè nel ſepolcru , ch’egli li

aveva ivi fabbricato , così diqhìarandoſi da Dio-
ne in Adriano : Sepultus efi in ripa flamini: jax-
ta pontcm Wlium ; illic enim ]èpulcrum condi-
tum; iam em'm Jugufii monumentum repletum
era; , nec quzſq'tam amplia: in eo ſepelielz-zmr .
Donde coll’alcra roba aver Nerone ereditati
,anche gli orti , pervenuti poi cesì agli altri Cefa-
.ri , Come il Donati argomenta , ſì può raccor-
re . D’Aureliſſmo ſcrive Vopilèo : Dìſplicebat
ci , cu‘m effe: Roma:, Imbizjarein Palatiq , 4: ma-
gi: placebat ìn harris Sallu/Zianis , WI in Dami-
lix «vivere. Ma difficile ſembrandomi, che in
un luego sì deprell'o d‘ aere peſſimo , e dagli orti
‘di Saluſlio divcrſh in tutto, piuceiicſiad Aureliano
flanzare , forl'e non di quelli , ma degli altri dell’
altra Domizia, che erano nel Celio. , Vopiſgo
intende .

c;…“ la qucsti eſſere (lato un Circo alla mole di A-
Domì- driano viciniflimo ſcrivono , oltre gli altri , il
ìîe in Biondo. , ed il Fulvio , iquali dicono eſſernfſi,
gratis . restati a’ loro tempi i vclligi, che ora non ſi veg-
'- gìono più. Ecco le parole del Fulvio: Exte:

adhuc extra portam Ca/Zelli inter proxima: Aim:—
as lumi longa mole Hadriſim-z ( il Biondo dige

adch ‘
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fotto di eſſa ) exigmz Cim'forma ex lapide nigra,

' ac duro iam pene dirmi : il qual Circo e\ſere di
Nerone il Biondo credette , ma non gìulkamen-
te ; ondc o di Adriano , o di Aureliano , s’ egli
però abitò in quelli orti , o di altro lmpcratorc
fu opera . D’ eſl'o ſcrive Procopio nel 2. della….
guerra dei Goti così: Stadiumibz‘ab antiqua cſì ,
in qua Romwi fingulari certamine dcpugnaàaffzt;

‘ ove o per certume egli inteſe il corlo dei Ca-
‘ valli , e delle Carrette , o poco intòrmato delle

Romane antichità diiùlacc al ſuo tempo. , pigliò
equivoco .
Della gran Mole d’Adriano (a), ch’egli fi ereſſe Moy)

() 0 o 0 perd’Adrza-

‘ (a) Dietro di quella Mole viene nella antica ” '
\ Carta Topografica di Roma del Bufàlìnî stabìlìto
* il Circo di Adriano , di cui prima non ſi ſapeva che

]" eſistcnza , ſenza determinazione di luogo. lnt'at-
tì ne’ primi annîdel Pontificato di Benedetto XIV.
fotto la ſcorta di detta Carta , eſſendoſi colla dire-
zione del Padre Abbate Revìllas cominciato la
ſcàvo ne’Prati di Castello, riuſcì t'acile rinvenire al;
cune vestìgia del ſuddetto Circo, ma non potè con.-
tinuarfi per il grande ìncomodo dell’ aa}? . La
ſcoperta però del {ito ha ſervìto , comeo erva il
Venuti , per iſpîegare una rariſſima medaglia di
Adriano con l’ Epoca della Fondazione di Roma;
Si uò con gìusto titolo giudicare, che la Medaglia
daFVenutì riferita fia la stefià cola , che il Meda-
glione , che rìt'eriſce il Caffi aver veduto in mano
di Bernardìuo Midoffi di Civita Castellana , da!
medeſimo acquîstato in Napoli , nel di cui diritto
leggevaſi intorno alla Testa di Adriano :

HADRIANVS . AVG. COS. H[]. P. M.

e nel roveſcìo all’ intorno :
ANNO DCCCLXXIIII. NAT. VRB.( b

c e
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per l‘èpolcro , ſì è in parte dgtto. La fece empi
ſila al Mau‘iòieo fa'moſò ſidi Auguflo quali al Iatq
di quello , e fiori}: in facciata] _mſſinor campo, fic?
come era quello in fàc-cià La] maggiore '; acciò
avſielſe 'ghch’ella dietrò Orti'ameſſni', la fe’ dl là
dal Îgverc negliOrci _di Domizia; ed al minoj
campo l'anncuſie co] ponte , La fòrma era , ;o-
mè i'] Mauſoſſlcp di Aſiugulto, di un quadro gran,
de ccſſhtcncnce _un gran 1:91de; che a guitſa dſii tor-
re iòſirgevux'nſſcroflato tutto ,di marmo pariog cd
in cima circondato di'statue di uomini, di ,da-,
valli , 'e diſſcarſiri ſivjvarhexlte deiìzripto da Procd-ſi-
pio pel primo della guerra Gotiga : ,Adriani Ra-
manomm lmpemzo’ris ]è’plzlcrtam extra portam
Jurc'liam 'cx‘tat j_aéìu lapidi; diſfan; a Mamba: .
Trium} (jus ainbztm quadratifiguram habet , con-
flat enim roms ex marmore pa‘riqfumma e_zm'fimm
dzligentìa wdijicams ; ' In media *vero bui…" quag-
(irati ranma mole; ſſſſaſſurgit _excelja alximdme,
@ tantu , ut in ſuprema eius parte grea fit , ſicu-
jus diameter ‘pr iéîu lapidi: tranflgztur (Fc. ma
niuna cola ha più _di ’mîrabile'di quel gran maſ-
-ficgio , di cui _è ripiena tutta dentro la mole ros
tonda , cflèndòvi appena il forame per una lèala ,
Ìbaltcvx le'n'clla ſua metà , opra plù 'da fortezza," ‘

. fcheda ièpoltſiura‘.’ ' ſi ‘ ſi ' ' ‘ ” '
SCM?” (21an poi da Aureliano il Campo Marzo di
-’ -' —1* "T lPonreiuAdriaé'7,“ ſc'r [muri, _ch_g ſiungo “ _evue _co_ _ . ” ‘

fl…ſiſi 'no (] ſiccngu rigevanq, quella vxcmanza dle fori;
aa , uccaſrone a(ſi Oncuo , o ad altro ln'pcratore,
‘ ſſgop’ſiſſc ml prin 0 libro _dlſſl , nel riiax‘clr le mura}

( che lì ſſcrede ſiczhegnrrìſſonda all’anno : : 1.dell’Era
volgare) c ſcſino la fg ra di donna ſcd'ente’ſiche
ha iu ’] ginocchio defiro una Ruota ſostenuta da]—
la defîr'a nàno, ("on apſozòſiîa‘r [a figxistleppffi
'ſitſſre Mete, viſi'chſiſige . CIR. C Ny



 

    

   LIBNH. CAPXIH, REG-XlV. 13“
di farlo ſeru ÎF per Rocca \ [enza però difforrnar-
lo’. Pr ſicopxo nel primo: Sepulcrum jd rifa"
homines ( fpsſum emm id (‘i-vita;” mum );obu;
dd "Pſ’tm a memi…” ,czrcuitu pertinentibus comm
panem ejſe fccfflmt ; fimile ſſenim efi prſſxcelſce
turn" ad cj-ſis loci portam pmemincnri ', erat igitur
ibi manina tun/fima ; unde nella guerra Gorica,
come l’rogopiole-ive in più luoghi , vxlì fero-
no prima forti i Romani ,‘ e iGreci , ghe in lo-
ro difelſſa ruppero le lìatuc , ;ìrandonſſe ;ontroì
Goti i Frammenti; poi fu prcſa, e perduta da’Goti
più volte . Quindi come Rozca fu tenuta _da li
Elarghi . ſie da altri , finchè da CrelLe-xzio de la
Mentana Cittadino Romano ebbe maggior forma
_di Ròcca . Da Bonifazio Nono Pontefice fu aſ-
ſai più munita; c da altri lſiUOl l'uccetſorl , e ſpe-
cìalmcncc da Urbano Ottavo _è fiuta poi perfe-
zionaca con tòruficazionc moderna . ‘ '

Sulla cima è una Chielèm a S.Michele Arcan- ſiCéîtî/ÌL
gelo dedicata ; la quale il Baronio nelle Anno- .di-YM},
tazioni al Martirologio 29. Septembre": giudica W).? 4 «

ſieſſere quella , di cui Adone fà nel Lixo Mgrnrf‘lo- “”SE”
giomcnzione così : Sd mm multo poſi ( cioè dall’ 3”I gmt!
apparizione di San Mychele Arcangelo nel mon " ” "‘
te Gargano ) omzc Acnerqbzlìs _epium lionifacius 57.5 ° !
Tantzfèx Eccle mm S. Michaelis nomine m'aflru-
Bam dedim‘w't in ſummitate Circi ſicryptqtim mi-
ro ordine altiffime’parreèìam ; undſie etiam idem
lam: in ſummitatè ſua ſicoſſztinens Ecclefiam lntcr
nubesſìtus mocapur ', e con buone ragioni ; p.>i.

chè'ìl Pontefice Bonifazio . _che lſſcdjficò : non
potè ( _dice il Baronio ) ciſſiſiere nè il primo , nè il

iècòndoſſ di coca] nome*, perché furono avant;
àll’ apparizione detta del monte Ggrganp . Se-

gue dunque , che _foſſerg, o Il terzo , .011 quake

to , o il quinto, i quulx quaſi immediat—amſic‘ntc
‘ ' 0 o n o ; lllc-ſi!

                 

  

  

  

              

  



 

'] 3'x6 MONTE , e CAMPO VATÎC.‘
ſuccedectero a S. Gregorio , e perla freſca me- ‘
moria dell’ altra apparizione» v'eduta ſulla Mole

, di Adriano è probabile , che sù quel divoro luo-
13‘ ”"“ go uno di eſſl l’- ergeſſe . Vi aggiunge , che cf--
(:“—"I“— * fendo quella Mole da Ridoffl) Glabrò citato da!

Maſſonìo nelkz vita di Gregorio V. detta luter-
Calo: , fa concetto cOH—eFarole di Adone: Inter
nubcs ; ai qualiaggiunga_1Luitprando nellib. ;.
c. 12. che della medeſima Mole dice ; Munitio
autem ipſa ( m mtera :le-finanz ) mute altitudi-
ni: efi ," m Lchefia , gum zîn ejm vertice videtur .
in honoremfammi, @” Cael-eſéis milizia; Principi!
ſircbangeli Michaelis fizbfl'mm , dimm» Ec-

ſiEcuſìlue glefiq s.‘ Angeli u/que ad Codes. Alle parole In
ad Caz- ſummiſiate Cini— , riipondc i—l Baronio, che Ado-
los, . ile volle per Circo intendere fibbrica circolare ,

ovvero l’ſiestremit—à del Circo di Domizia , alla…,"
Mole di Adriano quaſi' congiunto - All" incon»
tro ilGrimaldi , il'Donati, ed altri tengonolz

S-Aîzſi’f' Chicià fabbricata da Bonifazio eſſere S. Angelo
1.0 ia l’f- in Pcſcaria fatta lùlla ſommicìt del Circo Flami-
ſſaff‘a, nio . Ma vaglia il vero , la larghezza di quel
m;:fuſul Circo non pocè flenderſi fino in Pelèaria , dove
C”?“ il tiro depreſſo , e [’ antico Portico di Severo

[“MY/Z‘- dichiarano impoffibile , che ſotto quella Diaco-
”10- nia ia iòmmîcà del Circo Flaminio (tia ſepolcaſſ.

Dire , che ]a Chiefs primiera cadde col Circo ,
e fu dipoî_rifatta l" altra nel piano , ſàrebbe un'
immaginarlo puntello , e debole ad un’o inione
sì ma] fimdata. Aggiungo , che le paro e îper- _
bouche : inter nube: , Imer Carlo: , @" Hſqua
ad; (pelos , ma} potevano adattarſi al Circo Fla—
mlmo , la cm lunghezza taglieva, o lèemava
all’ alte7za ogni maraviglia , ed ogni occaſione
d’ iperbole : nè in tenzpo di Bonifazio II]. potè
quel (.‘u'co clìèrc così inceco, csì lòdo, cho

fullo.
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t.mvil: CAW'H. REG.);W. …7
Tull; ſya maggior ſpmmità ſi po'telſe fondare una

Chlela: e per ultimo l’ autorità di Luicprzmdo

Èonente ſulla ſommità della Mole di Adriano la.

hieſa di San Michele , put”- troppoè chiara ,

come che 'il Donati con una lòttil dittinzione fra

ìCîeli , e le nuvole non confacenteſi colla craſſa

rozzezza deijtem-pi di Luitprando , e di Adone ,

îlîgegnì farne apparire altezze diverſe , le quali

| urrebbono neceffitàdi l'ognar due Chielè da

due Pontefici ſopra due {òmmità erette a quell’,

Arcangelo-emule , l’una detta :'nterſſnub'gs . l’al-

tra u/que ad Coelos ; ed a qual effetto un’ imma—

ginaziofi tale ? non adgaltro , che di non accons

{ènt'rr —, che Adone abbia detta Circo una. gran

machina rotonda ; e pure chi avvertirà fiſſaz

mente con qu:mta confuſ-ione e'rano-ne-l lècolo di

quegli Scrittori uſati li vocaboli 'di Palazzo -, .

dl Teatm , d—i Naumachia -, di Terme , come

li è da noi più volte oxſervato , dirà che quel

di Circo ancora non potè eſſere ui—àtq con mag;—

gior ſottiglier—ſiza , o ſidistinzione ; tanto maggior-

mente ,che il prſſrmìero ſigniflcato del nomu

Circo fu aſiai generale , come moſlraialtrove s

La Diaconia di S. Angelo in Peſcaria è falci”-

le , che foſſc fabbricata aflài prima coll’ ucca-ſioſi

ne della prima apparizione di quel S. Arcange-

lo in Roma , e della Festività annua , che per-

ciò ſoleva celebra‘rgliſì , come‘inſegnanoi veriî

di Dre anio Floro Poeta Cristiano antico inferti

nel vo ume dei Poeti Cristianì ', & porcati'dal Ba-

conio nelle Annotazioni al Martirologio 8. Maii.

Tale è il mio lèn-timenco Ogni uno però ſì ac-

tenga al ſuo , e ceffi il litlg—Lo .

Il ſepolcno di Marco Aurelio fu tra la Mole Sepul-

di Adriano , e S. Pietro probabilmente ;_don-crum M.

de la nuova via , e’ poi la porta Aureha ſomrong) Aurelii

0 o o o 3 :\ lmp.

, ninnmſiſiſſn «a:.ſſ- ».



ig 13 MONTE , e CAMPO VATlC.
il nome . Molìmſi dall’ ilìromcnto di Carlo MH
gno; che nel primo libro cita‘i.- Nè djquel ['o-'
lo ſep‘c‘ſſlcro lì ha'ivi‘ menz‘ijane, ma dl Un’altro
più lòpra- «A ſmmdo latere monumentali qui
fiat [T'ra ſe "ultram Mſizrci fratris a\lurelzz : .L,
tenia azere orma“ Traiana uſq‘uc in porta viure-
liaſi (”5° a Quarto latere” deſandente— de pmdiéto
manumfflw ſiſſſqſſe ad «[m-um flamini: @*c. Di
queHo di Marco non è poco rintontro qùcl ,- che
Sparziano dice in Severo :_ lllatmſepulcraMar-ci
.Anmn"nì ,- quem cx omnibus Imperatoribm mn-
tum colui; , ut Sà" Commadum in Di-v'as referrer:
]! qùal ièpolcro fu erroneamente detto Tempio
da' Erodiano nel 4.» Compajucrzmt ipſnm‘ ( parla
del medeſìmo' Severo)“ in temple , ubi Marci ,
@" ]hperiſſrum Tiz'ntipum ſac‘m Aiſmſſur «mani-
mmm. Nè potè eſſere' ,- che tra Calle! S. An-
gelo e' [a Traſho'ntiha ,- c_cn'ie or‘ ora apparxyà .»Sepulſi- _ L’ altro accennato nell’utro’mento era 10:12 [acr……scj; Piramide rſiacc‘ontata dal Biondo, dal Fulvio, dalpionis Marliana , e dagli altri , che [lando ſuHa moder-

Ati‘icffi na via tra Cade] S. Angelo, e San Pietro preſ-ai 4 (è 8. Maria Traſponcina fù da Aleſſandro Sella
fund demolire ,- o per dìr'izzar qùella ſfrada , oper corre a! Calìeuo i’ostacolo, dietro“ a' cuipoteva una buona (Qvadra di lbldatì uppìattarſi .Era ( ibriVOno) una gran Piramide iòmìgliante
a' quella di Caſio Cellio preſſoTe‘st-accio‘ma mag-
giore " dei cui mar'mi esterioriDonno [’r-imo la-flrìcò l’Atrio di S.Pietro. Fu creduta di Scipiònc
Africano ,- lèrivendo Acronc Scoſiliaste' di Ora-
zio nell’ Epodo alla 9‘. Ode : (Zim «Affi adîìer-ſus Rommzos demo rſſ/zcltarent ,— con/utto oraculo
rc/puujum e/l , m‘ jè-pulaſium Scipioni fiere: , Quod
Canbſizgincm rcſpic‘ezeſſt ; tmc [e"zmti einem (‘le!
[un: e ”Pyramid: in Vaticano conflitum , @" }”qu

m m

  



    

ſi LIB.X[L CAP.}(HL- REGXW.‘ ſſſſx ; 19“
ti in' ſiſcp‘ul'cro eius in Îl’dftu Cartlmgìnem refp‘îcim-

te'. Della cui fede lì ha" "rari dubbio" perchè il

ſepòl'cco degli Scipioni él ere ſìacd nella via; Ap—

‘pia ièrivono‘ Cicerone , e Livjo ; quelloſſ nell 1_,‘

prima Tùfc'ulanà ;fquclìo dell’ 3. delli 4. Dcca ;’

‘ove dice e'ſſekc [late in quel lèpolch trè stitſiſie ',

una d’Africaſino' maggiore , 1’ Altra del minore ',

là tèrz‘a di Ednid; ma 'può replicàrxìmhc ſe d’Af-

fricnno il maggiore . b'e'nchè foſiſe' ivi là xiatuag

'era un’altro particolar ſè,:‘olcſſro in Litiſſter‘no‘ , po-

tè cOsì ‘é—ſe'rvi liaco‘ ancoràdel Minore"; mentre

la pàrti‘colar ſuà Piramide" fu del Vaticano ; Cià

’c‘erone dice e'ſſcrc stato nellà via Appia il {epoi-

tko dell; famiglia deiScip'idni *, il qualedopo'ſſla

morte di ambi gli Africani potè èffe’re fatto '., e

vi 'ſi poteron pei ornamento porre quelle crè (ìa-‘-

'tue; Tutto però retti alla elcz'iorie "dell’ altrui

giudizio. Della l’ikamldé ſi vedè oggi il ritratto
ſcolpito nelle pòrte di bronzo di San Pietro fati

te da Eugenio IV; . ſſ , _ , . .

…Tra gh altri ſepolcri , chè erano nel Campò Sepul-
,cruma

VaticanoÎ uno fu_del cavallo dl Lucid Yerp ; ,

CosìCapltoliuo ſcrive: Nam @- Vazum eqm 5331 L-

Tiafiizg aurcum fimula'qum fgcſie'm’t, (9°C- cui mor-

tuo ſepulcyum iz; Vaticano flat . . . ."

ll Mauloleo dl Onorlo Imperatore fu nel _Vatl- Sepul-

èàrìo' prcſſo {’Amici di Sim Pietro; Paolo Diago- cm…,

no ne'] _‘14; libro dcl \ùpplimento ad ,Eutròpxo: Honorii

.ApudZerem Rommj parla ‘di Onoriòſi) 'Ul'm.

exemptus efi; corpuſq' 4è,cjm juxta Bean ‘Petrz
Imp.

Pavoni
«APOIZOH ajrium in Mduſoſſlz-bſepultum eſ} "._Dcl .

"qual Mauloleo eran foklè (a) la pigna, , e 1 pai S?????—

ſi ‘ 'O a ‘o o .4 von

(3) Dalla dìvèrſità de’ inghî , ove per le vx-

ceiìde de’tcmpì li può credete , che ſia stnta vedu-

ta quèffaPìgn‘a'feî-‘Ieſſtfito congetturare , che fieno -

derivati ]" varj ſentimcntx degli Antiquari circa];

. 2-0-

 

  

 

  

 

  

     

  

 

  

   

  
  

 

  
  

   

  

  

   

   
  

          



 

“1326 MONTE , e CAMPO VATICÎ
Vonidi bronzo , che oggi ſononel Giardino di
Belvedere . . " ſ. e-
medeſima , e Però chì [’ ha indicata appartenerealla Mole Adnana, chi alla iramide de’Scipìonî,chi al Sepolcro di Onorio, e chi ha pcnſata un; co-
la, e chi un altra; onde con faggîa a‘vvedutezza ſì è
astcnuto il nostro Autore dal prender partito fudi questo aſſunto .- Tra gli vari Peuſamentì degliAntiquari , abbiamo creduto di far pìa'cereſſa’ Cu.rioſi col riferire quanto halaſciato fermo al cele-bre Canonico Romano nella ſua Deſcrìzione dellaBafilîca di S.Pietro , che ſi conſerva Manoſcrittanell’ Archivio ſopra la Sagreſh'a della medefima ;volendo il Padre Bonanni , che questo Canonico fichìamafl‘e Pietro Manlio Romano ; Preſſo dunquedi questî li legge: [”Paraſliſb ( Cioè Portico).S',Petri eff Cautbarim , quod fecit fieri Samantha:,Paj/a Colmmzz'xpcrffl/Òirezicz‘s omnium . In malfa W-ro bajar Combaim l’im Anca , quzt fici; Cooper-taria»: mwſim‘uo muco , (9° deaurafajzzptr Hama»:, 617/5311: matris Dcomm ill Femmina Pantheon , inqua widclim Pizfaſuéz‘crraum ſiffula plumber! [uè-miuiffrabat aqua”: cx forma Suburbia , que: taxatempore plazafflmhèat ayaampcr fimmina ”acumomnibus m imlzjgmtièu: , XO' perfi/àtcrmxmmſifîa-gſulguſſcdampars flucèat ad &alm’uw Imp”. ‘jam'a‘gli l‘a .

Della Fontana di Sîmmaco Papa ne] deſh-o 13.to dell’ Atrio della Baſilìca ſuddetta per uſo dellaChieſa , e de’Pellc-grìnî , ne parlano lì Scrittori , edanche il Bonanni nelſuo Tempio Vaticano , cap,-32. Se poi ]a Pigna fia ſfata Opera di Agrippa de-ffinata aH’ uſo quì riferito , laſciamo , che il beni-gno Lettore creda ciò , che più gli aggrada .… lſilaminîo VaCCa xche fue Memorieuum. 6:- ’-‘ìnclìnato a credere , che questa Pigna di bronzo



    

 

    
  

    

  

          

  

  

 

  
   

 

  

  

   

  
   

ìLlB.VÎl. CAP.?CHI. REGXIVQ [gaſ
,_ Il ſepolcro di Maria moglie del medeſì- Scpuli
'mo Onorio figlia di Stllicone morta vergine fu emm-
ritrovato in S. Pietro ( fèrive Fauno) 1’ annq Maria

1.544- nClla Cappella, che il Re di Francia v_1 Aug.
faceva. Fuivi (dice)nel cavare trovata un’
Arca di marmo , in cui era il corpo, ma già diſ:-

ſſfatto , fuori di poche oſſa denti, e capelli . Vi,
fil anche ritrovata una ſcatola d’argento con va-

rie minuzìc prezioſe di abbigliamenti donne!:-

Clîî , vaſetti , ed altro d’oro, di gioie , e di cri-
ilallo, minlſitamente raccontate dal Fauno , e cn-
rioſe ad udirſi , che io per filggirla nola dcl tra-
ſcrìvere tralaſizio volentieri ._ (Del ſepolcro fem-
br} a me difficſile , che anticamente folle in S:

Pietro , non effendo prìncipiato ancora l’qſg dl
. ſeppellire nelle Chieſe . Ben vi potè star VlClnG,
’ come quel di Onorio, coperto poi dalle rovmez

. e pel nuovo , e più ampio circuito di quella Ba-
ſillca da Giulio Secondo prìncipiato , eſſere fla-
to compreſo inavvedutamente. , . _ …

Si legge in Vittore Gaianium, nella Norm; . Gall“.-
._Gajanum; Dal Panzikolo s’ interpretal’ Obell- mum;

ſco di Caio, che era nel Circo ſuo , e dj Ne-

zone , e che ora iòrge nella piazza di S. Pietro.
I _Prati Muzj, cioè quel jugero di terreno : P‘?“

che 1 Romlani— dicrono a Muzio per premio _del- Mutu *
la ſua imprelà contra Porſenna , effere [lati nel
Trastevcre ſcrive Livio nel 2. ‘Patrcs C. Mytio

annu-

ſpettàſſe al Mauſoleo di Adriano , e ne t'oſſe ìlcom-
pimento .

' Della medeſima Pigna parla il Dante nel canto
3]. dell‘ Inferno , ove per iſpiegare la grandezza

della Tqsta di un Gigante , ne fa il paragone con
quella , 1vì : ſi ' —

La faccmfim mipuru "longa , :“ graffa »
‘Come la Pim di S. Pietro a Roma .

 



 

  
  

           

    

     

  

  

 

  

  

 

igzſſzſſ MONTE ,‘é CAMPO VATIC. 3
minuti} iduſa Tranſiyberim agwm dono dedere';
qſiw pofle‘a' jun: Mmm ffii‘atu appellata.- Lo He'ſ:
ſuicriVe‘ Dſo'nigi nel libro qùinto ;’ affennandd
di più' la‘ quantità , che era d’un jugèro . Ma in
qual parte fòfièro delTraſìeverc, ſè a piè del Già-
nicolo“ ,- o' del Vaticano ,.0 altrove ,- non" ſi ha. al-
cun rincontro; e‘ volerlo indovinare ha‘ del và.—
no ; ſo'lo‘ raccolgaſi , 'che \L- n‘e] tempd di Livio",-
e di Dionigi“, cioè a dire ſottn [’ Impero ,di Ti-
berio quel terreno ancor dicevaſi i Prati Muzì ,
era luego convertito allora in prati ," enon oc-
cupato da' fabbriche ; o da altra‘ coſa; e pekciò'
filOl‘Î della”; porta Portuenſeſi , dove in' ve‘ce di
prati erano la Naumachia . e gli Orti , e di più
]! pianſſojra il Monte ,- e il Tevere non è molto,
è difficilqch‘: foſſe’s mentre" però" non era" aſſaì
lungi dall’ abitato .- , , » . … ſi

Fiati..." ’ Dei PratîQuinzi , ch‘e PPÎ'ſiJR‘OHO nel Trastgî
Quiné‘tìa'vere , fi lilabalquancpſipxu dl .'uce ; M_a_ghAnt1-

. guar)" ne pai'lan'n' dllco'rdſſmente, ].],le nel {.'
' così neflètſiiſe': Spes (mica Impérli Populi Roma-

‘m' L.- Qîinfliui Tmnfiybe'fim contra eum‘lipſum
locum , ubi mm 'Na‘valìd [unt ,- q'u‘atuorj juge- \
rum c'òlébgi agrum , _qme‘ Prata Mindſ;: Wocani- ]
zur. Ibi, ab" legati: ſéufo/ſam fo.1iens'_bipaliò in- 5
nixus ; ſhu c‘zìrpaia'ret , operi certé‘ ,“ ſiid q'u'ad com’ -‘
flat . agzſiefli inmzt'm, jaluteſſdata indien}, red- 1
ditaquefagatm ,- ut' , quod bene ‘verteret ipſì ," Rei;
qſſ-e publica , ;og‘ams mdſldzztd Senamsſiſau'dtret ,‘
admz'mt‘us', rogitazzſque' j.;n'ſne' ['al-m ſſeſſerſſzt om-
nia ? tog’am prepare (* tugurio pfoferre' uxorem' ‘
Raciliam juke!“ ; 'qmzfimulſiaE/Zerſa pulwre ,ſiac‘ ]
[adore Tclatu's procefflt .- Dìbìaz‘oi'e‘m eum legdfi .}
ton/àlutant' , in ‘Orbem Wcant, q’uî tefſſrorflt in “
Merritt; expònuìzt, (N; e' Plinio kiel ;; de! is,. *
hbro: Cincinnato aram” qzmuor‘ ſzm' ?uſi’ge‘hſii in:,

. . . ‘ Fatte



   

 

1,13…er CAPO ‘mi. REGJHv’. …;
Vaticana Oc. Da.] che congetturano 'gli Ant!—
qnai‘i vecchi , cine il Fulvio,- il Marliana, ed
altri , chei prati ., i quali anche: Oggi lòno nel
Vaticum rſiſiuſſr; duna pom di Caltello‘ , ed în-ſſ
contro ptſ }{}:PLJWO a Rlpctm ,— la quſixl contrada!-
comuncmcutc [] dice Pratix foſſero i prati (luin—
zj ', il D *ſſſìatl ſſ ed ai… .lltrìmente giudicando ,
gli ponzvſſono fuori dſi-Ha porta Portciè ,- dov’ cra-
no allora i Navali . Da Plinio" ſì lèhermiſcono
co] medelìmo Plinio, che Campo Vaticano chini
ma tutto quell’ amicOſſterritorid, che era di là
dal Tevere preſſo a] Vejente; Nella qual con-
tr‘ovcrſia‘ io fi<.iàmente confiderati i ſiti , e le pa.-
role di Plinio , e di Livio , non po'ſſo‘ non acco—
ſiarmi a' i più vecchi ; _ ‘

Tralaièiaco il dare a} luogo , ch’ è fuori delli
porta di Ripa, la medeſima eccezione datagli
nel trattar dc"Prati Muzi; ch’ eſſendo ivi al
tempo di Livio Numachia , ed Orti , eſſerÎanche
ipraci Quìnzì non‘ poterono; nè Livio‘ larga!
meme parla , ma’ivi per‘ appunto: contrd cdm"

. z‘pjîzim lougm , ubi mmc nzvaliaſunxî, il Campo di
Winzio larcbbe stuto a iato delle mura della.-
Cinà ,eppur da‘ Livio ſì rappr‘eſenta aſai lontano.
Ivi non ha” del credibile; che non a've’ſſe udito

alcuna“ cola Alinzìo de’ clam‘orì di Roma per

[’ aſſedio' del Conſole , e per la paura ,in‘ cui (i
flava ; eppur‘ dice‘ Livio, che Winzio ſi moſh'ò
admifatm ; rogitauſque ſatij'neſalfua eſſent omnia .
E {è a‘ Ripa (lava Quinzio‘ lavorando‘ il iùo‘ cam-
po,- beq’ aveva egli, commodità ampia di pgſſar—

ſene c'o’ Legati in Romi ?. dirittura pef ill VlCÌllO

ponte Sùblicio; onde non gli era di meſhero va-

ièello ,- di cui [’ imbarco , e lo sbarco accreſccva

impaccio , e trattenimento. ]] medeſimo Livio

'Na-vis Qainfflopublicepamtafuit, tranjìvcéìum-
que

        

  

    

  

             

  

     

    



.'1324 -MONTE , e CAMPO VATIC.’ ‘
que tres obwiam egrc/ſì filii excipiuntjnde aliipruſ
pinqui , ‘atque amici , tum Patmm maiorfars .,Eaz
fi-equentia flìpatm qntecedemibus liéîori us dédu—ſi
Hm eſZ domum ; cole tutte che ſuppongono dL,
que’ prati , anzi e dallo sbarco alla Città ſpazio
non poco ;ch’ ai prati , che ſono‘ incontro : Riſi-ſi
petra tutto li confà . Lanave per paſſare al Came \
po Marzo v’era neceſſaria , non eſſendovi alloraf
;” ponti Elio, Trionfale, e ]aniculenſc, anzi nem-L
meno il Palatino , e pafiar tanto tratto era un..—
troppo dilungarſi . Lo lpgzio poi del Campo
Marzo era capaciffimo dell’ incontro primo de’fi-
gli , poi de’ parenti , ed amici , e finalmente de’
Senatori ; Ma nell’ urgOmento contrario conſiste '
la maggior forza del vero . Non dice ſemplice‘ſi-
mente Livio , che il campo di Quinzio foſſe in-
cancro ai Navali , ma contra eum ipſum locum ,
ubi mmc mwlz'a ſmzt , che cipreſſameme addita
:" navali eſſere stati ivi al tempo di Livio,ma non \
già a quel di Winzio : Eppure nel piano di Te- ì
[laccio eiſere stato lo sbarco delle Navi, non ſòlo- ;
in tempo di Winzio, ma degli steflìRe di Roma
dopo fatto il ponte Sublicio da Anco Marzio,chi l
negherà ? Che a Città già ampia; e popolatiſſ-
ma non concorreſſero allora per fiume quantità
‘di vettovaglia , e di merci , non è credibile ; e ‘-
Dionigi nel ;. raccontando la fabbrica, che Anca
Marzio fece del porto d’Ostia , dice cipreſſamen-
te averlofàtco per le navi maggiori , le quali ci
fi ſcaricavario colle barchette , mentre le mino-

Dae ri fino a quelle di tre vele tirate per il Tevere ſì
:Zarcbi condugevano :\ Roma . For_ſe Roma avevy. ]_na. "
amm. vali plù preſſo ? Np , che ll ponce Sub_liclo im-
”mſſſſ i,, pediva il paſſar più oltre . Due sbarchi dunqucſi
Rama , ebbe Roma anticamente , com’ oggi , uno per li
wwe og— legni , che venivano dal mare concr’ acqua, [’Z‘-’ '
473. o ' —.-
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. LlB.Vll. CAPO X…. REG. XIV. 1325’

‘ . per quelli , che venivano a feconda dalla Sa-

bma , e d’ alcronde : Il primo ièmpre fix ſotto

"l’ Ayentin‘o dopo il Sublicio , e perciò non mai

lungi dal piano del Tellaccio : iliecondo quando

altro ponte , che il Sublicio non era in Roma ,

preſſo il medeſimo dove è la Marmorata , e la ro.»

\ tonda Chieſa di S. Stefano fu certamente , luogo ſſ

ì comodo al più frequente della Città ; ma a poco

a POCO per le fabbriche di nuovi ponti, che impe"

[ divano , o difficultavano almeno il tranſìto , do_-
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veva, lo sbarco tàrlì più in ſu , ed al tempo di Lie .

vio pe'r l’impedimento del ponte Trionfale fu -»

iicuramente tra quello , e la Chieſa di S. Rocco

:ſul Campo Marzo , frequentiſfimo per gli elèrci-

zi , che vi fl facevano continuamente . Si ha di

ciò conferma aſſai chiara in Tacito , il quale nel. _ '

terzo degli Annali narra , Sillano da Nami giun-

to a Roma per il Tevere aver con Plancina ſua

moglie approdato ad Tumulum Cſieſarum , cioèal

Mauſoleo d’ Augusto, che era dove èS. Rocco,

e dove ſi racc0glie , che non meno d’ oggi iì ſoſi-

leva sbarcare . A fronte di quelli navali dunque,

i quali v’erano al tempo di Livio , ma non di

(Dindo , cì0è nel gran piano pre[ſoCastel S.Anj

gelo , ebbe il filo campo Winzio , che poi di

Prati Vinz] preſe il nome , detto con ragione

da Plinio ln Vaticano ;lc quali parole non in altro

ſenſo, che nello stretto ,devono prenderli , ove ſì_

tratta non di territori , nè di provincie , ma dl

contrade . Ed in vero ſe il Vaticano ( trattandoli

{ ecialmente di luogo pollo in riva al Tevere , e

u gli occhi , come ſi pretende- , di Roma ) fido-

veſſe ivi intendere colla larghezza, , con cui è

l reſa da altri , non avercbbe meno dello strano :

che fa Plinio aveſſe dimoflrato il Campo diQiin-

‘ zio nell’ Etruria , o_nell’ italia . L
, ,a
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. 1326, MONTE , : CAMPO VATIC..Glîvus La iàlita Oggi detta di Monte Mario , ch’ ella-C-nna . _foſſc anticamencejſiIClivo dl Cinua, fa non leggiergMmſ: _mdizìo un’ Ilèrizìone trovatavi , la quale (i ]eg-'MW”.- ge [ZE] Grucero _ſſaſſai lunga , ed una iùa parte è
quel a .- ‘ '—

, MONVMENTVM QVOT EST VIA '.
ſſ TRIVMPHALI

INTER MlLLIAſſRIVM SECVN—
' DVM ET TERTWM '

EVNTIBVS AB VRBE PARTE}
LAEVA … cuvoſſ

CINNAE EST IN AGRO AVRELI
' PRlMIANI . }
FlCTORIS PONTIFICVM &c_-- ſſ

Orti , : GliOrtî di Marziale, che ne] Vittornuovofi ]eg- -
Poderi .di gono , io non veggo poter cſſere ltati altri , che il ,
Marzia? Podere diTullio Marziale toccato ſOpra ;poichè
?‘ ' Marziale ii Poeta _non aver avuto altro ſi che la...; \

Cata nella Regione 7. ed un Podere , [0 dichiara
egli nell’ Epigramma 19. del libro 9. Nell’ Epl- .
'gramma poi 172. del libro primo deſcrivg non..,
Orti , ma un poderetto di TullÌO polto in quella :

MO?” cima del Monte Mario , _che ſovralta aPOHtO ,{Marte} . Molle ; |

  



   

   
   

   

  
  

    

  

  

  
  
   

  

   
  

   

  

     

  

  

      

   LIB‘.VIl. ._CAPO XlH. REQXÌV. :;27.

Molle ; della ,ſſcuì Libreria parla nell’ Epigrammg

16.dcl libro 7. Nè ha credibilità , che Vittore;-

dìstendſſeſſc il circuito di quella Regionetanc’oli

ſitre , per ſirinchjudervi 1010 un terreno di poco ri-ſi

guardo . Il ]‘raièrictore . o lo Scnliaile avendolo

in Maziale veduto, ed irnmgginandolo non colaſ:

sù , ma iù Quella parce del monte, ch’è _dEttS—n

]anicolo in l'emo (tratto , e ghe dalla Regionu

Traliibcrina non ſidilcolìa , volle infilzarlovi ,

pon nome non di podere ( che non poteva crc-

derfi prelſo alle mura ) , _ma d’ Orti, e caſa , per

compir di torre il ſicredico & tanc’ altre aggiunte ,

ghe Vi avevafatte . "

Anche Giulio Paolo Poeta poſſeclè un poderet- Pradîoe

to nel Vaticano ,di cui Gellio nel ſè, cap. del 19. }um JL}-

, In agro Varicana Hulin; "Paulus Poem fuir bonus. , hi Paul}:

l Ù rerum lìnemrumque Wtcrum impenſe doflus

pradiolum tenue [;offlz'dclmt . Eo ſſifpe 'no; ad [e W- .

; ;abſizr , (9— oluſculifpomiſque fan"; gomizer , _copio- *

[eque infoimbat . ‘
' Gll Orti di Regolo Cguſidico , jquali vi ag- Hort.

iunge Paolo Merula, ſì dcl'crivono da Plinio Reguh

Cecilio nell’Epìlìola z. del4llbr01TeneFſe Tranſ- eagfid,

tyberim in borris, in quibus lati/fimumjolum por-

zz'cibus immmjis ripa‘m flatuìs fui: o_ccczpflit , ut

eſ} in jamma avarizia ]‘um‘woſus , injumma infa-

nia glorioj‘us ; iquali ful evere _ſi _dlcono , ma …

qual parte del Tralìevere non è noto.

Gli Orti d’Ovidio , ch’ erano di là, da Pontu Hortì

Molle , pur poſſono quì annnverarſi . Così il me- Ovidìì ,

deſimo Ovidio ne parla nell’ Elegìa 9. del prlmo '

Dc Ponto: '_ . ’ . '

‘ Nec quos pomzferzſ pofitos in monnbm b_ortos

' spetìat Flaminia; (laudîajtgnéì‘a "me ;

Kuo: ego neſcìo cui colui , quibm zpjc j’achmm

* , _.Ad fata fontane; ( necpmiet) addffc

" . _aguqs C‘N- ‘ ‘ Sono

.' …I'ſſſi. '



1328 MONTE , eCAMPO VATlC. .
Sono creduti {ù quel poggio , ch’ è di làda Pon-î'.
te Molle fralle due vie , ove ſì dividono per ap-
pynto . Ma però non meno commodamente ( a'n-v
zx forſe _più propriamente ) ſuonano le purple eſ-
ſere statl nel poggio, che gli è incontro , (ulla...
Clodia ſopra [’ Osteria , visto parimente da quel
tratto di strada .
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