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ECCELLENZA..

* n libro che sia dcstîn-ato 'a girare principal—

\mcnte per le mani. di v\iaggiatoricruditi non può a-
ver sortc migliore , che il comparire portando in

fronte il Vcncratissimo nome vostro ., Resovi ne’
frequenti e reperiti viaggi cono—sciuto nqn solo, ma

per le invidiabili qualità dello Spirito cdc] cuore
onde sictc fornito, grato ed accetta alle piùculce

Nazioni,- egli è certo che in grazia ſivostra rispar—
.migranno il libro e l' autore. Se sì riflcpta poi che il  
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libro di cui.si tratta , parla dî Roma; troverà“ cìas-
cuno ch' esso viè dovuto per più ragioni : mentre

considcrandovì qual semplite Viaggiatore, il lungo
soggìorno da. voi fatto più volte in quella Domi-

nante vi ha mcsso a portata di conOSCere \: gusra-

re le singòlarità che gli appartengono: come GIO-

VANNI LAMBERTINÌ vantare nel vostro li-

gnaggio un BENEDETTO Quartodecimo, che a

nomi giorni (l’ha. di molto abbellita , e ( quel che
è più.) governata “e comandata con tanta gloria.

Non parlo del genio dcciso che nudritc per le bel-

le .arti , 'in àpccie per tutto ciò, che ha rapporto all'

antico ; siecſiome a_‘ltresì del favore che solcte accor-

dare .alle lettere ed ai ]cttcrati: cosc tutte notissi-

mc ſicosì nell’ inclita vostra Patria , che altrove.

Mſiauguro .ECClÎîO Signore che voi rcstiate soddic-

fatto della mia Opera , come io sono conteqtp (fi

* _ aycrc nel vostro patrocinio somministrato un con-

forto alla debolezza de’ mici talenti . Sono con

profonda Stima
Dell' E. V. 

Urîzo, Dwfi‘zo, Obblfiìo S'Prſiw'tore

Giuseppe Antomo Guatznqi . . ſſſiſſ/ffl—W—fſſw—ſiſſ-ffi— ſſW;
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AL CORTESE LETTORE.

Idea : Vantaggi dell’ Opera .

Ficcoci una nuova descrizzione dell’ antica Roma, di cui
più volte fui ricercato da persone, che videro ed appro-
varono i miei lunghi esercizj su questo .ramo dell’ Anti-
quaria. Dissi nuarua, e mi sia lecito aggiungere commoda,
piacevole, ed istruttiva più di quante videro sino ad ori
il giorno: lo provo . \

Le stampe di cui l’ho corredata non presentano una
irregol-.re capricciosa veduta della rovina,- bensì piante,
elevazioni, spaccati, e talvolta sopra tracce sicure resticui-

to per intero 1’ edificio. Sonovi di più le parti in gran-
de , Siccome ancora le respettive scale di palmi Romani,
e piedi Francesi, onde farvi sopra quello studio ed esamc
che vuoi. Perciò, mentre .soddisferai la tua curiosirà in vi.

sitare queîte reliquie ancor superbe della Romana grandez-
za , apprenderai senz’ avvſidertene , e con fondamento le
caratteristiche degli antichi Teatri, Anfiteatri , Cerchi , Ter-
me, Archi, Mausolei etc. , la convenienza degli ordini di
Architettura, il vario modo di decorarli , .l’ ingegnosa di-

stribuzione , e corriepcmdenza de’ siti nelle piante , «: tan-
te altre buone massime mate da que’ maestrimi che pò-
trai volendo formarti architetto, o almeno perfetto cono-
scitore di questa fra le arti la plſiimogenira, e la più utile.

All’ esame architettonico de’ monumenti (tranne le
insolubili questioni che puoi volendo esaminare in Dona-
to,e Nardmo ) tutta ho aggiunta quella erudizione e cri—
tica , che può agevolarci l’ intelligenza delle cose.Che an-
zi avendo sempre avuto in mira di avanzare più il mio
(qualunque siasi) che l’ altrui sentimento,incontreraibe—
ne spesso delle opinioni mie proprie, le quali se non ti
quadreranno perfettamente , non sarà mai che non le ri-

a tro-  
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trovi appoggiate; .a qualche buona… e convincente ragione .
Sopra tutto ho creduto giovarti,communicandoti un

nuovo metado di fare il corso topografico delle Romane
antichità da me ſmaginaeo non 5010, ma Sperimentare uti-
lissimo, e pratticato per molti anni con tutti que'culti , e
distinti viaggiatori che mi furono affidati. Avendo il lo-
cale della Città totalmente cambiato aspetto, formano gli
antichi ruderi un labirinto tale,che il vederli alla rinſusa,
è lo steéko che lasciarne molti, e scordarli -poi presso che
tutti . Posso di fatto assicurare essermi sovente accaduto di
vedere che alcuni dopo avere scorsa da cirſia a fondo la
Città , ne hanno meco ricominciato il giro per rimediare
alla confusione e provvedere alla memoria .

Finalmente sebbene in questi due volumi mio scopo
sia il parlarti Soltanto di antiche fabbrichemulladimèno ho
creduto ben fatto il porre in nota alcuna cosa moderna
che \trovasi per non obligarti a tornà’re nel sito: ho di più
Procurato farti una guida, conducendoti quasi per mano
a rintracciare i monumenti", onde possi senz’ altra s'corta

\ che quella del iibro fare il tuo corso: bo notare le pit-
… ‘ toresche vedute che tratfo tratto s’ incontrano": ho con-

“ ] frbntato talvolta un monumento con altri di simil genere ad
"; oggetto di schiarirtene la materia: ha infine diffusamſſente

parlato di alcune fabbriche principali , come Teatro, Anfi-
teatro, Terme , Palagio Augustale ec. Gradisci la mia Fa-
tica , e vivi felice .

 



CAPO I.

NOTIZIE PRELÌMÌNARI.

Principio del giro antiquario . Deſcrizſiione (lella Colon-
mz Tmſiamz, Fumo dell’ antica Città. Settimonz-io . Campo
Marzo . Temera- . Mura . Forte . Vie . Regioni .

1 nuovo metodo ch’ io ti propongo ad oggetto di orriz-
zontare e ben’ imprimere nella memoria li rispettabili

avanzi delLe Romane Antichità , sì è quello l- di comin-
ciame il giro dalla Colonna Trajazzzz . Chiunque vorrà dar-
sì la pena di salire 51.11 di lei capitello , non solo godrà il
compenso di una pittoresca veduta , ma Situato trovando-'
sì in considerabile elevazione a piè del Settimonzio , ed
alla cima del Campo Marzo, potrà tutto" scorgere a col-
po d’ occ'hio il girar de’ Colli, il corso del Tevere, la
pianura del detto campo,- in una parola la .giusta inal.
terabile topografia dell’ antica e moderna Città . 2. Che
essendo a tal fine necessaria’ una pianta; pgichè dell’ an.
tica marmorea Capitolina non abbiamo che degli squarci
interrotxi: lungi dal servirti delle molte geometriche che ab-

biamo , minutamente ricercate,e ripiene di edifizj inserta—
tivi più male che bene;tu adopri questa dimoſtmtz'ſiua del
Nardino da me a bella posta migliorata, ove delineati sol-
tanto troverai li Colli,le Mum il Temere. Da tale schelc—
tro otterrai due vantaggi: uno di riconoscere a vista sen-
za confusione di oggetti la giusta idea della topografia Ro-
mana," l’altro che potrai tu stesso a misura che vedi ,no-
tarvi sopra que’ monumenti che giudicherai & proposito ,
onde con tal mecanismo renderteli più familiari,edimpres—
si . 3. Di andarli rintracciando a seconda de’ Colli con
quell’ ordine istesso con cui furono popolati ed accresciu-
ti alla Città da Romolo , e suoi successori. Dunque.

a 2 ’ Co-

     

 



 

Colonna ijamz
Eretta dall’ Imperador Traiano stésso in mezzo del

suo Foro, ed a lui assente dedicata dal Senato; il quale

accordò che le sue ossa trasportate dall’ Asia fossero collo-
care a piè della medesima secondo l’ antico costume , e
che per ìspecial privilegio fosse sepolto dentro la Città.

(1) Veduta in distanza presenta la più svelta proporzione
dell’ Ordine Dorico. L’artefice tenne basso il piedistallo,
: spìccato il fuso ,che perciò trovasi nella cima rastrema—
to di circa un decimo. L’ altezza di questo ?: di 118… pie-

di, del piedistallo x7.,in tutto piedi 135. 11 diametro in-

feriore è dì 11. piedi , 2. pollici, e 6. linee, il superio—
re di IO. soltanto. La compongono 34. pezzi di marmo

greco sovrapposti l’ uno “all’ altro dopo essere Stati scol-

piti, e commessi unicamente per vie di spranghe @ perni
di metallo. Vi ſisi ascende per una commoda scala & chioc-

ciola, i di cui gradi sono 184., e le piccole fenestre ad

uso di feritoje 43.A ben giudicare del suo effetto è duo-
po imaginarsela centro della più magnifica piazza di Ro-
ma antica, opera di Apollodoro Damasceno architetto in-
signe, una delle meraviglie della città (2) . La bellezza

ar-
(x) Soluſque omnium intra urbem :epultunEutrop. 8. l‘suoi predecessori

ebbero tomba nel Mausoleo d’ Augusto , il quale Siccome simato nel Campo

Marzo reqtava fuori del Circondario. Si vuole communcmente inalzata dal

Senato; ma l’ autorità di Dione è spaccata: Bibliotheca: extmxt at in Foro

Calumnam maximum mllocaviz partir” ſepelzwdi xm" mum, pamm ut opuſ quad

ipn firm Forum fecemt pottery": onendcret. Nam eum locum tùm mammut un-

diquaque cm!, quanta columna ctr jam) ejfidſi' , Forumque ea parte complana-

mſit. Anche il Ciacconio non andò colla commune Colummm Cocblzdem Rom;

in medio Trujam' Fora errcmm S. P. Q, R. Trajano Auguno belli] Anutiri: im.

plitito dimm”: . -Fabret.cle Colum.Traj- in fin. Taluno ha creduto , ma senza

fondamento che le ceneri di Traiano fossero rinchiuse nella palla di bronzo,

una di quelle che adorna al prese‘nte ]a balaustra CApirolina, nella Opinione

che un tempo essa sia sfata in mano della stama colossale di quesco Augu-

sto , Situata in cima della colonna, ove al presente è la metallica di S. Ple-

tro postavi da Sisto V. Altri sull’ autorità d: Cassiodoro le pretendono con

più di probabilità collocate : piè della medesima in mm; Aurea . Vedi Nar-

dino pag: 7.64.
(z.) Aveva il Foro Traiano Archi , Portici , Tempio , Basilica \ Biblioteca, Sta-

tue d’ uomini illustri, ed una equestre bellissima dell’ imperatore Situata n…l

  



architettonica della colonna, garreggîa con quella della

scultu‘lſia ond’ è fasciata. Vi sì sono numerate 2500. figu-

re di corretto discgno , e condotte con ottimo scile. Non

si verifica che le figure ingrandiscano a misura. che s’inal-

zino con intelligenza di prospettiva (1). Chi più chi me-

no sonoſialte 3.p‘almi, ne serbano la regola del Aablran—

te. Tutto il basso rilievo che da capo a fondo la ricingc

serve ad esprimere' le militari azioni di Traiano contro 1

Daci, che vinse più volte: non basta: Essa è un codice

di antichità (z). Nulla di più fino che icorniciamenti,fe-

stoni, trofei , ed ornati tutti del piedistallo ,tenutî , 3 bel-

la posta bassi d’ aggetto , per non alterarne la proporzione
nè

Portîco della gran Basilica, di cui ingolosìto l’ lmperador Costanzo il Per-

siano Ormlsda lo mottegglò con dirgll che ad un egual Cavallo—convemva un

egual scuderia . Ar priuſ .rtzbulum tale conda: . Amm. Marc. lib. 16. ll me-

desimo dice di Costanzo ' Cum Trajam' Forum wmnet, :mgularem rub amm"

Calo :h‘ucturum ut opinamur enum Numz'qum auertìane mirabzlem harabat atla-

nitu: per gigsnteaſ cantextur circumferem mentem , nec relum affabile: net furm!

morfſizlzbu: appetemloſ. Fra le molte di Apollodoro una delle principali fu la

costruzìone del celebre ponte sul Danubio, di cui rimane ancora qualche

vestigio. Trajmo lo fece per dare i] passo ai Romani contro i Barbari ; Ad-

riano lo disſece per togliere ai barbari il commodo di venire in [talia . Qlest’
Augusto nella pretenzione di essete un eccellente Architetto , tolse l’ altro

per emulo. La cosa finì come doveva finire . Alriano disegnò il, Tempio

di Venere e Roma ; Apollodoro non seppe tenersilalinguae fu fatto uccidere.

(x) Si disputa se gli antichi conobbero bene la quadratura, la prospettiva.

A parole bìsogna accordarglila ; ogni raggione lo persuade ;‘la prcsunmone

è per loro . A farti bìsogna. ricredersi che che ne dicano i belli ingegni.

Paragona qualunque dc migllorì bassirìlievì antichi all’ Attila dell’ Algardi ,
al pxccolo di Angelo Rossi … S.Pietro e giudicane . Gl’ intonachi EÎ-colane-

sì, le bellissime nozze Aldobrandine cosa divengono a fronte di una scuo-

la di Atene, di un quadro di Domenichino, di Paolo, di Lolovico, di Ru-
bens? -

(z) . . . qua ultra ingente»: ejur molem , mrjutque Belli Darin" Himn'am

multiſ :imulachnſ :culpmm habent, univermmque ferme vetuflalir mtiîiam tam-

Plectatur; :! unde xllm: Atari: militum more!, Inzbitum, dmiplinam,arma,yro-

factum“, m:!ramemtioner, frumenmtioneſ, p.zbulutianef, aduquatimu, Imperato-

rum adlamtiamx, mm'fina , lxbationu , victima: , am:, Sacerdote: ,illarum ha-
bituſ, minuteria, c: in mcrifimndu ritur, Romanorum , et hanium :igmx, congru-

m: , pugnm, ſtmger, vittoria: , Legato: , Urbium cartrarumque condition“, oppu-

gnafiane}, expugmtionu, direptzonu , demolizione: . . . ponte:, fluviorum tram:-

tianu, mwium farm”, trapbau , triumph“, gratulalianu, tangiaria , :tipendio-

rum :olutionc: . Ciacccn. Loc. cit.  



 

ne conſonderne le linee. Fu sempre quésta Colonn'a ripu-
tata un capo d’opera del sapere anticozun modello dell’
arte. Grandi studj vi hanno fatto sopra Raffaelle , Giulio
Romano, Polidoro da Caravaggio ec. Formata in gesso,
copiata in argento (:) incisa infinite volte cominciando da.
Santi Bartoli , è mirabile come in tanti sac'cheggi , tremuoti ,
inondazioni del Tevere,incendj che per quasi due mil’ an-
ni Roma ha sofferto salda ognora si mantenne insieme all’
altra di M. Aurelio,- quando gli Obelischi , niuno eccet-
tuato, rimasero tutti atterrati ed infranti. Nella facciata me-
ridionale è la porta per cui sì ascende alla sua sommità .
Su di €553. in mezzo a due leggiadre Vittorie si legge

SENATVS . POPVLVSQVE . ROMANVS
lMP. CAES. DlVI . NERVAE . F.

TRAlA‘VO .AUG. GERM. DAClCO . PONT.
MAXlMO . TRlB POT.XVH.1MP.V[.COS. VLPP. _
AD .DECLARANDVM .'QVANTAE . ALTITVDINIS
MONS .ET . Locvs . TAN… . oyeriB vs . SIT . EGESTVS

Ov’ è la rottura chi legge muti; operibm, chi tanti; ru.
derilm: , chi tanti: opìlzm', chi muti: ex colliém. La prima
lettura è la più applaudita. Due cose marca l’ epigrafe,-
l’ onore fatto dal Senato a Traiano, e l’ altezza dello sca-
vo, come abbiam detto, di quell’ Augusto per appianare
il suq Foro, che non- fu certo bagatella , pareggiando la
sommità della Colonna le cime del Quirinale.

Piazzo Antico .
Al Pontefice Sixto V.oltre ‘la vista del magnifico pie-

distallo, e il commodo di salire sulla Colonna dobbiamo
qui il piano antico della Città per aver egli fatto Sgom-
brare, e ridurre il sito nella forma che vedesi . Si rifletta
una volta per sempre che il piano moderno è dell’amico

PIÙ

(1) L' Elettor di Bavicn ne’ accquìstò in Roma un modello in argento
fatto dal celebre professore Luigi Valadier .



più alto dalli zo. sino aſſlli 40. palmi, e talvolta anche più.
Lo scolo de’monti, unito alle rovine di tanti secoli men-
tre ha di molto inalzato le valli;ha tolto alle colline quell’
elevacezza per cui meritarono da Dionigi il titolo di ab-
rupti monte: . Confrontandosi poi questo con il piano dell’
altra di M. Aurelio, potrà decidersi dell’ irregolarità del
Suolo del Campo Marzo ,restando la seconda tutta sopra-
terra inclzuirve i] piedistallo. Negli scavi fatti al mio tem-
po ho veduto che ne’siti nobili della Città fu il suolola-
stricato di quadri grandi, o di marmo di Tivoli detto Te-
Terrina , o di marmo Albano, chiamato Paperino (1). Os-
serva ora l’ interno della scala & chiocciola cavata anch’
6553 nel vivo del marmo: e nota come nelle commissu—
re che girano regolarmente all’ intorno trovansi de’ buchi
orizontali , ne’ quali ponendosi la mano ne appariscono
altri più piccoli perpendicolari. [vi erano perni di metal—
lo poscivi per meglio congiungere e più stabilmenteimas—
si delle pietre. (2) Giunto che saral alla cima della C0-
lonna osservara la Porinerm veduta delle verdeggianti col—
line , e la gran valle sottoposta ove oggidì rimane il for—
te della popolazione; sull’ annessa pianta dimostraciva rin-
contrerai il sito della colonna; quindi orizzontandoti al
mezzo giorno potrai con l’ ajuto della detta pianta rico-
noscere ( mass1me se chiaro sia il giorno ) le sette colline
che qui innanzi come in Anfiteatro ti si presentano dij—
poste. (3)

Spic-ſſ
(1) infinite escavazîonì sì sqno fatte qui aftomq rîpcrxate da Flamîſſnio

Vacca, fertili sempre dl pezz; Cl] colonne aſi dnvcm marml, gialli, affnca-
ni, granm &C. come platee dwexse dl traveît1n1,qu2dxi dz marmo &c-Ved-
Venuti Rom. pmi. Tom. _1. pag. 80.

(2) 11 medcsimo sl trovg pmttìcato nel. C9]osseo,negli archi ,ed ì_n tut-
te le fabbriche compostc dx quadr1,c perclò m tutte s’incontrano glxstessì
forami . Le pietre orlzzontalmente poste vemvano legate con la spranghetta:
Per unire le_scprapcste us'avſino‘ 1 perni, e talvolta una medcsìma pietra sì
trova fissata m ambedue le maniere,]a spranga ncll’orlo, il perno nel vivo
del quadro .

' (5) Altro 111920 a_ proposìto per una consimile osservazìone sì è il cam-
pzmle del Campldogllo.  



 

Settimonzîo .
MONTE PALATINO . Spicca distinto in mezzo agli altri 6.

il M. Palatino avente …la forma di un quadrato irregolare . Fu
scelto da Romolo per istabilirvi la sua Città che Roma ebbe
nome in Greco Forza . Si conviene che prima di lui Evandro
comandasse su questa collina, e vi si fa menzione di ;.

rispettabili edifizi, Ia ſyelonm di Cacca, il Tempio della Vit-
toria, [’ Ara Marrima drzz—z-ata da Ercole a .re frena , [’

Ara di Carmenm madreſſ a'i Efvamlro, e I’ Am di Giove In-

rventorc: non si sa poi bene donde le venisse l'altro no-
me di_1’alatìa per cui si disse Monte Palatino (1). Non

fu piana la sua sommìtà,ma ebbe due collinertc,chiama-

te Germalo e Velia riconoscibili anche al di d’ oggi . Fu
cinta di mura .e gli furono dal suo Fondatore date 3. por-
te Chiamate Mugania , Trigomſia , Panda)”; o Romam/lzz. L’

aratro, le zappe e tutt’ altro istromento che servì nella
fabricaſſ della Città , secondo il rito Etrusco per il buon’
augurio furono chiusi in una Stanza 0 cisterna murata de\-

ta anche Rama Qadrara che perciò non dee conſondersi

1’ una con l’ altra (z) .Neppure un sasso rimane della pri-
ma Roma. Tutto distrussero gl’ Imperadori per inalzarvi

la loro casa. La montagna divenne un Palzzzo, detto il
Palazzo de’ Cemri ,ed a quello unicamente appartengono
le esistenti rovine.

‘ Moma CAPlTOLlNO . Il Monte Capitolino è quello a de-

stra così prossimo alla colonna che sembra quasi potersi toc-
care con le mani . Si ha da Tacito e da Dionigi che Romolo, e
Tazio Re de Sabini regnarono in Roma concordi, abitando
uno sul Palazzo l’altro su] Campidoglio . Fu allora che au-
mentatasi la popolazione bisogrzò estendere il circſindzzrio
ed abbracciare le due montagne nel modo che vcdesi in pian-

ta,-
(x) lnde perm: dextram Farm ur m': ina Palati-

Hzc Scutarſhac pnmum romina Rama loca cit . Ovid. "Y. Trìst.
(1) Madraſ»: Roma m Pîlfltllla ume T*mplum Apollmn dmlur ub; mmmh:

tum , qua tolenr, bom ammu grana :» Urbe :ondenda adblberi. . . Eju: lou"

Lumm- mmm}! rum mt .- Et qui: exmmt Roma regnare quaurum .- fun. lib. 17-
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ta; il che se veramente da Romolo o da Tamo 513. Stato

fatto chiaro non apparisce. Vi furono per comodo nell’
Inrermonzio aggiunte due porre la ſammlc a Tramontana ,
la Carmenmlc a mezzo giorno. Prima di Tazio si legge
che vi regnasse Saturno, donde fu la collina detta Satur-
nia ,- poi Taryeja dalla Vergine Tarpeja che dopo essere
stat—aſiuccisa da Sabini vi fu sepolta; finalmente Capitolium
dal capo di un certo Tolo ivi rinvenuto. Si distende in
forma ovale,eporta anch’ esso due cime visibili una det.
m parzialmente Campidoglio, l’ altra la Rocca. Nell’ In-

termonzio aprì Romolo quel celebre asilo, il quale fece
molto crcscere da bel principio la Città (1). La base di

questo monte si può dire in gran parte formata di vivo
sasso siccome anche oggidì riconoscesi in qualche parte
di esso (z) . Il suo lato settentrionale che tutta signoreg—
giò la valle del Campo Marzo fu un vero scoglio, altis-
Simo ed inaccessibile; che anzi tutta la montagna attese le
molte torri ond’ era munita Sembrava un force inespu.

gnabile (;).
Moms Culo . Siegue in terzo luogo il Monte Celio che

al di la del Palatino si stende in forma lunga e Stretta. E di-
fficile il decidere chi lo aggiungesse alla nascente Città. Dio.
nigi ne da l’ onore allo stesso Romolo ; Livio a Tullo Ostilio;
Strabone ad Anco Marzio ,- Tacito a Tarquinio Prisco . Non
si dubita che tal nome gli sia venuto da un certo Cele Vi-
benna Capitano degliſſEtruschi che vi abitò: ma il quan-
do non è certo; se ‘ai tempi di Romolo come pretende
Varrone, o a quelli di Tarquinio Prisco, Secondo Taci—

\0

(x) Aperiem arylum inter aree»: e! Capitolium . Strabone nel 5-
(1) Se ne vede un grosso pezzo avanti il Monascero di Tor de’ Specchi ove

per un piccolo scmicrc si ascende sulla collina al Palazzo Caffarelli alto palmi 80.
(3) Non dee confondcrsi il Campidoglio con altro , detto il Campidoglio

vecchia, cioè un Tempio antichissimo con tre Cippzllc ; Giove, Giunone, e
Minerva fabbricato da Numa sul Quirinale: alla cui somîglianza essendo poi
fatte nel Campidoglio le tre all' istesse Deitì, sonixono quelle del Qyirina- \
le il nome dl Campidoglio vecchio . Eran: mlm": Capitoli:" bumilia mm. Val.
Max. c. 4. lib. 4.  
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to (1) . Prima di quel tempo fu chiamato D\zzerquemlano dall’
abbondanza delle Aeree che vi erano.Sul principio dell’
lmpero fu detto anche Augmto per avere usata Tiberio
liberalità di denari ai padroni delle case che vi si abbru—
ciarono (2). Si fa anche menzione del Celiolo il quale es-
sere Stato colle si addita' da Marziale (3).

MONTE AvnNtmo- Frà il Capitolino ed il Palatino sì
travedc il Monte Aventino, la quarta collina aggiunta se-
condo i più dal quarto Re Anco Marzio-Era molto ele-
vata e spaziosa girando sopra due miglia secondo Dioni-
gi, compresavi credo, la valle adiacente detta di Tenda
cio. Viene attraversata da un gran so]co,che la divide in
due. Varie opinioni si hanno in Varrone citato da Servio
sopra la sua denominazione; dal fiume Amante (4) , ab
zzſſuibm in memoria degli auguri presivi da Remo,- ah ai-
rumm di que’ che vi andavano a visitare iI famoso Tem-
pio di Diana ; al- adſſuectu , perchè vi si andasse per tra-
ghetto a cagione delle paludi del Velabro: finalmente da
Amantino Re d’ Alba ivi sepolto; a che sì applaude da
Dionigi, da Livio, da Festo e da altri. Col mezzo di un
ponte gli fù congiunto il Gianicolo dato per abitazione ai
Latini. . .

MONTE QUHUNALE- A sìnistra,vicinissimo alla colon-
na sorge il erinale, celebre oggidì per l’ abitazione de’
Papi, come lo fù anticamente per quella di Numa secon—
do Re. Bastantemente ampio, si distende in forma lunga

e distorta a guisa di cubico con molte cime, fino al nu-
me-

(x) Ann. lib. 4. ove mm che quel Capitano venne a soccorrexe Tar-

quìnio Prisco .
(4) Sveton. nel 48.
(3) Dum per Iimimz te patentìoru‘m

Sudatrix toga ventilat , wugumque
Major Calm: et minor fatigut . Epîg, 12. lib. u.. ‘

Forse il Celiolo è quella punta su cui 5’ malza la Chicsa dn S. Grcgono ..
(4) Vama tamen in gente pop. Rom. Submarakamulo nuteptu mum Mtep”-

xe manîcm , quem ub Amme fluvio provincia: ma appellawrunt Awmmum Serv.

Eneìd. lib. VII. « 
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mero di sei. Tre se ne nqminano a distinzione, evisibili
ancor sono , cioè i colli Salutare, Muziale , : Ldziale; il
primo collocasi sulla punta del giardino Colonna,il secon-
do sul giardino Aldobrandino, il terzo al monistero de’ SS.
Domenico e Sisto. Non apparisce bene da chi Sia Stata
aggiunta questa quinta montagna , se da Tazio, da Numa ,
o da Servio Tullio. Varrone poi e chto concordano, essere
scata detta Qiirinale dai Curesi venuti a Roma da Curi
Città della Sabina , con Tito Tazio quivi alloggiati. Altri
frà i quali Ovidio e Plutarco derivano il suo nome dal
Tempio di Quirino , con denominazione più giusta e rag-
gionevole (l).

Moms VlMlNALE . Siegue il Colle Viminale più faci-
le a riconoscersi in pianta, che sul vero , per essere lun-
go ed angusto , e dal riempimento delle sue valli conti-
gue confuso col Quirinale e l’ Esquilino. Fu senz’ alcun
dubbio aggiunto da Servio Tullio sesto Re, e così chia-
mato dall’ abbondanza de’ tralci e de vimini che in prima
vi erano , onde vi potè aver luogo un ara a Giove Vimi-
m’o (z) . -

Mom; Esquxuſſo. L' ultimo de’ sette colli fu l’ Esqui-
lino il più vasto di tutti,- si vuole anche il più elevato.
Viene immediatamente dopo il Viminale. Si distende molto
in larghezza e lunghezza, ma distortamente , nè puo darglisi
certa figura . Esso terminal] circolo de’ colli che fan corona al
Palatino come sì è detto. Ebbe ancora questo monte due
riguardevoli cime l’ gypz'o , ed il Cifffio,’ la seconda ov’ è la

’ z Ba—
(\) Illiu: igitur mem im calle Mirino ab eo mmmpato :amnſitumm eſ:.

Plutar. in Romulo. E con egual chiarezza Ovidio.
Temple Deo film!, colli: quoque dictm nb illa eÌ't. Fast. lib. Il.

E’ noto lo stra-‘aggemma usxto da Giulio Proculo che alla plebe mesta pèr la
pcrd:ta di Romolo, e zdirata co’ Senatori sospetti dcll'ucusione, giurò aver-
lo veduto nella valle delta poi di (Lurina maestosamente adorno andarsene
al Cielo. avendogll dato ordine che lo nferisse ai Ron1ſſani,e gli predicesse la.
loro gran monarchia .

(z) Vzmmalz: et Porta er Callu- appellutur, quod ibi Uimiflm fume videtur
SſſvY'tM, ubi eſ! et am joy! Vzmmzq romec'mſſ'a . Festo prcsso' il fine, e Gio-
venale . . . Dirtumque peru”! :; wmme collem .  
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Basilica di S. Maria Maggiore ,la prima ov’ è la Chiesa
di S. Pietro in Vincoli, senza valutare altre piccole som-
mità non difficili & identificarsih) . Del nome Esquilie niu—
na Etimologia si porta che veramente quadri. Il Nardino

sembra coglierci più da vicino opinando, che sìccome il bos-
co Fagutale fu così detto da Faggi, il Monte Querquetula-
no dalle Querce , e il Viminale dai Vimini , l' Esquilino
che trovasi scritto non con la x, ma con la : dall’ eschie

ala uczzliſ, e non ab excubii: fosse chiamato . Pare in ori-

gine che questo monte fosse un luogo di caccia , e che i

Romani vi andassero ad ucellare. Fu anche questa mon-
tagna aggiunta alla Città dal Re Servio Tullio munita di

fessa e muraglia , e da Tarquinio superbo con terrapieno
fortificata .

Ed ecco de sette colli la disposizione, e la forma: Ec-

co il tanto decantato Settimoxz-io per cui fu istituita secon-

do Plutarco una Fesca detta del Settimonzio che sì celebra-
va nel mese di Decembre su tre soli monti il Palatino,

il Celio , e l’ Esquilino.(z) . Su di quesci , e nelle valli ad-

iacenti abitarono i Romani fin a tanto che devastata da

Roberto Guiscardo sotco Gregorio VII. ,ed Enrico 11. col-
le' armi e col fuoco la parte orientale della Città verso il
Laterano, si ritirarono nel Campo Marzo,- dove a poco a
poco invitato dal comodo della pianura, e del Tevere sì
è Stabilire il forte della popolazione .

MONTE Pmcxo . Oltre le sette montagne finora descritce
è duopo averne in considerazione altre due di maggior
estensione, che rinserrano il detto campo cioè a destra il

monte Pincio , & sinistra il monte Gianicolense- Il primo
se-

(1) Varrone loc. cit. Exquilia duo monte: habit; (\;-c, : Fem, . appia: ap.
pellatw en ab Opita Oppio Turmlzna qui mm praxidia Turtulunarum mmm- ad
RWÌ‘Îm tuendam, dum Tull… Holtiliur Veja: oppugruret, comederut in Carini:
Cîſibt cama babuemt . Simzlzſer Cixpiw e Lana Cirpio Anagnina , qui ejuſdem
m num} eum panem Exqur'liumm qu: jam ad Vmcm ſiPatr/cmm venuſ , :»
gua regione {rt Eder Mephitif , tuita: ext .

(1) Vedz Nard. Rom. Ant. llb. :.. Cup. 2. in fine.
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segue immediatamente il Wirinale,protraendosi fuori del—

la Città sino al Tevere.Ebbe la doppia denominazione di

Monte Pincio , e colle degli Ortflli ,- 1’ una forseſſ dal Palaz-

zo di Pincio Senatore, l’ altra non- tanto, credo io per
i famosi Orti di Lucullo, e di S_alust-io, quanto per un

numero grande di private ortaglie che vi» dovettero sem-

pre essexe, come di' fatto anche al presente vi sonojond’

è che una parte di que" luoghi chiamasi anche al di d’ og-
gi gl’ arti di Napoli.

MONTE GIANNICOLO . Il seconclo,.cioè il- Giannicolo

dicesi aver tolto il nome da Giano, il.. quale vi‘ edificòſila—
sua Città a fronte del Campidoglio abitato da Saturno .
(1) Queste due colline , anzichè monti possono chiamarsiſſ
due canene di colli , li quali si distendono lungo tratto
verso il Settentrione. I Gianicolcnsi verso- la fine ove al
presentſie sorge la Basilica di S.. Pietro, prendevano il no-
me di Vaticani; per cui- tutta quell’ immensa fabbrica di
Chiesa, Pſiilazzi,Gſiiardini ec. ottiene anche adesso' il nome

di Vaticano . Alle sin quì riferite montagne sarebbe da ag-
giungersi il Terraccio, anticamente detto Doliolum,il mon-

te Saruelli cresciuto sullc rovine del Teatro di Marcello,
ed i piccioli Giordano,e Citorioſſ. nella pianura verso il Te-
vere , di modo che non sette ma trſſedici frà grandi e pic—
coli possono ora dirsi i colli di Roma.

Campo Marzo.
Osserva adesso ]a gran pianura, del Campo Marzo

chiamata per Antonomasia il“ Campo (z). Fu pensiere di
Romolo l’ istituirlo vicino al Tevere per i giuochi mar-
ziali, acciò vi fosse anche l’” esercizio del nuoto , o chi
si era impolverato potesse bagnarvisi (3) . Tutti i giuochi
della ginnastica visi eserſicitarono ed in Specie lſi’ equitazione

per…

(1) Hanc ]amu Pater , bam Saturnin- :ma‘ìdit Urbſſem-
jamtulum buir, illi fuera: Satan“! numm. Virg. nel 8-

(1) Tu»: ego me memim' ludo: in gramma campi
Aſpicere . Ovid. East. 6.

'ÎS) Veget. nel 10. del primo.  
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per cui vi era appostatamente un luogo detto Equirie,do-
ve la gioventù si istruiva l’ estate 511 i veri, l’ inverno su
i cavalli di legno-(x). Fù sacro a Marte , da cui trasse il
nome ,- però ogni genere di publici edifizj vi ebbe Inogo.
Si accrebbe di molto per l’ espulsione de’ Tarquini che vi pos-
sedevano . Strabone lo descrive al vivo specificandone (2)
l’ ampiezza , l’ »erbosità , le colline vicino al Tevere ( che
Nardino giudica essere state i due monti ancor esistenti
Giordano , e Citorìo ) la di lui divisione in campo maggio-
re e minore , le sue diverse fabriche in specie quella del
maamleo d’ Augzuto di cui ancor ne rimane qualche nobi-
le avanzo. ll Campo maggiore viene da Nardino colloca-
to fra li detti due monticelli , ripieni in oggi di moderne
fabbriche ; il minore al di la del monticello Giordano, e la
via \retta lungo il Tevere . Due furono e quasi parallele,
le principali vie del campo ,- la retta che abbiam detto pros-
sima di molto alla moderna strada Giulia, e la via Flami-
nia in oggi la via del Corro. Rincontra il sin quì detto
sulla pianta dimostrativa , come anche osserva il corso
del Tevere limite anch’ esso costante e presso che inalte—
rabile della Città .

Tercera.
Da Tramontana a mezzo giorno lungo il Ponente e

' ra.

(1) Era molto in voga l’ addestrarsi a montare e scendere dai cavalli
con facilirà. Veget. nel 18. del prima !.

(:.) Maximum harum partem Martinſ campuſ babe! pater natiwam laromm
fzmanzzatum ani: et falerna examatmmr admittem: Campi enim ſi-xdmirabili: ma-
gnitudo hujur et mmie: puriter furm: , e: alza equenria certamina qxpeg'ituſſ ruppe.
data! , neſ minuſ tam multi: tirmlum,palx tram exercimtmnem traſtſſmtſibur almquc
fncumbentid :.ſimul opera . ngid perenne)- :alo burka: coromlmque ad Flmizinir al.
mum colle: , ſcenimrum anmram pitturnrum ,ejwque generiſ :pectatulfl prata”,
ut dſifiîculter et inuitu: ubnedſiu . Huiſ praxxmur campo et alter adjacet campuſ et in.
numcrahzle: circum firm partica; , Ham" mmaraſi , Tbeatra tria , :imul et Amphitm-
rum , Temple: magnffitenmrima mter re contigua , u! quari nil alimffflgmtia rf] quam
Urbiſ mnmtatem ortentm-e ‘mdeantur . Ez propter cum [acum mum religiomrimum
erre cagz'tarrem, tlarimmorum mrorum , ac femmamm manumentfl in co ram-u-
xcrwzt: commemorativa: digmuimum eri, quod Mamoleum appelſ“!!! É'î- Strab.
lib. 5. 
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rasentc il Giannicolo fa il 5110 cammino per un lato della
Città lungo sì ma quasi eetremo, lasciando tutto per intie-
ro il Settimonzio da una parte. Passava sotto i ponti Elio,
Trionfale , Giamzìcolemc, Certlo , Fabrìcio, Palatino, : Subli-
cio, come in pianta vedesi. Ora il trionfale, non esiste più,
il Palatino è semidiruto, e del Sublicio non se ne vede
Che il miserabile avanzo di qualche pila. Avremo altrove
occasione più comoda di parlare di Fiume così celebre
nella Storia. Veniamo alle

.Munl.

E’ certo che Roma sino al dì d’ oggi non ha avuto
più di tre recinti. ll primo , come in pianta vedesi, intor-
no al monte Palatino da Romolo priadisegnato con l’ara—
tro , poi tirato in quadro con tre porte ,- protratco dopo l’
unione con Tazio al Campidoglio con l’ aggiunta di altre
due porte . Dovettero probabilmente queste mura essere di
pietre qnadrate,e fatte da artefici Etruschi alla loro foggia .
Distese il Re Servio Tullio il circondario a tuttO il Setti-
monzio, lasciando fuori il Campo Marzo ,. l’ lsola Tiberi—
na, ed una gran parte si del Trastevere come del Gianico-
lo . Di tal recinto segnato in pianta con puntini se ne ri—
conosca il principio al Tevere presso il ponte Palatino ,ove
anche al dì d’ oggi qualche piccolo straccio ne rimane.
Osserva come sempre costeggiando i colli va a terminare a
piè del Monte Aventino ,— come talvolta cammina con il terzo
circondario ,' come al di là "del Tevere contro il Monte Aven-
tino forma sul Giannicola un angolo acuto, e ripiegando
chiude soltanto i due ponti Sublicio,e Palatino. Roma eb-
be in quel tempo la grandezza di Atene, e di Siracusa ,co-

me si ricava da Dionigi ,ſiPlutarco ed altri (1) - Al Ponte
. - P3—

… Dionigi al lib.1x. dìssegna assai bene il Circondario di Servio ìn
dìviduando anche ]” aggere o sìa fossa ch’ egh fece _pgrvmagglpr Sicurezza
della Città, tra la Porta Collina ed Esquilina . Em tunè’Rhſimz nrdmtu-[quarff-
tu: Athenurum , unaque ejur pan mper calle: , rupeique .m'mn 1; natura rpm nc

Municbatur, ut Parum indigene :mtodia ,; alia :; Tybmſi , ur ; mura tuebamr.  
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Palatino , dietro il Giardino Barberini, e sotto la Villa

Mattei rimane ancora qualche residuo di tal vetusta mura-

glia in quadri di peperina di etrusco lavoro.Da Servio ad
Aureliano, vale a dire sino all’ anno 271. di Cristo fu variato

ed esteso il Pomerio (1), ma non le mura , che che talunine

dicano. Per maggior comodo della popolazione rinser-

rò di più quell’ Augusco il Campo Marzo, il Traſistevere,

ed il Monte Testaccio , venendo così a formare quel recin-

to di cui godiamo ancora. Si riconosca in Pianta segnato

in tinta più forte . Molti ristauri vi fecero i suoi successo-

ri: anche Totila, Narsete, Belisario, ed i Pontefici in H-

ne ebbero delle mura particolar custodia . Oltre imolti rap-

pezzi che questi fecero quà e la secondo il bisogno , le

distesero anche non poco dalla parte occidentale della Cit—

tà,«per mettere a coperto le fabriche del Vaticano, e la Ba-

silica di S. Pietro,- abbracciando con forte e ben regolata

cortina tutto il Giannicola sino al Fiume. In ragione ap-

punto di tali risarcimenti il giro delle mura diviene non
poco interessame ,— p0tendo la faccia ch’ elle mostrano

in questa loro vecchiaia dichiarare la diversità de’ tem-

pi ,e de' Prencipi che le rifecero.I riattamenti de’ Papi si

ravvisano non 5010 alla buona tessitura della cortina ,ma

ordinariamente vi sono le loro armi. Allorchè incontra—

sene qualche pezzo rivestico di piccoli mostaccioli di tufo,

quello suol essere qualche monumento sepolcrale che nel
di-

Lamm Mmm habet mugi: expugnaèilem a perm Exquilſiſnn ad Callinam, mi nm-

wmli open: mummſ erl,‘ cingìt enim eum form in minori latitudine fedzzm mz-

tzmz ct amplzu: , et profunditzti; trig'nm .' Supraque farmm mm… e:: jimny: in…

terim aggeri lato, altoſi, baud fari]; rommlm urimèm , neque expugnlru (unim-

liſ- Har mumtio longa … nadia urciler Jeptem, Iata pede! quinquagmm,

Quale argine fu seguìtato da Tarquinio supexbo e con muraglia più eleva-
tq . Partem illum Urbiſ, qua in Calzino: praxpiciebar, magna operanorum multitu-

dme cinxit aggere , latum :geremio fcnam, xbique magiſ quam alibi mumm cri-
gemz'o, crebmque tumbu: munienda. ldem lxb. 1V. Dietro gli orti della Cer-
tosa per tima quella linea rimangono anche al presente di tal magmfico

lavoro vcstlg) non oscuri .
(:) Era uno Spazio dentro e fuori la Città dichiarato sacro secondo

il rito Etmsco, ed il quale neque babimri neque arm" fm em! . Liv. lib. I.
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dilataménto sì è fatto servirc di muraglia . Tal genere di
fabbrica è l’ opm' reticulzztym di Vitruvio , usato moltissimo
infine della Republica , e nel principio dell’ Impero.Par—
re delle mura si ravvisa con Torri fatte in volta con ca-
pitelletti di marmo appropriabilì ad Onorio, o ad altro
lmperadore. Lc appoggiate all' Anfiteatro Castſſrensc Sicco-
me della medesima fattura si vogliono da Nardino opere
di Totila, o di Narsete: riflette il medesimo che per tutta
quella linea ,i quadri di peperino o travertino che qua, e
la fra i mattoni si veggono senz‘ alcun ordine incastrati ,
siano avanzi della muraglia di Servio , la quale da quel
lato camminava l’ istesso solco.Ve n' è degli squarcitcs—
suti di quadri di pietra ma] connessi, a secco , in rozza
maniera detta Saracinerca.Peggio trovasi in talune striscic,
o speroni fabbricati alla rinfusa di ogni genere di pietra-
glie con riempitura a Sacco,robba verisimilmentc del IX.
X. e XI. secolo'. Tutto serve a dar lume per la Storia del
fabbricare di que’ tempi; che anzi per la di loro varietà
una. ristretta, e competente la danno da per se sole. So-
pra di che ti servaA di regola che in tempo dei-Re, e
della Repubblica ſſquantunque si fabbricasse con i matto-
ni a cortina, nulladimeno le principali sorsero di quadri
di marmo Cabina o Albany volgarmente pepfrino, all’ uso
Etrusco. Verso il fine della Repubblica dopo aver Metello
espugnata Siracusa, s’ introdussero i marmi in Roma,c pre—
se voga [’ opuſ reticulatum, vale a dire quella incrostazio-
ne di piccoli mostacciolctti a guisa di rete, la quale ven-
ne dalla Grecia Ove si preferiva . perchè al dir di Plinio
(1) muri di tal sorta erano eterni si ad pcrpma'xculam ſiant.
[ mostaccioli non furono sempre di cotto , ma talvolta di
paperino, o altro marmo ,- che anzi si osserva che soven—

te il masso di tal muraglia veniva ristretto, e concatenato
da fasce dx mattoni orizzontalmente posti . Fu anche cir-
ca quel tempo introdotta la pietra Tiburtina,dccm Tefucr'.

(: fl".

(:) Lib. ”. cup. 15.  
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tino di cui sì è fatto e sì farà seſſmpre grandſiuso (1).
Verso i tempi di Caracalla qualora si voleva economi-
zare si usò di mescolare tufi e mattoni, insertandovî an'
che delle olle per risparmio de’ materiali. Durò quasi
per tre secoli tal maniera di fabbricare, sino a che deterio-
rata da i saccheggi la Cittàſſe dismesse le Fornaci , si usò
di affastellare ogni sorte di materiali, e questi meschiare c
consolidare con calcina come abbiam detto a sacco .Non sì
fece in altro modo sino a Carlo Magno, sotto di cui mol-
te fabbriche furono condotte con quadri di marmo rozza-
mente,e senza malta connessi, che è la maniera Saracincsca .-

questa non decadde Sino al barbaro decimo secolo . D’
allora fino, al ritorno de’ Papi d’ Avignone sì è lavorato
alla rinfusa,ma ordinariamente con quadri di tufo sovrap-
posti l' un 1’ altro senza cementi, e servendosi sempre di
materiali vecchi non squadrati , come nel Castello Gaetani
a Capo di Bove , la Chiesa di S. Siero , molte Case nel Tra-
stevere ec. Dunque , replico, il viaggio delle mura interpola-
tamente fatto di buon tempo , a cavallo , riesce assoluta-
mente istruttivo e piacevole . Esaminando le misure di cias-
cun recinto; a due miglia circa credo potesse andare quel-
lo di Romolo fra Palatino e Capitolino insieme. L’ altro
di Servio indubicatamente fu di tredici miglia,- assicuran—
doci Plinio del calcolo'fatto da censori in tempo di Ves—
pasiano, perciò sicuro (z) . Dovette il circondario di A1;-
reliano estendersi qualche miglio d1 plù, in forza di quel-
le tre non piccole giunte da esso fatte. Dopo il dilata-
mento dei Papi, girano le mura sedici miglia e mezzo, mi-

sura orizzontale, compresi i risalti de’ Torrioni ſi_ facciate,

e fianchi de’ Basrioni . Trovo nel Venuti (3) che gli an—
tichi Torriani furono 642, a tempi passati erano 360,0ra

50-

(1) Ne durano anche al preèente le cave del Territorio di tivoli . Questa
pietra quanto ?: tenera in cavarla , altretanto indurisce all' am apertaf

ſzſi‘ MMM !jur collegare ambitu lmpemlonbm Cenmrzbmque Y!.ſìyîſiantſ mmc

condita DCCCXXVH]. pm:. XIII. MCC. mmplexa monte! VU. Plin- lib. 3. cap. 5.

(z) Topog. di Rom. Tom. 1. pag. 14.
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sono circa goo: io non gli ho contati (1).

Porte. - ‘

Ciascun recinto ebbe lc sue rispettive Porte . Bensì talu-
ne da un recinto all’ altro non fecero che avanzare di posto :
altre furono aggiunte: molte ebbero più nomi: di‘verse
chiuse , ma non ostante computare dagli Scrittori. Plinio
ne numcra trentasetre volendo però che dodici '.remcl nu—

merentur, e setre non servissero affatto , Sicchè ne forma un
indovinello (2). Ad evitare la confusionc, per quanto mi

sembra cinque e non più devono darsene al primo recinto,- la
Magonia , la Trigania , la Romam; , la ]azzuala, la Carmcnmle
situate nel modo appunto che vedesi in pianta. Dieci sol-
tanto ne dovette avere il sccondo , in che sono d’ accor-
do il Fabretti, ed il Padre Bianchini accuratissimi Antiqua-
ri , cioè: la Trionfale , la Flaminia , la Collina, la Viminfi
]: , l’ Eſquilina , l’ Arinaria, la ' Capena , l’ Orticmc , la
.Pormemc , la Giannicoleme . DaſſAureliano furono avanzate
di posto la-Trionfale,'e la Flaminia ambedue nel Campo
Marzo; furono aggiunte la Pinciana sul Pincio, la Na-
mentana sul jSrinale , sull’ Esquilino la Gabium, la def—
ra inter aggerc: , la Prmestimz , sul Celio la Celimontana,

la Nervia, la Lllflſſml,‘ finalmente nel Trastevere la Setti-
miamz : in tutte num. 18. (3); Procopio autore degno di fede
14— sole ne numera; ma aggiungendovi portulmqu: alia:
guardava , (di quelle probabilmente disusate o chiuse affat-
to ) con queste viene a ribattere il computo (4) . Ora le
porte aperte sono sedici in Punto . Se vi si calcolano le

e z chiu-
(1) Quando Plinio ci dice che l’ antica Roma girava settanta miglia, sì

deve intendere secondo il Fabretti , che tutte le Strade della Città insieme
computata facevano quell' enorme spazio . Molto si estendev'ano ] subborghi;
ma neppur susslste che giungessuo da una parte ad Otricoli _, dall’ altra ad
Ostia-come Sl crede generalmente. Vca'. Nſimi. e Vermi. la:. m.

(z) Ad ringular Puru; qua mnt [Badu,- numera XXXVII. ita È! duadecim
:emel numerentur, pratereanturque e Weteriè-u: :epecm qua ma derìerunt. lib. 3.

cap. 5. ’
(3) Vedi la pianta. ſſ
(4) szet autem circummzm Urbi Murm Form: quamordecim, portulſſſque

alia: qumdmn . nel.x. della guerra Got. "  
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chiuse giungono a venti; e con qualche altra dubbia si può
arrivare al numero di ventidue ancora. Fuori della Pincia-
na e della Salam tutte.hanno nomi moderni . Sopra mol-
te si veggono croci alla Greca fattevi da primitivi Cristia-
ni . La maggior parte erano doppie, vale a dire così con-
giunte, che un pilastro scrviva di stipite all’ una e all’
altra come nella Orticmc,e nell’Eſifguilina può ben anche
osservarsi: per il che furono anch' csse chiamate Giani.

Vie.
Non da tutte,ma dalla maggior parte delle summen-

tovat: porte, partivano nobili e consolari Vie . Si le une
che le altre prendevano il nome o dal luogo ove condu-
cevano, o dall’ uso che se ne faceva, o da chi le aveva
fabbricate. Perciò dalla Porta Flaminia oggi chiamata del
Popolo , ne derivava la via di tal nome perchè spianata da.
C. Flaminio Console l’ anno di Roma 533. Si 53 che giun-
geva sino a Rimini; da dove poi sino a Bologna la con-
tinuò L.Emi1io suo collega. Questa in principio, cioè im-
mediatamente sorto il Campidoglio, ebbe anche il nome di
Lara, di che fede autentica ne fa l’amica esistcnte Chie-
sa.di S. Maria in ruiz; Lam. Ai tempi di Paolo [I. che fab-
bricò il suo Palazzo presso la Chiesa di S. Marco, ora
residenza degli Ambasciadori Veneti, vi si cominciarono
a fare le corse de' Cavalli, onde ambedue le Strade Late
e Flaminia si confusero, ed ebbero il nome di Corro . Dal-
la Porta Pinciana la via che ne sortì non 50 che & vcrun
luogo di rimarca conducesse; bensì credo che dopo pic-
col tratto si gettasse nella Flaminia. Dalla Salata una via
detta Salaria portava in Sabina , e così fu chiamata per
esser soliti que popoli venir per essa a ROma, a provve-
dersi di salc . Dalla Nomentana oggi Pia, una via di tal
nome conduceva a Nomento altra Città della Sabina dis-
tante dodici miglia . Le Porte Viminale , e- Gabiusa non
più esistemi, 5011 di parere che mettessero 5010 nella cam-
pagna, e che sì unissero come la Pinciana nelle vicine più
maestrc ,- seppurc la Gabbiusa non conduceya. a Gabio àcit-

\

...-……
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tì non cscura del Lazio , come parc indicare il suo nome.
Dalla inter aggcm— ( probabilmente quella che *ora diccsi
di S. Lorenzo) ne derivò la via che menava :; Tivoli,on—
de sì [a via che la Porta ebbero il nome di Tiburtina .'An-
che al presente per andarvi si esce prima da questa porta,
e giunti a campagna aperta, ora si prende, ora si lascia l’
antica vià . Dalla Prenestina, vale a dire da- quella porta
chiusa fra la detta di S. Lorenzo,e Ia Maggiore una via n’
esciva di tal nome ,che conduceva a Preneste (oggi Palestri- '

na) Cut‘z frequentatissma per il famoso Tempio della For-
tuna Prenestina. Dalla Porta Esquìlina oggi Maggiore, sì
andava all’ antico Labico posto da taluni ov’ è al presen-
te il Castello della Colonna , da altri aLugzmno ,ondequel-
la porta. , 1: Strada furono chiamate ancora Labimm . Dal-
la Celimontana , in oggi S. Giovanni, Asinaria , e Nevia niu-
na nobile Strada parmi che nc uscissc, ma che Soltanto
servissero di commOdo per le ortaglie. Dalla Porta Lati-
na ne partiva la via di tal nome che al T—u\scolo-, ad Ana-
gni , a Compito , a Roboxaria ne conduceva . Dalla Cape-
na oggi di S. Scharriana aveva principio la regina delle
vie l’ Appia, la quale Siccome è noto , conduceva sino &
Brindisi, opera insigne del famoso Decemviro Appio Clau-
dio il Cicco, e perciò anche la Porta Capena fuſi sopran—
nomata Appia… Dalla Ostiense oggi di S. Paolo, sorciva.
la via di tal nome che ne andava ad Ostia sul mare,.pas-
sando avanti la Facciata della Basilica del detto Santo lun-
go il Tevere. D.l“î Portuense chiamata ora Parure anda-
vasi _a Fiumicino come al preseme, ed all’ antico Porto
di Claudio, detto anche Porto Romano, di cui .vedcsi la
vera Struttura nelle medaglie di Nerone , e di Portuensc
aveva nome la via . Dalla Giannicolense ìnodemamente de!-
ta di S. Pancrazio per una strada così chiamata, e secon—
do altri detta. anche Aurelia si andò a Civita-vecchia , al
Porto di Trajano . Dalla Trionfale, pretesa da taluni la
vera Aurelia per ultimo ne esciva una via di tal nome,
che costeggìando i colli vaticani sino all’ ultimo detto

Mozz-  
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Monte Muia, mettevà nella Flaminia. Per questa i Tri-
onfanti entravano nella Città qualora non conveniva ad es-
si passare per l’ Appia. Alla detta porta ne corn‘spondo-
no al presente due , l’ una detta Angelica [’ altra di Ca:-
tello. Da esse partono due comode vie che dopo un mi-
glio circa si uniscono formando un delizioso cammino sì-
no al Ponte Emilio, oggi. Molle , per cui entrandosi nella
Flaminia sì va alla porta del Popolo. Tutte le vie sum-
mentovate erano lastricate di grossi sclci . Sepolcri, Edi
cole, Tempi grandi e piccoli , e Ville deliziose le fiancheg-
giavano come puo riconoscersi chiaramente anche_ adesso
nell? Appia, internandovisj per delle miglia . (Dal fosse la
loro particolar costruzione avremo occasione di vederlo in
appresso. Intanto giovi sapere esser falso che le vie tutte
sì misurassero cominciando dal milliario aureo nel Foro Ro-
mano . La colonna- così detta notava le distanze delle vie ,
ma non, ne era il principio: la di lor misura cominciava
dalle resPettìve Porte, bensì ad ogni miglio vi erano co—

' lonnette col numero , chiamate columme milliariaz (1).
Regioni .

Divisatì i Colli e stabilita la di loro Situazione, ricono-
sciuto il sito , e l’ estensionc del Campo Marzo , il corso
del Tevere , i diversi andamenti delle mura ,Porle,e Vie ,- ri-
mane 5010 da sapersi che Romolo divise il suo popolo in tre
tribù, Ramneme, Titicme , e Lucera , ciascuna delle quali in
diecicurie suddivìse ;indi da queste dieci Cavalieri per cadau—
na nc scelse, per cui si formarono tre centurie . Non V’ è dub-
bio che di tal divisione Romolo ne prendesse l’ idea da vici-
ni popoli Sabini , Latini , e Specialmente Etrusci che di già
fiorivano bastamemcnte (z). Dette a ciascuna delle trenta
Curie un Sacerdote detto Curione , e col Sacerdote un Tem-

pio ,

'(z) Ved. Fabrett. ed il Padre Revillas. De Aqued. Diuert.dell’ Academ.di
Cortona.

(z) thuule: Etruſſorum libri in quibuſ prutriptum ext, qua rim tondantur
Urlzeſ, ade: mcrmtur ,- qua mnmmtc muri , quo jure ports , quomodo mlm: , Cu-
mc ,Cemuna d;:mbantur. Fest- 17-
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pio, e nel Tempio uno o più Numiſi, e Demoni particola-
ri (x), a quali si sacrificava. Tarquinio Prisco le raddop-
piò , senza poterne far delle nuove per la proibizione di
Nauzio Augure . Servio meno scrupoloso, antiquate le- pri-
me Tribù di Romolo , ed introdotta nuova divisione "nel-
Popolo, partì anche la Città in quattro principali Regioni
dette. anch’ esse Txibù -, 1a Suburraua, {’ Equilimz, la Cal-
limz, la Palatina (z) . Moltiplicando la gente egli divisc
in Tribù anche la Campagna. Fra Tribù Rustiche ,e Urba—
ne arrivarono a trentacinque (3) . Finalmente Augusto ve-
dendo la Città distesa in ampiezza Singolare, e che le an-
tiche quattro parti (ciascheduna delle quali una vasta Cit-
tà rasèembrava) non erano più sufficienti a distinguerla ; pa:-
tilla adequatamente in quattordici Regioni (4);quindi ogni
Regione distinse in Vici, 'rquali oltrepassarono il migliaio.
Nella censura di Vespasiano non più in Vici ma in Com-
piti furono divise secondo Plinio, che ne numera 26;
(5) , non ripugnando che i Compiti fosseſſro a un dipresso
la quarta parte de Vici. Ebbero sì- gli ‘uni che gli altri la
Propria Edicula o Tempietto come le Parrocchie de’ nos-
tri tempi (6) . Ebbero anche i Compiti ciascuno un Giano, o
Sia" arco a più faccie, per comodo del popolo, e de’ ne-
gozianti . Si mantennero le Regioni per quanto mi sembra
nel numero suddetto anche sotto la primitiva Chiesa fino
a S. Silvestro che a sette le ridusse ,leggendosi nel secondo
Concilio Romano che quel Pontefice fecit reptcm Regione:,
et Diaconilm: dirviſit . A poco a poco, quantunque infini-
tamente minore dell’ antica sia la moderna popolazione adot-

ta—

(x) Sam; ma Romuluſ tuique Curia impertilu: ut mrignati: in :inguli: Dix“;
ez Damombut quo: perpetua coleremſſ. Dionigi nel :…

(:.) Varron. nel 4. della lingua latina.
(3) Liv. Epitome lib. x9.
(4) Spatmm urbis in Regione; quatuordſi-cim 'uimque mpm: mille di-uisit. Sv".

nel 30. d' Augusto.
(s) Ip:; dmzditur in Regione: quatuarderim: compiva Mmm CCLXV. Plin.

nel c. 50, del lib. 30.

(5) Ved. Nerd. Rom. Ant. pag. 69,  
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tarono i Pontefici la partizione d’ Augusto , di modo che
trovasi anche di presente l'a Cictà divisa in quattordici Re-

gioni chiamate ſſvolgarmence Rioni, ciascùno de quali Spiega

un vessillo particolare . Perchè nulla manchi ho riportato

in pianta la stessa delineazione,numerazione , e nome dare-

ne dal Nardino , che accuratamente da Vittore, Rufo, dalla

notizia deîl’ impero, dalla base Capitolina , e dai moder-

ni Onofrio Panvinio, e Paolo Merula le ricavò. L’ incer-

tezza che aÈbiamo delli veri di loro limiti , e l’ immenso

numero di fabbriche che Vi si trovano descritte senza sa-

pere come vi stessero , e delle quali nulla rimane ,dovendo

necessatiamente confondere la testa di chi un breve studio

soltanto può fare di sì fatte cose ,- Stimo espcdiente che do-

po queste notizieſſprelimfnari tu passi ad internarti nelle

fabbriche, ricordandotene l’ annotazione sulla pianta Nar—

dinianaſi, come ti dissi (1)-

, (1) Prima di sortì-re da questa Piazza nella contigua Chîesa di S.Maria

di Louie, osserva ]: bella sta_lua di S. Susanna di Andrea Flan mmgn. Tro-

vasi esposxa ad un ottimo \une, bene isolſita e rìvcstita dal tempo di una

a’t'ma che accoxda assaì .Non piace che il braccio ne’ tagli [a figura r-on

vedendosì questo nelle buone amiche Statue. Ad onè'a di cxò se Sl eccettua

il Giona di lorenzetto nella Cappella Chigi in S. Marl; del Popolo non co-

nosco Statua moderna che più sì accostì all'antìco fare,:enza_che ne sì; una

sexvile imitazione. Proporzione, moſissa, panneggumcnto, ana di testa, tut-

to v: è nobile semplice 'ad aggraziato.

CA- 
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"CAPO“.
ADIACENZE DEL MONTE PALA-rmo.

Colonne dette del Tempio di Giava: Staten. Wbbm .
Tempio di Romolo. Arca di Gizmo. Arco piccola di Settimio
Sewcro . Fara Boario . Acqua di Gintama .* Cloaca Manina-
Circo Manimo. Acqua Crabm. Acquedotto Claudia . Arca
di Cortantino. Arco di Tito . '

Coloma Jett: del Tempio di Giove Staten.

Attraversafo il moderno Campo VacCino ci fermerai al-
la punta settentrionale del Palatino , ov” è'la Chie-

sa di S. Maria Liberatrice. Più innanzi sulla destra Ro-L
molo cominciò il solc’o delle sue mura Siccome vedremio;
: circa quest angolo egli fu sepſſolcoù). Osseſſrva le tre su-
perbe colonne."Scannellate corintie di marmo non l’aria
come si dice ma Greco, sostenenci un magnifico intavo-
lamento, un po magro sc vuoi nella pkoporzione _(2) ma
superbamente intagliato.] Capſtelli han’no garbo e foglia—
mi così belli, da garrcggiare con quelli dell’ interno del
Panteon riputati li più eleganti . l—Io veduto anni sono foc-
marli ambedue \come i più‘ belli di Roma .,Hanno la col-
lonne 4. piedi e 5. pollici di diametro, e 45. piedi e 3.
pollici di altezza . Sono certamente avanzo di un Portico
che risguardava il Foro ed il Campidoglio , vedendosi il
cornicione incagliato da questa parte, e rozzo dall’ op-
posra . A qual edifizio appartenessero è incerto. Com-
muncmentc si vogliono ùn avanzo del Tempio di Giove
Statorc , inalzaco da Romolo dupo la Vittoria controi

d , 33.-

… Hoc dicitur quari Romuluſ reyultur rit, non ad Czlurſſn "pluſ, lui di-
nerpeur ,— mm V.lno por; Ronn: f…“… ::)ulchrum Remuſ; . Varrone cinto da
Perfino scolmte d' Orazio in quel verso dell' Ode 16.

94547149 unn: venti: er :olzbur Om: Winni-
(1) Vcd. Scamozzi dell’ antica Roma p. ;.  
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Sabini nel Foro (r),. Nardino con molte autorità prova
che quello Stava nella linea occidentale del monte (z);
ond’ egli al Comizio le attribuisce. E’assolutamente spro-
posito quello di alcuni di farle appartenere al Tempio di
Castore e Polluce che sì sì essere stato presso il lago di
Giuturna (3) ..Peggiorc, è l’ altro di supporle un resto di
quel pontecon cui Caligola unì il Palatino al Campido-
glio, giacchè la‘ direzione delle colonne è totalmente op-
posta. E’ mio scntimento che nettampoco al Comizio ap-
partenganoſChe per un luogo di molt' ampiezza proprio
e destinato alle convocazioni del Popolo; ond’ è che vi
si fiaggellavano i rei (4), vi si dava anche ]a morte per
niano del Cìmefice (s) , vi si giocava alla palla (6) , s’ im-
piegasse un' ordine corintio si gentile, si ricco, di cui
migliore non 'si vede ne Tempi di Vcsta, di Marte , di

Neſſrvaſi , dì Pallade, di Giove Tonante ec. non 30 pcnsar-
lo . Poi non leggo che il Comizio fosse dagli Imperadori
rlstaurato , o rifatto in più magnifica forma . Appena tro—
vo che di scoperto ch’ gsso era, fù coperto in quell’ an-
no in cui Annibale venne in lcalia (7) . Alcronde quel mar-
mo, e quell' architettura non è opera certamente nè dei
Re , nè della Repubblica, ma accusa i primi tempi dell’
impero , o al più quelli di Domiziano. Son di parere dun-
que che più costo alla Curia debbano attribuirsi (Îhc fu

no-

(1) Tempuſ idem Stutàrìr eri! qual Romuluſ “olim
Ante Palatmi conduit": orſſa jugi . 0de. nel 6. de Fastì . .

(:.) vadm nel fare ]: gmda al suo hbro, lo fa passare per Il .Foro di
Cesare , pc] per la via sacn che imooccavn ne] Romano; qumdì grumo al

Tempio dl. Vesta, : alla Regia di Nomi per andare alla parta vecchm del
Palazzo e al Tempio di Giove Stawre, lo {: voltare : dama, vale a dm.- all'
occidente del Monte

. buie perm: dextram pam- m uit ixm leun;
H;: mm _; lm pnmum camina Rams loto ett.

(z) Venut. Tapog. di Roma. Tom. ]. pag. 39.
(4) Plìn. Epìst. ll. lib. 4. ſi

(5) Svetonio nel 8. di Domiz.
(6) Seneca Fpist. 1°. —
{;) Dm. e Dmnigi nel 4. »

 



27
luogo congiunto al Comizio, nobile, in sitq eminente e
sopra gradi collocato. Edificata in origine da Tullo Os-
tilio (r) , rìstorata da Silla; e brugiata insìeme col coc-
po di Clodio , e la base di ?uel celebre impostore diAc-
cio Navio Auguro ; doveva ri arla Cesare col nome di Giu-
lia; per la di cui morte sospesa, fu alla fine per ſſordinc
del Popolo innalzata e consecraca da Augusto (z) . Alla mù-
taglia di quevta probabilmente dovettero essere incasrrati :”
Fasti Consolari , i di cui frammenti si leggono affissi in
una delle camere Capitoline ;quali riferìsce On'ofrio Pan-
vînio essere Stati ritrovati presso la vicina Chiesa di S.ſſMa-
ria Liberatrice.Contiguo alla Curia,ed al Comizio si dc-
ve mettere la Grecaxmn' , edifizio nobile destinato a rice-
vere gli Ambasciadori prima che fossero introdotti in Se-
nato. lndosso al monte da questa parte potè esscre il Lu—ſi-
Percile cd il Fico Ruminalc celebratissimi fra le più anti-
che memorie di Romolo. Ne da indizio quel vcrso di
Virgillo nell’ ottavo . .

. . . . . etſſ‘ gelida mortrat nd; rupe Lupercal .
Di fatto questa punta del monte spacca'la tramontana.
Dionigi però assai chiaro la pone sulla falda occidentale
accanto al' Tempio medesimo di Romolo , dicendo del pri-
mo attenditur m:;ìmlltm fviam qua itur ad circum , Templar”):-
711: ci proxima»: in qua crt Lupa pralvcm- [men'ſ duobm ub:-
m; ]’ epiteto di gelida alla. fine puo.sempre convenire ad
una spelonca dovunque posta. Il Lupcrcalc dovette es—
sere l’ abitazione di quell’ Acca Laurenzia; che allattò i
Gemelli , così chiamato per la tradizionale opinione avu-
ta dai Romani che una Lupa gli avcsse allattati. Da Vit-
tore poi si ha nel ottava Regione che Fim: Rumixali: i):
Comida ubi :: Lupcrcal. Dunque tal pianta fu prossima al-

d 2 la

(1) Non sì confonda con l' Altra :ul Celio fatta dal medesimo Re per
gli Albani V'd Nurd. pag. "9.

(z, Dmn: nel 44ſi47. 51. Jul. “Geil, nel 7- del 14. Oh siche dz Augusto
a Tmano può csmmmare la dm dl queste colonne »  
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la grotta, e per tal vicinanza meritò di divenire anch’ essa
una veneranda ”memoria“ (1). Si fa menzione in questo si-
to di un Ara o Tempio a Vulcano detto Volume:]: , e di
un Compito o sia Gizmo; quali in Roma fin da primi tem-
pi cominciarono ad usare. Chi direbbe che gli tali Archi
commodissimi per ricoyero dalla pioggia e 'dal [Sole nella
Roma moderna non" ve n’ è neppur uno?

Velabro .—
L’ ampîa via che a‘ destra ti sì presenra, avanti i Tar-

quini fu presso che tutta una palude per cui con barchet-
te sì passava all’ Aventino, ed altrove; perciò fu det-

ta Velabro a *vehma’aſi giusta Varrone. Disseccato quel pia-
no e ridòcto abitabile ne restò il nome per altro a tutta.
la valle , che sì divise poi in Velabro maggiore e minore a

sìmilicudine del Campo Marzo (2) . Non dubito che la via
moderna passi sopra il vico Tmco,uno dei molti che mai—
vano nel Velabro ,- mentre seguendo in Dionigi che per quel-
10 sì andava immediatamente dal Foro al CerO Massxmo.

' - Tempio di Romolo. ſſ
Alla metà-dèlla via a piè del monte scorgesi un Tem-

pi-ettQ-di terra cotta ,rotondo,molto in basso,oggi Chie-

sa di S. Teodora Martire. Il Torrigio che fa la Storia di
quesca Chiesa, dopo aver riportate le diverse opinioni in—
tornoa chi dedicato. fosse, risolvè essere quello innalzato a
Romolo da Tazio Re de Sabini , registrato appunto da
Vittore nella ottava Regione detta del Foro Romano. ]]
dubitamc è vano, poichè oltre 1’ autorità de’ due Regiona-

\]

(4) Pu sommameme onorato il baliatico di Ace: Laurenzia con feste dette
Lnurencìne : con dare ad es:: nel Velabro VÌCIDU : Romolo nciso tomba,
: Statua . Vlrrane ml 4._c Mucrob. m Sumrnah cup. xo.

(1) H:: ubi mmc fim mm ud: mmm puludn
Amm redundni! form mudebſin aqui:

Cumm- ille Iana, urcmqm' mmm! aru
Num- :olzda ut lellm,,1ed fuit ante lana

Qu wlabrl ulent i» circum durare pump” _ .

Nx! pum mlm: , cmmxgue camuffa»: . OVld- ne,] 6. de fam.

« \ 
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ri Rufo, e Vittore; ,la tradizione, 1’ antichitì , '1’ mer,
nominato col nome di un S. Soldato , l’ uso di portarvi
i Bambini infermi cor’ne anticamente , l’ Ara antica che vi
si vede alla porta,- la Lupa'di bronzo con i Gemelli.
di qui, come narra il Fulvio , trasportata in Campidoglio
sono tutte congetture che stringono ([) . Nicolò V.lo ri-
sarcì ma non da fondamenti come pretende Stefano infos-
saraſſ nel suo Diario: e se racconciò la volta che proba—
bilmente potè minacciare, o cadere non toccò nè la tri-
buna, nèi Mosaici i quali dimostrano maggiore antichi-
tà . Osservo la cortina onde vedesi rivescito essere di trop—
po buona ccssitura,e troppo ben concervata per non do-
versi credere ristorato anche all’ estemo, «: forsc rifatto
da qualche lmperatorc . In ogni maniera conservò sempre
il suo Sito, la sua forma, il suo piccolo e' povero Stato.

Arco di Giano.
Prima di giungere alla punta meridionale del Monte-

s’ apre una via per cui scendendosi in una informe piaz-
zetta scorgerai di prospetto un Arco oGìano quadrifron-
te , di quei chiamati anche Compiti, de’ quali abbiamo di
sopra parlato. (Luantu-nque privo de’suoi' ornamenti,ricol-
mo di terra per una quarta parte -, e sfigura» "dai solitì
buchi; sì per l’ enorme grossezza de’ quadri di ſimarmo
Greco che lo compongono, come per la cui Struttura è
monumento che impone. Ogni suo angolo è di palmi 102-
onde in tutto è 408. palmi . Ha quattOrdici nicchie per ciasche-

' du-
… Esservì sfata in questo Tempio una Lupa in bronzo con. i Gemellì'è

ben vensxmlle . Ne] Lupercale prossimo la mette Uma nel X. con dire di
più essere sfata fa-ta da Gn=o e Quoto Ogulnìi Edili curull col danaro. ri-
tratto dalle ”multe d-glz umyj ; lo comesta Plinio nel mp. m. del» “M. rs.
e Dionlgl nel :. m. però e facil cosa : naturale, che dalla Spelonca fos-
se mt: nel v1c1n Tempiq traspormz. Ma che la detta tia quella che am-
mirasi nelle Stanze czxpxcnlme ne ho gran dubbio malgrado l' autorità del
Fulvm . (…he dl tali :\.nulacn molti ve nè fossero % certo ;; ma ]; Lupa Ca—
pxtolma ha d! :egnl incpntrastablh di fuoco; ed abbiamo da Cicerone nell’
Orzzlone 3. contro lema , che la Lupa del Campidoglio fu colpita dal
fulmine. Dunque o i- Segni che la Lupa Capitolina hn indosso rnon sono s:-
gm di fulmme, o il Fulvio ln prcso un abbaglio.  



 

o
dmzaa delle quattro facciate, otto però finte,e ]" altre quat-
tro mancanti. Il Demonzioso vi ha veduto delle Colon-
ne (1): di fatto sul piano" della cornice delle di lui quat-
tro basi-si vedono alcuni buchi corrispondemi sotto la go-
la della cornice medesima disposti in egual distanza e sim—
metria (z) . Dovette quest’ Arco dominare il Foro Boario
che quì giunse Sicuramente per dar comodo ai- mercanti
di bestiame, ai cambiatori di moneta , ai gabellieri di trat-
tarvi al coperto iloro negozi . Chi lo innalzasse non sì sì.
Nardino inclina a darne l’ onore ad un Repubblicano per
nome Scertinio,il quale Livio dice che nel Foro Boario
fece due archi ornati di statue messe ad oro (3). T…-

to combinerebbe : ma come ai tempi di Stcrtinio il mar.
mo Greco che non venne in Ronza che agli ultimi tem-
pi della Repubblica? 11 Ficoroni lo attribuisce a Adriano
non con altra ragione che per una medaglia di quell’ Au.
gusto con la Statua dl (Fiano: debole congettura , la qua-

le indebolisce anche più nel riflettersx che Adriano ’era
architetto di buon gusto‘, e visse ne’ buoni tempi ,- laddo-
ve in questî arco dalla massa , e qualità del marmo in poi
non vie che grevezza, e goffaggine. Per tal motivo non
ne assicurerei autore nemmen Domiziano come vuole il
Venuti (4),non ostantc il dire di Svetonio, che quesco Cc-
sare fabbricò ne’ Fori diversi Giani, o'portici di marmo
(5). Almeno attesa la meschinità degli ornatiin Specie del-
le nicchie , attesa la confusione delle linee, il non ribatte.
re delle cornici , ed altre supine irregolarità che vi si osser.
vano , particolarmente nella sua faccia meridionale, è far

za
(1) Galla: Roma bafpe: Ram. 1585.
(:.) Ved Pirampìanta di Roma . ſi
(3) De manubgu duo Format … Foro Boario ut: Femm.: dem, :: M;.

triſ Merula unum i» maximo circo fm: ,— n la,: formula… ngm; aurflm .mpg.
nm . LW. nel 3. della 4.

(4) Lib. :. pag. ;.
(5) Svet. in Vit. Dcmìt. ]arm amuque cm» quadrigi: , :! imignibm Tri.

umpbmim ‘per Regan" Uſb“ uma: ac tal Dormtmmu ”:::-unni] che cousu-
ona “P. Vittore, ]um Per omne: Regione: mtrodum et adornati 43m].

W...-,.…
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za rimandarlo. o per interoſio come rinomato ai tempiſiCo-ì
staminiani, o dopo. Tutto ciò che di mattone-vi siscor-
gc al di sopra è opera de’ bassi tempi: si dice che laſſfaſi—
miglia de' Frangipani vi fabbricasse una torre in, tempo
delle guerre Cwili: nel lato Settentrionale vi è una pom
ticina per chi vuol sahrvi ; ma bisogna averne la chiave cha,
non è facile , e voglia di rompersi il'collos essendo qſſueffl
mterno tutto m rovma. * - \ .

Arco piccolo di Settimio Sewroſi.
Ad un angolo di qucsco Giano colosseo sta qu‘as‘i m*

scosm un archetto, quadrato di una sola apcrcura,il qua.-
leſſ piccolo, interrato, e insitato per un intero masso nel-
la vicina Chiesa alla prima sfugge l‘a vista;rinvènuto, me-
rita ogni attenzione ed esame. L’ iscrizione che mal vi
si legge nell’ Attico è del tenore seguente

LMP. CAES. L. SEPTlMlO .SEVERO . mo ..PERTINACX .AVG. Annale.
AD'ABEVIC. l’ARTHlC.

MAX. IORTlSSLMO . ruxcnssmo
PONT. MAY. "nus. POTESI. îÎÎ [MP. Xl. cos. …. PATR] . PATR'ÀE . E17
IMP. cms. M. AVRLLlO . MTONlNo . l’io . num. AVG. nus.

PorasmÎl-l. co’s. …. ,
rourxssmo . FELlC1SSÌMOQVE . Pm…upr. . ET . P.l’. Pkocos,
lVLlAE. AVG. MAîRl . AVG. N. ET . CASTRORVM . ET. SENATVS

ET . !AIRlAE. ET . WP. CAES. M. AVR…
ANTONlNl . I’ll . rzucrs .. Ava.

PARTHlſil . MAXlMl . anANNlcxſi. MAXIMI

ARGENTARU . ET *NEGOTIANTES . Bom… . lfvws , ?ſi‘gſiflfgl.’

11. von . NVMlNl . EORV . '

Chiaro dunque apparisce essere un arco onorario eretto
dai mercanti, :- banchieri del ForoBoario a Settimio-Se-
vero e sua famiglia . Due cose notabili sono in—quesm
iscrizione . La prima nella parola loci , sopra cui si vegge-
no aggiunte tra un verso e l’ altro qui iuwebent. Nardi-
no I' interpetra che ricusando alcuni negozianti di 'con-
tribuire alla s_pesa dell' arco , *gli altri vi fa'èessexo aggiun-
gere , che sino al pagamento non fosse a quelli lecito l’

m-  
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introdurre, e veni’ere alcuna con. La seconda che sotto

le parole Aug. Partbici . Maximi . Britannici . Maxim', il

marmo cavo e più basso che altrove da segno esservi sta-

te prima altre lettere (1). Non si dubita che vi fosse il

nome di Gera fatto rzsare da tutti i monumenti per ordi-

ne di Caracalla suo fratello quando morto il Padre assun-

se il comando (2). L' istcssa cornsione si osserva nella

iscrizione dell’ altro arco Trionfale sotto il Campidoglio.

La Trib. pocestà XIl. dichiara il piccolo arco posceriorc

al grande TAV. I. Sopra l’ iscrizione da un lato vi è un

Ercole .in piccolo , e nell’ altro incastrato vi sarà proba-

bilmente Bacco, nomiìutelari della famiglia di Severo (3).

Potrebbe ancora quell’ Ercole significare l’ ara massima

qui vicina presso di cui fu rinvenuta una consimilc stacua

di quel Nume ,- ma *colossale , e in bronzo, trasportaca , e

situata in una delle camere de’ Conservatori . Nel masso su-

perstite si’ vede di 'prospetto scolpito un Sagrifizio ,- Sotto

degl’ istromenti sacriſicatori *. e ne’ pilascri delle insegne mi-

litari . Nclbasso fra l'i suddetti due pilascrini —, quel Bue che

sì vede condotto può indicare, il mercato che qui si fa-

ceva principalmente de Buoi. Nella parte laterale vedesi

un prigione incatenato condotto da un Soldato Romano ,-

e sotto un Bifolco che guida I’ aratro , tirato da una Vac-

ca e un Buc,indicativo di fondazione di Colonia e forse

di Roma, avendo Romolo qui d' appresso cominciato se-

condo la tradizione, il solco della Città (4). Dell’ altra

fiancata non se ne Sa, ne se ne vede nulla . TAV- II. Sot—

to l’ arco in uno degli speechi vi è l’ imperator Settimio

Severo sagrificante, con Giulia sua moglie che tiene il Ca-

ducèo Simbolo di concordia. Dicontro è il sagriſizio col
Bove con la sola imagine di Caracalla. Vi si vede benissi-

— ma
(1) Nard- Rom. ant. pag. 2-70.
(;) Spartano nella vita di quest’ Augusto.
… Vaillant Numis . Herod. … vit.
(4) Sylcum duignand: Oppidi “pim : Fm Bam". ut magnum Herculi-x a-

rm tmflmmmr. Tacitſi lib. Xll. ann.
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mo il vuoto anche per Gera rasato dall’ empio fratello. Sin-
golare è quest’arco non meno per 'la sua forma campan'm che
per la quantità degli ornati , ed intagli propri del_suo ordine,
ma di una maniera trita e confusa; usaca in quel tempo,e
che ben denota una ricchezza privè di gusto in coloro che
l’ ordinarono. Fanno meglio incisi che scolpiti, e poi in
un Foro , accanto ad un Giano colossale! Qu'al contraposto !

Foro Boario.
(Divi dunque i Romani fecero il mercato de Bovi

e forse di ogni genere di bestiame come noi lo facciamo
adesso nel prossimo campo Vaccino . Fu perciò detta que—
sta piazza Foro Boario, e Forum Tauri. Ragione di tal de-
nominazione fu anchel’immagine di un Bue portato dall’
Isola di Egina , e postovi come insegna (1). ] suoi con-
fini per quanto ampii si facciano dagli Antiquari non ce
lo rappresentano di una grandezza proporzionata al nume-
ro degli abitanti di una Roma in Specie sotto gl" [mpe-
ratori . Ma generalmente sino all’ incendio Neroniano, le
antiche Strade furono meschine, non dissimili cred’ io da
quelle di Genova, di Venezia; le Piazze ristrecte;gli Edi—
ficj pubblici rpolti e magnifici; iprivaci e le case anguste
e pochissimo illuminate, di che molto Cicerone si lagna.
In questo foro si fa menzione di un Tempio d’ Ercole,
di .Mamm, della Fortuna, Padiciz-ia e di altri luoghi tutti
di sîto incerto (2).

e ’ Ac-

(1) Area qua patita da Bom mmm habet. Ovid. nel 6- dc Fastl. 1! F0—
ro Boario, ubi amme Taurinmulacrnm compzcimu! . Tacit. nel 11. degl’ Ann-

(1) lmpara dalla vicina Chiesa detta di S. Glorgio in Velabronqllìl fosse
l’ csterior Forma delle Basnlìche de’ primiCristlam .Fuori un poruco plù bas-
50 della Chiesa sostenuto da colonne pres: qua e la ,e un campanile da una
parte . Se la trovi aperta (caso raro) vedrai dentro una Croce Latina con
tre navi soslenute da venti colonne di bei graniti, ed una bell’ urna nell’
alture di mezzo di basalte se non erro. Tali urne delle quali molte incon-
transcne sono Iain. vale a dire bagnarole estratte'dalleſiantiche Terme ,
Consimlli Chlese a tre e talvolta a cinque mV], hanno la vera forma delle
ant'ſiche B…].che pagane : .: suo luogo ne vedremo il perchè. Egli è certo
che conciliano la nvercnza ed Il rispetto molto pù delle moderne, ove ge—  
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. Acqua di Giamma-

ſſ Per un viottolo arcuato a sinistra del Giano si cala a

vedere la famosa acqua di Giuturmz , ed un pezzo della

Cloaca Manima. Di fatto inoltrandosi per diritto sino &

che vi è srrada, si trova a terra un archetto di altezza cir-

ca due palmi,da cui sorte un ruscello di acqua che dopo

avèr scrvito alla‘ prossima cartiera, entra .nella Cloaca , e va

alTevere . Essa scende dal Palatino sicuramente,e secondo

yutte le apparenze .è quella che anticamente -secondo Dia-

m'gi nel :crta, formò la breve ma profonda laguna di Giu-

turna; memorabile 'per il fatto accaduto dei due giovani,

che portata la nuovſſfdella vittoria ottenuta al lago Regil-

lo da Postnmio Dittatore contro i Latini , dopo avervi

abbeverano i loro cavalli disparvero: si vede questo fatto

rappresentato in una medaglia di Postumio Albino, dove

sono i due giovani che abbeverano al fonte i due Caval-

li (1). ln tale occasione fu introdotto il culto di questa

divinità; e gli fu eretto un Tempio vicino alla Ponte (2).

In oggi essenddsi alzato e ricolmo il terreno ,l’acqua ha

preso via sotteranea. Dal padrone della carriera, il quale

.da giovanetto quando l’ acqua. veniva a mancargli s’ in-

ternava carpone sotto ſſl’ archetto per isbarazarne i canali

sono stato assicurato, che quell’ angustq sentiero dopo bre-

ve tratto, diviene più alto e commodo da potervistare in

piedi; dove di qua e di la della corrente sonovi delle gra-

ziosc camerelle _per prendervi bagno (3). Ebbero ragione
di

mnlmente parlandq la varietà de’ dipinti , Stucchi , dorature , cfd intagli , La

soverchia luce , ed il bianco sfacciato della calcma non puolc ; meno di di-

venire l' occhio e produrre la dxstrazìone .
(!) Maxell. Numis.
(z) Frambu: ulla Dci: , fruire: da gente Demm-

Czrm ]utuma rampamere lam: . Ovid. Fast. lll). 3. Eleg. 42.

(5) "Un giorno ( szorìa del cartiere narrata ; me ed al Sig. Salvator

Toſinm Pittore, ed Autoxe della bella descrizione della galleria Doria) certo

ama!: olmmontano dèsideroSo d' mtrodurvisi per disegnarc quei luoghi lo

Pîegò di Vo'lergli fare la Strada. Disse alla pxima d-i no il padrone, ma al-

la fine lasciatosi persuadere da una bona di monete slabilimno che 'prima 



Si'
di fatto gli antichi di profittare di un acqua riputata an;-
che al prcsente salutare , e da molti tenuta per la miglio-
re di Roma. Nota per altro che nel piano della Cloaca-
qui prossima ne sca-turisce un capo meno abbondante, ma
più limpido e fresco ( specialmente nel mese di Aſſgosto
dove tutta la Città corre a beverne)',ond’ è che taluni la
riputarono acqua diversa dall’ altra . Il Venuti tra gli al-
tri cade in qucsto errore", ed anche il sottilissimo Nardi.

no distingue l’ acqua di Giutuma, e quella della Cloaca.
Ma quì oltre aver io medesimo esaminato e confrontato
il peso ed il sapore di ambedue , trovo che l’ acqua è
’ma, anche per testi‘monianza d'el cartiere; con la diffe-
renza s-olſitanto, che il ramo basso procedente da una via
più sotterranea formata dal tempo e dall’ incuria, entra'lim-
pido e chiaro nella Cloaca appena nato, l’ altro capo in-.
finiramente più copioso scendendo per la sua antica via
non è sì fresco, nè s' introduce nella Cloaca che dopo.-

aver Servito alla carriera, onde vi entra torbido ed im-
brattato .

Cloaca Mautmaſſ .

Una delle principali magnificenza di Roma Regia,-
uno de' saggi più luminosi dell?. solidità Etrusca nel fabi
bricare. Pu faxta per comando di Tarquinio Superbo, &

e z _ de-

un giovinetto ìnserviente alla cartiera reso prattìco anche lui del sito , poi
l’ oltramonmno ,: Appresso il cartiere vi Sl sarebbero introdotti . Venne [’

amsta proveduto di tutto il bisognevole per disegnare; e per diffendcrsì
dall’ umido ,si COpl’Ì con brache e coitolo di cuoio insicm: unite , e cuci-

te in guisa che l’ acqua non Vl passasse . Arrivato felicemente il ragazzo,

diede SCRHO agl' altri con un forte Evviva; quando. il Padrone a Clll già il
cuore presaggiva qualche cosa di sinistro , saniendo- il forcsuer: : lagnarsi
e smaniare, comprcse il guaio ; cioè che l‘ acqua avendo gonfiizo il cuojo ,
lo avea Stretto al Segno da non poter andare nè innanzi , nè indietro. Per
fortuna di quell’ infelice ebbe il cartiere ricorso all’ espcdientcſſunico in quel

caso di sortire e prendere dal cordaggio, con cui legatolo per | piedi [o tras-

se da quel pitibolo semivwo . Ho narrato un tal fatto perchè ne] 'prmcupiz-
:: il corso antiquario serva di avviso a que' giovani ardenti , che , siccomc
ho veduto sovenie , mettono a repentaglio la Vita in luoghi pericolosi e 50.

pra i-ovme mal Sicure; tante e tante volte senza nè l' idea, nè la Spiran-

za di veder cosa che meriti .  
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destinata a portare al Tevere lei sola le aeque delle àltre
chiaviche le quali tutte mettevano al Foro. Dal Foro dun—
que partiva questa la più spaziosa, che attraversando il
Velabro,per un cammino in tutto di duecento passi (cre-

do qualche cosa di più) sboccava nel Tevere. Osscrvo che
la bocca di questo pezzo ha direzione precìsa al Monte
Palatino,venendo così a formare angolo con il Foro ,- sic-
chè fa duopo concludere che avesse un ben tortuoso gi-
ro, ne i duecento passi potevano bastargli . Ne fece fare
una Tàrquinio Prisco, ma riescì piccola ed insufficiente:
il Superbo ordinò questa, sebbene molti credono che sia
l’ antica ampliata e fortificata . Qli non può spiccare Ia sua
magnificenza per esser sepolta di circa la metà, come per
essek diruta ed ingombrata da vili fabbriche cui serve di

fondamento .Dal Tevere quando sia basso, meglio si scor—
ge il triplice arcuato [giro di peperini solidamente compatti
con arte mirabile . Per decidere della sua ampiezza basti
riflettereſſ a ciò,che ne dice Plinio, cioè che commoda—

mè'nte vi passava dentro un carro di fieno stracarico (1).

Non vi voleva meno per diseccarc il Velabro , il lago
Curzio, e le sorgìve, di cui abbonddva Roma da quella
parte. Ciascun pezzo ha la lunghezza di palmi sette e on—
ce tre, la grossezza di palmi quattro e once due, il suo
vacuo di dieciotto palmi per alto, e per traverso.

Cir—

(l) Dionigi nel 3. confessa che fra le magnificenza di Roma gli Aque-

dotti, le Vie, e le Cloache lo sorprendevano; soggmngendo che per ristoran

nc alcune malandate i'Censori spesero mille talenti cloè seìcemomiln Scudi

d' oro. Di qleste anche Strabone nel ;. ne canta le meraviglie affermando—
le tanto ampie che dura ronumemm lapide Ferma! farti: .rtmmmtorum temi“:

reliquemnt. Plinio, parlando di Tarquinio Prisco, dice amplimdiuem mw;

cam fotine prodxtm' ut weber» fmi longe ‘onmmm truſmitteret . nel {5- lib. 6.

dalle quali volte ancora duranti 30410 sostenute non solo made e plaZze, ma

fabbriche di altezza smisumta con Sicura srabilità. Della Mamma Lwio nel

:. narra che Tarquinio supe'rbo : Fam in Circo facicndoſ,tloîmm7uſ maxzmam
rz-ceptuculum omnium purgameutorum Urbiſ rub terrum ugemlzm , quzbui 1140-17…

oycrzbu: mx now [uc magmfficentiu ad:;uſizr: Pimuſ .
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Circa Ma::îmo.

Risalendo ora alle falde del Palatino dopo breve trat-
to sì giunge alla sua punta mexidionale; da dove si entra
nella gran valle detta una volta Martia dai mirti sac-
ri 3 Venere, ora de’ cmbi dal Circo fabbricatovi dal
primo de’ Tarquini (r). Fu questo detto Mauimo Per
la sua ampiezza e capacità (z),- ricavandosi da Dionigi d’
Alicarnasso ( che al vivo lo descrive ) che fosse lungo tre
mzdj : mezzo ,- lo Stadio è centoventi passi geometrici , cioè
se'icentovencicinque palmi architettonici antichi corrispon—
denti a_otcocentrentatre palmi'moderni: largo quattro fu-
gcri,‘ il ]ugero è di piedi duecentoquaranta, cioè palmi
trecentoventi . Conteneva perciò secondo lui centocinquan—
ta mila persone ; secondo‘ Plinio duccentosessanta mila:
e al dire di Vittore trecentottanta mila. Era dunque il
Circo assai più lungo che largo, curvilineo nel fine,retto
nel principio come i Teatri , da quali differiva soltanto nella
lunghezza, e nell’ avere in vece d'clla scena le carceri, o
sia le rimesse, ove Stavano chiusiicavalli alle carrette at-
taccati prima delle mosse . Non \" è dubbio che questc
stessero all’ imboccar della valle da questa parte , mentre
all’ opposra verso il Celio precisamente-dirìmpetto ſii1.M°'

mz

(1) Alla fine di questo lato del Monte s' incontra l' amica Chiesa oBa-
silica di S. Anastasia, non diversa dall’ altra di S.Giorgio, con quindici colon-
ne di diversi marmi , ed un uma . La facciata moderna non è gran cosa e
quel che è peggio non ha nulla che fare con l’ interno della Chies: . Qui
pmssimo deve collocarsi il principio delle mura di Romolo, e l’ ara massx-
ma drizznm da Ercole & se stesso dopo l’ uccisione di Cucco: Samuirio di
molti ripurrzinne in que’ tempi, avanti il quale sì giurava ne’ contratti, e
sì facevano molte altre cerimonie . Dionig. nel. «.

(:.) Il titolo di Ma:;ima per comparazione gli avrà potuto convenire al
tempo che ve n’ erano degli altri di Spazio inferiore: ma se l’ ebbe avanti,
dovrà dirsi così chiamato più tosco per i gìunchi Magni , o perchè alli Dei
Magni fossero dedicati. Vurr. Ll). 4. de ìing. lat. Amm. PM’. Liv. dc cad. :.
1:77. :. Atresi i piccoli avanzi che abbiamo di questo Circo, mi riserbo :
pirlare d1ffisameme della forma ed uso di tali fabbriche :* quello di Carz-
lelzi; ilquale sebbene rustico e di gran lunga più piccolo conserva tutto
il suo Circondario, e indica a meraviglia ll sico de’ carceri,: della sp'na.  
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‘ Iini apparisce un pezzo de’ cunei che ora serve di fonda-

mento ad alcune casettc di circolar figura da Dionigi detto

Innata . Nella vigna dietro gl’ iscessi mulini se ne vede un'

altro squarcio, con qualche altro avanzo de cunei latera-

li . Parte cssenziale del Circo era la :}n'rm vale a dire una-
muraglia intorno cui si correva-,sopra della quale per orna-

mento si ponevano , imagini , sacel-li , segni , Statue , colon—

ne ec. In questa del Circo Massimo tra le altre si sa es-

servi sfata nel mezzo un antenna a similitudine di albero-

di Nave,che si alzava ed abbassava per indicare : giorni

delli spettacoli (1); cambiato poi in due obelischi uno po-

stovi da Augusto, l’ altro da Costanzo . Da un capo e l’

altro di questo muro eranvi le mete di figura conica ,cias-

cuna avente tre cime di oval figura, intorno cui si aggira-

vano le carette di-vise per fazioni ora cinque ora sette vol-

te. La via moderna credo che interscchi per mezzo il

lungo del Circo,e che sopra,o vicinissimo passi il muro

della spina .Notisi che anticamente ancora (2) vi fu passag—

gio, non credo pubblico come si dice, ma per i crienfanti.

Svetonio parlando del ritorno di Nerone da Alba 51 Roma.

‘ dice, che entrando nella Città per la via Appia e Porta

Capena Dìrm‘o Circi maximi arm per Velabrum, Farumquc,

Palatina»: et Apollinem peniſ. Il Circondario era attornia-
to

(1) Dionys. loc. cit. Cassiod. lib. z. cap. gr.

(1) Vai Venuti pag. 7. del Tom. 1. 10 che zona diparerela via attraversan-

te il Cirèo, o fosse un’ appendice dell’ Appia, o altra ben dall’ Appla dì-

versa. Non poteva questa giammai comminciare dalla Porta Carmencale :

dal Tevere , come pretende il Venuti . Vi osta il passo m:.desìmo di dveto-

nio, fecondo il quale Nerone non fece la bravura di fracasssre un arco al

Circo , e di andarsene per esso, il Velabro , e il Foro , al Tempio d' Apollo

Palatino, se non depo avez passato l’ Appia, e la Porta Capella: dunque

la Porta Capena era di la dal Circo . Al di la certamente , ma poco . La mo-

derna Scoperta del Sepolcro degli Scipioni , e di altri nelle dl lll] vicinanze

che Sl 51 di cexto essere statifuon, dcterminano molto ]] mo dl quesxa Por.

ta . Dal dotto Antiquario Orazioſſſſ Orlandi mio maestro fui asswurato che in

uno scavo facto nell' orto de’ Padri dl S. Gregorio apparvero 1 mp… di una

gran Porta, che fu creduta la Capena. Trovo di fatto che lo Stcsso Venuti

nel Mui. Pag. 1.1; gone un po yìùinnanzifra gli Um, Mattei 6 l' Aventino. 
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to di portici a guìsa de’ Teatri ed Anfiteatri; questi al di-
denrro sostenevano con le di lor volte le gradinate ascerr-
denti a scarpa; al di fuori oltre 1’ ingresso davano il co-
modo agli spetratori di paswggiare e di ricoverarvìsi. For-
nivano anche delle botteghe per commestibili ed altre cose.
Alcune se ne affittavano dalla sera alla mattina alle donne pub"-
bliche . Vi tenevano il loro nome scritto ,e vi sfavano sovente
nude con lucerna in alto perchè »le ombre dessero risalto alle
forme . Si vede anche adesso dalle rovine che il Palazzo lm-
periale sovrastava al Circo: che anzi dalla metà in su ver-
so il Celio furono congiunti del tutto (1). Ora in leg-
gere gli Scrittori della Storia Angusta, e Giovenale mas-
simamente nella Satira sesta si rileva descritto, ed individu-
ato a meraviglia il notturno viaggio che Messalina dopo
avere addprmentato il buon Claudio, faceva giù dal Palaz-
zo per il lato occidentale del monte , finchè per viottoli
presse i carceri s’ introduceva ne’ Fornie‘i, o lupanari del
Circo . Non v’ è dubbio che ela] Palazzo potevano anche
i Cesari vedere li Spettacoli, e quali? Le corse, le lotte,
i gladiatori , le fiere, ogni sorta di combattimento (z) .
Ebbe di particolare questo Circo un Euriya, cioè un cana.
le fra i gradi e…l’arena largo,e profondo circa, tredici pal-
mi e mezzo. Ve lo fece Cesare nella sua dittatura, per-
chè gli Elefanti rinchiusi .avevano tentato di sortire, con
mettere al Popolo una gran paura (3); Nerone poi che
che sì compiaceva della paura altrui , li tolse affatto (4).
lntanto riempiti d’ acqua di volta ;in volta,vifurono fat-
ti combattimenti navali , ed uceisi molti Coccodrilli . Fu
scmplice tradizione quella che 'E—lagabalo lo tiempissc di
vino per celebrarvi delle battaglie. No che non fosse quel
bell’ ingegno capace di farlo.; ma Lampridio che riporta,

. que-
(1) Ved. Nardin. pag. 411.
(1) All fu secondo Aulo Gellio che Androclo fu rîconoscìuco dal 5le

Leone . Non. Att.
(z) Svkax. in-vita-ſiCzs. cepſſ 59-
(4) Phn- nel 1. del 2.  
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quesra prodezza senza individuare dî qualEuripo intenda,
si spiega soltanto in genere con dire Fertur in Euripi: ruina
Plant} ”amule: Cinemaſ exihibuine . Quasi tutti gli Impe-
ratori fecero a questa fabbrica qualche cosa onde accre-
scerne la magnificenza. Oltre l’ Euripo, e gli Obelischf‘
Domiziano rifece i carceri di marmo, e dorò le mete;
Caligola pavimentò l’arena di minio e crisocolla (l). An-
che Nerone vi rifece il pavimento; e Costancino risarcì e
adornò tutto il Circo . Arse per l’ incendio Neroniano ;
si dubita se Vespasiano, o Domiziano lo riſabbricasse. Io
direi di nò,perchè sì 53 che Traiano poco d0po lo rife-
ce più ampio, e più bello (2) con disegno di Apollodo-
ro . ll vederlo in una medaglia di M. Aurelio fa suporre
che anch’esso vi facesse almeno qualche bonifico. A tem-
po avanzato se ti parrà d’ internarti per quesce_ ortaglie ,
troverai all’ intorno della valle molti avanzi laterizi e 30-
pra e sotto terra , andronì , cunei, camerelle anche con
qualche segno di pittura , onde pascere la tua curiositì .

Acqua Crabrtz.
Prima di sortire da questa valle, ove il Circo termi-

na, ho detto esservi de’ mulini sotto a moderne abìtazio—
ni. Questi sono volti da un’ acqua celebre nell’ antichità
chiamata Crahra proveniente dal Tuscolo , di cui fa rr-ot-
to Cicerone nelle sue Epistole, e nella legge Agraria con-
tro il Tribuno Rullo: ora si chiama la Marrana.Essa non
déc confondersi con il fiumicello Almone detto Aquatac-
cio fuori della porta, anch’ esso di rimota antichità scari-
candosi quello nel Tevere senza entrare nella Città. A
mio credere l’ acqua Crabra in origine ,èquella stessa che
serve alla fcrriera di Grottaferrata due miglia lungi dal
Tuscolo, e che passava per la Vllla di Cicerone . Da chi
fossc condotta a Roma è ignoto: ma l’ esser stata con-
dottata così sopra terra è scgno che per 5010 adaquamen—

\0

(0 Lo spìegano per werdemme . Ved. Venuc- e Nard. loc. cit.
(1) in Vit. cap. x8. Plin. hb. 55. cap. ;. 



\
to d’ orti ha servito , o altro vile uso: nè fu congotca
tutta perchè una gran parte se ne perde per altra. via
nel Teverone. Per la sua qualità cattiva ebbe il nome an-“-
che di damnam, e restò esclusa da Agrippa di cui ;mmz
improbaruemf (x) . Ora è di molto vantaggio servendo a ma-
cinare sette molini fra dentrO, e fuori della Città. Di quì
va al Tevere per dritto cammino dove sbocca accanto la
Cloaca massimaſi in una chiavica sua particolare (2) . Tra-
passato il Circo Massimo, costeggiandosi sempre la mon-
tagna per il suo lato orientale seguitano a vedersi ma-
gnifiche rovine del Palazzo de’ Cesari (3). Su questo
lato cominciò Augusto la sua casa occupando quelle de-
gli Scauri, dell"oratore Ortcnsio, di Catilina ec. Vo-
lendosi conformare alle osservazioni giudiziose e dotte del
Bianchini ml Palazzo [l'e’ Cemri, quella parte circolare
che vedesi incontro al Celio dee credersi il mezzo della
facciata del palazzo Augustale. Verso il fine del monte fu-
rono le due biblioteche greca e latina, e dietro quelle il
famoso tempio di Apollo Palatino . La strada su cui pas-
si divisoria delle due collineſſ Palatino, e Cello vien detta
da taluni Trionfale, la quale giunta al Colossèo imboc—
cava nella Via sagra (4).

f Affle-
(x) Ved. Nard. pag. 509. '
(1) Non resrandone il posîtivo niente, è inutile 'il parlare de’ molti

Tempi che furono intorno al Circo :ſisu questa parte del Monte con l’ auto-
rità di Plutarco , e d] Vmore si colloca la cepanna di Faustolo, e la cam
di Romolo dopo esser divenuto Fondatore, e Re .

(3) A quest' angolo preclsamemc :: pone 11 Settîzonîo di Severo, e sì
pretende vederne qualche rimasugho : fior di terra . Non : sene piani ma
a tre sostſi-nuti da colonne con on ati di comici e soffittc fu questo super-
bo ediſizxo; nè deve contondem con altro fatto dal medcsimo Auguno vi-
cino la porta Capena . il primo servir dovea di prospetto e d’ ingresso al
Palazzo, l’ altro di sepolcro alla famlglia .' come dl fatto esservi Stato tumu-
lato Getz fa fede Spnmano . A] tempo di Sisto V. era di già‘in rovina,
ma vi sussistevano [: colonne , come Sl riconoscc da varie carte incise : que'
giorni. Il Pontefic: impegnato nella Basilica Vaticana trovò che quelle cc—
lonne facevano per l… , «: se le prese.

(4) Ved. Venut. To). dt kama Tom. 1. pag. 10. Al tramontar del Sole in
giorno chiaro, per esscr ricmto dl pittorcsche rovine offre questo me un
dellzloso Spettacolo. 1 raggi solari trapassando le ultime arcate del Circo vane
no ; ferire la parte interna dell’ Anfiteatro, che resta in un chiaro armonio-  
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Aquedotta — Claudio .'

Proseguendo innanzi passata la piazza di S. Gregorio
sulle falde del Monte dentro 1’ orto osscrva un resto di
antico aquedotto . Sebbene sia un piccoloavanzo smantel-
lato di tutta la parte superiore componente Io :};eco, bas-
tcrcbbe sol questo a dare ùn’ idea di quelle tanto decanta-
te moli,'sù delle quali scorsero fiumi interi sospesi in a-
ria per uso di Fonti, Terme, Naumachie , Stagni ec. Le
acque che da lontano vennero in Roma sopra tali arcua-
te opere furono principalmente [’ Appia , [' Aniene Vecchia
(fiume di Tivoli ) ,- la Marzia (la migliore di tutte ) 513
TfPuÌtl , la Giulia, la Vergine, l’ Alſietìna, la Claudia (la

migliore dopo la Marzia ) , 1’ Anime mzow . Bensì l’ Aniene

Vecchio dentro la Città camminò sul condotto dell’ Appia : la
Marzia Tepula e Giulia ebbero speco 1’ una sopra l’ altra : l'
Aniene nuovo come la più alta di tutte ,passò insiemc sopra.
la Claudia (1) . Qlesto residuo appartiene ad un braccio dl
aquedotto della Claudia ed Aniene Nuovo il quale sull’ alto
del Celio come vedremo sì diramava in due.Chi veramen-
te facesse questo beneficio al Palazzo de’ Cesari non si sa:
dovette essere 0 Claudio stesso, o Nerone .

Arco di Cortflytim .

Per un arco di trionfo in quanto all’ architettopî-
co non puol’ esser meglio. Massa imponente,- decoraz1o-
ne ricca; corrispondenza di parti,- proporzione , soliditàî
sveltezza ,nulla manca . L’ esser Situato a piè di tre mmm

il Palatino, il Celio ,l’ Esquilino fa sì che ad onta di tutte
le diligenze rimanga sempre interrito per una buona_ par-

te venendo per [al morivo a perdere di proporzxope:
supplisca la Stampa . TAV. I. ll suo prospetto con la plaq-

ra - TAV- 11. lo spaccaro dell’ Arco di mezzo . TAV- UL 11
laterale verso il Palatino e le parti in grande. Per Èonto

. ſ>-

so, insìeme all' arco di (îosxamìno , e quella gotica Tribuna dî 5- G‘°* °
Paolo sul (‘che: al contrario le rovine del Palatino avendo 1] Sole; alle: SſſPſil'
lc contrapongono una massa scura con effſino mim‘uìle - 1-3 SC-‘ſilmî*ta … S'
Gregorio è il Suo punto di vim . _ .

(1) Vai. Franz. de Aqucductzb. il quale vìssc s-r-ttc- Nerva e fù lmplcgſiffl
nel rappezzo di qualcuno di cssi. 
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degli ornamenti con ragione v1ene chiamato la Comacclm
d’ Eroyo. Tutta la scoltura della parte inferiore è rozza
e CostantjnianaJ dae primi bassirilievi della facciata me-
ridionale mostrano l’ assedio e presa della Città di Vc-
rona, c la battaglia data a Massenzio al Ponte Milvio:
nell’ altra settentrionale vedesi una turba di Popolo avail—
ti alcune figure sedenti denotanti cangìario . All’ intorno
dell’ Arco una zona miserabile con la marcia del suo e-
sercito a piedi e a cavallo , e nelli specchi del piedistalli
delle vittorie alate ben goffe . Tutti gli altri bassirilievi in
numero venti pezzi fra grandi e piccoli, le otto Statue de
Rè prigionieri , le belle otto colonne corintie striate di giallo
oro , i corniciamenci e marmi sono rapsodia di un arco
del Foro Traiano. Di fatto rapporto ai bzssirilievi tutti
alludono alle gesta di quell’ Augusto. Sembrano Camei
que’ tondi di caccie, sagrificj & Apollo, a Diana , e al-
tre Deit‘a, come pure i due nelle fiancate dell’ Arco es-
prìmenti l’ Oriente e l’ Occidente. [ rimanenti contengo-
no figure maggiori del naturale: I due sotto l’ Arco rap-
presentano Traiano combattente contro i Daci con l'epi-
grafe Sopra da una parte Liberatori Urbiſ, dall’altra Fm:-
daîori Qietis: sono belli assai : ma li bellissimi sono i
due delle fiancate in alto, tagliatida un 501 pezzo rappre—
senranti la battaglia contro Decebalo. Negli altri delle fac-
ciare si vede da una parte il sagrifizio detto Suawcmſizrili/z
col Bove, Porco, Ariete; un Allocuzione di Trajano ai
soldſifi; l’ incoronamento di un Rè de’Parti con un pri-
gione 1nnſi1nz1 ,- nell' altra un giovme Prencipe avantìl’lm-
[eratore in atto supplichevole,‘ la Basilica Vulpia da lui
fabbruaca nel Foro,- e la Via Appia da lui ristaurata, co-
se quſi'asi tutte contestate dalle sue medaglie . Torreggia nell’
Am—zo sì eia una parte che dall’ altra la medesima iscri-
zione che dice . *

f 2 Nell’  
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Nell’ Ordine Attico .

IMP. CAES. FL. COSTANTINO MAXIMO
P. F. AVGVSTO . s. P. Qſi R.

QVOD . lNSTINCTV . DIVINITATlS . MENTIS
MAGNITVDlNE . CV-M . EXERCITV . SVO

TAM . DE . TYRANNO . QVAM . DE . OMNl . ElVS

FACTÌONE . VNO . TEMPORE . lVSTlS

REMPVBLICAM . VLT’VS . EST . ARMIS-

ARCVM . TRIVMPHIS . INSIGNEM . DICAVIT.

Da una parte sotto 1’ Architrave
VOTIS X.
Parimente

V 0 T I S X X.

Dall’ altra parte sotto lo stesso Archicrave
' ’ * S I C. X.

Parimente
S I C. X X.

E sotto l’ Arco di mezzo
Da una parte Dall’ altra

LlBERATORI VRBIS FVNDATORI QVlETIS

Dunque l’ Arco fu eretto a Costantino dopo la battaglia

_ di Masenzio: ma quando precisamente ?Ildottissimo Pan-

vinio nel commentario de’ Fasti sostiene che il titolo di
Mauima non gli fu dato se non negl’ultimi anni dell’ Im-
pero: dunque verso quegli cstremi l’ Arco fu eretto: al-
meno leggendosi da una parte e dall’ altra sotto l’ Archi-

trave VOTIS X. VOTIS XX. non prima del decimo an—

no del suo Impero gli fu compito o decretato (l). Nota
che nell’ iscrizione ove si legge Imtincm Dìrvinimti: il
marmo più basso, ed i forami delle lettere confusi indi-
cano esservi State altre parole: si vuole che vi stesse scric—

to Diiſ farvezztièm, espressione che più si accorda col Pa-
liteiſmo de’ Romani . I vacui de’ caratteri erano rivecîyiti

1

(1) Ved. Nard. pag. 407.
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di metallo; ed il fregio e gli specchitra i bassirilievi era,
dice Venuti , impelliciato di porfido, di cui forse d‘ove—
vano essere ricoperti tutti quegl’altri ornamenti che man-
cano delle rivestiture. Le otto statue de’ prigionieri Daci
intorno l’ Artico sono di marmo pavonazzetto , l’ antico
lapiſ Phrigim. Un frammento di esse si conserva nel Mu-
seo Capftolino nella di cui base si legge_Aa' arcum con-

trasegno dello scultore: supplita ml mancanza con marmo
bianco da Clemente XlI. che isolò, e ristorò tutto l’ Ar-

co. Le teste sono tutte di moreno bianco e moderne, ri-

fatte sopra antichi modelli . Il Giovio racconta che Loren-
zino de’ Medici uccisore del Duca Alessandro, ne faces-
se la decapitazione, e 53 le portasse a Firenze (1). Gran—
de certo e raggioneyole ne fu il sospetto: mancarono al

tempo di quel prepotente Signore ghiotto, si sa, di coſſsc
antiche; mancarono tutte, e senza rovina delle Statue. Ma

quelle teste a Firenze non vi sono; non vièmemoria che
sieno State, nè a Firenze nè altrove: al contrario cavan-

dosi intorno all’ Arco non ha guarì, ne fu rinvenuta una
e trasportata nel Museo Vaticano. Dio sa come la cosa.
sia andata. Le colonne quantunque di ſſſiun bellissimo gial-
lo antico, per esser patinate e annegrite dallftempo nas-
condono il suo bello: ma in una ch; la tolse Clemente
VlII. per servirs-ene sorto l’ Organo di S. Gio. Laterano
siccome lustrata , e ccnservata può riconosccrsene la bellez—
za. Nell’. Attico evvi interiormente una camera con fine-
strelle che dovettero servire per i suonatori di flauto e
trombe nel tempo che passava la pompa trionfale . Vi si
sale per una particella in alto Situata nel lato 'che gi-

sguarda il Palatino della quale hanno i Conservatori la
chiave: nel salirvi, narra il Venuti (2), s’ incontrano in-

finiti marmi lavorati a fogliami e posti alla rinfusa; spo—
glie

(1) Vid. Orat. Muret. :dvers. Laur- Med. Donat. Rom. Ver. pag.
269.

(2) Tom. 1. pag. 13.  
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glie evidenti d’ altri edifizj. Nel piano superiore ed ester-
no compostodi ]astroni di marmo bianco 'vi potè esserc
la quadriga trionfale, com’ era costume; e parte di que-
sto carro potè socpettarsi un gran frammento in bronzo
rinvenuto nella Villa Casali qui dirimpetto sul Celio (1).

Area di Tito.
Tralasciando per ora di visitare [' Anfiteatro, la me-

ta sudante e tutt’ altro che a destra si presenta; pro-
segui‘rai I’ ispezzione del Palatino per il suo lato boreale,
lungo il quale dopo pochi passi inconcrasi altr’ Arco di
Trionfo nel di cui attico 3 lettere cubitali si legge

SÉNATVS . POPVLVSQVE . ROMANVS
DlVO . TITO . DIVI . VESPASlANI . F.

VESPASIANO . AVGVSTO

L' Imperador Tito delizia di Roma e del genere umano a-
vea vinti gli Ebrei, e presa Gerusalemme; il Senato per-
ciò gli decretò quest’ Arco che Traiano probabilmente a
nome del Senato gli fece inalzare dopo la morte . Prova-
no'ch’ egli non fosse vivo il titolo di Difvzſſ,e I’ Ajzozmſi
che vedesi sotto l’ Arco, ove in un riquadro Tito va al
Cielo & cavalcioni di un’ Aquila . E’ Tito e non Giove sopra
Ganimede come parve al Serlio. Osserva l’ arco in istampa
supplito con mm: menu' mm;: A pianta , B vano dell’ Ar-

co,

(:) Un letterato dì vaglia ha sospettato (he un tale Arco sîa Opera de’
Pontefici' e pſ] recente di quello credesl. Allegwa un marmo che d‘ccva e-
gli stesso aver veduto incastrato nella parete dſi-Lla (“mera de’ Txbrcim con
[' Epigrafe Franmcuſ Surina fm; anno 1390. se ben mi ricordo ; c ne se
egli fosse stato ]’ Architetto dell’ Axco . Non ho ma: potuto iienrjſcare tal
nonzxa che segndi nel rmo poxtafogho: Fm’ a tama ch': {' crllJlîſiì (Urlosltà
di taluno col pnrmrsi nelle. ſaccza del ‘uogo non dicffri sf: l' iscryzuſine vi
sì: o nò, come sia concepita precisameme , e qual forza €134 mſiriri ; crede-
rò lo dcardua rumumme dcl monunjcmo,o d] quella Stanza, 0 St…]: cc.
Senza indurne la cr—nseguer-za che i }‘or-zcſim con Suo dlxcſizno mnìzassero
1’ arco. Certamente che se ſcſisse opera de’ Iſionuſic: l’ :".ſizrtnu—m !),-(ſ.mmzzs
vi sarcbb: Stato posto alla prima ed maîttrsbxlmentc .

[“M. ' Mn.
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co, C parte interna ov’ è rappresentato in bassorilievo
il trionfo di Tito, D ordine dell’ Arco con capitello com-
posito, E piedistallo e base della. Colonna ,F Chiave dell’
Arco , G imposta dell’ Arco,- H cimase dell’ Attico, I ba—
samento dell’ Attico. Non è questo così ben conseſirvato:
non ha tre ma una sola aperturagnè fu compagno in am-
bedue le facciate come il Costantiniano, avendo il suo
prospetto principale verso l’ Anfiteatro. La sua figura è
un quadrato perfetto, ed è tutto di' marmo bianco senz;
malta. Ebbe quattro colonnſſe di ordine composito che so-
stennero il cornicione e l’ Attico, quantunque“al presente
sole due ne rimanghino. Si vuole che un tal ordine fos-
se qui messo in opera la prima volta, e che in seguito
s’ impiegasse particolarmente per gli archi di trionfoſſ Se
la massa è buona mancò nelle parti l’ Architetto d’ un
certo criterio. Negli intercolunj que’ due vani scorniciati
che di nicchi probabilmente servirono secchi, e fuori di
luogo non recano alcun vantaggio o decoro . Magri sono
i profili delle basſſi, de’ pilastſì, ei dettagli di tutto l’ ar-
co :i capitelli non hanno garbo sodisfacente: gli ornamen—
ti e gl’ intagli vi soprabondano: il fregio sopra tutto per
essere istoriato in piccolo , rimane trito e confuso . La fi-
gura del vecchio portata da due uomini indica la Giudea
soggiogata da Tito: iì resto sembra la pompa di un sagri-
fizio, ma tutto in figurine, come figurina è quella che
adorna la chiave dell’ Arco . Grande però è il compenso
nelle quattro fame che riempiono i sesti dell’ Arco, e ne’
due bassirilievi che coprono i due prospetti interiori.
Q—uanzunſiìſiue il tempo gli abbia dannegiàti bisogna confes—
sare che bassirilievi più belli di questi non esistono . In uno
l’ Imperatore vedesi trionfante sù di una Qiadriga coro-
nato dalla vittoria, che quantunque Dea posa più in bas-
so . La Città di Roma personificata guida per i morsi i
cavalli: gran correggio di soldati e Cittadini laureati che
precedono e sieguono il cocchio così bene aggruppati, e
con ai bellſ: testc clie incantano. Nell’ altro siegue il resto

del—  
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della pompa,- folla di gente ; Ebrei prigioni , il Candelabro,
le Mense, le Trombe, ed altre spoglie del Tempio tutto

sembra marciare, ed entrare veramente le porte della Cit-
tà . Osserva in fine i casscttonidel volto ornati di rosoni,

tutti fra loro dissimili. Nella facciata opposta non 50 che
vi fossero ornamenti considerabili. Il Fauno pretende che
vi stesse una iscrizione trovatavi'd’ appresso, nella quale è
rimarcabile che non Vi è dato il Dimm- come nell’ altra . Ne’

bassi tempi vi si fortificò la famiglia Frangìpani ,e trovo che

il monumento fu chiamato Turris Cartularia , si crede per

qualche archivio vicino. Eccoci giunto alla metà del lato bo—

reale del Monte ; alla fine di cui si riveggono le tre colonne

donde partisti per farne il giro. Da qui, e socto l’ Arco

medesimo passò in tempo di Repubblica non la Via Sagra

come taluni han pensato e scritto; ma il celebre frequenta-

tissimo vico Sandalario dove fu un Tempio d’ Apollo San-

dalarlo (l), e al tempo di Gellio molte botteghe di libra-
ri (2) . Ma il Vico,il Tempio ,le Botteghe e tutt’ altro re-

stò ingoiato dal Palazzo Imperiale, e dal fasto illimitato

leerone che da questa parte tanto si estese con la fab-

brica che la Satira ebbe a dire Romani andata ad abitar-

cha (3) che in Roma non mi 5 Più luogo Per fvoi .

(x) Svet. in Aug. cap. 57.

(:.) In Sundalarw forte apud librario: fuimu: . Gell. nel 4. lib 18. Anche

nell’ argileto vicmo al Velabro ed al Foro Boario furono botteghe di llbrz-

rl. Mart. Epigr. ;. lib. 1. . _ . .

(3) Paesc a venti miglia di distanza di MH) mccrtoſilſih pretende Civi-

ta Castellana, Campagnano, e qualche altro luogo equldlstante da quella

parte, perchè i V;)enm furono belhcosi, : dlsputarono molto tempo ai Ro-

mani il pnmato sxccom' è noto .

CA— 
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CAPO II].

MONT]! PALATINO.

Rifflcſinioni m quarta Collina . Romina del Palazzo de’_
C:;ari emminatc negli arti del Collegio Ingleſe ; flegl' orti‘
ema molta Spada ,- :"in orti Farueriaui.

Rzflcnioni.

Per la moderna via a piè dell’ Arco salirai la Collina,
quale attraverserai presso che tutta fino all’ Otto, 0

vigna del Collegio Inglese . E’ di la che devesi cominciare
il giro di questi ruderi cioè dall’ oriente all’ occidente,
Siccome non altrimenti dall’ oriente all’ occidente sorse,
e si accrebbe il Palazzo. (luesta omai nuda Collina pre-
senta il compendio della Romana Istoria: il solco di Ro-
molo ne porge il principio: la casa de’ Cesari il mezzo o
l’ Apogèo : le rovine presenti la decadenza ed il finc.Cc-
lebrata ne’ tempi de’ Re per gli Erruschi lavori come il
Circo massimo cd alcri;in que’della Repubblica per i molti
Tempi d’ Apollo , di Vesta , di Giunone, della Vittoria,
di Minerva, della Fortuna ; per le abitazioni degli Orten-
sj , de’ Gracchi, de’ Catuli , de’ Crassi, degli Scauri, di
Clodio, di Cicerone, di Catilina: lo fu nell’ era Augusta—
le per un Palazzo si magnifico che meritò il soprannome
di Cam d’ Ora: lo è_al preseſſnte per quegli avanzi lateri—
zi che ne sosriene; quali caduti anch’ essi, pure onorata
e visitata sarà sempre finchè vi resterà memoria che Romo-
lo quì ebbe la (una,“ e che pria i Consoli, poi i Cesari
di qua per dieci Secoli comandarono il mondo. Per quanto
si raccoglie dagli Scrittori Anguſ”. diede principio al Pa-
lazzo Imperiale dalla parte orientale verso il Celio ;Tiberio
seguendo le tracce e il disegno di Augusto, lo prolungò sul
lato meridionale e occidentale ; Caligola lo seguitò verso il”
Foro ed il Campidoglio , quale unì con un ponte al Pa-

g la—
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\ latino, per andarsene dalla casaſi in Senato senza toccar stra-

da; Nerone finalmente lo distese per tutto il tratto borea-
le occupando anche parte dell’ Esquilino, e del Celio-
Tutti gl’ Imperadori in appresso o vi cambiarono, o vi

aggiunsero qualche cosa. A qual punto di magnificenza eſi

dì gusto arrivasse sî sa per le lstorie ; Si 53 per le cure dl
Teodorico nel conservarlo ; lo indica il titolo stesso che

portava a'ì Cam al’ Oro; ma più di tutto autenticità pal-

mare ne fanno'ì residui de’ quali tutta è piena la monta-
gna, e le reperite escavazioni feconde sempre di pitture,
sculcure , e marmi pregiatissimi di ogni genere. Ai templ

del Bufalini sotto Giulio III. , narra Flaminio Vacca esservx

state fatte alcune scoſſperte che glidiedero agio di ricavarne
una pianta meschìna, poco esatta, che fu incisa in legno .

Più corretta e completa la pubblicò l’ insigne Agostiniano
OnofrioſiPanvinio , sebbene nemmen quella andasse esente
da gravissimi abbaglì. Apertosi finalmente negli orti Farne-

siani il noto scavo del venticinque, sotto la direzione del

celebre masematx'co ed antiquario insieme Monsignor Bian—

chini (1) , sf Studiò quesri' di rendere alla Imperial Casa
la sua integrità ; essendosi per'ò servito della pianta Panvi—
niana come di bussola per rintracciare gli andamenti de’
piani, ed accozzare le tante parti che lo composero. Do-

po picciol tratto di‘ salita- appariscono tosto sulla manca
alcuni ruderi arcuati di' cotto, quali sono da taluno battez—

zati- per avanzi— di un’ lppodromo, luogo da maneggio, che
sì sa essere Stato nel Palazzo. Il prelodato Blanchini li
crede residui del corpo di guardia; ravvisandovi l’ istessa

fattura del Castro Pretorio fuori della porta Nomentana,
e dell’ altro presso il circo di Caracalla, cioè attorniato di

piccole arcate per soscenere il. cammino delle ronde e sen—

linech exclezitorer.
Ko-

. (1) Nell" mis…c aÎlo scavo‘ precipitò I:; volti! di' una' sala e con- quella
ll Prelato all’ altezza di circa venti palm», della, qual caduta. sr vuole che a
capo a due anni sc ne momse .
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_ Rovine nell’ orta degl’ Inglesi. S

Avanzando cammino, appunto -dietro la muraglia,
ove sono fissare le Stazioni della Via Cruciſ, sì pone dzgli
Antiquari il luogo della Roma quadrata, ove abbiam det-
to che Romolo pose il lituo Augurale , l’ aratro,glianc—i-
1], ed altri istromenti della sua ſabbricazione-Gjunto che
saral- all’ orto degl’ Inglesi osservato più da vicino il .re—
siduo arcuato dell’ Aquedotto Claudio, per una rustica
moderna scala a destra poggerai sul monte, ove incontre-
rai rovine ammassate e confuse di nobili ed ignobili edi-
fizj, infinite camere ristorate e cambiate di faccia con tra-
mezzi, volte doppie , corridoj, tribuni, cubiculi, ecii,
esedre, e così in questo come nell’ orto contiguo. Non
V’ è dubbio che debbono assegnarsi tutti ad Augusto; sep-
pure non fossero ristauri d‘ altro successorc, in Specie di
Domiziano che tutto rinnovò cd ampliò il Palazzo. Due
case ebbe Auſigusto sul Palatino (1),la prima fu quella di
Ortensio piccola e ristrerta (2); poi altra, o la meìesima
accresciuta sopm quelle di Catilina , ed altri . Fatto Pon-
tefice Massiruo, da malizìoso com’ era per non eccitare l’
invidia la rcse pubblica. Vi piantò due belli lauti innanzi
]a porta ed una corona di quercia (3) il che tanto piacque
che divenne moda. Tutti gli altri ]mperatori gli fecerola
scimmia (4), anzi Claudio vi aggiunse la Corona [(on-mm.
Eres: un arco in onore di Ottavio suo Padre (3)-Lmal-
zò un Tcnpm ad Apollo privandosi di una pure della
casa’ vecchia. Oltre le Statue e marmi preziosi , ebbe que-
sto Tempi) un carro dorato sul frontespizio, le porte is-
toriate con i fatti del Nume (6), un lampadaro & "501111"-

8 2 glim—

(1) Dion. lib. H.
(x.) P…m m P.;]Mio , red mbikminm modſſir adilm: Hartmrimzif. Svet. ln

Aug.
(3) Svet. in vlt.
(4) Buleng de Imper.
(5) El…. hb. 36. cap. 4.
“€) Ved. ]: med. presso il Debiè , Bell. XlI. Ces.  
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glianza d’ albero di pomi (x), ed un colosso di Apollo
in bronzo di sessanta‘due piedi, nella basc di cui riposei
libri Sibillini (2) . Vi aggiunge finalmente un portico di
colonne affricanc, ed una Biblioteca nella quale furono

. soliti i Poeti recitare le loro opere , ed Augusto già vec-
chio vi tenne il Senato (3) . Con questc norizie , den-

tro i limiti assegnati ad Augusro, spazia per questc or-

taglic, osscrva, dîscopri. Proseguendo a salire a sinistra
per alcuni angusti viottoli stabilici sulle rovine di arca-

te, e androni Îimmensi che servirono di fiancate al Cir-

co, e di sostruzione al palazzo, giungerai alla punta orien—ſſ

ulc della montagna , ove su di antico lastrico scelta- una

giornata chiara e non ventoza in specie‘ d’ Inverno, trove-

rai un comodo passeggiſio' ed una superba veduta (4).

Potrai q-ui & tuo bell’agio riflettere col prelodato Bianchi-

ni che le altezze dcl Celio, del Palatino, dell' Esquilino

furono appresso a poco le medesime paragonandole con

la linea dell’ orizzonte nel passeggiare che uno fa :innoltrc

vedrai che il livello delle finestre superiori dell’ Anfitea-

tro, dalla linea dell’ orizzonte assai bene indicato , senz’

altre misurc mostra chiaro che il Palazzo sopra il piano

dell’ arena del Circo, ebbe d’ altezza intorno a centoventi

piedi Romani.

Ea-

(:) Plîn. Hx N. lîb. 56. cap. 6. ſſ
(:) Ved. Nard. : Don. : Svec. loc- ext.

(z) Svet- in vn. c. 47. \ . _ .

(4) Nel basso : sinim-z le rovine del monte stesso,l'arco dl Costammo,

? Anfiteatîo: in alto da quella stessa banda un1 parte dall’ Esquilìno ove

yogglano le Terme di Tiro, cui fa quadro l’ amano boschetto de‘ Padri Ma-

raniti: di 'pr05peuo il Celio con rldcrì , e le due Chiese di S. Gregorio,L

: 85. Gio. e Paolo: dritto la vm le Terme di Caracalla , le mur_a, :: fior:

di quelle il Sepolcro & Ceculia Metella: a desm il Monte Avequnq con ro-

vine, e dwerse antiche Chlese, le Mura , [; Piramide di Cesuo. il Monte

Testaccìo, il Tevere con la Bſi.sxlicz di S. Paolo : finalmente alle Spalle la Cup-

pola di S. Pletro che fra alcune {ovine di qucsto scesso luogo produce un

colpo d" occhio mirabile . '
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Romina negli Orti Spada . ‘

Sortito da questo luogo risalirai per la medesìma via;
alla Chies; detta della Polveriera, dentro il di cui conve-
nto sono anche molti avanzi laterizi , cd ove per un‘ cef-
to condotto di- piombo rînvenutovi- , si pretende che un'
antica conserva di acqua serva ora di refettorio a que' Fra-
ri. QP: dirimpetto sta il gran portone della piccola villa.
Spada così chiamata dalla famiglia di qu-esto nome che un
tempo la possedctte,e molti marmi vi rinvenne che ador-
nano al di d' oggi il suo Palazzo . Trapassato- il lungo via-
le, e la deliziosa casina (1), si scende in uno Spiazzo cir-
condato , come tutto il reato, a-nzi- come tutto il monte
nesso da muri antichi. Ivi ravviserai tre parapetti 0 Si:
tre bassi murclli modernamente fatti a bella posta, per 'di-
fendere tre aperture le quali tramandano il lume atre an-
tiche Stanze sottſieranee , degne di osservazione . Sono que-
ste parte dell’ ultima rimarchevole escavazione fatta su que-
ch monte circa venti anni lì da un certo Abate Rancou—
reil, la quale abbracciò-presscy che tutto il riguardevolc s-pa'ſ
zio che vedi. In quell’ occasione da-l valente Architetto Sigſſ
Filippo Barberi—fu-rono— riconosciuti , e delineati due apparta-

men-
(:) Fu cas: di Campagna di Rìffaelle , perciò in un portichetto conti-

guo che a quel tempo dovette essere scoperto si vedono delle Veneri con-
dotte alla sua maniera, con una volta compartita e rabescata sul fare delle-
Varicane. Le pareti hanno soſſcrto , ml 'la volta & assai ben conservat: di-
moscrando da per tutto il genio Sublime , e ferse qualche {ramo del suo pen-r
nello . Vcdendosi es—sere questo luogo il Sito più- elevato- ,credonoſil Panyinio ,-
Blanchmi ed altri che qui Augusto fabbricasse la ma Slmmm, luogo di'
izporto, giacchè si legge averla fabbricata in :diflr. Delle rovine per altro che
smîmmo per osservare' dobbxamo artribuime gram— partc : Domiziano che'
rifondò tutto il Palazzo in specic da q-mst; parte . Di fatti lo. Spazio del
portone alla casina fu a quel tempo orcùpato dalli giardini Adpn) di quell’
Augusto , imagined sul modello di que’ della Siria. ove ſiDomlztgno, come'
narra Filostmco ricevette Apollonio Tianèo . Nell' antica pianta dx-Romz che
." conscrw nel Musco Capitolino sì vedono‘moltì portlci con nunieroza-quan-
tiri di colonne , e nel mezzo una ssla detta di Adone, volerydofil Bellori
the questa apmcnessc all’ appartamento delle donne. Nell’a_p_lanta Capitaìr
lun vi sì lcgge DONAEA mancandovì il prima A. 1] B_ianchlm auesta aves-
10 i giardmien assicurato che per quanti tasti fosscm in quello syazio smi'
fatti, no:: Si tmvò niente di' mummia.  
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menti dcl Palagio Augùstale ; l’uno superiore corrispon-
dènte al piano presente, con ricavarlo daimuri che in ab-
bondanza esistevano , disfatti poi in tavolozza e vendu-
ti; l’ altro inferiore, di nuovo ricoperto, all’ eccezio-
ne delle tre dette Stanze , le quali per il loro bizarro
e curioso dieegno furono lasciate permeabili; che anzi l’
Abate vi fabbricò aſſ bella posta una comoda scala. Di
tali siti se ne da un idea nella pianta Panviniana,e nel Pa-

lazzo de’ Ccsari del Bian-‘hiniſi; ma cssendo molto più ac-

curata la ultima delineazione, e non pocendosi facilmente

avere l’ opera in foglio del sudcletto Antiquario , potrai me-

glio nelle quì annesse tavole riconoscere questi importan-

tissimî siti. Per bene 'orizzontarti bada 1. che la sca—

la de’ palmi guardi 1a persona, e l’ altra estremità sia di-

retta al mezzo giorno () sia al Circo massimo; :. che tut-

to ciò che nella pianta vedesi indicato con tinta più scura
sì è quello che ancora esìste .

TAV. ]. Pianta iconografica delpiano :yperiore . A , Peri-

stilio, () sia cortile circondato da Portici_. B, Saloni qua-

drilateri ornati di nicchie in quadro. C siti nobili con Ese-

dre cioè emicicli a guisa di Tribune l’ una contro I’ al-
tra;quclla di mezzo con nicchie doppie in vece delle tri—

bune; tutte e tre illuminate dall’ alto per via di grate di
marmo rotonde , scannellate. D, Gabinetti altri quadri, al-

tri ortogoni di eleganti<sima forma. E,Stanze terrene per
mi incertiche fiancheggiano il Peristillo F ,Atrii superiori
dcl Pcristilio soztenuti da colonne, in soli due lati. G,
Logge scoperce dai due lati opposti del Pcristilio. H, Gal-
lerie rettangole di bella forma. [, Siti curvilinei decorati di
Fontane . L, Piantato di esse , che avea nel mezzo il suo con-

dotto di piombo. M ,Siti nobili rotondi in uno de’ quali fu-
rono trovati frammenti di Statue . N, Camere d’ incerto uso.

O , Loggiato scoperto, o giardino pensile per non avere
indizio alcuno di altra fabbrica sovrapposta .

TAV. ll. Planta del Piano infermre . A, Peristilio o sia

cortile circondato non da due,:na da tutti e quattro i la-
\!
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ti da colonne îsolate. B ,Porticì intorno al cortile. C, No-
bile ingresso al Peristilio con indizi certi di colonnſſato-
D , Belle sale rettangole con molti ingressi .- E , Rotondc
consimili alle precedenti.F, Due Sale bislunghe, e quat-
tro quadre d’ incerto uso. G , Piccolo cavedio, cioè cor-
tile . H , Retrocamere‘ contigue“ al piccolo Bagno . l , Ambu-
latorio o sia passecto che mette alle dette camere, al ba-
gno , e finalmente ad uno Sterquilinio . L, Bagno privato
di piccola ma graziosa forma. M, Stcrquilinio magnifico-
con Peristilio . N, Saloni ottogoni di capricciosa Struttu-
ra permmhili . O ,Sala intermedia non molto grande, egual-
mente di bizzarra forma permeabile anch’ essa.Pſſ, Passaggi
dalle dette sale- al Pſieristilio . Q, Scale per ascſiendcre al pia-
no superiore. R, Retrocamere‘ ornate, permeabih ancora .

TAv. lll. Semiana del Peristilio con i moi riti adiacenti,»-
: di ambedue ipìazzi. Fig. 1. A, Cavedio. B ,Gradini che
mettevano aI Cavedio . C , Siti an'nessi' e segnati nelle piante
G, F . D , Piano superiore con le sue pertinenze . Nota che
per Sicurezza di quanto si espone, furono rinvenute in ter-
ra diversc colonne con capitelli ]onici,e Corintii con pro-
porzione diminuita in' ragion dell” altezza, onde nc risul—
ta chiaro il doppio ordine da’ portici, oltre le tracce del-
le volte", e' gli attacchi" di comici Proprie e convenienti a
detti ordini che vi furono ritrovate.F',Piano del Cavedioſſ
G ,Loggiato da sole due parti. H, Gli altri due lati con co-
lonne. [, Sala intermedia agli‘ ott'ogoni descritti . Si scen—
da ora la scal'a,e sì osservi la' prima.- di quelle sale otto-
gone in pianta del piano inferiore lett. I. Nell’ alremazio-
ne di nicchie grandi. e piccole, quadre e circolari vi si scof-
ge uno Stile trito e confuso ,che 53. alquanto del B‘orromìſi
nesco. Prende il lume dall" alto dov’ era una ferrata di'
marmo, e poca luce vi- potè penetrare atteso il- piano supe—
riore che gli sovrastava‘. Rimane nell’ impellicciatura del-
la sua volta qualche segno di pittura .Dovetre avere stuc-
chi messi & oro e dipinti, mentre fra le rovine si trova-
rono- frammenti di. gressa intonacaturaſſ a guisa, di' cornice

SVCD"  
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avente un piano largo once tre di pàlmo Romano , dipin-
ta con Cinabro ,ed una fusarola grossa oncia una e mez-
za riccamente dorata. E’ mirabile come mantenesse vivi i
colori dopo dieciotto secoli . Le tribune ed i nicchi di que-
s-ta Camera 50110 Sì ben conservati che mobiliari che fosse-
ro ,vi si potrebbe fare la conversazione. Da questa si pas-
sa ad una 3313 più piccola di diversa , ma egualmente cu-
riosa strurtura,mentre si vede avere quattro particelle due
contro due che danno libero il passag—gio , rinserrando fra di
loro una nicchia per parte . Viene appresso l’ altra ottogona
compagna del tutto alla prima; da cui vi si rigira per retroca-
mere e cubicoli riconoscibili in pianta . Si vede benissimo che
furono siti nobili anche questi ed ornati ; ebbero rivestiture,
: zoccoli di marmo e pitture nella volta : ma oh Dio ! Stretti,

altissimi,e senza lume ! Osserva la sezione di questi ortogo-
ni, e la loro corrispondcnza al piano superiore. — 4

Tu. lV. Spaccata di ambedue li piani . Fzſig. :. A , Grata di

marmo scan-nellata che dava il lume alle Sale.B ,Dette Sſi-lc

ottogone . C, Siti annessi. D,Sterquilinio. E, Avanzi del piano

superiore dcscritti nella ſſsua rispettiva pianta . F , Piccoli Gabi-

netti ottogoni _uno de’ quali attualmente eciste sopra ter-

ra verso Ponente. G Cloaca magnifica che viene a ca—

dere precisamente sotco uno di questi ottogoni. Fig. :.

sezionc delle camere dietro gli otrogoni ,SPgnme in pianta
del piano inferiOL-e R, B- I, Camere nobilmentc orna-

te di cui nella Tavola seguente [’ .esatta ortografia . Fig. 3.
Lo stcrquilinio in doppia proporzione di scaia, composto
di una porzione di circolo a guisa di Tribuna, con tre co-
mode nicchie una quadrata, e due semicircolari'; ad esse
per mero ornamento ne corrispondevano altrettante al di
sopra. Ciasc-una ne’ fianchi avea una mensola di marmo

del profilo che vedes-i L. Di marmo era il piano per

_sedexe, e di marmo il condotto stercorario. ln basso poi

eravi Lm labro o vasca semicircolare Lhc: investiva tutta la

tribuna suddetca ,di marmo bianco, alta un palmo Roma.

no, capace di Contenere un mezzo palmo d’ acqua , che
gli
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gli veniva tramandata da un condotto posro sotto una de'!-
le nicchie. Dietro lo sterquilim'o fu rinvenuto un grosso
tubo, che diviso in altri di minor grandezza conduceva
l’ acqua alla vasca, ed ai condotti stercorarj . Sul tubo
principale eravi la procura di Domiziano , segno che il tu-
bo o lo stecquilinio fu ;un bonifico di quell’ Augusto.
Ne’tubi descricti vi si osscrvarono de’ più piccoli, d’in-
certo uso, ma diretti egualmente ai condotti sfercorarj.
Chi sa che non formassero de’ zampilli ..atti ,ad astergere,
simili a quelli inventati non ha _guari nel North *ſſcanto ap-
plauditi, e creduti una novità?

TAv. V. Alzata delle due fale carintie no'bilmente or-
nate segnate nella pianta generale lett. R. A, B , Prospettì
eguali , .a quali dovettero corrispondere di fronte altri due
consimili . C, Facciata laterale che dovette essere la mede-
sima in ambedue :le camere ribadendo le misurc di essc.
D, E, F, G, M, Parri in grande dell’ordine non molto
esatte,fra le quali è notabile il capriccioso capitello com-
posto di sole tre fronde di giara ,con tre fiori invece -di
caulicoli terminanti in rose , ed .una palma .di cinque foglie
che taglia la favola del capitello. H, Luogo intermedio fra
le due sale diruto a riserva dell' ], Pavimento diviso in
triangoli di marmo giallo , bianco , e Serpentino . [,,-Pianta
di uno degli Ottogom'.

TAV. VI. Fig. 1. A,.S'paccato per lato trarunm dcl pic-
‘c‘olo Bagna (hc precedeva lo sterquilinio. .Fig. :. [] me-
desimo per longhezza.B, 8313 che precedeva il bagno. La
sua forma è quadrilunga come la pianta lo .accenna . Vi
giruva attorno un marciapiede .con numero otto -sit'i ,cias—
cuno de’ que… aveva cmque-scalini per *scenderc al Bagno.
Per tutto 31" rinvennero de’ marmi che ne .ſſîmpclliccſiiavano
il rusuſſco. L’ intonaco della vasca si trovò di una .certa
colla. formata di coccio puto mescolato con calcina Così
duro che non fu poszibile di romperlo. Fig". 3. Siti cir-
colari segnau in punta L, M, ornati con pilastn' corintii.
Fzg. 4. U, Funtanîſill delmcata … proporzione , maggxore

se—  
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segnata in pianta lett. L. C, Tubo che àvea di diametro
otto once di palmo romano: dove faceva il vertice for-
mando curva era di metallo gettato per ovviare alle fre-
quenti rotture (1).

Tav. Vll. O'rmimem‘i } più rimarcbcwſſoli di comparti-
menti, fregi, capitelli rinvenutivi tra quali A, Disegno
di una colorita volticella rimasta—visibile in uno de’passet-
ti corri-spondcnti in pianta dalla sala 0, alle Stanze R, a—
diversicolori . Tornando ora allo scoperto osserva su que-
sto lato occidentale uno de gabinetti in parte ancora esi-
scente segnato nella prima delle piante L, P’, nella seconda:

L, R,degno d-’ esser esaminato- per la sua semplice ed ele-

gante Struttura. Eravi il suo corrispondente dalla parte op-

posta che fu distrutto. Fra un piano e l’ altro alla pro-
fondità di cinque palmi emezzo si apriva la bocca di una;
Cloaca magnifica Siccome mostra la seguente

TAV. VllI. Cloaca . A, Vano della mcdesima composta di
soli pezzi di travertino . B , Canali sull’ orlo della medesima.
C, Gli stessi in elevazione: procedevano da Tramontana
scaricando l’ acqua verso il Circo massimo . D,Canalſi mag-
giore al fondo della medesima per derivare al- modo stes-
30 da Settentrione & Mezz-odì l’ intero volume dell’ acque
E,Pianra del Gabinetto . Terminata l’ ispezionc di questi
siti potrai godere sù i moderni parapetti la veduta della'
valle de’ Mſſirti, oggi :le-’ Cerchi, lo Spazio curvilineo del
Circo , il Monte Aventino. lmaginati su questo-Remo an'-
spicante formare il disegno della sua Roma (2) . Figurati
in quello duecento e piu mila persone raccolte a vedere
gli spettacoli,i diversi partiti per le diverse fazioni degli-
Aurighi , gli applausi ,ſii sibilìf, le grida ,le pompe Circgn—

. 514

(r) Qlèsta‘, Com‘e' altre t‘racìîe Sicure di nobili Fontane fanno congettur

rare Che ‘luivi Augusto abitasse l’ estate dove al riferir di Svetonio , Apertu-

mlnrulz forzbuſſſ, n .mpg ir: pcrixtilio mliente “qu; , 4: m'am- mnnlante uliquo

oixlmbſixr .
ſi (';) Partem Ayentim' Îéſum' natura munitum mmmodîarem ducebut (per edi-

ſicarv-x- Roma) figue- Porte:; Remania cognome» fuit . Plut. in Rom.-

yfiwfflh v, *:: i
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sì, e tanti gìuochi soliti farvîsi: poco più innanzi versoil
Ponente sopra una loggia che ancora esiste l’ Imperatore
col suo correggio dar i segnali ed assìstere aglispettacoli.
Sì , lo SPOl‘EO coſinsiderabile che ha questa'loggia sul Cir-
co mi determina a credere che ella sia sfata il pulſivinare
dell’ Imperatore, a cui si poxtava dalle vicine camere del
Palazzo. Narra Cassiodoro che Nerone un giorno non ter-
minando mai di mangiare e di bevete , per quietare il po-
polo impaziente,fece gettare la sua salvietta (mappa in la-
tino) nel Circo per segno di cominciare; ,il che suppone
vicinanza di luogo (1). Di più rifletto che appunto que-
sto balcone vedesi posto dalla parte dei carceri, i quali ri".
manevano all’ occidente della valle verso la Chiesa di S.
Anastasia, vale a dire al comincwr della :pimz; luogo il
più a proposno per godere la prima scappata delle car-
rette, <: giudicare della corsa : motivo per cu: anche in al-
tri cerchi come vedremo , soleva in quel Siro essere la log-
gia del giudice. Qui d’ intorno, mezzo della montagna,
deve collocarsi secondo le osservazioni del Panvinio e del
Bianchini il fine delle fabbriche Augustane, e il principio
di quelle di Tiberio che or or vedrai.

Romina negli orti Farnetiani . _
Sortico da quest’ amena villetta scenderai per la sini-

Stra al portone laterale degli orti Farnesiani. Appena en-
trato , mentre il Custode va ad accendere le fiaccole per
vedere alcuni bagni socceranei ; per un viottolo a sinistra ti
porterai a visitare gli avanzi laterizi di tre sale fra le mol—
tc scepcrre sotto la direzione del più volte lodato Mon-
signur Bianchi“); nel fondo di quella di mezzo evvi una is-
crizione Ll]: ne dice il preciso . Avea questa gran sala le mura
rivestire di grosse lastrſſ- di pavonazcetco,‘ il pavimento rico—
perto …ìi quali] di' marmi misch) , rovmato dalle grosse colon-

hz ne
/

(1) Cum Nera pnmd um pretendere), et nlerìurem , ut uuoletſſîoz'du: ;;;-
gund pop.]… fljgzluret, .l/e nxppvxm 1:44 Bergen itſ mmz/zuſ utsbttuſſr juſ it ubjt'i
[vcr ſmmmm ul Izbcrturem duretcermmmu Pmulamlſi. Cisswd. episc”. 31, ha;. 5  
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”ne di porfido e di giallo in oro.- cadutevi sOprà: Due dîſ
queste avevano venti palmi di circonferenza (1). Di qua
sale'ndo' alle ucelliere osscrvcrai vicino ad' esse un picco-
in ooscnetto di' (Luerce donde si domina assai bene I'— An-
fiteatro e- sotto di cui eranvi ne’ tempi scorsi' una quanti-
tà prodigiosa di pezzi di fregi , cornici, e capitelli eccellen-
temente lavorati,. ed ornati di tridenti e Delfini, da 33343-
gnarsi al Palazzo Augustale fabbricato dopo la guerra Azi-
aca ; tolti in' seguito e trasportati alla Corte di Napoli a cui
appartengono gli orti , ed i marmi—(z) . Qxi lungo per uno-
strecto sentiero-si giunge ai così detti Bagni di [,i-via. Ve-
drai' al‘cuni' piccoli gabinetti rimasti sotterra le di cui vol-
te sono veramente mirabili; —la prima a fiorami- d" oro
in campo bianco; la seconda a diversi' compartimenti con
arabeschi e bassirilievi dipinti, che hanno figure ottima-
mente disegnate parte in oro sopra fondo- azzurro , e par-
te in‘ azzurro sopra fondo d’oro . Vi resta tratto tratto qual-
che fioretto di Lapislazzuli sparsoquà- e là: si vedono ben-
sì scassatì'e portati" via i riquadri di pietre preziose ,.c tut“-
te le; fascìe di nobil marmo ond’ eranoſſ rivestite le pareti.
Oxserva d" intorno i tubi- perpendicolari che’ vi portavano

13 acqua,- il massìccio de’ muri, di una cortina mirabile ,

fatta senza risparmio: le molte- nicchie quadre perì Statue
o: altri ornamenti . E’ singolar cOsa che non” vi 'si sia tro-
vata nè porta nè finestra alcuna :.vi penetrarono i cavatori
perſi un taglio fattoviffespressamente , e l‘ ìngresso presente

è di.

(l) Vedi BIanchLPìxluz. de Cer. Venut. pag. 10. Non Sta a riportare le
preziase anticaglie trovate nelle escavazioni fatte su questo mente in diversì

tempi - Si anderebbe troppo in lungo e ci devierebbe da] nostm istilutoz lo

fìſò in un libro a parte per cui ho "già in Ordine molti materiali .- _

(1) Alla riserva del'gran porkone sul moderno Campo Vaqcino cheè del

Vìiìnola , fu inalzata qnesta VMQ ”Urbana ccm disegno di Mlchelangelo, :?
vr furono collocate molte delle Sculture disotterſſrate nel tempo del Barnes!

ìn dìvcrsi’luoghi, in specie neìlè Terme Anton'ìan'e. Molte ne andarono agh-
alin Palazzi del Farmse , Tarnesina , e Villa Madama ,cuni appartenenti al-

: cam di…PaoloſſIlſiI. Molte d-ſi-ne sta‘tue che rinſſanevano ancora inedite: PFL
ma di essere portate in Napoli negh-ulcìmi-xempi, flirono da me illustrate:
neìI-e'summencovatc. norm“: er.”- 
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è di mano moderna. Fa di mestierî perciò concludere che’
vi sì ascendesse o discendessc per cateratte, e che fosseroſſ
illuminate soltanto da lampade. Io sono di parere che fin
dall’ antico tempo , chi sa per qual ragione, fossero que—r
ste camere murate ed abbandonate ; riconoscendovisi de'
muri del cortinaggìſio istesso , che le tagliano e le rinserra-
no ,- onde al? dilà‘ pos—sono avere avuto- se ,non le fenestre,
almen gl" ingressi. Di qua proseguſſendosi a mezzo dì s’
incontra un Caffcaus semidiruto: è quì dove il Bianchini
colloca la tribuna corrispondentc all’ altra di Augusto sul—
la parte Orientale per il necessario ribattimento dcl Palaz—
zo. Scendendosi all’ angolo del Monte da quesca parte sì
rivedonoſilT‘evere,l’Aventino,il Foro Boario, iColli Gia-
nicol'en'si. Q_uesta punta' corrisponde alla Velia , contrada
celebre ne’ tempi de’ Rè e della Repubblica secondo Nar-
dino. Retrocedendo per il lato occidentale sì rivede il
Tempio di Rom‘olo, e i] Campidoglio, a piè di cui frà li due
colli il tanto decantato Foro Romano. Osserva gli Andro—
ni immensi che s’—1'nternano da questa parte nella monta-
gna. Questi' oltre alîservirc 'di sostruzione del Palazzo p”o—
terono somministrarc le' necessarie officine, scuderie , allo-
giamenti de’ Soldati ed altro. Per tutta questa linea ab-
biam detto che Caligola unitamente a- Tiberio proseguiro-
no l’ edifizio occupando l’ſialtra- .antica-‘ſſ 'sommità’ chiamata
il Germain corrispondente all’ angolo boreale del monte.
Di qui poi ebbe principio l’ immensa giunta di- Nerone
protraendosi per tutto il lato—Bſſoreale’ .ſisino …al]? Esquilino
ed al Celio come dicemmo. Sembrano favole le relazioni-
datecene dagli Scrittori“. V’ ebbe vquesto- lmperadore nn
colosso alto—centoventi _piedi‘, ed— era Situato in' un' peristi-
lio- a- tre fila di colonneſialtissime , ciascuna fila lunga un
miglio. Conteneva giardini , prati, e boschi ripieni d’ ogni
sorca d’ animali selvatici: uno Stagno- a guim di un mare
con—tanti edilizi intorno che sembravaſſ una Città… Perle,-
gcmme, oro, ed ogni marErZa la più prezfoqa vi fu im.
piagata pſier arricchirlo e renderlo unico. Fu poi Singolare“-

' uns"—  
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una sala da mangiare nella di cui volta era rappresentato
il Firmamento con i suoi astr—i che giravano giornoe nox-
te, versandſio ogni sorſe d’ acque di odori . IÎODE spcſſsc
per finirlo novanta milioni di sesterzj . Ma bèn presro dis-
parve,getta-îo a terra in odio di quel molle e bestiale Au-
gusto‘ Peggio è che se n’ è andato in fumo tutto ilſſ Pa-
lazzo non altrimenti che quelli incantati del Tasso e dcìì’
Ariosto. Ne restano per memoria pochi nſattoni: ma ad—
dio memorie , se non si fa argine all’ avidità dcg“ affic-
tuarj che a pocoa poco le convertono in tevolozza . Scen-
dendo & sinistra per le scalinate osserva ]a gran fontana,
e le ucelliere semidirutc del Bonarotti: sotro la scala in
un portichetto corrispondente ad un Ninfeo Stava la bel-
la Statua di Agrippina scdente che sì ammira ades;0 a Na-
poli ncl Museo di Portici. Dalla pittura del Virgilio Va-
ticano , come scritto e miniato in que’ secoli che i] Pala—
tino non era discrutto, ricavò il Blanchini il Vſhtiboloe la
magnifica scala della Neroniana; Situata appunto ove la
muraglia da qùesta parte ricinge i moderni nm Farnesia—
ni. Opina il suddetto che l’ Arco di Tuo 1] quale da

questa parte fiancheggiava il grande ingressozawsse dall‘ al—
tra il suo cornspondente, uno di quc’canu me 51 3a, csse—
te Stati erem da Domlziano.

CA-
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CAPO IV.

\
A'NTICHITA DEL MODERNO CAMPO VACCINO.

Tempio di Venere,: Roma. Via ragni. Tcmpìo‘a'ella I’d-ſ
c‘e. Tempio di Venere Clearing. Tempio di Romolo e Remo;-
Tempio di Antonino e Famténa Faro quana. Bafilim di'
Paolo Emzlio . Arco di Settimio Sè-vero. Colonna di yerfl'nmi
zzz incerta". —

Dall’ Arco di Tiro a quello di Settimio Severo sfilaſſ
una corona di antiche fabbrirhe , che fanno ala al'

nostro Foro Bîazrio cognominato Campa Vaccina.ſiLa lunſi'
ghezza di questa piazza da un arco all’ altro,- per" avere
nel mezzo un sentiere piano, arbaraé'o‘, e sparso intorno
di antiche rovine forma una delle più belle ed interessan-
ri passegſigiate di Roma, particolarmente sul mezzo giorno
in tempo 'd’ lnverno , ove per la sua bassezza vi“ Sì 513 di-
fesi dalla Tramontana.

Tempio di Venere ,e Roma
Oggi Chxesa di S. Francesca‘ Romana..

eran‘e gli avanzi neglî orti de’ Reverendl Olivetani
di S. Francesca Romana presso l’ Arco .di Tito. II Naf-
dino averebbe giurato (così si Spiega) ed' io con lui, ch'e
non ad lside o Serapide; non al Sole e alla Luna ,- m’a
al Tempio di Vmercſſ Roma appartengono que’ rimasugli.
E’ vero che in essi non si ravvisa. forma di Tempiogche
una nicchia o ab’sid’e-n‘on b'asta da pcr'se sola a c‘an‘onizz
zare un Tempio ; essendo maniera tenuta dagli- antichi di
porre Emicicli, e Tribune p’er tutto. E’ vero che per es-
sere concavo, e per aver direzione sfacciata dà una par-
te all’Anfiteatro, deve questo luogo aver servitoſſ di guar—
darobba alle di lui machine (1) . So tutto qucsto, e sò-

di..

(x) Ved. Venut. Top; di Rom; Ant. pag. 1.8. Piraneſi Antfdi Rom;-
Tom. 1. pag.- 55.  
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.di giù che i veri Tempi aventi misteri, Cerimonie ,e 8.1-

,ceſdoti furono (11 poca capacità,e religiosamente guardati
.da usi profani. Ma al primo rispondo doversi riflettere che
l’ architetto di questo Tempio fu l’ Imperadore Adriano,
bell’ ingegno, che ne’ viaggi di Grecia avea vedute gran
cose, e che per abbattere il suo emolo Apollodoro stu-
diava cose nuove. lei stravaganze non fece &" nostri
giorni il Borromino per sopraffare il Bernino suo compe-
titorc? Adyiano fece in questo Tempio una Stravaganza.
Aesta piacque (1), ed egliise nc gonfiò estremamente .

Si leggail carteggio che ci fù fra lui e quell’ architetto (z) ,

e sì avrà anche la risposta al secondo obietto delle machi-

ne. Bisognava per i giuochi dell’ Anfiteatro ( che Dione
per isbaglio chiama Teatro) un luogo per riporvi le det—
te machine. Un gran rimessone; un arscnale comunque

bastava . Adriano per far belle cose immaginò un Tempio
a "Venere e Roma . Ne domandò il parere all’ altro
che gli rispose mblime et conmſſvum, 1’ uno per rapporto
all’ esser di Tempio (3); l’ altro perſſ dover quest’ edjſi.

zio servire .di recipiente alle machine dell’ Anfiteatro. Bi-

sogna dire che l' AugUSto artista trovasse giusto il con—
siglio di Apollodoro, e che nell’ eseguire la fabbrica se

ne servisse: vi si trova il concafvum diretto all’Anfiteatro;

ed il mblime per-essere quaranta palmi più alto del Tempio

della PaCe, e per conseguenza del piano della via Sagra.

Mesſise da parte tutte queste ragioni l' identità di tal rovi—
na

(1) Passava il Tempio di Venère,e Roma per una delle meraviglie del-

la Città. Fu ammirato dal Persiano Ormisda fra cinque o sei Plù celebri .

Vrd. Nani. pag. 150.
(1) Vmeru et Rama Templi deferiprone”: ad eum mittem ( cioè ad Apol-

lodoro) qmppe ngmfitum' rm: illiuſ opera et mznutcrm etiam ingenua ca'zjîcm
extmi por:: , quarebut an adzfinum illud rette .re habent . Rcscnpstt de Tempio
Sublime sllud et concavum fim oparrere, ut ex loco ruperim … Jacram ufquy

Umm ingmor prorpcctur en:: et magi: tarpxcuu: . Conravumvad excipzmda: lu-

dorum macbma: , qua … eo latenter campmgx , et item ex occulto in Theatrum

duci panem. Dlone ln Adriano.
(z) Fu massima degli antzchi per imprimere maggior rispetto , di collo-

care i Temp; … alto e dargli prospem imponenti e maestosx .

WMA"! 
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na col Tempio celebre di Venere,e Roma si prova dalle
cumulative autorità di Sparziano, e di Prudenzio , il pri-
mo che dice averlo fabbricato Adriano nella Via sagra (x),
il secondo che (2) chiamandoli con ragione due piuttosto
che uno si esprime ‘

Ad Sacram- ruouare 'Wſidm . . . . .
Atque Urbi: Vemrirqur pari “’ culmine rolling:
Templar rima] gemini: adolmtur rhum Deahm' .

Chi non riconoscerà in questi versi le due tribune egual-
mente alte, e per forma, decorazione, e tutt’ altro perfetta-
mente gemellePConsiste quest’ edifizio in due sale quadri—
lunghe, congiunte per mezzo di due omicidi che sì com—
municano 1’ un 1’ altro,- uno riguardante il Colossèo, l’
altro il tempio della Pace. Ambedue le volte da’ nicchj
hanno cassettoni & mostaccioli di assai buon gustſſo, e con
belle sacome .I muri laterali sono decorati da nicchie al-
ternativamente quadre e tonde, fra le quali furono pro-
babilmente delle colonne. Fù rivestito nobilmente di mar-
mi che più non si vedono, ma che vi sono stati trovati.
L’ Ossatura laterizi; che' sola ne resta si riconosce da ta-
luni consimile a quella delle Terme Antoniane, e del-Cir.
co di Caracalla, onde 'per imbrogliare Ia testa la suppon-
gono fabbrica di quell’ Augusto.

Via mgra.
La moderna via che rade il Tempio della Pace, e gli

altri che appresso vengono sino al Campidoglio nſion v’ è
dubbio che passi venticinque palmi al di sopra dèll’ antica.
Via mgra . Per essere Stata nel centro di Roma fu questa
una delle più frequentate , e rinomate della Città . Comirb
clava dall’ Anfiteatro, luogo detto il Cerolieme, ove fu
chiamata mmm; mme Via (3). Di la tagliando la Chiesa
degli Olivetſiſini paszava per tutti quesci Tempj ancorin par-

1 te

(l) Tn Vit. Adrian. .
(1) Nel prun. lib. contro Slmmaco .
(3) Van. lib. 4. cap. :.  



'A'-Fer * . - WWW?“

66
re esistenti e per l’ arco Fabiano imboccava nel Foro Ro-

mano. Da questo per sotto al Palatino metteva nel Boa-

rio , chiamandosi per altro quello Ramum rviie mera (1) . Fu

quasi parallela al Vico Sandalario descritto ,portando am-
bedue all’ Anfiteatro: e come questo avea di prospetco
nel suo finire la meta :udante,così l’altra terminava ma—

gnificamenteſſcon il Colofſo di'Nerane .Fu detta Sacra per
più motivi: passava per molti e molti Tcmpj ; in 8353 era

la casa del Re sacrificulo, o del Pontefice Massimo, e
quella delle Vestali: per essa la processione degli Au-

gUri con il Pontefice andava al Campidoglio ; e final-

mente secondo Festo e Dionigi (z) seguì nella Via Sacra
alla buona .il trattato di pace fra Romolo e Tazio. Per
quanto si ricava dagli Storici e da Poeti, questa via era il

Corso dell’ antica Roma . Orazio s'oleva farvi la sua
passeggiata: fu qu} dove rinvenne quel celebre seccatore
che meritò di csser reso noto alla posterità in quella ele-
gantissima Ibam forte Via mm; Jicut meuſ e:: ma:. Vi fù
anche il Clifvuſ ruiz :acraz per cui si ascendeva al Palazzo;

e questo aver avuto luogo ov’ è la Strada che hai fatto
per salire al Palatino accanto l’ arco di Tiro, parmi non

potersi dubitare. Ivi il mordacissimo Serrano con egual
parodia di Orazio ſinse d’ incontrare il povero Filodema
(3), descrivendolo quall’ altro a quel d’ Orazio consimile
seccacore.

Tempio della Pace. _

Ecco un’ altro tema polemico di antiquaria. Si cerca
se que’ tre solenni arconi cui corrispondono tre volte ar—
cimassiccie appartengano al famoso tempio della Pace fab-
bricato da. Vespasiano,e rappresentato nelle sue medaglie.

E’ sta-

(\) Ascon. in Cic. Orar. pro Scaur. Ora:. :.. com. Verr.
<a> lib. :. Antiq-
(3) H celebre Gravina maestro di Metastasio autore del famoso libro De

Origin: ]m-i: fieramente motteggiato nelle famose satire di Serrano (credu-
to MQnsrg— Sergaxdi)quanto mordaci, altrettanto eleganti, e di un latino

yurismmo . 
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E’ Stato sempre detto e creduto di sì. Pure dopo il Zh—
valiere Gioan Battista Piranesi' non manca chi lopre-
rende un avanzo del Tablino (1) del Palazzo Imperiale,
pi-otestando non riconoscervisi alcuna somiglianza ai Tem-
p) srati sempre gli stessi o poco vari pre550 iRomani, nè
vedervisi alcuna figura di Cella , di Pronao , di Antitempio ec.
Dunque il Tempio della Pace sarà stato altrovePnon cre-
dp . Ho camminato anch’ io lungo tempo con questa opi-
nione per avere di più osservato sopra le volte un invito
di scc'ondo piano, a cui mettevano picciole scale a chioc-
ciola ne’ lati,epcr aver riflettuto da me che la pianta di
qussto edifizio, collima con quella della Chicsa di S. Ma—
ria degl’ Angeli, che non fu certo Tempio in antico,
bensì la Sala, e la Pinacoteca 'delle Terme Dioclezianeſi.
Ma ponderandone bene la Situazione, il massivo,le rela-
zioni degli antichi , la tradizione universale,le delineazio-
ni del Serlio 'e del Palladio, non 30 decerminarmi contro
la comune. Narra Svétonio (2), che Vespasiano gittò a
terra le fabbriche di Nerone sostituendovene delle nuove
tra le altre il Tempio della Pace vicino al Foro: Feci: no-
fva opera: Templum Paciſ Fora proximum. Erodiano (3) poi

che lo dice arso sotto Commodo, aggiunge: 944.01} mmm
:cilicet opuſ cunctomm tota Urbe maximum fuit atque pul-
therrimum. Finalmente Marziale nell’ accennare una certa
bottega dove si vendeva, sebben mi ricordo , il suo libro
la descrive

Limina port Paci: Palladiumque Forum (4).
Chi non ravviserà in queste rovine il Foro proxima»; di' Sveto-
nio; i] maximum di Frediano; e la Vicinanza al Foro Palladio

di Marziale? Certo che massi latcrizj più solidi e smisurati di
l 2 ' que-

… Sala destinata :\ contenere li ritratti degli uemini illustri .
(z) Svet. … Vcsp.

(z) Erod. lib. [.
(4) Epig. z.. lib. I.  
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questi non esistono nè quì ', nè in altro luogo della Città: Il

Foro Palladio rcsta immediatamente al di là di qvuesti avan-

zi , Ove nell’ anticagli—a detta le colonnacce ſſnè resta un palmare

irrefragabile indizio:inſi'ne non sì può negare che non si-

ano vicini al Foro ; mentre da quì all’ Arco Fabiano che

n’ era il principio,. nonſſvi sono neppure cinquanta passi.

Rapporto alla- forma che non sia di Tempio convengo,

anch’ io col Piranesi . Per conseguenza mi do a credere

che nella demolizione delle fabbriche Neroniane , datasi l’

- opportunità- de’ Trionfi Giudaici di Tiro , salvasse Vespasia—

no quest’ immenso piantato del Tablino o Atrio , come tu

vuoi , e gli mutasse faccia convertendolo in Tempio . Le

irregolarità , gli arbitrii , ed anche i pasticci sono di tutti

i tempi, e tutti fossero stati come questo !. Ammiano lo

annovera tra le fabbriche più meravigliose di Roma; ed

anche quì il Pcrsiano viaggiatore inarcò le ciglia (1) . Vi si

fa menzione di una magnifica Biblioteca, della celebre sta-

ma del Nilo con sedici putti di basalte, e di quella im-

mortal pittura di Procogene tanto decantata da Plinio (2) .

Di tutto il Tempio non rimangono che i tre fornici com-

ponenti il lato settentrionale. Della gran volta di mezzo con
tutta la fiancata meridionale appena se ne vede qualche in-
forme resto . Non dubito che il considerabile rialzamento
del terreno che qui forma una Specie di collina sia stato
prodptm dalle macerie di quest’ enorme edifizio . La vol-
ta di' mezzo era sostenuta da magnifiche colonne corintie,
scannellatc. di…marmo bianco, credo mlina, per esser sfata
tal pietra messa in opera appunto da Nerone la prima vol—
ta . Nel sopraporto dell’ ultima camera della Farnesina al
secondo piano si vede dipinta, dai scolari di, Raffaella que-
sca rovina con una delle colonne al sito, non essendone a

que’

(!) Amm. llb. 16.
(1) {{Ippresemava il cacciator Tîaliso con il 5110 Cane, nella cui bocca

volendo ll putore esprimere la Spuma; e per molto che vi faticasse non
gh nusCenqo; _vl tirò sopra per rabbia la Spugna de’ pennelli, dalla quale
a caso xesto mirabilmente espresso c1ò che voleva.

…mſi-n ' 
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que’ tempi seguito ancora il traspòrto (1)' . La vedrai ‘a mo
tempo collocata in- mezzo ]a piazza di'S‘a— M‘aria Maggioreſi,e ,
dalla medecima potraiargomemare la decorazione magnifica
di questo Tempio , come il laterizio quì csistentc può darti
l’ idea della sua- mole . ]] Tempio-fu ſilargo- piedi duecen-
to circa, e lungo intorno a trecento». Si dice che iL suqſſ
interno sîa stato tutto ricoperto di lamine-di bronzo do-
rato , che però quando arse, un ruscello- di metalli fusi
ne corse al Foro (2). Dalle escavazioni fattevid’ intorno
si rileva esser soxterrato di ventisetce palmi buoni. Osser—
va i bei cassetconi dellevolte, le varie nicchie," finalmen-
te I’ arcata di mezzo a guisa di Tribuna ornata di antichi
lavori di stucco. Nel giardino de’SS. Cosma e Damiano
merita d’ esser veduto un angolo délſſTempio- per esser
di muro di maravigliosa grossezza, ne] di cui incerno-da
ambi' i lati girano due scale a lumaca. Ripose quivi Ve-
spasiano tutte le migliori spoglie di quel di Gerusalemme
da Tito disſrutto , eccetto la legge ed i veli purpurei del
Tempio; le quali reliquie volle conservate nel Palazzo.
Furono poi ritolte da Genser-ìco, da Belisarìo, e buo-
na parte da Giustiniano- stesso e rimandate in Gerusalem—
me (3). .

Tempio di Venere Cloacimz .
Si pone vicino la colonna che sicgue sulla destra Iun-

go la Sagra via sotterrata circa due terzi. Non già che
la colonna ne sia un avanzo,- ella è anonima affatto; an-
zi sostenendo un cornicione d’ altr’ ordine sì vede che- è
un’ innesto infelice de’ bassi tempi , .tanto più che in una
escavazione fattavi in occasione di Stabilire il fondamento
alla piccola Chiesa della Vm—Cmcir, vi si scoprì una-scala
con porzione di muro di miserabile costxuzzione (4):

guar-
. (x) Vi ?: memoria che della base di una di _queste colonne fax:: forma-

to 11 Gruppo colossale di Alessandra Famese.
(z, ng. Nardin. pag. 12.6. e Venut. pag. 5!-
(3) Gloseffo nel c. 37. del 7. della guerra Gilldaica -
(4) VCd- Venut- tom. 1. pag. 33.  
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guarda e passa. Nota più tosto dentro il prossimo vico-
lo un braccio di fabbrica di grossi quadri di _peſſerino che
fiancheggia la contigua Chicsa de’ SS. Cosma e Damia-
no. Se & Tempio, Foro, o Casa esso abbia apparte-
nuto è incerto : Si può bensì star sicuri per la qualità del-
la pietra che sia Struttura de’ tempi 0 Regii , o Repub-
blicani: Perciò il tempio di Venere Genitrice, di Venere
Cloacina, _la casa del Pontefice , il palazzo delle Vcstali,
l’ abitazione di Scipione Nasica (z) , ed …anche la CASA 0
il foro di Ccsare potè esscre .

Tempio di Romolo : Remo
Oggi Chieſſsa de' SS. Cosma e 'Darriîano .

Cioè di Remo soltanto giusta l’ autorità di Rufo e
Vittore , molto più valutabile di quella di Anastasio che
in Felice IV. dice tal Chiesa fabbricata da quel Pontefice
in loco qui appellntur "via farra ubi ade: Remi dc Romuli
faina ajzmt. La porta collocata per isbieco con tutta la
sua decorazione di stipiti,colonnette di porfido,architrave,
gradini ec. si vede chiaro essere spoglie di altri edifici soprap-
posti_ alla meglio secondo il gusto o non gusto di que’ tempi .
Il Tempietto rotondo che ora serve di portico alla Chicsa
non dissimile dall’ altro di Romolo alle radici del Palati-
no giustiſica l’ opiniohe che al 5010 Remo appartenga:
non trovo ragione nè autorità per cui 5’ abbia da credere
che gl’ antichi congiungessero dopo morte due fratelli che
in vita furono così disgiunti come ognuno sa. La mag-
gior parte di questo Tempietto riman sotterrato non ve-
dend'osenc che poco più della cima; stravisato poi dal.
bianco della calcina che ne toglie ogni buona idea. Ser-
ve di pronao alla moderna Chicsa,la quale grande e lun-
ga & guisa di una sala termina' nelle solite Tribune a Momi-
co - Ma detta Tribuna è molto p'ſiù bassa e fuori di proporzio-
ne con il xesto. La ragione sta che il piano dell’ antica.

' Chic-

… Dìchìaqato mimo dal Senacocbbc can dal Pubblico nella via Sacm-
l’mpo». ;. ]um de Ong. ]ur.

. ſſ « 'a'—Un‘emo-
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Chiesa siccome andava del pari *con quello della via Sacra
circa venticinque palmi più basso, divenuto impraticabile
per l’ umidità, ſu rialzato con restare la tribuna al suo
luogo . Per una comoda scala vi si— scende anche adesso
ad osservare l’ antico Santuario, il livello dell’ antica via , e
quel pavimento ove al tempo di Flaminio Vacca fù ritro-
vata la pianta di- Roma incisa in marmo con inomi di
Severoed Antonino Augusto ,- idi cui frammenti si veg-
gono collocati c disposti per le scale del Museo Capito-
lino (1). Nella moderna Chiesa di rimarchevole non tro-
vo che una piccola urna. di rosso antico all’ altare della
prima Capella a destra, entrando dalla porta grande, da
pochi o niuno osservata. Anche questa Chiesa si vuole
innalzata Sopra un antico tempio. Anzi il Ciampini (2)
qui colloca il tempio di Venere,e Roma, riconoscendovi
un arco di egual grandezza, ed in corrispondcnza di un
altro del Colossèo segnato N. LVIIl.,\ cd. osservando che
di qu'a all’ Anfiteatro il piano era il medesimo, laddove
dall’ altro di S. Francesca Romana bisognava scendere e
salire quaranta palmi. Replico, che che ne sia di questa.
corrispondenza di archi la quale potrebbe anch’ essere ac-
cidentale, non può mai il passo di Dione accommodarsi c
convenire a qucsco luogo subito che dice che le' machine
in ca latenter compingi, et item ex occulto iu theatmm du-
ci Parfum. Tanto il Circo che l’ Anfiteatro sono così di-
stanti da quì, che non era possibile il. ttas‘portarle di nasco—
sto . Più tosto qualche forza mi fàrebbe quella pianta mar-
morea della Città quivi rinvenuta, la quale meglio non po-
teva Stare che nel Tempio di Roma scessa. Giudica da tè
medesimo se questa sola riflessione può abbattere o Stare
a fronte delle tante allegate di sopra.

Tcm— '
(r) Evvi in quel sotterraneo un urna diafana nell’ altare di mezzo di

paonazzgtto :: non sbaglio, ed un pozzo da una parte ove un certo alquanto
dolce dl sale vive: persuaso stante (diceva egli) alcune memorie del Con-
vento, esservi colà dentro il Candelabro Giudaico .

(z) Sac:. Vet. Mon. '  
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7 Tempio di Antonino; e Fantin

Oggi S. Lorenzo in miranda.

A1 di là delh strada sulI’ angolo Spicca questo mas-

éhio e colossale edifizio. Sarebbe 5010 da desiderarsi che

il recamo di quella moderna ſfacciata non ne frastornasse

la vista . Lungo la via Sacra sull’ architrave a due fasce si

rileva dai cavi delle lettere 'la ’segucnce breve iscriziong

DIVO ANTONINO , ET
DlVAE'FAVSTINAE EX . s. c.

Le lettere perchè erano di metallo dorate non vi son più,-

mancano ancora le Statue che sì vedono nelle monete tan-

to di Faustina che ‘di Antonino (1) , e tutta la rivestirura

marmorea dei muri della Cella esist-enti , vedendoscne ri- ſſ

coperto solamente un capitello di piìastro nel sinistro fian-

co.Conservasi il suo portico di dieci colonne intere di

marmo non ‘Frigia ma Caristio proveniente dall’ Isola di

Caridc, detto anche Augurmle per esscr Stato la prima

volta introdotto da Augusto (2). Sono sepolte quasi per

metà, ma per piccola scala si può Scendere per vederne

il rcstante con le loro basi , e pavimento . TAV. [. Pianta

del Tempio. Palladio p-orè vedervi l’ attacco di un muro

circolare con il suo portico ;‘e di più un gran peristilio B B.

Di questo non rimane traccia ,ma fu veduto disfare dal Pal-

ladio medesimo che lo riconobbe di peperina. Nel mezzo

A, egli colloca la statua equestre di M. Aurelio , ora sul

Campidoglio (3). TAV. II. Promo . A, Parte più in gran-
de

(1) Vid. Aug. De Rie ec. _ .

(1) Volgarmente si chiama Cipolline perchè sì nconosce fitto : Strati co-

me la cipolla, psxciò non tanto solìdo . Lusrr to che :la fa bell; vma: :

me pare che la più grossa colonna di tal marmo stia ne1_lA qrocmca dx S.

P301° Quale mi sembra altresì de] più bello chſi- pOSsa ixnaglnarsl . _

(3) Le Vlcendc e i dlversi norm di questo ammìrzblle gruppo prima che

feſsse collocato da Paolo lll. su detto Còlle , Sono da vegîem nel Tom lll.

aggiunto alla Storia dell’ arte di kaelmann dal suo ultimo annotatore pag.

410. «: seg.

" Jun; <A> u). ’fl.’ ...... 



 

 

\/( (L ’*\

. }}uucA/l'

>
?‘}

.nl

 

2a .» 90

.ſſwſſ'n'

JU 

.10

[].-(\nu.

]?èt/t' W...

 
 
 



 

.
,

ſi
,...-

…
z,..ſiſi

Ìxſiſſfſi»
.

 

Va‘

 



 

’ , I’» .72.
.lzuſi. ]

\ ;

> ( \mu/{111- 14 « *- ” [zuz/zmſi () « famſſſz/uz

, ,,. ]l'mmlu ('

 

'nu/('nti
bu

  



 

 

 



 

 

 



1 . . “\;-'n. L\}‘Lk..‘. ». -.

 

 

 

   
 

\\

 

 

 

 

 
     

 
 

 

 
”‘N-:s! »“ ‘



 



 

' "‘.—' ".—ff:

 

 

 

 

 
 

  
  

   

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

Wm-‘Vk'

 
m'. . ”.



de del medesimo, con parte de’ muri laterali della Cslla
che ancora esistono , addosso de’ quali nell’ interno è sra—
ta fabbricata la moderna Chiesa. B, Fronte del— Portico
esastilo che ha colonne di Cipolline Corintie di un 30]
pezzo , intagliate a foglia di Olivo, del diametro uniforme
mente in tutte di quattro, sei , e sette. Attiche sono le
basi che insieme alla quarta parte delle colonne rimango.
no sepolte, e perciò vcggonsi segnace in tinta più chiara.
ll rimanente Îsino al capitello, e cornicione che scopresi
resta maltrattato e mutilato in mille luoghi dall’ ingiurie
del tempo e degli uomini, che ne’ sccoli addietro vi po-
sero baracche , e teccoje a commodo loro. TAV. Ill. Fian-
co del Portico di tre colonne con il capitello e base del
pilastro, il quale dà principio al muro della Cella bugna-
to di quadri di peperino; quindi la base, e il capitello
in grande; ed infine il superbo cornicione , di cui non
può imaginarsi il più bello. In specie degno di osserva-
zione è il fregio, ove sono intagliati grifi, i quali si vol-
tano 1’ uno all’ altro la faccia con porre una zampa su
de’ candelabri rabescati in una clegantissima forma. Pon—
gono i Regionarj quì vicino l’arco Fabiano eretto da quel
Fabio Censore che vinse gli Allobrogj: menzionacissimo
e frequentatissimo per aver dato l’ ingrcsso al ’

Foro Romano.
-La principale delle piazze pubbliche detta per Anto—

nomasia il Foro. Sull’ autorità di Vitruvio (1) il quale
c’ insegna che i Fori Romani solevano costruirsi un ter-
zo più lunghi che larghi alla differenza dei Greci, che li
facean quadrati, se nè vuoi riconoscere i limiti, devi far
così: al di là della punta settenrrionale del. Palatino po-
co prima di giungere al tempio di Romolo, tira una li-
nea retta a questa parte,di là un altra verso il Campido-
glio e ne avrai due lati; gl’ altri due restano immediata-
mente disegnaci, uno dalle falde Capitolina, l’ altro dalla

k via
(1) Lib. ;. ’  
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via sagra ,la quale Siccome abbiam detto giungeva fin 30:-

to il Campidoglio.La di lui epoca non oltrepassa la giun-
ta di questo colle alla Roma di Romolo. Durò poi sem-
pre senza estendersi nè cambiar di sito sino alla fin dell’

Imoero. Ebbe portici sontuosi.botteghſi. molte in principio,

sebbene diminuissero in appresso per cedere il luogo a fab-

bfidm MÙrkpflmbffi.VifiſſonoScmfle,Tbmpj,BMflſhhe,

ed infinite Statue. Fu celebre per i Rortr’i ,(pulpiti fatti a

guìsa di nave ) su de’ quali arringavano le cause gli oratori,

si celebravano le lodi de’ deſonti ,e sì esponevano talvol—

ta le teste dei proscritti. I Rostri Stavano in principio al-

]a metà del lato orientale del Foro presso la Curia : Cesare

che appunto la Curia dovea riſabbricare li tolse di quì, e li

trasportò più al mezzodì sotto l’ angolo del Palatino; che

* perèiò quelli vecchi, e qaesti nuovi furono denominati.

Altra particolarità del Foro si fu il Milliarìa aureo, o sia

quella colonna su cui erano descritte le distanze delle pro-

vincie Romane. Dſſ1 Svetonio , Plutarco, ed Asconio (l)

sappiſiamo esservi stati rappresentati Spettacoli gladiatori pri-

ma che sì fabbricassero gli Anfiteatri, ridotto in Scena con

pitture, estatue. Protratti i giuochi alla notte, fu illumi-

nato con lampade (1). Fu coperto di tende da Cesare per

i giuochi , e da sua sorella Ottavia per commodo de’ li—

tiganti (z) . Lungo la via sacra altri tre Fori più piccoli

mettevano in esso quel di Cemre, quel di Allgm'to, e quel

di Marte sorto il Campidoglio . [ vici Tmco , qugario ,

Turaria , e Vul nuorvzz davano all’ opposto lato il passag—

gio dal Foro principale al Boario,al Piſczzrio, al Velabro,

al Circo, all’ szzmzo, e al Temerc. elle innumerabili

cose che vi furono, non se ne 53. ora che il nome, e le

questioni : quèlle poche di cui resta vestigio sono 1e,sc—
guenti .

B@—

(x) Varr. 4.
(1) Nemo nella parola Forum. - - ' Mmm-ſſ'ſi ..>—u...”.-

…,
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Bmilzſſcd di Paolo Emilio
Oggi Chiesa di S. Adriàno. .

Viene Situata accanto alla Chiesa di'S. Adriano e sì
pretende da alcuni , che non ve ne sia neppure un sasso.
La Facciata poi della Chiesa che Si vede essere cosa assai
rimora si decreta del Tempio di Saturno, non già quello
sulla parte meridionale del Foro vicino al milliario aureo;
ma altro più antico, anzi altare più che Tempio , innalzato
dai compagni di Ercole, ridotto inTempio da Tarquinio
Prisco, e da Publicola unito con l’ Erario pubblico (1) .
Si legge che ne’ tempi passati vi si vedevano intagli di
marmo con ornamenti di stucchi assai belli (z) : ma' i-mar-
mi nè Tarquinio , nè Publicola ve li poterono certamente
collocare. Io sempre ho avuto gran sospetro che ad una
delle due famose Basiliche di Paolo Emilio appartenga quel
grandioso avanzo di timpano, e di cornici; Che sia così
due basiliche fece quest’ uomo Consolare ricchissimo il qua-
le visse ne’ tempi d’ Augusto e molto in grazia di quel Si—
gnore: una ristorata con colonne bellissime, l’ altra. nuo.
va da fondamenti, e magnifica del pari (3) . Plinio batte:
molto su quelle colonne che le dice di Lapis anſigiw (4).
Non si sa quale, ma una delle due fu cèrtamente nel Po-
ro, e da questa parte (5). Leggendosi per conseguenza in
Svetonio, che i Soldati Pretoriani mandati da Ottone a
uccider Galba-calando dagli alloggiamenti, o sia dal Cas-
tro Pretorio nel Foro, per Pauli Bafilimm irruebam‘,‘ giu.
dico quivi essere sfata la medesima; mentre anche adeîso
la via quì prossima tagliando il Foro di Nerva , va a feri-
re il Viminale ed il Castro Pretorio a meraviglia. Plinio

k 2 (1)
(x) Nardin. pag. 1.45.
(1, Vcnnt tom.] pag. 48.
(3) Pduluſ :» medio l—oro Barilimm jam pene texuit iiſdcm antiqui: colum-

m'ſ. lllum autem quam locum: fem mflgmficennfltmum. Cicerone ad Attic.
ep. 16. llb- [.

(4ſi [ſiſinhè non potrebbero essere quelle dl S. Paolo?
(5) Vitt. e Ruf— nella regione ottava . Nardin. loc. cit.  
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(x) , ed Appiano (2) la collocano fra le più grandiose e
solide fabbriche di Roma , onde anche il buon senso, da-

ta l’ incertezza di due edifici posti accanto 1’ un 1’ altro,
vuole che l’ avanzo , se non vi si oppongono evidenti ra—
gioni si attribuisca al più massiccio . E’ poi bella che i Sa-
turniani si meravigliano che a questo Tempio non vi Sia
Portico . Io che lo credo Basilica non ne stupisco affatto .
Potevano le Basiliche aver portici all’ esterno sì e nò , all’

interno però erano indispensabili: la ragione è chiara. Le
Basiliche non erano che ridotti pubblici ove si giudicavan
le controversic, e sì trattava ogni sorte d’ affari (3): do-

vettero perciò essere spaziose, illuminate, e vi si potè re-
starc a ma piacere. Ne’ Tempi al contrario doveva osser—
varsi Silenzio, nè la religione permetteva conventicole ,

chiassi , e trattenimenti profani; per conseguenza vi fu bi-
sogno di un Pronao, sotto di cui parlare, e ricoverarsì

dalla pioggia, o altro accidente. Nè per altro motivo mi
dòacredere che iCristiani adottata nelle Chiese la forma
delle antiche Basiliche, vi aggiungessero anche il portico (4).
Vitruyio di fatti nella sua Basilica di Fano ve li fece , anzi

ve li fece doppi; come cssere quì stati appunto, conferma
il rovescio —di una medaglia riportata dal Donati in cui si
legge AIMlLIA sopra le colonne (: sotto M. LEPIDVS ()).
Un chiaro,e per quanto io sappia,unico esemplare di an-
tica Basilica deve prendersi dallo scavo di Otricoli intra-
preso-l’ſi anno 1775. sotto gli auspicj di N. S. Pxo Vl. fe-

. li.

0) Lìb. 35. cap. 15.
(2) Nel secondo delle guerre civili .
(z) Rosin. Antxqu. Rom. pag. 83.
(4) La differenza di portici interiori ed esteriorì è la pietra di parago—

ne per distingucre questi due gencxi di fabbrlche . Vcd. Palloni. Claud. Per-
rault. Bnl). com. a Vitr.

. (s) Vaillant Numu. Reg. et Imp. Mw. 6. A qual delle due Basiliche sia

!!Feribzle. quella medaglxa non saprei , come mc-ſſzno trovo se quſſl doppio por-
tico dx Colonne mostri vcrnmente l"estzma o [’ mterna parte della BZSlll-
ca. Vi è nella planta marmorea Capitolina unn delle due con lc'tcre bastan-

tì ad indicarc_il nome dl Emma; ma ?: mancante Cll tutta la parte anterio-

re dell' defizxe.

M'Mt-s— ne…. 
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licementc regnante , quale ti esibisco nell’ ’annessa tavola, on-
de dartene una buona idea. Null’ altro che una lunga 9
liscia muraglia circonda l' edifizio. Fig. 1. A A A , Amh-
to in cui mette una rustica apertura ,il quale poi per mez-
zo di equidistanti archi comunica con- la gran sala . B B B,
Navi sostenute da otto colonne di travertino striate‘con ca-
pitelli corintii, sei di fianco e due di fronte . C, Tribuna
in guisa di Emiciclo con il suo tribunale a cui si sale per
diversi gradi . D D , Due Camere squadrate ne’ fianchi del-
la Tribuna. lntorno ricorreva una serie di piedistalli su cui
posavano Statue: Fig. :. Elemazionc della medesima (1).
Nella contigua Chiesa di S. Martina per una iscrizione rin-
venutavi databile ai tempi di Teodosio, e di Onorio, sì
congettura che vi stesse la segretarìa del Senato, almeno
quella del basso Impero; ove si conservavano alcune scrit—
ture importanti, ed ove si discutevano i processi criminali
di maggior rilievo (z).

Arco di Settimio Sewero. —
Trionfale ,a tre fornici come il Costantiniano , e con

lunga iscrizione nell’ Attico a lettere di due piedi 1’ una
di metallo dorato,

]MP. CAES. LVClO . SEPTlMlO . M. FIL. snvkno . PlO
PERTINACI . AVG. PATRI . PATRlAE . PARTHlCO . ARABICO.ET

PARTHLCO . ADlABENlCO . PONTlFlCl . MAXlMO
TRIBVNK‘. POTEST. 35.1MP. îl. cos. ffi. PROCOS. ET
XMP. CAES. M. Avmauo . L. FlL. ANTONlNO . AVG. PIO
FELICl . TRlBVNlC. POTEST. VT. cos. PROCQS. P. P.

OPTlMlS . FORTISSlMSQ. PRlNClPIBVS
OB REMPVBLlCAM . RESTlTVTAM . IMPERIVMQVE

POPVLI . ROMANl . PROPAGATſſVM
INSIGNlBVS. vmrvruzvs. EORVM . DOMl . FORISOVE .S.P.Q.R.

da cui si rileva che meritò Settimio ( vivente) quest’ ono-
re dal Senato per le sue felici spedizioni contro-i Partì,

_ gli
(1) Ved. le mie Notizie anno 84. pag. :.7._

_ (:.) Nani. e Vergut. pag. 49. Tom. 1. Ora V] è un’ Accademip di belle
am sstto 1a proteznone di S. Luca, con una raccolta di quadri, dlsegni , la-  
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gli7Arabi, e gli Adiabem‘. Ricordati l’odio implacabile
di Caracalla con il fratello,ed osserva alla quarta riga la
solita depressione del marmo, e la duplicazione de’ buchi.
In luogo di aptimz': fartiuimhque Principibm vi Stava scrit-
to et Publio ò‘eptimio Gem Cm. Pontif. In quanto alla ma-
teria, e alla decorazione non manca di maestà , e di ric—
chezza. Ma gl’ imbasamenti, e gli archijaterali sono co-
sì sotterrati che non si può formare una giusta idea della
sua massa (x) . Le membrature, e gl’ intagli sono duri,e
secchi: ]’ attico poi non diviso da Pilastri, riesce pesancis-
simo: lo sarà Stato meno quando erano pſieranche in esserc
i festoni di metallo che tutto lo rigiravano . L’ esistenza di
questi festoni sì è rilevata da infiniti buchi scopertivi per
contenere i perni che li reggevano (z) . E’ tutto di mar-
mo salino, sogetto per la sua tenerezza alla corrosione,
perciò vedesi così maltrattato. Vi furono poi ne’ bassi tem-
pi addossate casuppole, botteghe e per fino una Chiesa de’
SS. Sergio e Bacco demolita in occasione della venuta di
Carlo V. Viene sostenuto da otto colonne strlate di ordine
composito con capitelli di poco buona grazia . Per una sca-
letta si sale alla camera dei Tibicini ricavata nell’ Attico .
Sopra di esso, come apparisce dalle medaglie piramidava l’
Arco un carro di metallo tirato \a sei cavalli con la Statua
di Settimio e figli in mezzo a due Soldati a cavallo, e due
a piedi. Il Serlio (3), il Suaresio (4), ed il Bellori hanno
dato di questo'monumento un esatto disegno e descrizìo-
ne . Rapporto alla scoltura oltr’ esser dozinale assai, rima-
ne sì consunca e guasta che appena lascia conoscere che

V1

vori ìn creta ec., regali de' professorî, che furono aggregati all’ Accade-
mia . Vi si conserva un S. Luca di Kaffael Sanzio; ma che non sembra del-
le più subllmi produzioni di quel genio . _

(1) E’ stato sbarazzato p-ù volte sempre indamo-Non vl rìescì neppur
Leone X. con l’ ajuto dcl Buonaroni.1l quale gumsea cixcondarlo dl muro .

(:…) Pmme. dell’ Am.. Tom. I. part. 3.
(3) Dell’ Archit. lib. z.
(4) Degl’ Archi Trionf-

" Monia»… \;“ 
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vi si rappresenrano battaglie, marce rmlitari , assed) di plaz-
ze ec. Vi si distingue ancora il modo di attaccare le fortez-
ze di que’ tempi con le famose machine dell’ Ariete e
della Catapulta . [ Geni , i Fiumi barbari e Sbarbati, le
vittorie con i Trofei che sono espresse nef sesti. degl’ ar-
chi sono scolture che fanno pietà, massime al\ confronto
di quelle di Tito, che gli-sono dirimpetto. I rosoni sot—
to la volta degli archi sono degni d’ osservazione; tutti
belli e diversi: ma appunto per tal ragione tratto tratto
ne sparisce qualcuno. In conclusione quantunque vi man-
chi la buona maniera. sì dell’ Architettura che della Scul—
tur: ; non ostante per averci conservato e la memoria de’
Trionfi di Settimio, e la rappresentanza di quelle ma—
chine militari tanto decantate ed usate pria che il canno-
ne vcnisse al mondo , si rende quest’ arco pregevole fra
gli archi antichi . .' -

Colonna detta del Tempio di Gſaſiue Curtode.
A mezzodì di quest’ arco osserva quell’ unica colon-

na che rimane 5013 fra botteghe e casuppole di moderna
antichità , lavorare per altro con una soda e ben stretta
cortina. Contentati di sapere essere'una colonna scan-
ncllata d’ ordine corinzio dell’altezza di sessanta epiù pal—
mi di bel marmo Greco, e passa‘ad osservare le adjacen-
23 del Campidoglio e il monte stcsso (1). '

(1) Si pula molto dagli Scrittori del lago Curzio , ma non confondere
il lago con Il v…ragmc. L' uno fa realmente un luogo paludoso nel mezzo
del Foro, quale Curzio Sabino" non" senza pericolo d’ affogarsi traversò a ca-
v…llo … un com'zatrimento fra Tazlo e Romolo: espresso con— tutta la chia-
rezza … un piccolo bassorilievo trovato prcssa la Chies: appunto dx S. Ma-'
… Libſimmcc, : Collocato nena parete smistra del secondo scalone de'Con—
Survſiirorx ; l’ altro ai due una buca apertasi repentinamente, ove per bene da’ suoi
Coucttmìlm, gt:![m’si Curzio Cavaller Romano; dopo dl che sì chluse im-
…cſiìutarncute: lo narra vaio al hbro seturno, nè mancano de’ marmi ec‘-
prmcnu Curzio che precipita con il cavallo: ma lo Storica e gli artlstî
adottarono Ia tradizlonc scnz'appurarla; e questa nacque ,e fu fatta nascc-
rc da un cum Curzuo Consnle, chſſ; rmchiusſſe nel Foro un luogo-ſſoocco dal ful-
mine . L-ſſu. 101“. m. : V.trrane hb. 4,

CA-  
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CAP 0“ V.

MONTE cnrrou'uo, E sun'AnyſſAc-Enzz.

Carcere Mamertino ,.—e Tzſillizmo . Sepolcro di Caja Bi-

bulo . Sepolcro della gente Claudia. Teatro di Marcello. Ca-
m 'di Niccola di Rienzo. Ponte Palatino . Tcwere . Tempio

della Fortflna Virile. Tempio di Verra . Tempio della Pietà.
Carc'ere dei Decemruiri . Salite del Campidoglio. Tempio di

Gia'ue Tonante . Tabularia. Sortruz-ioni. Fabbriche di tifo in-

certo. Intermarzzio. Rupe Tarpea.

Carcere:" .Mamertz'no, : Tulliano

Oggi 5. Pietro in Carcere .

l di là dell’arco di Severo socto la Chiesa di S. Giu-

seppe de’ Falegnami s’ asconde questo doppſſio carce-
re convertito in Chiesa di S. Pietro per la tradizione co-
stantc che quel Santo vi sia srato prigione . ſiLa sua fac-
ciata composta di smisurati pezzi di travertino comessi sen—
za calcina risguardava il Foro sebbene alquanto di sbieco ;
onde non dee dubitarsi (che che ne abbia scritto in con-
trario il Baronio) che sia quel medcsimo fabbricato da.

Anco Marzio di chi parla Livio (1), Giovenale (2) , e Var-

rone,- aggiungendo questo il sorterraneo fattovi da Servio
Tullio perſi'ſſi reiſi di stato (3); per il che riportò il doppio

nome di Mamertino e Tulliano . Prima di scendervi dentro,
osservane- di sotto la scala della moderna Chiesa di San

Giu-

(1) Carter ad rerrprem incrementi: audacia medi; Urbe, imminem Fora cdi-

futur. Liv. ]. l.

(1) Fclue: pruawrum amm: , felicia dica:
Sanda, qua quondam mb regzbu: atque Tnbum'r
Vldrſuflt uno contentam carcere Romam. Gioven. Satyr- Z-

(3) 1» [m* pſim‘ qua mb term Tullmnum, xdſo quad addztum u Tullia Re-

ge, quod :),-armi: ub. nmxli da mura cumdmntur, wmmur Lamm… et de la.

Samia trumlamm , quod bic quoque lapzdirma fuerza“. Varr. nel 4.

- MUh'm—‘ſ \ *..-. . v.. 
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Giuseppe, la gran muraglia tutta di travertino,ovcin una.
fascia vi si legge inciso
C.VIBIVS . C. P. M. COCCEÎVS NERVA . S. C. (2).

La porta è moderna, e modernissima è la bestialiſà'di
quell’ imbiancatura, per grazia di cui perde quel luogo:]
carattere di quel che fù. Alcuni de’ quadri sono lunghi
palmi dodici, altri meno,- la loro altezza palmi tre, once
cinque, la facciata esistente è lunga palmi cinquantena-
ve, alta più di dodici,senza quello ch’ è sepolta. Col bz—
nefizio di una torcia per scale'moderne si scè-nde n'è] Ma-
mertino fabbricato presso che tutto dellistessi quadri,senz’
alcuna porta in origine: egli è di forma -o'vale bislunga ,
d’ altezza dal. pavimento alla volta palmi diecinove, largo
ventisei, lungo trentasei. In luogo di porta , giacchè le
due presenti sono moderne, vi fu… nella volta un fora-
me , ancora esistente, capace di una persona, per calarvi i
rei ,- 11 che essersi praticato anche nel secondo carcere si rac—
coglie dall’ istesso foro che esiste nel pavimento del pri.
mo . Ho peraltro Sempre sospettato che un certo smanco
che resta in alto dirimpetto la piccola_ moderna porta, e
che mal si vede per le tenebre di questo luogo potesse ser—ſi
vire di porta communicante alle mzle g'emqnie; sulle quali
il carnefice era solito g(‘ttare i cadaveri degli uccisi, onde
restassero & pubbllca Vlsta . Da un passo di Vellejo Pater.
colo sembra putersi dedurre che le le Gemonie,ed il Car.
cere fossero congiunti per un ponte (2), dal quale tal-
volta i rei si precxpitavano vivi; se non si lasciavanomo-_
rire la dentro di fame come _accadde & Giugurta (3) , ai
capi degl’ Etoli, alQ Plcngminio, a Lentulo Spinth'cre,

\ e ad

(;) Nel 784. di Raf… furono Conmli suffetti alle calende di Luglio..
(1.- lnlzro c-szte … pmmn l.;pidcmn ]ſimua CJ-‘ch ;, effſizmp: vzrebn‘expzm-

fuit. Vcll. Pat. hb. :. c: me le 6:11)…- î—ssno … vìsn jsl Furo 51 rica-
va da Valzm Mamme clje nel c. o. dcl €…er :lbrn di Q Ceplone nſin-n .
Co pu-«ſſ‘ue «jm- fune… mrmficzſ mſizſi; [. ;.- lzrſwſſ‘ſiem .;; lulu Gahan,}: Jarem- m.t-
gna .um k-ſirrore lama For; Romun; ram‘gſſſſum m.

‘ (5) Sum”. de bell. ]ugurtb.  
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e ad altri (1). Per una scaletta opera di m‘oderna maro
s’i scende nel Tulliano, cioè nella prigione de’ rei di sta-
to: lungo palmi tredici, largo vencisette , alto non più
di nove : la sua volta è piana, costructa di gran quadri di
peperina collegati per via di spranghe di. ferro con la 50-
lita. apertura, nel mezzo. Qualche pezzo della parete sem-
bra a dirittura scavata nel vivo, motivo per cui i] carce-
re fu anche dètto Laramie, et robin- (2).

Sepolcro di C. Pablicio Bibulo.
. Costeggiàndo il Campidoglio alla fine di questa Strada

ben lunga sulla destra ti sembrerà alla prima cosa di lie-
ve momento il s‘epolcro scritco dell’ Edile Caja Pallida
Bibulo: Egli ha nera ]a faccia, è così mutilato, invilup-
pato , e posto in luogo strecto, che molti passano senza
neppure avvedersi che vi sia. Pur egli è uno delli più an-
tichi e rispettabili monumenti della Repubblica. Si legge
nel basamenro

C. POBLICIO . L. F. BlBVLO . AED. PL. HONORlS
VIRTVTISQVE . CAVSSA . SENATVS

CONSVLTO . _POP-VLIQVE . IVSSV . LOCVS
MONVMENTO . QVO .' lPSE . POSTERIQVE

ElVS . [NFERRENTVR . PVBLICE . DATVS . ESI‘.

Nota bene fuori della Città, non dentro come taluno h!
pensato . L’ aver avuto sepoltura interiormente sarebbe sta—
to doppxo privilegio ,e poi sì sa che Traiano fu il primo,

. r—= Per
(l) Salust. de b:]lſſ. Catll. .

_ (z) Liv. nell' ottavo. Calfur. Flacc-Apul. parte seconda della sua aPOlOgla-
Vien; questo luogo egregiamente descntto da Sallustlo D-ſſ’ bello Calzlm- Ext
lo_cu.r_ m carcere quad Tullmnum appellutur, ubi pzululum artenderìr ad la-wzm
czrmer u..- peder bumi deprcflur . Eum muniunt udzqm- parma! , atque imuper
CFMU“. lapidei: fomiczhu: winch: , ted incultu tenebriſ. adore feed.; ,ſi atque terri-
lnlu Ejuſ fu:…- m . vi si vede ora una piccola porticina quale dmno condur-
re lontanissìmo a delle catacombe: lo non lo 50, mi non 3‘eri diffifflltì di
credere. che in qualche tempo l’istesso carcere avesse servìto di ritiro a qual-

‘“"0 d' que' ani fedeli, e che quel foro ne dasse la communicazione al—
trave .

vawl—ſi-ſi— «.:-… 
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per cui il Senato derogasse alla legge. Il circondario di Ser—
vio doveva per conseguenza strctto a] monte rigirarsi to'rruo-
samente dietro questo sepolcro, e quindi esser prolungato
alquanto da Traiano per abbracciare il suo Foro. Il che
non involve difficoltà alcuna, essendo che il piano antico
qui intorno è molto innalzato dalle rovine del Campido—
glio, 5: dei Fori di Augusto , e di Traiano che lo cir-
condano. E’ costrutto in assai graziosa maniera, tutto in
travertino, e dalle "rotture appa‘risce che l’ edificio contin-
uava .Parmi cheil Piranesi (x) lo riquadri dandogli quar-
tro pilastri che sostengono un bel festoncino ,- notan-
do che il primo piano dell’ architrave come il primo
stipitc della finestra sono molto più alti degli altri piani ,-
il che acresce dignità; vedendosi usato perciò nelle fabbri-
che della Repubblica Sino ad Augus-to. Quella fincstra a
me sembra troppo grande perchè debba dirsi fatta per illu-
minare 1’ interno della tomba: neppur la piramide di Ce-
stio l’ ebbe si spaziosa: ond’ io la credo niCchia più to-
st0_, ove potè stare il busto, o la figura del defonto.
Singolare in questo monumento è la rasrremazione de' pi-
lastri, i quali dal mezzo in su sino al collarino diminuis-
cono a guisa di colonne: così la— superficie della parete
frapposta ai pilastri negli angoli ha la medesima declina-
zione & scarpa, diversamente dalla parete di mezzo che è
a piombo . La base de’ pilastri trovasi alterata di pote
più. di un terzo dalle regole Vitruviane, le quali assegna—
no per altezza alla base de’ Tempi Toscani la metà del dia-
metro della colonna . QJesto , l’ altro degli Scipioni, di Ce:-
tio , ed il mausoleo di Cecilia Metella tanto per avere ciascu—
na le sue vere iscrizioni quanto per trovarsi in sufficienceſi
staro di conservazione si devono riputare i quattro monu—
menti sepolcrali di tal genere i Plù stimabili che ci rcstino
di Roma Repubblica. ſi

] 2 Se-

(!) Ant. Tom. ll. ray. 4. e S-  
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Sepolcro de’ Claudii.ſſ

Poco più avanti precisamente nel luogo detto Mace]
n'e’ Corſſui si vede qualche rovina laterizia , che forse ap—
partenne al sepolcro della Gente Claudia . Se_ ne sospetta
così per un passo di Svetonio che dice tal famiglia aver
avuto dal pubblico I’ onor della sepoltura sotto il Cam-
pidoglio (1); sembrando che da questa parte inclinasse il

Senato a dare consimili distinzioni . Ma senz’ altri docu-
menti la congettura è troppo debole per far conti sicuri
sopra questo mise—ro avanzo . Di qua retrocedendo un poco ,

per la via detta la Pedaccbia giungerai alla piazza sotto il

Campidoglio ove-data un occhiata al prospetto scenico che

le moderne fabbriche Capitoline presentano da questa parte

(altre volte sc0glio inacessibile) , seguirai lungo il vicolo

fino alla moderna Piazza montanara, l’ antico Faro Olito-

rio ; ove sotto il fattizio Monte Savelli riconoscerai i no-

bili avanzi del
Teatro di Marcello .

Il modello de’ Teatri antichi . Nato nell’ epoca la
più felice dell’ Architettura dovette esser condotto secon—
do le migliori regoleſied i più giusti principi dell’ arte;
e così ſù . I piccoli difetti che vi è andato trovando il
Serlio e qualcun altro sono le macchie del Sole, ed han—
no le loro scuse. Fu Augusto, che nel sito scelto da Ce-
sare lo fece innalzare ad onore di Marcello suo nepote.
LQ cominciò l’ anno di Roma 710. , dedicollo nel 741. die—
ci anni dopo la morte del medesimo. Seicento fiere furo-
no uccise in quella dedica, vi fu fatta per la prima vol-
ta vedere" la tigre in gabbia (z); egiostraronvi nobili gio-
vanetti fra i quali Caio altro nipote di Augusto . Avanti“
di passare all’ esan‘ſſe del materiale è bene che tu sappia
qualche cosa in genere de’ Teatri antichi in Roma. La

58—

(!) Agrum imupcr tram Anime») climtjlmf, lommque tibi ad ;fynlturam
Sub Capitol… puhlzre Mo:)”: .

(:.) Hm. Izlv. 8. cap. 7.

' W‘mi'ſi-uh *-
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severità de’ Ccnsori persuasa che lo Spettacolo scenico an-
zichè alimentare la forza ed il valor militare tend'esse ad
jnfiacchîrlo, si oppose sempre alla costruzion de’ Teatri:
non li permise che di legno fatti per poco tempo e per
circostanze particolari, passate le quali sì gettavano a ter—
ra (\). Tal fine ebbero i due famosi versatili di C.ſſCu-
rione rammentati da Plinio (2), e poco durarono tutti
gli altri. E, perchè nell’ ànno 599. i Censori M. Valerio
Messala, e C. Cassio provarono a fabbricarne; il rigido Con—
sole Scipione Nasica non-solo mandò ogni cosa in subasra,
ma fece emanare‘un Senatus Consulro, con cui si proibi-
vano i Teatri in Roma, e un miglio fuori della Città (3).
Fu veramente peccato che quello di Scauro ricchissimo E-
dile non avesse che un mese di vita, quando sembrava.
…lttO per l’ eternità. Bastava a contenere ottantamila per.-
sone : trecentosessanta colonne sostenevano la scena , cd a-
vea tremila Statue (4) . Teatro Stabile lo fabbricò Pompeo
il primo, 1’ anno di Roma 699. (5) Il secondo fu quello
di Marcello; il terzo quello di Balbo, ambedue dedicati
nel medesimo anno, nel consolaro di Tiberio e Varo (6).
Dunque tre e non più furono iTeatri in Roma : tanti he
numera Ovidio (7)", tanti Svetonio ('S) , tanti Ausonio (9).

Come il Circo per le corse delle carrette ,- gli Anfiteatri
per

<!) Tertull. de spectac. cap. 10.
(1) Film. XXVI. pag. :;
(3; Valer- Max. 11. 4. z.
(4) Plin. VXXV. :.. '
(5) Seppure non fu un suo lìberto,'che fatti nella guerra contro Mitri-

date gran quattrini, ebbe 1l capriccio di spenderli in quella fabblſiica, della
quale poi per evitare le dicerìe ne diede il nome e l’ onore al suo Padrone.

(6, Dmn. lib. 54. * ‘
(7) thc tampicuif trim» Tbeatm lociſ. Ovìd. de art. am lib. T.
(8) Racconta d’ un certo Stefaniane tagumrm esiliato dopo esser stato pè!

Trim; Theamz virga cam: . nel 45. d’ Augusto .
(9) Non alla quantxtà, ma al fasto alludendo disse enfatìcamence-

Cumana trevi: bac Then": immamm:
Pampejm Imm- , et Balbut, et Camr dedi:
OcMmfimu: , concermmn‘ fumptzbux .

Nota quel tuum“ immum'm . nel prolog. dcl poem. sù } setre SSWÌ’  
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per le càccie e combattimenti ;coslſſ il Teatro per gli spet-
tacoli Scenici , e Tragici fu inventato principalmente. Nel-

le campagne da principio , in tempo di vendemmie, su i
Carri, ne’ Compiti , ne’ Fori, e finalmente ne’ Teatri si

fece la commedia. Un luogo di Livio ci assicura che da—
gli Etruschii Romani apprescro il modo di rappresentare,
«: forse que’ primi Teatri lignei e temporary" ebbero saco-
me etrusche, e furono opera di Architetti Toscani (1).
Ma i tre lapidei summentovati, furono innalzati dopo le con-
quiste di Grecia ; perciò, toltene piccole differenze (z),
ebbero Greche le forme , Greca la decorazione . Un paral-
lclogramo, ed un !emiterchio compongono il Teatro : il pri—
mo serve agli attori, l’ altro agli Spettatori: dunque il
Teatro ebbe due parti , Teatro propriamente detto, e Seem; .
Il primo abbraccia gradinate , eplatea,che in antico si dis-
se orrkertra: la seconda contiene la scena propriamente
detta , ed il palco scenico , che allora chiamossi pulpito.
Nota che nel Teatro Greco la parte dell’ orchestra o sia
della platea , ( quella che oggidì occupano i suonatori )
più p_rossima alla Scena veniva talvolta occupata dai Pan-
tomimi o Saltatori che fra un atto e l’altro vi facevano l'
intermezzo: il resto serviva per gli Spettatori, ed era luo-
go per nobili, o persone distinte come lo è presentemente
ne’ teatri moderni in Specie fuori di Roma. I scdili era-
no divisi in tre partite chiamate meniam',’ ed abusivamentc
ancora precinz—ioni : dico abusivamcnte, mentre precmzionc

- de-
(1) Lib \7. ‘
(1) che Vitruvio che i Greci avevano !" Orchestra grande e la Scena

piccola, al contrario de’ Romani. che avevano la. Scſi na grande, e piccola] Ur-
chestra. La ragione della diveisità nasce da Clò che bbblanl detto , che i Gre-
ci nella parte ucll’ orchesxra prosslma alla scem solevano farvi delle panto-
mìmc, e saltazmni intermedie al Dramma; il qual costume non fu ricevuto
pxesso 1 latini. Nella famosa Villa Adriana di Tivoli csistono ancor gli a-
vanzn dl due Tcacrmi privati con l' accennata differenza, chiamati l' un-
Greco, l‘ altro Latino . Sarebbe 3010 da desiderarsu ch: il latino fosse sbaraz-
zato dagli sterpi, che l’ ingombrano onde divcnzsse visiblle come ll Greco .
Opxna l’ Eschinardo che non vn sia Teatro più conservato di quello dLTi-
voli così per 1.1 meniani , che per l' orchestra , palco , e scena.

‘ Wiìs-=—u.-\….ſſ--.- 



87
deve dîrsi quel muro che divideva e cingcva ciascuna par-
tita di sedilì, in cui erano le porte dette Vomitorj , ſipcr
scendzre ai sedili medesimi. Resta ancora nel Colossèo un
avanzo ben grande di tal muraglia che ha porte e finestrc,
come vedremo a ma luogo . Talvoltai vomitorj erano in-
cavati ne’ gradi scessi Siccome nel detto Colossèo evvene
esempio . Avevano una più larga e comoda via per l’ an-
dare e venir della gente , da cui per piccole scalette con-
vertenti al centro ,e di gradi meno alti de’ sedili, sì scen-
deva a prender posto . La porzione de’detti sedili fra due
di questi scalari considerata di travérso chiamavasi C;:-
ma: presa per alto sino al muro di precinzione denomina-
Vasl Menitmo. Tutta la gradinata presa insiemc sì disse an-
che Cavea che divisero in ima, medz'a,e mmm; corrispon-
dentemente alle tre precinzioni, o per meglio dire ai tre
Meniam‘ . Nel 686. di Roma si trova fatta una legge da L.
Roscio Ottone per cui si assegnavano i primi quattordici
gradi ai cavalieri (1),- ed ecco che l’ ordine equesrre avea
per se l’ orchestra, ed il primo Meniano: il secondo ap-
parteneva & quei del popolo, che non eran plebe: il ter-
zo alla gente più bassa ed alle donne (2). Dopo i trè
meniani una circolar muraglia dovea terminar l’ edifizio , a
cui esteriormente come nell’ Anfiteatro saranno stati addos—
Sdtl de’ travi. per sostenere la copertura ,- essendo certis-

si-

(1) Nel Circo però, o ne’ teatrl temporarj, giachè Stabilì non ve n' eraa quel tempo .
(z) Venimm ad fede:, ubi pullu :ordidu 11m:

Inter fimfiea! !pectulmt turba tatbedrar. Calpurn. n. vers. 2.6.Si usò certo poca crcanzà al bel sesso a que' tempi in quanto ai postîin Teatro , sebbene avesse il privilegio di portarvisì il cuscino, e la sedia,come pare indicare la parola mcbeal" di Calpurnio. Per intelligenza di quelpnsso gli Ercolanen' c.pmano che nell’ ultimo menìano , ( probauilmente li-gneo) si {acessero delle divisloni ad ma di palchi: ed ecco che ogniqual-volta vi era distmzlone dì postì , vì doveva ancora essere l"nso de’ bigliet-ti , o Sla Tenere teatrali, del derignutorer par l’ assegno de' medesimì , que’che noi chiamiamo m.!xcbcre della platea. Auguszo, Secondo narra Svetonio ,fsce una miglior rubrica assegnando luogo prOpriO ai soldati,alleſiVestall, al-ll ammoghau, alle donne, zu glovanem, e persino ai loro pedagoghl.  
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sima cosa che anche i Teatri sì coprissero con tela, o se-

ta secondo le circostanze. In questa muraglia al di dentro

potevano esser disposti e collocati quei tali vasi incavati

di rame de”quali parla Vitruvio, atti a riv,erberare la voce

onde il popolo in luogo si grande, ed aperto potesse in-

tendere gli attori (1).
La Scena presa insieme Situata a Fronte del Teatro ol-

tre il Pulpito o sia palco, avea nel fondo una scena :m-

bile, così detta per 'essere di materiale , decorata di un dop-

pio ordine di architettura ,. la quale serviva di ornamento

al Teatro stesso,nudo, e fuori di azzione . Veniva poi ri-

coperta da altra scena dipinta a tenore dello spetſacolo che

volevasi rappresentare , Quindi siccome triplice era la rap—

presenmzione Tragica , Camion , e Satirim, e Ciascuna di

essc divisa in tre atti; così tutta la detta scena dipinta mo—

strava tr'e differenti soggetti , con una porta sempre nel mez—

zo per farvi uscire gli Attori (1) . Nella Tragedia la pittura

della porta di mezzo mostrava una Reggia, a dritta un al—

abergo nobile , alla sinistra un carcere. Nella Commedia si

vedea nel mezzo una cas: nobile, nella destra una tenda

con tappeti ed apparati , nella sinistra una Stalla di giU'nſſſn-

ti \: buoi . La Satirica rappresentava nel mezzo una caver-

na, nella destra un diverticolo o svolta di Strada , nella 51"—

nistra un Tempio abbandonato con- via deserta ove non si

ammettevano che personaggi vilissimi . La scena per quan-

to insegna Polluce non cambiava durante 1’ azione , ma era
Per-

(1) Vitruvio li approva,c Cassiod.epirt. 51. lzb. !. assicnra che vi sìeno

stati. Plinio non li nega, ma se ne lamenta dicendo che producevano l’

effetto contrario di asscrbire la voce ' il che forze 'pofè demare o dalla cac.

tiva qualità del rame , n dalla Cattiva loro suuauone. duppſnendo Publio

Vittore che il Teano fosse capace di tramanda persone; senza [’ aiuto di

questi vazi e delle maschere degli attori, quali si pretendono anm-a \\ ſſ-ſite

ad arte per raceogliere ed agevolare 11 cam) alla voce, gran riuglaja di

persone avrſi-bbem dovuto slungare ll collo inutilmente .

(1) E’ lîlltnblle corm> fra gli antichi Scrittori d] corrmsdie,Terenzio n-

vanti scmpxe ln stesn scena vi conduca tum i pexsonaggl ,e Vi fama cadere

qualunque azione .
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permanente in tùtti gii atti. Usavan però alcune scenette
"vermtili ed altre condzſittibz'li: le prime in forma di triangoli
che girate in un atomo mostravano diversa pittura:le altre
( per quanto si comprende dalla parola istessa ) si tiravano
quà e là a mano, o con machine secondo il bisogno. Fu—
rono in uso anche i proxceuj d'i quà e di 121 dalla Scena ,
ne’ quali secondo Polluce stesso venivano rappresencatiog—
getti fuori della Città, come sepolcri, edicole, case, vil-
le rustiche, ed altro: anzi egli colloca quivi due altre por-
te per introdurvi dall’ una gli Dei marini, dall’ altra i
celcsti che di tanto in tanto solevano intervenire all’azio—
ne. CiaSCun Teatro fu circondato da portici per comodo
di trattenervisi in tempo di pioggia. Gl’ ingressi ordina-
riamente erano tanti quanti erano gl’ archi del primo or-
dine : doppie erano le scale che mettevano alli portici su—
periori; da qucsti ai vomitorj, dai vomitorj alli meniani.
Non resta di tutto il Teatro di Marcello che poche rovi;
ne dell’ interno, e buona parte de’ portici esteriori: dun—
que osservane la sua pianta ricavata dal Serlio , giacchè
nella marmorea Capitolina, non si vede delineata che la
Scena (1) .

TAV. I. Pianta . A , Portico non duplicato come quel-
lo dell’ Anfiteatro , e senz’ apparente numerazione d’ archi .
B, Scala doppia per salire al secondo piano. C, Scalone
che dal andiro interno mette anch"esso al secondo pia-
no (2) . D, AnditO’ o corridore interno chiuso ed illumi—
nato dall’ alto come altro simxle nell’ Anfiteatro. Se ne

m os—
(1) Nota bene che per confzssione d:]lo stesso Serlio tal pianta è di 3.11-

dassar Peruzu dſil Seem. pìttorc ed arclutetto bravussxmo. (Dette questi una
bellissima Id:] dalla C‘liesa J] S. Pietro che ")io volesse che tosse nata e-seguita. Crac.- Grem; quſi‘ztſi’ro mmpamlx m*: .rotto quattro mgrutze, e [u Cupola
in m=-zz.a .) Quay: pianta è anche riportata dal Dcsgodetz, nè diffensce mol—
to dall' antica Capitolina, se non che … questa la curva dell’ orchestra o sia
il guru del l’odio, va ad esser mo'co più rlstrctto, e ; caratterizzare per con-seſigſilenzſi il Teatro per Teatro Latina . 1-13 chi non vede che quell'antica plan-
ta è lavoro di un mediocre compasso, per Cul non più che di pianta zlmzmm-
mm menu il concetto!

(z.; li Serlio ha dimenticato segnar ſila debita apertura alla scala.  
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osservi di queste scale interne, ed esterne,la simetrica dis-
posizione intorno al Teatro: il medesimo partito di scale
trovasi nell’ Anfiteatro. E, Piccola scala che metteva al

primo mmimza. F, Altro corridore o androne che sosre-

neva i meniani. G, Muro del podio o sia del parapetto
con celle quadre destinate per le fiere , o altro. H, ln-

gresso nell’ orchestra che con altri sei eguali forma il nu-

mero di sette . I muri che reggevano i sedili, per usci-
re ne’,vomicorj sono d’ opera reticolata legata di quando

in quando da pezzi di peperino . Nella cantina della pros-

sìma Osteria della Campana sì vede l’ andiro con le por-

te che conducevano ai vomitorj dell’ ordine equestre. Sotto

il medesimo rimangono le vie de' Senatori per passare all’

Orchesrra. Notò il Piranesi che queste vie come anche il

medesimo andito erano in tal maniera separati e disposti,

che niuno degli ordini Senatorio,Equestre, e Plebeo s’ in-
contravano nell’ entrare ed uscire. Osservò ancora che i

sedili avevano un labbro che serviva come di tegola alle com-
missure perpendicolari, acciò non vi filtrasse la pioggia,

e di più che incastravano uno sopra dell’ altro in declivio
non tauro per difendere dall’ acqua ]e commissure oriz-
zontuli,quanto per render ferma la loro connessione (l)-

1, Mezzo dell’ orchestra. L, Se da quì tirisi una linea da

un podio all’ altro , questa cirscoscriverà il sito del pulpi-

to su cui agivano gli Attori. Si soleva fare alto cinque

piedi e non più,acciò gli Spettatori potessero dall’ Orche-

stſa vedere commodamente gli Attori (2). M , Portico:

fa meraviglia il vederlo nelluogo della scena Stabile, quan-
do i portici, sccondo Vitruvio d-oveano farsidopo la Sce-

na. N , Atrio . O, lngresso alla scena, quale fa Specie
essere unico. P, Sale laterali. Q, Portici, che terminano

in Emicicli a guisa di Basiliche. Non persuade il veder tron-
ca-

… TOY“: ÌV- tav. I. nella pianta che ne ha dato , ha lasciato di se-

gnam il pulpito, l’ orchestra , e la scena .
(z) V1!r.lib. ;. cazz. 6.
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cato l’ ordine de’ portici esterìori allorchè tocca la scena,
e che questa rientri ed impiccolisca contro il solito degli
altri Teatri . Osserva ora la parte esteriore e le parti in
grande di ambedue gli ordini che la compongono. Vera-
mente non due ma tre o quattro , crederei che in origi-
ne siano stati(1) . Se vi furono interiormente i tre menia—
m',non v’ ha dubbio che vi bisognò un’ altezza corrîspon—
dente in "circa a quella del Colossèo; vi si aggiunga un
Podio con qualche piano Superiore per li dispositori del Vc-
lario,e diverrà più che probabile la congettura dei quac-
tro ordini.I due superiori sono rovinati del tutto: gli al-
tri duc quantunque danneggiati di molto conservano anco-
ra in specie dal lato orientale verso ]a piazza tanto che
basta a farli conoscere. ll fuoco ha distrutto gran parte
di ambedue, ed il terreno ha sepolro una buona porzione
del primo. 11 tutto insieme di questi ordini colle rispetrive
arcate hanno un non 30 che di maschio e di grazioso in-
sieme . Fu certo 1’ esemplare , da cui derivarono i più abi—
li Architetti moderni ]e loro simetrie . Piranesi vuole che sì
ascendesse al portico per tre gradi. Niente di più proba.
bile . Su cinque o sei posava l’ Anfiteatro. Alamo mag-
giore sarà Stato il numero di essi, tanto più di sveltezza
avrà avuto 1’ edifizio. .

TAV. ]I. A, Proſpetto di ambedue gli ordini Dorico
e jonico nella loro integrità. Tutto il fabbricato esterio—
re di essi è di travertino come l’ Anfiteatro. La colonna
Dorica ha qui otto diametri compiti non mai praticati da
prima , e pare che d’ allora in poi si sia fissata l’ epoca
della sua altezza . Si tolse pure alfusto la base come si era
fatto in addietro in quasi tutti i monumenti di questa spe—'
cie . Compresero bene quegli antichi che la mancanza della
base conmbuiva non poco alla gravità della fabbrica, e
sgombrava di molto gl’ ingressi ai numeroso popolo che
vi concorreva (2) . B , Spaccata , dove osserva che il piano

m 2 dell’
(x) Venuti e Piranesi con altri pensano_ al modo stesso . \
(L) A dn- vero quando l’ mwrcolunlo ma meno ciò va bene , ma qui  
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dell’ ordine in vece di terminare colla cornice che n’ è l’
ultima parte si unisce al basamento del secondo per acqui—
stare tanto di altezza a voltare un arco a botte, che nasce
dall’ architrave interno portato da altrettanti pilastri. Qia-
sto metodo _fu trovato buono , e prevalse in quasi tutti gli
edifici di simil natura. C, Capitello dell’ ordine Dorico con
il suo intavolamento moiinato elegantissimamente. jonico è il
second’ ordine, e fa quì il suo officio nella miglior maniera ed
in una proporzione la più giusta , che mai avesser praticato in
addietro. Quesca colonna non diminuisce la quarta parte del—
la Dorica , come insegna. Vitruvio, ma prende il diametro in—
feriore del fusto dal sommo scapo della sotcopOSta colonna ;
ed elevandosi fino a nove diametri da a se stessa quella mo-
dulazione, che è propria e conveniente del suo carattere.
Alla colonna jonica viene assegnata da Vitruvio una ba—
sc particolare: quì però con ottimo effetto gli hanno sot-
toposta l’ Atticurga. D, Capitello jonico col suo intavo-
lamento . Qiello è di ottima forma , 5010 che in tanta disfan-
za dall’ occhio sembra inutile l’ intaglio degli ovoli; il se-
condo tutto insieme trovasi un pò machinoso secondo i pre-
cetti Vitruviani: l’ ottica solo potrebbe legittimame la mo—

le in ragione del primo . ll cornicione alto fra il terzo ed
il quarto della colonna è modinato con buona maniera:
alcuni lion vi vorrebbero i dentelli; quali per altro 56…-
brano necessarj, rappresemando le teste de’ mattoni che
sostengono il sopraposto modano. Piranesi hſl osservato
che non senza buona ragione si vedono soppresse le basi

ai piedistalli del Jonico sì per l’ oggetto della sottoposm
cornice, chgſinè avrebbe impedito la vista, si per esser
ciò analogo a continuare l’ istesso carattere di gravità che
mirasi nel Dorico. Merita questa fabbrica che tu 1’ 653.-
mini bene al di dentro , e al di fuori . Penetra nelle boc-

ceghe ricavate negli archi esteriori; fanne il giro, ove sot-
' co

le bzsi delle colonne s::ebbero rimane dell: grossezza de’ pilastri senze,
' impedire l’ ingrcsse.
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to , e dentro mura e casuppole oseervcrai incastrati pezzi
dell’ antica fabbrica,e salendo al palazzo potrai a tuo bell’
agio portarti nelle cucine ad osservare i cunei , il piano,
ed altre parti del Teatro. Vedrai quali e quanti Strava-
ganti cambiamenti di cosc, e di usi abbiano ivi fatto gl’
anni , e l' ignoranza (1) .

Osserva ora nell' annessa tavola di un Teatro scoper—
to in Otricoli alcune diversità , del pulpito Specialmente,
e della scena stabile,che manca del tutto in quel di Mar-
cello. Fig. 1. Pianta . A, Sostruzioni che reggono i sedi-
li & guisa di portici . B, Sedili senza distinzione di me-
niani attesa la picciolezza del Teatro., C, Vomitorj Simi-
li di molto alle nostrc scalc coperte,per le quali sì scen-
deva ne’ portici e sì montava rcspettivamcnte ai sed-ilif-
D , Orchescra . E , Pulpito: fa meraviglia il vederlo so—
pra un ordine di colonne che più tosto dovrebbe appar-
tenere al primo piano della scena Stabile. Se fu così,quei
dell’ orchestra ben poco poterono vedere della rappresen-
tazione , e della scena per la troppo grande altezza. 01-
tre di che tra il pulpito , e la scena Stabile sarebbc Stato
così breve lo spazio da non potervi capire comodamen-
te la temporaria , lc machine versatili , le scene duttili ,i
proscenj ec. sembra perciò che la porzione dello sp—azio
scgnato con la linea F , G , appartenesse al pulpito; i—l ch.
sì conforma molto al Teatro di Vitruvio, e a quel d’i Ex“-
colano . H, Scale per sah're dal piano dell’ orchestra al
pulpito. ] , Portici del postscenio sostenuti da colonne . K,
Ingressi all’ orchestra. Fzſig. 2. Sezione L , Piano dell’ or-
chestra. M , Sostruzione de’ sedili. N, Scale de’vomito—
rj che formavano i cunei. O, Vomitorj . Fzſig. 3, P, Sce-

na

(1) Nel cortile del,?alazzo Savelli che Occupa tutta la parte dtcolare,
oltre due ume sepolcrali , ed un basso rilievo dx M. Aurſi-lio ve n' è un al—
tro che' rappresenta quattro Gladiator] con elmi , uno de’ qusli è morto, e
gh 31… tre sì dxfeniono contro una tigre, un orsa, ed un leone - Può cre-
dersi \essere Stato un— ornamento dcl Tecmo: i] Eicoxoni Io credette smgolazſſ'
cosa :: Ia pubblicò.  
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na Stablle smgolare per essſſer curv1lmea in forma di Tri-
buna: ha due ordini di colonne con nicchie per Statue .
Q, Porte indicanti le tre scene , o siano li tre atti di cias—
cuna rappresentazione . R, Scale per ascendere al secondo
piano della scena Stabile . Dall’ eleganza de’ capitelli,fre-
gi ec. e molto più dalla uniformità con li due di Vitru—
vio e di Ercolano chiaro apparisce esser questo Teatro la-
voro de’ buoni tempi. Disceso che sarai dal Palazzo pren-
di la via a sinistra, e portati al qui vicino Ponte rono sul
Tevere, ove quattro monumenti troverai da osservare; de’
quali il primo a destra sì è la

Cam detta di Cala di Rienzo.
Cioè Niccola di Lorenza . Dirimpctco a S. Maria Egi-

ziaca sra questo zibaldone laterizio fatto nel secolo deci-
moquarto di Stracci più vecchi . Si vuole di bizzarra cos-
truzione , che sia Stata. la meraviglia de’suoi tempi , e che
abbia svegliata la mente agliArchitetti del XVI.secolo sul
punto di ornare e sopraornare : non vedo nè credo tan-

ta robba (1)-. Non più che curiosa mi sembra questa ca-
setta, come curiosissima trovo l’ iscrizione che nella cor-

nice rovesciata della di lei porta dentro il vicolo si legge

L.C-L.T.N.R.S.O.C.N.S.T. N.T.S.C.L.P.T F.C.R.S.
J.R.SJ-I. »I- NON FVlT [GNARVS CVIVS DOMVS HEC NICOLAVS. NK. D.
.N.T. . QVOD NlL MOMENTI SlBl MVNDl GLORlA SENTIT. D. T.
R

GLORlA QVAM ROME VELEREM RLNOVARE DECOREM. E. S.
il! IN DOMIBVÉ I'VLCRLS MEMOR ESTOTE SEPVLCRLS-
CONÎlSIQVE TIV BON lBl STARE DIV.

MURS VEHl'IVR ]ſſ‘ENNIS . NVLLl SVA V1TA PERENNXS.
MANÎLO NOSTRA BREVH CVRSVS ET [PSE LEVIS.

Sl FVGIAS VENTVM Sl CLAVDAS OSTlA CENTVM.

LlSGOR MILLE IVBES NON L«INE MORTE CVBES.

SI MANEAS CASTRXS FERME V'CINVS ET ASTRlS.

OCIVS lNDE SOLET TOLLERE QVOSQVE VOLET-

E! SVRGlT 1N ASTRA DOMVS SVBLXMlS. CVLMlNA CVIVS

PRIMVS DE PRlMlS MAGNVS NſCHOLAVS AB lMlS

EREXLT PATRVM DELVS OB RLNOVARE SVORVMſi
STAT PATRLS CRESCENS MATRlSQVE THEODORA NOMEN,

& HOC CV LMEN CLARVM CARO DE PIGNORE GESSlT.
DAVIDl TRlBVlT QVI PATER EXHIBVIT.

T
.S.H.P. VERVM QVOD FECIT HANC hON TAM VANA COEGlT . D. D.

C
B

Nel

(z) Piranes. p. :. Tav. XXI. fig. I.

"' ,W>ſi-v/h"u— z…. 
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Nel curvo architrave di una fenestra sta scmto altresì:

ADsV . ROMANIS . GRANDIS . HONOR .POPVLls

Il fatto sà che falsamente si attribuisce questo poco di buo-
no al famoso Cola di Rienzo che in quei tempi fu tribu-
no potentissimo , e comandò le feste in Roma; ricavan-
dosi dall’ iscrizione appartenere a Niccolò figlio di Cre-
scenzio e Teodora, dove Cola fu figlio di Lorenzoe Mad-
dalena (1) .

Ponte Palatino.
ln oggi è rotto,e Ponte Ratta sì chiama.Ne mànca-

no due archi fin dall’ innondazione del 1598. sotto Gre—
gorio XIII. Fu sopra le antiche pile riedificato da un Ar-
chitettuccio Fiorentino. Mentre si andava lavorando, lo
vide Michelangelo , e lo fece Spedito . Il filone della cor—
rente riesce in quest’ angolo gagliardissimo , per questo i
Tarquini ed il Re Servio barricarono tutta questa riva di
quadri di Peperino ,- i quali servendo di muro alla Città, e
di contraforte insieme alla Cloaca formarono anche un _bel
passeggio chiamato pzzlchmm limſ. Fu il primo ed unico
ponte che avessero di Pietra i Romani, mentre il pon—
te Sublz'cio fu di legno alla riserva delle pile. Westi duc-
soli ponti furono rinchiusi nel Circondario di Servio, co-
me apparisce dalla pianta Nardiniana. Fu detto Palatino
per la vicinanza di quel monte: taluno lo ha chiamato
Senatorio ma per ragioni poco buone. Scendi, e trapassa—
ta la copertura del molino,fermati allo scoperto a godere
la deliziosa veduta. Al Ponente estivo l’ Isola Tiberina
con i due ponti Canio e Fabricio, Semplici ma solidi che
mai crollarono , qui prossimo la rovina del Ponte Palati-
no, il muro di Servio ,la Cloaca massima, quella dell’ ac-

qua

(1) Vit. dì Col. di’ Rienz. appres. il Murat. Tom. 3. antìq. ltal. pag.
390. Molto meno ragionevole è la popolsr denominazione che gli si dà di
Cam rl; F,].ffa.  
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qua Crabra, più là il monte Aventino, i rottami delle
pile del Sublicio, dirimpetto i monti Giannicolensi, final-
mente il

Tervere.
Se ne ha la descrizione da Plinio il quale rimarca l’

altezza delle sue sponde, e gli allagamenti che ciò non
oscante ad ogni piccolo incremento di acque produceva.
E come no, dato il piano antico della Città trenta e qua-
ranta palmi più basso? La sua maggior larghezza è dalle
cinquanta alle cinquantasei canne Romane, e ne’ siti più
angusti quaranta. La profondità da Plinio si dice non mi-
nore di quella del Nilo coll’ esperienza dell’ ()belisco por-
tatovi da Gaja Cesare . Sembra che il suo letto dovesse
per le rovine, e gli scarichi essere rialzato non alrrinxnti
che il piano della Città, ma le platèe de’ ponti, e l’ im-
poste degli archi son prove che il Tevere corre sull’ anf
tico piano. Fù raffrenato dai Re ; poi d’ Agrippa. Sve-
tonio nel terzo narra che Augusto purgò ed ampliò il suo
letto: da Plinio Cecilio (1) si ha che Traiano per impe—
dire le innondazioni gli fece intorno una fossa in cui scari-
cassè il Superfluo; ma non bastò. Aureliano per quanto
ne dice Vopisco lo nectò di nuovo e gli fece in molti luo-
ghi sponde di muro.Nulladimeno ne’ bassi tempi ,le innon-
dazionifuron frequentissime: ora lo sono meno per esser-
sì a bella posta divertito il fiume in origine , cioè alle Chia-
ne in Toscana. Due altri più piccoli fiumi concorrono a
formare il Tevere: uno chiamasi la Nera procedente dall’
Umbria, l’ altro 1’ Anime proveniente del Lazio . Si con-
giungono due miglia circa fuori della Città OVe quelle ac-
que prendono il nome di Terceronc. Qlesto fiume ebbe in
origine il doppio nome di Albzzlzz, e Tiberino,‘ il priìno dal
colore giallo dell’ acque per cui ebbe anche da Orazio il
ſititolo di flafvus il secondo da un Re di tal nome. Gran-
dissima è l’ utilità che il Tevere ha sempre portato a Ro-

ma
(1) Epistſiu. lib. 8.

aſi-ſi—Nn-ſſflqſſſi. …, ‘ . 



97
ma, sì *per l' assorbimento delle immondizic, come per l’
introduzione di ogni sorte di derrate. Sarebbe a dcsidc—
rarsi che fossc rcso anche più navigabile per bene delcom-
mercio."Vlolti progetti sono stati fatti sù tal proposito da
Sisco V. in quà, ma senza vcruna conclusione. Non pic-
colo vantaggio sì è quell’ ancora dei mulini per macinare
il grano ed altri generi (1) . Fu il Tevere ed è utile per
il buon pesce che somministra (z) . Lodatissimo però fu il
pecca Lupo che appunto quì pcscavasi fra i ponti Palatino
e Sublicio , come si fa anche al presente . Per Lupo s’ in-
tenda la Storiane o scCondo il Giovio che sminuzz-ò la ma-
teria dc pircibm Romanorum la Spigoln. Ambedue i pesci
venivano e vengono anche adesso dal mare all’acqua dol-
ce , : colle immondizie delle Cloachc s’ ingrassano per i
ghiotti . Altro vantaggio sì è propriamente l’ acqua di que-

’ sto Fiume, la quale sebbcn torbida scmpre,‘ tenuta però
ne’ vasi alcune ore diviene limpida, buona, e salubre. I
Romani la beve—ttcro insieme allc sorgiv—e per quattrocento
c PIÙ anni , ed è naturale che la facessero deporre. Vie-i
ne creduto salubre anche il Bagno in specie per le malac-
tie di fegato a cagione de’ minerali che seco porta (3).
E’ certo che facendosi i—n esso un ben ordinat'o scavp vi
si troverebbe ogni genere di preziose Anticaglie. GliEbrei
leggo aver altre volte fatta un offerta alla Camera per la

n pri-

(r) Esscrvî statî molini fin nel tempo de’ primi Rè Procopio dimostn
-ncl primo della guerra Gntxca . Palladio ne‘] prnno, e Vitruvio nel demmo
parlano di molini fatti ne’ Fiumi, ma di quei componi soltanto dl ruote es-
pnste alla corrente; non dei galleggianti a guisa di barche: qucsti,dxce Fro-
copio essere sotnle invmzione di Bellsarro mr prudſirſitſſa :;ſingulztri: .

ſz) Ad 'mctum uprinm jert ager Campini…- frumentum, Falenxu: m'mmfl,
Canu“: Oleum, Turrulmur ficum , mel Tm‘ntinur, pzſiſſem Ttbms- Varr. cit.
da Macro!) nel 16. nel z.de Samr. Se gli :.nnchi furono ben provist—idrvet-
tqveglie, ora è certo che in Roma si mangia meglio che in qualunque altra
Clttà del mondo, sì per la quantità che per la qualità de’ cubi.

‘<z, Riporto volonn-ſin tutti qucsti pregi del nostro Tevere, per avere
sperlmenmn che Vènenc’o i Viaggiatori infatuati delle sue glorie xſſ-ſi-uano in
velerlo come gli antichi restarono in vedere Alessmdro il Grande, nomine
MESH"! . [DTPOÌ'B PÎÌ'Î/xî .

e:. pm  
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priîativa di un escavazione; ma che sempre sia Stata ri-
gettata per timore di un epidemia . Degli Idraulici Olan-
desi vi riescirebbcro con facilità , e scavando a piccole por-
zioni, senza rischio alcuno. Perchè non farlo? Per sette

ponti passò altre volte il Tevere Szzblicio , Palatino, Certia
c Fnbricio, Gianicoleme, Trionfale, Elio. Ora non p-ZSSB.
che per cinque essendo il Sublicio ed il Trionfale spiana—

ti affatto. Fuori della Città v’ è il ]‘ſſil-vìo: al di la poi sie-

gue l' Aniene sono i Ponti Salam, Nomentano , Mammolo ,

e Lucano vicino Tivoli , quali tutti vi durano ancora , ri-

storan'., () rifatti. Risalito che sarai osserva immediatamen-

te. dirimpetto interrato per metà, e per metà sepolto fra
maledette casuppole l’ antichissimo e grazioso '

Tempio della Fortuna "virile
Oggi Santa Maria Egizziaca.

Il Buon Re Servio Tullio memore e grato alla for-
tuna che da Vil schiavo lo avea innalzato al grado di Rè,
gli-fabbricò due tempj,ſſuno nel Foro Boario, l’ altro pres-
30 la riva del Tevere che sì suppone questo, dallo Stile
appunto della fabbrica edalla Vicinanza del Fiume (l) . Le

molte altre denominazioni dategli hanno poco o nulla di
fondſiamento‘,e sono state già dal Nardino combattute ond'
è vano parlarne. Se vuoi ben comprenderne l’ eleganza
guardane la pianta, l’ alzato , ed il prospetto nella raìola
annessa .La sua forma è un rettangolo di cui la Cella oc-
cupa due terzi, 1’ altro è compreso nel Portico il quale è
tetran‘ilo vale a dire di quattro colonne. La lunghezza del
Tempio è il doppio della sua larghezza con due frontespizj
eguali da capo e da piedi . desto Tempio è di quei che
Vitruvio chiama proſtzſili perchè le colonne che formano l’
ala del Tempio sono incastrate la metà nel muro,- cosa
per se disgustosa e che rende l’ architettura di bmwrilie-

wo

(l) {ìn-aim- a'mbm Templi: conditiſ, altero bam! Fortuna cl- perpetuum eju:

favorem ;» F0r0 Boario , altere Fortuna virili ntut bodzeqm raguommatur in rl-
pa szm: proven… jam amc. Dionys. lll). 4.

‘ ' Mm-AM1….….…. ‘ . .
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”00 . Piranesi ha osservato che comincmndo dal muro del—
la Cella la pietra è travertino, laddove il portico è di pc-
perino. Gl’ intercolunj di questo vedonsi chiusi da muro
moderno, per essere Stato il Tempio convertito in Chie-
53: il qual muro seppelisce le quattro colonne della fac-
ciata. Tutto l’ edifizio osservasi rivestiſo di antico Stucco
per ricoprire, cred’ io, i danni fattivi dal fuoco , quale si
Vede avere soff—erto. Anticamente vi si ascendeva per una
scala larga quanto la facciata , ed alta quanto il basamenſſ
to che ricorreva intorno,- il quale fatto szferrire dal Des—
goderz fu rinvenuto dell’ altezza, compresivi i due scalini
poco più di due quinti della colonna, contandovi bene e
capitello . La cornice del subasamento ha delle piccole mem-
brature tali, e tante, che vi generano confusione. Secon-
do Palladio il Tempio s’ innalzava da terra sei piedi e
mezzo. L’ ordine è Jonico con base Attica; licenza be-
ne spesso pratticata dagli Anfichi. Ciascuna colonna ha
venti cannellacure, ed è alta otto volte e mezza la sua
grossczza. L’ inrercolunio e di due dîametri ed un otta—
vo; il diametro due piedi e undici polici. Si ha questo
Tempio per uno de’ primi ]onici usati in Roma . Dunque
del tempo dei Re già gli ordini Greci in Italia erano no-
ti. Somiglia molto a quello di Tivoli riconosciuto oggidì
per il vero della Sibilla,ilquale resta al di sotto del cir-
colare anticamente detto della Sibilla , ora di Vemz,‘ 5010
che in quello le colonne si osservano incassate due terzi;
Stravaganza anche peggiore. Rincontrane ora le parti in
grande. A, Cornicionc e capitello dell’ ordine, alto qua-
si il quarto della colonna : non ha buonirapporti, nè scel-
ta di membrature. La cornice è altissima adequando ella
sola l’ architrave e fregio insieme: ha rozzamente scolpi—
re delle teste d'i Leoni. Il fregio è ornato di festoni ret-
ti per mano di putti, ed intrecciati con teschi di bove e
candelabri . Il putto stìi in mezzo della colonna; nell’ in-
tercolunio evvi il teschio; e frà il teschio ed il putto si
frammette il candelabro. L’ Architrave è a tre fasce : alla

n : se—
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seconda l’ Astragalo è Singolare, e tormentato d’ intagli
in guisa che in tutto il cornicione non- vi è alcun ripago
all’ occhio. Nel frontespizio i membri della cornice sono

a piombo. B , Base dell’ ordine con due ineguali gradi
sotto di sc che servono di scalini , forse i tanto questio-

nati- :camilli impure: di Vitruvio. C, Capitello dell’ an-
golo. D, ll medesimo rovesciato per mostrare la doppia

veduta della volta angolare. I capitelli delle due colonne

angolari hanno i due balaustri e le due facce delle volu-

te non in parallello , ma riunite all’ angolo interno: all'
esterno poi è una voluta di sbieco, onde riguardandosi

d' ogni lato i capitelli si presentan di faccia,- cosa prati—

cata da Palladio ne’ capitelli di questa specic. Chi si as-

petterebbe tante sottigliezze Architettoniche in un pezzo
di antichità di…data così remota? Alla distanza di pochi
passi dalla parte del Tevere vedesi un altro antico Tempio
rotondo anch’ esso sotrerrato in parte e mancante di ca-

volato,.e di-tutti gli altri membri superiori che lo rende-

vano compito . ]] Bufalini nella pianta di Roma lo‘chia-
ma il Tempio d’ Ercole Vincitore,- Nardino della Volut—
tà; Piranesi di Cibele: ma il Biondo, il Marliano con al-

tri antichi e moderni topografi con Plù di ragione lo han-
no creduto il

Tempio di Veſm.
Non la Vesta del fuoco sacro, ma quella che alla

Terra» presiede o rappresenta , cche si confonde con Rea,
Opi, Leucotea, Matura, Cibele, la Terra stessa. La Ve—

sta delle Vestali e del fuoco sacro ebbe Tempio fra il Pa-
latino, ed- il Campidoglio (l) . L’ identità di questo vie-
ne giustificata non solo dalla rotondità dell’ edifizio indi-
cance—la sferoide della Terra cognita ancora agli amichi,
ma molto più da alcuni versi d? Orazio co’ quali cosìde—
scrive un’ alluvione de’ suoi tempi.

V;”.

(1) Dionig. nel secondo , c Ovid. nel terzo de’ Trìstì Eleg. :.
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Vidimm fiamma Tiberi”; ‘re‘tortt‘f
Lictorc ctrm'm "violent” audi:
Ire dqjecrum mammfflm: Regi:
Temflaquc Venue.

La Toscanaſſdi fatto era qui dirimpètto passati iColli' Gia-
nicolemiſſ IÌ- rigurgitare dell’ acqua con ViolenZa‘ſſch‘e quì
fosse da tèmere‘ 10 indica l’ argine fattovi da“ Tarquinio.
La parola poi mommzem‘a che io leggo piuttosto n'zſſonimm—
M'tuttochè parola generica sembra meglio convenire ad
un muro lungo e solido di pietre quadſirate'che alla Reg-
gia di un Rè,‘ [' unire poi del" tempÎO‘con gli argini sup-
pone vicinanza , e questaſi— vi si trova a meraviglia, restan—
do il Tempio immediatamente sopra di quello. Essendo
di marmo non si può assegnare che agli ultimitempi del-
la Repub‘bìica o a’ primi degli lmperatorì. La specie di
questo Tempio è quella che Vitruvio chiama Peri‘ptera tou-
da vale a dire circondato da colonne isolate che gli for-
mano il portico. Esso è composto di venti colonne scan—
nalace in semicircolo d’ ordine corintio, che hanno capi-
telli intagliati con foglie d’ Olivo e non d’ allora come
ha detto taluno. Non sono di un‘ garbo molto elegante
sorpassando la di loro larghezza il vivo della colonna, ed
hanno di particolare che gli angoli dell’ abaco invece di
cssere scantonati , sono acuti; esempio da veruno de’ mo-
derni seguito, poichè offende il gusto e la solidità . Le co-
lonne hanno ventiquattro cannellature per ciascheduna . So-
no alte undici teste , o sia undici dmmetri della colonna
da piedi secondo Palladio ;misura che eccede l’ ordinario
dell’ ordme corintio‘che suol essere di'dieci. ]] diametro
dx essa è di due piedi e undici pollici come quello della
Fortuna Virile. Le basi sono artiche, senza plinto come
al Tempio della Sibiua a Tivoli ,all’ altro di Pola, a quel—
lo di Castore e Polluce a Cori ; e ciò per rendere meno
angusto l’ ingresso. [] Desgodetz avendo fatto scavarc vi
trovò sotto un zoccolo di dieci once , e più sotto un mu—
ro che non gli fu permesso di tastare, forse altro zocco-

lo,  



 ' fin’ufi-‘p .
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lo, 1’ uno sopra all’ altro come ne’ Tempi di Pesto ed

altrove. Gl’ intercolunj sono d’ un diametro cmezzo. Le

colonne dovevano sosxenere una Specie di calotta presso

a poco conforme all’ …idîél fattane dal Palladio; Entrando
nel Portico si legge sulla porta una moderna iscriz‘ione

che lo chiama il Tempio di Vesta fabbricato da Numa:

cioè, 0 l’ antico ristaurato dagl’ Imperatori ,d il nuovo da

essi rifabbricato nel sito stesso dell’ antico . La magnificeh-

za di questo benchè piccolo Tempio non si comprende

meglio che dal muro esteriore della Cella , per vedere il

quale fa duopo salire una piccola scala a mano man-

ca . Se vi sa‘lixai troverai per tutto belli quadri di marmo

greco così bene scorniciati e commessi che fſimno compari—

re il muro un solo masso di pietra . (xml portentosa vis-

ta non avrà egli fatto a traverso delle colonne di quà , e

molto più dalla parte opposta del Tevere! E perchè non

si getta a terra quell’ infame appendice di geqso e di calci—

no. che così lo deturpa? Disceso che sarai dalla scaletta en-

tra nel giardinetto contiguo dove vedrai la parte meridio-

nale del Tempio alquanto più conservata. Meglio ne com—

prenderai la bellezza sull' anncssa tavola , sopra cui dopo

averne esaminata la pianta, lo alzato , e spaccato insieme

potrai considerare A, La porta della Cella, degna di os-

servazione perchè malgrado la rotondità di quella, la sua

soglia esce dal circolo, formandſſo una retta con bizzarra

idea . La detta Cella computandovi anche la grossezza de‘

muri ha tanto di diametro quanto sono lunghe le colon-

ne.Al di dentro essendo tutto impasticciato di bianco, ap-

pena si vede ìfhe il muro è formato di quadri di marmo .

B B, Fenestre laterali alla porta ora chiusa. Palladio le vid-

de , Desgodetz no con tutta la sua scrupolosa esattezza,

C, Colonna mancante . D, Abaco del capitello angolare.

E, Base attica . F, Muro della Cella in quadri di marmo

bianco . G, Cimosa del basamento . H , Basamento - 1, COf'
nice del basamemo interno. L , Modinatura dello sripite

della porta. Ritornando ora ad unirti al Capitolino pe}? la
Vla
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via larga che conduce al Foro Olitorio e Teatro di Mar—
cello troverai nella nianca alcuni avanzi del \

Tempio della Pietà
Oggi 5. Niccola in Carcere .

Fabbricato sopra il Carcere di Claudio, detto dei De-
cemviri per la Plebe , peri debitori, e rei di minori delit-
ti . Gli avanzi comistono in alcune colonne di peperino , le
quali dimostranoſſ d’ essere state invcstſiite di stucco , rima-
nendo oggi ìncastrare ne’ muri' della Cliiesa. E’ nato il fat-
to di quella giovane Romana che secondo Plinio sostcntò
er molto tempo la sua madre con il latte delle sue popſ

pe, secondo Festo il Padre; il che diede motivo di innal-
zare un Tempio che fu dedicato poi da Acilio Glabrione
alla Pietà : ma quesro veramente si colloca da Plinio nel
sito ove poi fu fabbricato il Teatro di Marcello : perciò
pensane a tuo modo. La qualità della pietra combinando
con l’ antichità del fatto , e del tempo di Acilio, non per-
mette certo che venga assegmto alla Basilica di Caio e Lu—
cio nepoti d’ Augus‘ſo, come pensò il Piranesi (1). Dal
nome che porta la Chiesa sembra che di quì intorno aves-
se principio il Carcere de’ Decemviri. Alla metà della S&-
lita che va allo Spedale della Consolazione, al fondo di
un vicolo sulla manca trovasi l’ Albergo detto della Bu-
fola, nella di cui grotta credo ravvisare un braccio del detto

Carcere de’ Decemfuiri .
Osserverai _un androne sotterraneo alquanto tortuoso

che termina in una camera con il solito forame in alto per
calarvi i rei. Egli è prcsso che tutto scavato nel vivo sas—
50 della rupe Capitolina , ed ha anch’ esso l’ aspetto vero
di una prigione . Seguite. a costcggiare il Campidoglio per
la piazza della Consolazione innanzi a cui Stava la tanto
decantata rupe Tarpea , e doppo un breve e dritto cammi-
no ti ritroverai all’ arco di Settimio Severo donſide partisti
per visitare queste adiacenze del monte Capitolino.

Sa-
(1) Sotto l’ altar maggiore osserva la bella vasca di Basalte.  
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4 Sdi” del Campidoglio;
Per tre strade sì ascendeva su questa collina rimanen-

do impermeabile tutto il resto di essa. I cento gradi, il Cli-

ma Capitolino . e la «via del Arila. Cominciavano i gradi

non molto lontano dalla metà delForoſi,vicinissimi al Cli-

vo,.ma scostandosene a misura che salivano-passavano per

dietro il Tempio della Concordia, e avanti il Tempio di

Giunone 'Moncta: quindi scorrendo irregolarmente sopra

lo scoglio e fuori del murato giungevano alla sommitì

della Rupe Tarpea (1). Erano questi scalini angusti Cd

crti,ragion per cui si crede che vi fosse tratto tratto qual-

che spazio per prender fiato._ Dall’ alto di questa scala

precipitandosij rei cadevano infranti ne’ scogli della Ru-

pe. Per ſſessa poterono ascendere sebbene infruttuosamen-

te i Galli, scoperti dall’ oche, e scacciari da Manlio. Il

Clivo capitolino deve collocarsi fra il Tempio della Con-

cordia, ed il Carcere Tulliano. Che fosse la ctrada di mez—

zo parmi ,non potersi dubitare, ma ove fc—sse il suo imboc—

co e principio, non è facile determinare. Il Nardino co-

iato dagli altri lo colloca presso lo spedale della Conso-

fazione, Vicino al Tempio di Saturno , il Milliario Aureo, il

Tempio di _Vesta ec. Qiindi vuole che in principio s’ incon-

trasse, e ‘tagliasse con i gradi, nel che non è punto chiaro. Sem-

bra bensì probabile che passasse con dolce tortuoso giro avan-

ti i Temp] della Concordia, e di Giove Tonante, unendosi,

cred’ io , a quel pezzo di moderna strada ora carrozzabile

fra le carceri capitoline, e il palazzo de’ Conservatori. Li

suddetti Tempi accennano che il Clivo non saliva a dirit-

tura, come le odierne cordonatc, ma che avea riposi e

piazzette, che ne addolcivano la salita. La terza non me-

no frequentata fxa l’ arco di Settimio, ed il carcere avea
cx-

_(1) Tarpeja rupe! mmm: gradìbu: adz'tur Tacit. Cento nc numer; questo

SÌOUCO , mz sembrano pochi per l’ altezza del monte,- e forse quel nume-

ro di cento non va …ma ristrenivamente. Cedreno cit. dal Bouleng. li

vuole 36.5. salvo errore .
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principio: portava persino all’Asilo, torcendo anch’ essî e
passando avanti il Tempio del Tonante. Per questa essc—
rc Stati soliti di montare i trionfanti come per salita me.
no erſa e disaggevolc concordano gli Scrittori . (\) Alcu-
nc volte però passando per l’ Arco di Settimio Severo so-
pra il Clivo andavano sino alla piazzetta del Tonante che
era il confluente delle due vie, di dove voltando per LL
terza salita giungevano all’ Întermonzio (z) . *

Tempio detto della Concordia.
Concordia mirilc fabbricato da Livia, dedicato da Ti—

berio in memoria della armonia che passò fra que’ due vol-
poni coniugi di Livia ed Augusto. Per .tale lo battezza la
comune appoggiandosi ad alcuni vcrsi di Ovidio (3),- ad
un pacso di chto nella parola Swank, dove lo colloca in-
ter Forum et Capitolium; finalmente ad una iscrizione ripor-
tata dal Marliano in cui si dice che Costantino rîstorò il
Tempio della Concordia,- riconoscendosi molto bene esse-
re questo risrauro un zig—zag Constantiniano. Ma i ver-
ll Ovidiani osc-uri nulla marcano di positivo . L’ autorità
di Festo è debole vedendosi il Tempio a dirittura sul
monte, e non tra il Monte e il Foro: in fine che che sia
dell’ iscrizione dcl Marliano essa parla di un Tempio della
Concordia cascante () caduto già per vechiaja wetmtate col—
laprum: qui al contrario abbiamo nell' Architrave l’ antica
iscrizione che ce lo assicura ristoraco per motivo d’ incen-
dio: cosa ben diffcrence.

,SENATVS . POPVLVSQVE . ROMANVS
lNCENDIO . CONSVMPTVM . RESTITVlT.

o Amn-
(x) Ved. Nard. pg 181--
(a.) Comm ! m.!jov‘f plcth'o

(.zurcm: qurmſhvsſie trabet feroce:
P-r mſmm Clvum men“ decora:
Fronde SmmbrotOmz. od. a. del lib. 4.

(1) Lib. !. Fast.  
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Quando sì voglia nominarlo con più di fondamento dov—
rebbe dirsi giusta il parer di Nardino uno di quei della
Fortuna che erano sul Campidoglio . In pro di questa opi-
nione fanno molta forza que’ versi celebri del Tempio
della Fortuna Prenestina. ’

Tu qua Tarpeſa coleriſ "vicina Tommti
Votomm Windex ffmper Fortuna meomm .

Altra ragione sta nel sapersi che fu Situato vicino 1’ An-
giporto stercorario e le selle Patrocliane che qui d’ intor-
no sì collocano. Finalmente un passo di Zosimo scmbra
spianare ogni dubbio dicendo che nel tempo di Masenzio
brugiò il Tempio della Fortuna. Subito che la qualità del
ristauro è di quel tempo, niente più chiaro che desso sia;
ristorato da quell’ lmperatore,il quale non vi pose il suo
nome o per politica di darne l’ onore al Senato, 0 per
mostrare il suo genio alieno e contrario al pagancsimo (1) .
Sei smisuraſe colonne con altre due ne’ lari, orco in tut-

te di bel granito Orientale formano questo portico,- che
per la massa, e per la Situazione ne‘impone, massime dalla.
parte orientale , ov'èsorretco da una soscruzione di gros-
se pietre di taglio . Il diametro delle colonne è 4. 2. È,-
la loro altezza 39. 11. % compresi base e capitellogla lor
grossezza non è in tutto eguale; la colonna angolare a
sinistra è men grossa delle altre; è posceriore e più gros—
sa di tutte . Anche gl’ intercolunj sono fra loro diſisuguali . Le
Basi hanno due scozie , e niun plinto, eccetto le angolari.
Il capitello è un innesto di Dorico e di _Îonico,‘ le volute
vi sono disgiunte, e senza balaustri. L’ architrave ed il
fregio formano insiemc un 50] pezzo,ciò che ricavasidal—

la ma altezza . Liscio è il prospetto ,liscio il lato siniscro
ma il destro è profilato. La cornice è un altro gran mas—
so ornato di troppo, e non senza Stravaganza, posto a

SECCO, ed i suoi letti sono lasciaci di scalp:llo,cioè senza

pulimento. Nella lungezza della facciata niuno de’ modi-
’ glio-

(1) Ved. Nazd. loc. cit.
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glioni corrisponde al mezzo delle colonne? L’ architrave
è a piombo si dentro che fuori al basso delle colonne ma
n’ esce dal vivo della cima, & caasa della di loro rastre-
mazione. E’ possibile che ne’ tempi avanti Costantîno tan-
tì arbitrii ed irregolarità fossero tollerate? Vedine Ia sua.
pianta, alzato,e parti nella tavola annessa. Poco più 30—
pra osserva le tre colonne scannellate còrìntie di marmo
greco sostenenti un pezzo di architrave magnifico, resi-
dui del

Tempio di Giara: Tonante.
Qjantunque di esse non ne resti fuori che l’ altez-

za di un uomo circa, sì vede bene essere di un sol pez-
zo . Hanno di circonferenza palmi 16. 5. Le ampie sue
cannellature , e molto più 1’ immenso intavolato che 305-
stengono superbamente intagliato incantano colla bellezza,
sorprendono con la mole. Basta vederlo per giudicare
che tal pezzo sia dell’ era Augustale,cioè di quell’ aureo
tempo che non comparve mai più (1). Per la sua robus-
tezza, ed eleganza insieme ardirei chiamarlo il Turro di
Michelangelo. Non teme quello verun confronto in Archi.
tetcura, come questo si ride degli Apolli, delle Niobi,
e dei Lacoonti benchè Torso. Che d1rassi altresì di quel
volo Oraziano su tal proposito.

Calo Tonantem crcdidimw forum:
Regnan- mm ec.

Ecco tre genj . Augusto, Orazio , e l’ Architetto di que-
sto Tempio di cui per disgrazia non sappiamo il nome .
Nel fregio vi sì vedono scolpite a bassorilievo cose appar—
tenenti a sagrifizj ,fra gli altri il galero sacerdotale traver-
sato da un fulmine alato nel modo che Si vede espresso
nelle monete di Augusto (2). Vedendosi in altre il pros-

0 2 per-
(l) Alla morte di Augusto sì trovavano in Roma quattordici aquedottî ,

centocmquanta fontane pubbliche, cenrodiecmtto gran bagni pubblici, cento-
mxla Statue fra tutto, dieci Colosm . e quarantotto Obellschn: Ebbe ragio-
ne di dure che avea pres; Roma di mattone , la lasciava dl manna.

(1) Bellor. numis. Xll. Cas. -—  
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petto del Tempio. La ragione ch’ egli ebbe di farlo ," ſie
di farlo degno del Tonante-fu che viaggiando di notte
per la Spagna in lettica fu colpito da fulmine un suo let-

ticario e non lui (1) .Nel fregio Ieggesi ESTlTVER cioè
re::imemnt 10 che da certo indizio di risarcimento.

, Tabulario .
Dirimpetto entrandosi nelle scuderie del Senatore os-

serverai magnifiche sostruzioni di un doppio portico, che

portico pubblico‘fu detto , nel di cui secondo piano era

il Tabulario 0 Archivio della Città. Si rileva ciò oltre diver-

sc autorità dall’ antica iscrizione che è nella moderna sa-

la Capitolina .

Q LVTATlVS . Q. F. CATVLVS . COS. SVBSTRVCTlONEM

ET . TABVLARIVM . S. S. FAClENDVM

COERAVLT .

Nell’ incendio Vìtellîano vi brugiarono quattromila tavo-

le di bronzo se non vi è sbagho di numero. Ivi sì agita-

vano e decidevano le liti come nelle basiliche (2). Fu

certamente magnifica ed imponente fabbrica, ma venne

in capo a Nicola V. di stabilirvi la Salam, ond’ è che tre

arcate per essere corrose e consunte dal Sale sono statc

ricoperte nei lati con calce. Passò poi anche in prù bassa

fortuna questo disgraziato edifizio Siccome vedesi. Nel pia-

no superiore tolte; le colonne vi furono lasciati i capitelli

per molta lunghezza. Ciascun’ arcata è di altezza Palmi

23. larghezza 17".
Sortruziorzi, o fiano mura Capitolina.

Si disputa se la cima del Campidoglio fosse cinta di

mdra. Si portano autorità hinc inde, ed un iscesso luo-

go di Tacito s’ incerpetra in doppio senso (3) . A mio pa-
re-

“) Svct- ìn Vît. ' ’
(z) Tacit. e Quint. nel Dialog. deg]! Orat-

(3) Ved. Venut. tom. 1. pag. 61.
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rere tutte le dubbiezze sono tolte da quellà bagattella di
muro , formato di quadri di Peperino, lunghi dieci e do-

ſſdicx palmi 1’ uno ,commesqi all’ uso antico come le mura
di Servio , e tante altre di Etrusche Città . Intendo parla-
re di quella muraglia che ricinge e sostiene ora il Palazzo
Senatorio di lunghezza palmi centosettanta,di altezza quat-
tordici , sembrandomi chiaro che non ad alcr’ uso abbia po-
tuto servire che di sostruzione.

Fabricſ)? di rito incerto.
Un libro intero sarebbe necessario per regîstrare i so-'

li nomi delle innumerabili fabbriche pubbliche e private,
sacre e profane che furono su questo colle, cominciando
dal Tempio di Giove Ottimo MISSÎmO fino alla casa di Te-
ja meretrice ed alla porta Stercoraria. E poi? Disputar
molto e non veder nulla. Contentati di richiamare what:-
to alla memoria i due farnosi Tempi di Gio.»: Fevetrio , e
di Giove Ottimo Massimo detto anche Capitolino. E’ im-
possibile [’ accertarsi della di loro Situazione quantunque
convengasi che uno sù di una ci-na, [’ altro sull’ opposta.
si ergcsse . Per altro il nome diTempio Capitolino sembra
dovergli esser derivato dalla sonmità Capitolina , che
anzi col solo no-ne di Caffitolma trovasi talvolta dise-
gnato il Tempio di Giove (:). Dionigi ce lo descrive fab-
bricato da Tarquinio in alm crepidine , e per crepidine s’
intende una sostruzione o terrapieno factoa bella posta per
appianarne la sommità, la quale face? pan di zucchero. Or
]a Rocca Siccome di vivo 39.350 non ebbe ne potè aver so-
struzioni di sorte. Per ultimo mi sovvengo che gli Orato—
ri nelle arringhe invocavano e si rivolgevano a Giove Capito-
lino in modo come se dai rostri lo vedessero. Perciò quan—
tunque i roscri specialmente i nuovi stessero verso la ru—pe,
non ostante ddlla punta di Araceli come infinitamente più
alta dovea quel Tempio meglio vedersi . Seguendo Dioni-
gi al tempo di Augusco avea di circuito piedi settecentosec—

tan—

(:) Nard. e Venue. tom. Z. pag. 69.  
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tanta circa, di lungezza piedi duecento, di larghezza cent'
ottanſſtacinque . Avea il suo prospetto a mezzogiorno con
un portico, a tre fila di colonne davanti, e due ne’ lati .
Aveva internamente tre capelle una di Giove , le altre di
Minerva e Giunone. Sette milioni profuse DOmiziano per
la 5013. doratura di questo Tempio . Si saliva ad €530 per
più gradini all’ intorno, nè srenterei a credere che quelle
gradinate medesime formassero ora il gran scalone dell’ Ara-
celi; come le colonne di quella vasta Basilica si credono

appartenere ad €550 per la maggior parte: dico la maggior
parte; riconoscendosi che alcune sono di diametri differen-
ti, ed esse'ndovene tra le altre una di granito con le paro-
le a Cubimlo Auguſtorflm (1). La Statua di Giove sedente
vi era rappresentata col fulmine e con l’ asta nelle mani
in luogo di scettro. Tarquinio la fece di Creta, ond’ è che
nelle festività Ia dipingevano tutta (2) e gli mettevano in- ,
dosso una toga trionfale. In ultimo fu d" oro 0 almen
dorata, come al tempo di Marziale

Smlpflu et Merna mmc primum jupiter aura.
Era tale la devozione che sì avea a questo Giove che Ce-
sare e Claudio ( seppure è vero ciò che narra Dione ) fe.
cero la gradinata in ginocchio (1): al tempo di S.. Girola.
mo che fiorì Sotto [’ imperio di Onorio quesco Tempio era
già rovinato. Ora non se ne vede che delle sostruzioni
dietro le case nel vicolo della Pedacchia. I trionfanti gian.
ti all’ intermonzio si portavano a render grazie a Giove
Capitolino,- quindi ad appendere le spoglie nemiche a quel-
lo d'rGiove Feretrio . Lo fzbbricò Romolo da principio
meschino e piccolo e vi appese le armi di Acrone Re de
Ceninesi da lui vinto ed ucciso; detto perciò Feretrio a
ferendo , cioè dal portarvi le spoglie de’ vinti. Fu rifatto
più volte e finalmente d’Augusto . Dovette stare sulla Roc-

ca

(1) qu cubicfli con quella razza di colonne!
(2.7 Hm nel n.. del 3;-
(3) In lui. et Claud.
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ca il che sì prova, ( benchè non troppo chiaramente) dal-
la prossimità dell’ Elefante erbario che era da questa parte
nel Foro Olitorio (1) . .

Intermonzio .
Nello Spazio che occupa la moderna piazza quale do-

vette essere molto più bassa Dionigi narra che Romolo
poncsse l’ asilo , piccolo edifizio in mezzo ad un verdeg-
giante boschetto di Querce , cui contiguo era un piccol Tem-
pio a Giove Vejorue, divinità Etrusca d’ incerta etimologia.
Ne’ tempi posreriori circondollo di portici il celebre Sci-
pione Nasica,‘ quindi vi fu posto 1’ Arco Trionfale diNe-
rone (z).

' Rupe Tarpm. .
Per ultimo tràversando il monte per la cordonata in-

contro le moderne carceri capitoline al fine della Strada
sogliono i forestieri esser condotti in un piccolo orticello
dove si fanno dilungare il Collo per vedere il principio del-
la Rupe Tarpea; ma non vedono null’ altro che un vuoto
Sottoposto , rischiando di farvi un salto mortale. Qianto è
certo che li cento gradi, la Rupe Tarpea , la Rocca , ed
il Sasso di Carmenta ( tutto una stessa cosa ) riguardasse-
ro l’ Aventino ed il Tevere, altrettanto è incerto e pueri-
le il volerne assegnare il luogo preciso dopo che Siamo in
tanta ignoranza della Romana topografia, e dopo che tan—
to ha mutato faccia la montagna stessa . Per altro se non
esistono più su questo colle si celebre nella storia Romana
le moli colossee di tanti antichi rispettabili edifici; la sua
scenografia moderna non lascia d’ essere magnifica ed im-
ponente. Osserva i due porticati laterali del Bonarroti,
la maestosa Fontana; 1’ incomparabile statua equestre di M.
Aurelio,- la balaustra arricchita di preziosi monumenti, con
le due cordonate comode e spaziose per trapassarlo; uni-
sci a questo la ricca e preziosa collezione di Statue , busti,

bas-

(z) Ved-P. Casimir. lstor. d’ Aracatli pag. :. z-
(z.) Beìlor. Numis. loc. cit.  
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.\ sfrate; e rcsterai cònvinto della somma Cura che in ogni
tempo si presero i Pontefici di decorare questo monte,
e di emulamc l? annco Splendore.
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MONTE CELIO E SUE ADIACENZE.

Cli-w di Smura. Caria Oſtiliſic'. Arco di Silano e Da-
labclla. Cartro de' Pellegrini. Acquedotto Claudio . Tempio
detto di Claudio. Battiſtera di Coſimzzztilzo. Anfiteatro Cn-
.ſtrſimſe . Tempio detto di Venere : Cripida . Obeliſco di S. Gia-
fammi Laterano . ò'ubflrm. Colouèo. Mam S'mlante.

(”[i-”uo ([i Scam-o .

Devi cominciare I’ ispezione di questo Colle dal Cli-
mo di Scauro, cioè da quella salita che divide i] Ce-

lio dal Celiolo fra la Chiesa di S. Gregorio, e l’altra di
S. Gio. e Paolo a fronte del Palatino. Esso viene bastan-
temente circoscritto da una epistola di quel Pontèfice, in
cui nomina l’ Abate del Monastero di S. Andrea APOS—
tolo nel Clivo di Scauro suddetto. Tal Chiesa vi fa ed è
presentemente (1) ſi Dovette perciò quì d’ intorno essere Sta-
ta l’ abitazione di quella nobile e consolar famiglia: come
attaccato alla Chiesa di S. Gregorio, tutte quelle altre ca—
pelle inclusive quella di S. Andrea devono dirsi Santuarj
fabbricati da quel Santo Papa nella sua Casa Paterna , che
fu la nobile ed antica famiglia Anicia. Gli avanzi di que-
sta casa sono visibili, nella contigua vigna de’ Camaldo-
lesi (z) . Dove poi è oggi la Chicsa grande di S. Gregorio
pretendono che anticamente siavi srato un Tempio di Bar-
co, di cui vestigio ne sia quel pavimento intcrsiato a diver-
si rari marmi, serpentini ,porfidi ec. detto 01m: tefſelatum
specic di mosaico; esscndone sfata l’ altra parte dlsfatta … oc—

Val. II. a ca-

(1) Abbatem Monmterii Sancti Andrea Apom/i politi in lm: Urbe i» CliveScauri. Fp. 13. dcl Mb. 7.
(l) Vcnut. part. 1. pag. 143.  
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casione di essersi dilatate le di lei navi minori (1) . Gli

archetti che voltano da una banda all’ altra del Clivo per

la loro mala costruzione si comprende essere stati fatti ne’

bassi tempi per appoggiare la vicina Chiesa de’ SS. Gio.

e Paolo fabbricata sulle rovine della casa di que’ Santi

Romani, di cui si scoprirono ultimamente gli avanzi me-

diante uno scavo di cento palmi dal piano moderno della

Chiesa al piano antico di Roma. Entrando per la porta

delle carrette di questo convento,tr0verai a destra un be-

ne inteso e macstoso portico di mertino creduto avan-

zo della
Curia Ortilia ,

Che il Rè Tull’ Ostilio fabbricò su di questo Colle

dopo avervi trasportati e domiciliari gli Albani,diversa dall’

altre. da lui innalzata presso il Foro Romano. La Fabbri-

ca è massiccia, partecipa d’ un certo stile sodo non di-

verso dalla Cloaca massima, dal Tempio della Fortuna

Virile ec. Ma non può essere di data così antica 3 cagion

della pietra la quale non fu ne potè essere in uso in tem-

po dei Re, e ne’ primi secoli della Repubblica come ab-

biamo altre volte osservato . Stando alle relazioni del Pi-

ranesi si deve credere parte del Serraglio delle Fiere per

uso dell’ Anfiteatro ,fabbricato da Domiziano con due or-
cli-

(:) Venur. loc. cit. Se esistesse il vero amico Snccllo edificato da quel San-

… Papa; unito questo ad un Orazorio di S. Salvatore che fu ove al pre-

sente è la Chiesa di S. Pietro in vincoli ; avremmo li due più antichi Santua-

ri di Roma Crictiana; i quali ci sarebbero cettamenre più cari dclli duc gran

Chiesoni di S. Gregorio e di S.Pietro in Vmculiſ, quantunque bellisgimi . Os-

Serva in _questa Chiesa il quadro di S. Gregorio a sinistra dell’ altar maggio-

re creduto del Domenichino ; e nella capella contigua quello di Annibal Carucci ,

conservatissimo, e di tal bellezza che 51 reputa uno de’ primi quadri di Roma:

nella penultima poi delle cnpellc che sieguono, i due Freschi di Domenichi-

no e di Guilo che qui dipìnsero : concorrenza il primo la fustigazmne di

S. Andrea, il secondo il mo viaggio alla Croce: Sl legge che il primo ri-

portasse la pilſſm; onde chiamato Annibale : gllelC-‘d‘c le opere di questi

due suoi scolari, si tirò d’ impegno con dire che Guido avea dipinto da ma-

estro, [’ altro con minutezze e difettiicci da scolare , ma che non ostance

.gli piacevano più li difatmcci dello scolare che la bravura del maestro .
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dini d’ archi; de’ quali l’ ordine inferxore rimane sotterra.
Adduce egli uno scavo in cui si potè vedere che nell’ or-
dine inferiore da un arco all’altro non vi è alcuna com-
municazione di porte; che i muri degli archi dalla parte
interna s’ appoggiano al terreno vergine del monte inves—
tiro di muro, e scavato per le grotte delle dette Fiere.
Gli archi poi dell’ ordine superiore mostrano nella gros-
sezza del muro i segni d’ essere stati chiusi da muri, i
quali avranno avuto forse le loro finestre sbarrare di fer-
ri per ricettacolo degli ucelli feroci e di rapina; e dove
si sono trovate communicazioni per via di porticelle con
architravi di grossi travertini,‘ ne’ quali come anche negli
stipiti non si ravvisa alcun segno dF—perni per regger por-
te: onde vieppiù nasce il sospetto essere Stato questo un
Serraglio di fiere, e di volatili.Considerando che la giun-
ta enorme fatta da Nerone al Palazzo de’ Cesari si sten-
deva infinitamente verso il Celio , di modo che tutti a quesc’
Augusto si attribuiscono gli avanzi laterizi che rigirano la
parte Boreale di questo colle,- non avrei difficoltà di cre—
dere che anche questo bel porticato appartenesse alla Da-
mm aurea non. ripugnando che Domiziano in seguito l’a-
vesse convertito in Vi'vario (1). Inoltrandoti per la pub-
blica via incontrerai presso la Chiesa di S. ”l'ommàso in
Farmi; l’

Arco di Si/zmo :: Dolaéella.
Non è nè onorario nè trionfale. L’ iscrizlone che vi

si legge è la scguente .
a z

(1) Osservata ]a sconcordanza solìta del portico amico, con la Chiesa
moderna , e le belle Colonne che lnterlormentc sostengono la moderna Ba-
smca, internati nel glardlno del convento, … fondo a :… god… una bella
veduta dell’ Anfitſiſitro e di tutta la sottoposta valle; quale al fine del giro
di questo Colle cne termma col detto Anficſi-atro, potrà] vzsitare, e ricono-
scmx tra gli alm ruderi Suppostìſſdſſcllo Stadzo dl Domlzlano il creduto Nin-
feo di Nerone archncttato a nlcchlom , con lo speco al dl scpra del condot-
tu che V] portava l’ acqua . Q… è dove puoi presentare alla tua fanmsm l’
in1m.uso Stagno di Nerone popolato di jſſbbrlche a gulsa di una Città che
tuu- la Valle e [' Anfiteatro sccsso abbraccxava-  



 

P. CORNEUUS . P. F. DOLABELLA

C. lVNlVS ._ C. E SlLANVS . FLAMEN . ‘VIARTlAL . COS.

' EX . S. C.

FAClENDVM . CVRAVERVNT . lDEMQVE . PROBAVERVNT .

Lo fecero fare e l’ approvarono i suddetti Consoli ma a
qual effetto non Si 53 . Pure dal leggersi chc Silano era
Flamina Marziale se ne induce che dasse l’ ingresso al Cam-

po Celimontana, cioè a quel luogo dove sì celebravano
l’ Equitie, ed i giuochi marziali, quando il Campo Mar-
zo era innondato dal Tevere il che spesso accadeva (x);
che perciò veniva chi ato anch’ essb Campo Marziale (2).

La congettura mi paſſrîluona; : che di fatto questo cam-

P° sì stendcsse di qua sino a S. Giovan Laterano, una

prova n’ è [’ ancichissima Chiesa di S. Maria. Imperatrice

fra S. Stefano e S. Giovanni detta in Martia . Egli è com-

posto di travertini, solido Più che elegante, e perciò si
vuole dal Piranesi che Nerone, se ne servìsse per fortezza
nella voltata dell’ aquedotto. Non posso credere per con-
seguenza che questo fornice abbia potuto appartenere, sic-

come taluni opinano,alle mamioni Album (3) o al
Cartro de’ pellegrini .

Dato che gli Antichi fosscro soliti mantenere ad ogni
genere di fabbriche il suo carattere, e le suc proprie for-
me; non vi è ragione per attribuire un arco Simile solo
ed isolato ad un alloggiamento militare. Tre monumenti
classici abbiamo di questa Specie su cui formarscne un’ idea,-

le

(1) Allen; grumineo :petmbi: equinſia campa.
Wen: Tiberi: tumi: i» lam: urge: aqui! .

943:- tumcn ejerta ri forte tenelntur und;
Calm: excipiet pulwrulmtu: equo; . Ovid. ne] 1.- de Fastî.

Liv. I. zo. Fest- V.
(1) Mîrîmliſ campuſ in Calia monte diritur , quod in fa Equiria mlebant fi.

m' n' quando aqua stm': campu»: Martium ocſupmsent- Paolo abbrevxator di

Festo .
(z) Ved. Venut. part. 1. pag. 14!-
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le cento celle della Vill’ Adriana, il quartier di Pompei nel
Regno di Napoli, il Cartro Otricòlana _di cui ti esibisco
la Stampa. Lasciando da parte il Pompejano in cui altro
non vedesi al prescnte, che il pcristilio con colonne di
mattone colorite;gli altri ci danno aconoscere che tali e-
difici non in altro consistevano che in lunghe file di ca—
mere, a diversi piani, alle qdali si ascendeva al di dentro
con l’ aiuto di scalette di legno e per mezzo di caterat—
te: che da una camera all’ altra non vi era comunica-
zione nè fenestra alcuna;1na che bensì tal comunicazione
si aveva all’ esterno per via di meniani ai qualitutte met—
tevano le porte; lasciandosi così ?. ciascuno libero I’ in-
gresso, e libera la permanenza: che ove l’ edifizio era ma-
gnifico tutti i piani aveano le volte di materiale come al—
le cento celle di Tivoli , laddove ne' più rustjci si usarono
i soffitti di legno: che finalmente gl’ ingressi del primo
piano non erano che degli anditi a gran volconi, al fine
de’ q'uali eran poste le piccole scale summentovate per
montare al secondo piano e da quello aglialtri- Consimi—
li anditi o corridori tutto che sfiguratì bene spesso s’ in—
contrano nelle rovine dell’ antica Roma ,ed in siti Ove tut—
te le più ragionevoli congetture persuadono che vi dovesse
essere una guarnigione . Ne vedesti di fatto all’ occidente
del monte Palatino dirimpetto il Campidoglio ; altri ne
vedrai a fronte delle Terme Antoniane,ed altri alla por—
ta Nomentana vale a dire al Cartro Pretorio.

Fig. I. AA , Dodici ambulacri difesi lateralmente da
due corpi di fabbrica BB, che non si comprende bene
a qual uso potessero essere destinati ,- non iscoprendovisi
nè porte, nè fcnestre , nè canali 0 altro che li caratteriz-
zi. C, Altro pezzo di fabbrica di maggior estensione scr—
rato in mezzo dai detti corridori. D , Spiazzo interno or-
nato di alcune colonne di travertino, dove per i molti
tubi rinvenutivi si giudica che grand’ acqua vi sì condu-
cessc. E, Camere riquadrate a cui mettono tutti e dodici
i corridori suddetti: queste hanno tutte una porta che rie—

sce

“\Lî'îìîl‘ffiîìl  
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sce sul meniano di communicazione . Fig. 2. F , Primo ran-

go d’ arcate , G , Secondo rango. HH, Solari che divi-

dono il secondo rango Siccome più alto, formando due or-

dini di camere. 11, Porte di communicazione ai rispetti-
vi meniani. LL , Corridore di mezzo,o altro sito più no-

bile come in pianta, forse per il corpo di guardia.Per al-

tro che qui vicino dovessero stare i detti allogiamemi, lo

prova un iscrizione trovata nella villa Casali dirimpetto

alla Chiesa di S. Stefano rotondo in cui si leggeva

GENÌO . SANCTO . CASTRORVM . PEREGRINORVM.

Poco più in là in mezzo della piazza osserva un avanzo

laterizio dell’
Aquedotto Claudio ,

Ove dividendosi l’ acqua partoriva due aquedotti uno de

quali dirigevasi al Palermo , l’ altro alle Terme Antoniano al

di là del Celio sotto l’ Aventino. Si vede ciò chiaro da alcu-

ne lettere interrotte fatte di tevolozza, quali risaltano più

fuori della facciata dell’ aquedotto; dicono. . . TL—NIANA .

Vi sì vede anche in alto il grande speco per cui l’acqua

scorreva; come altresì in tutto il corso di questo Aque- ,

dotto sino al Laterano si osservano di tanto in tanto de’

travertini che servono a concatenare la cortina e a rende-

re più Stabile l’ edifizio. A destra dell’ aquedotto accan-

to la Chiesa di S. Maria in Domm'm è la porta della Vil-

la Mattei dove entrerai per vederne principalmente la ma

deliziosa posizione, rincontrare il sito della Via Appia, e

Latina, le Terme di Caracalla, il luogo del sepolcro de’

Scipioni , finalmente l’ antica muraglia di quadri di pepe-

rino non di Romolo nè di Tarquinio (1) , ma di Servio

Tullio che sostienc ora in qualche parte la Villa (1) . Di-
rim-

(l) Venut. loc. cit. . _ .

(1; La vicina Chiesa Sl pretende architettura dl Rafaelle; ma non è che

una piccola Basxlica con colonne amiche . ll Fregio_ nell’ AtllCO al chiaro e

scuro in forma dl bassonlievo pare indubitato che_s13 di Polidoro, o Gullo

Romano suoi Scolari. Sl chiama anche quesm Chiesa S. Mana. della Navi-

cella a motivo di quella navetta che vedes: dinanzi al portico copia di altra
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rimpetto a qucsta è l’ altra Chiesa di S. Stefang rotoſſndo

creduto il
Tempio di Claudio. . .

L’ esservisi trovato non ha guarì un ‘torso dſistania

Imperiale di buono stile che sì conserva nella Clîugsa …

un cassone di legno ne ha rinforzata una tale opm19ne- .

Ma come può caratterizzarsi di quell’ epoca un edlſiZlO

che per modo di dire non ha una colonna una base un

capitello compagno all’ altro. Per me , dica chi vuole,

nè Claudio, nè Fauno, nè Bacco, nè Gioſive Peregrino , nè

pubbliche Terme, nè Armamenmrio, nè Macello nè altro

che possa dirsi edifizio di buoni tempi lo crederò mai. Es-

so è fabbrica de’ tempi bassi,e forse S.Simplìcio edificol-
lo di pianta l’ anno di Cristo 467. dedicandolo al proto—

martire S. Stefano. 8010 mi muove difficoltà la qualità
del pavimento quale trovo Simile di composizione a quel-
lo dell’ Anfiteatro , Palazzo lmperiale , Terme ec. Non tro-

verei peraltro contradizione in credere che il pavimento
fosse antico de’ buoni tempi, e il resto sopra edificato

dal Santo Papa con le spoglie di buoni edifici, che in
quantità erano sul Celio . Il vano di questo Tempio èun
circolo che passa di qualche piede la periferia del Pan-
teon: ha una grande idea di maestà , e maggiore 1’ av-

rebbe se Nicola V. non avesse turato l’ intercolunj del

prim’ ordine di colonne; quale era si vede dipinto con
diversi martiri de’ Santi. Osservane la bella pianta nel-
la tavola annessa. Fig. 1. Le colonne come ti dissi disu-
guali nella grandezza, e negli ornamenti dimostrano essere
spoglie di altri edifizj: su i di loro capitelli posano de’ tra—
vertini che hanno talvolta scolpito il segno della Croce:
le basi ordinariamente non couispondono alle colonne:i
capitelli e l’ architrave sono goffi e propri del quarto e
quinto secolo: il portico della Chiesa si vede anch’ esso

CS"

amica, a motivq dì c_uì come di altre vìsibìli nella contigua Villa." Mattei,
posero molti anuquarz q… prossimo il Tempio di Giove Reduce .—

. .”,-;TH- 
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essere un‘appicicatura. [ muri non sono composti col buon
Ordine costumato in antico, e i tegoloni che compongo-
no gli archi delle finestre non sono della solita antica
grandezza. \ Portici di questo Tempio erano laterizi; m‘a
non vi rcsta che il muro circondario. Scrive il Biondo
che al suo tempo era Chiesa superbissima incrosrata di mar—
mi, adorna di mosaici , delle più belle di Roma . Ora non
Vi rimane che l’ ossarura , il bello delle colonne, e il col-
po d’ occhio che vi producono le medesime, isolate, e
disposte in circolo (x). Inconveniente di questo rispetra-
bile monumento sì è che l’ estate non vi si trova persona
*c'ne apra , a causa della mal’ aria ; l’ inverno non vi si regge
dentro dal freddo , e l’ umidità . Torno a dire la sua pianta,
l’ idea di quel doppio portico circolare è bellissimo, de—
gno d’ essere imitato, ed eseguito con correzione (2) .
Nella stessadtavola alla Fig. 2. osserva la pianta del

Battiſſero di Cormntino .
Per la via maestrafiancheggiata dall’ Aquedotto Clau-

dio giungerai alla gran Piazza di S. Giovanni Laterano ,
ove entrerai nel bel Tempietto, quantunque rustico nell’
esteriore, chiamato il Battiitcro di Cortantino. Dico bel-
lo perchè consiste in un doppio ottogono sovrapposto 1’
uno ,all’ altro con bizzarra idea . Anche a Palladio sembrò
vaga quell’ invenzione. Bellissime ed uniche (3) possono
dirsi le dieci colonne di Porfido, otto delle quali sosten-
gono il primo piano dell’ ottogono; le altre due incassa-
tc barbaramente in un muro con basi e capitelli posticci

503—

(1) Le pitture sì dicono del _Pomarcmci e sono generalmente Stimare .
Mz ordmanameme, a niuno regge il cuore di vader tutte quelle benchè mu-
te carneficine .

(z) I-oco dopo S Stefano sulla manca è da vedersì la Villetta Casali si-
tuata sulle rovine della giunta Neroniana, : dominante l' amica Suburra ,
ove tra le altre accanto la Porta principale osserverai la più vera e bella sfa-
tua di Antinoo che sì conosca.

(3) Anche quelle che so-tengono [' arcane della crocigta nella Chicsa di
S. Qrisogono m trastevere mi scmorano presso a poco di egual mole .
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sostengono al di fuori Verso la Sagrestia un pezzo di fre-
gio e di cornice antica non sua: perciò merita con ragio-
ne , non altrimenti che l’ arco di' Costantino, anche que-
sto edifizio il nome di Cornacchia Empiana. Si tiene per
certo che tanto le colonne quanto tutti gl’ altri suoi or.
namenti marmorei appartenessero un tempo al Palazzo dei
Laterani che aver esistito in tal luogo provano bastante-
mente alcuni tubi di piombo conservati nella Sagristia del.
la Bìsilica, in uno de’ quali leggesi SEXTl . LATERANI.
e nell’ altro TORQVATI . ET . LATERAN] . Parla Gio.
venale di questa Casa (1), e famiglia, di cui dovette esse—
re quel Plauzio Laterano uno de’ capi nella congiura con-
tro Nerone (z). Dietro il Battistero si vedono ancora de-
gli avanzi di questo Palazzo che dovette esser magnifico .
L’ accuratissimo Nardino pretende che avesse la sua prin-
cipal facciata verso il Celio, e che sia stato distrutco da
Totila o da Belisario (3). Osserva la razza che serve
per battezzare di Basalte in fondo all’ Ortogono, come
le quattro colonnette nelle due capellelaterali due di SM-
pentino,e due di alabastro orientale..Di qui passerai nel—
la gran Basilica ove di antico potrai vedere la colonna di
giallo dell’ arco di Costantino sotco l’ organo , le colon-
ne di bronzo scannellate corinrie alla capella del Sacra-
mento credute del Tempio di Giove Capitolino, la gqti-
ca crociara con il mosaico del Coro, e finalmente la bell'
urna di porfido , altre volte di M. Agrippa nel Panteon,
ora al sepolcro di Clemente XII. nella Capella Corsini (4).

Vol. 11. b _ Sor-

(x) Satyr. X.
(1) Tacxt. llb. XV. _
(3) ln queste vxcmanze fu trovata la legge Regia di Metallo , che con-

servasi presentemente n-ſi-l Museo Capitolino . Nelle vigne del Capitolo
prcsso la Cnissa, ovc alcuni ruderi lue…) vengono guldxcati dal Piranesi
avanzi della casa di M. Aurelio, fu rinvenuta la ma Statua equcstre dl bron-
zo ora nell’ intermonzxo Capitolino; quella stessa veduta dal Palladio avanti
il Tempio di Antonino e Faustina al Campo Vaècino.

(4) Le cinque navate furono soscenute probabilmente da colonne confor-
me alle altre Costantiniane Basiliche di S. Pietro , e S. Paolo . V’ è :… preten-

__ſſTſſſſ_ . Mln.- '.vsh.ſſ r—Iîsſiaſix ’  
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Sortendo per la gran porta della Basìlica, lungo le mura
della Città, (ove potrai riconoscere fra torri una porta

chiusa forse la Celimontana antica) ti condurrai all’ altra

Basilica di S. Groce in Gerusalemme ove negli orti con-

tigui ravviserai gli avanzi dell’
Anfiteatro Cartreme

Fabbricato di tavolozza . Aureliano ne riempì gli ar-

chi e lo unì colle mura-E’ rigirato da un doppio ordine

corintio assai pulito e ben fatto: per vederne l’ esterna par-

te b—isogna escire la porta vicina di S. Giovanni: del se-

cond’ ordine non v’ è rimasta che una colonna. La parte

interna è ripiena di scarichi di tèrra de’ tempi bassi. Ne-

gli scavi costì fatti più volte si sono trovate ossa, e stin-

chi di animali diversi, per cui_ sì è venuto in cognizione

essere- l’ Anfiteatro Caytreme, nominato da Publio Vitto-

re in quesſa Regione, fatto espressamente perchè i Solda-

ti vi- si esercitaSSero a combattere con le Fiere. Di tali
giuochi Castrensi fa menzione Svetonio narrando che Ti-

berio in Circejo per far vedere che non era malato non

solo assistè ad essi mà tirò di freccia ad un cignale (1).
Nel sito ,che occupano la Chiesa , il Convento , e gli Orti

’del Convento Oltre 1’ Anfiteatro Casxrense si pone il Se:-
Jorio, e il

Tem—

de che dentro i pilastrì modem} vi“ sîzm'o ancora; i'] che non 50 credere.
Egli è certo che quel Borominesco lavoro ha confuso si Stranamente 11 ca-

rattere e l’ idea di questa fra le Basiliche la prima, che ora non è nè anti-

ca nè moderna. Sì disse non ha guarì essere Stato fatto il progetto dl get-

tare a terra la crociata Gouca e riedificarîa sul gusto delle navate:ma non

Sarebbe stalo meglio atterrare ]: navate e rimettere le colonne, e il Gotico

della primitiva Chiesa? Belle sono le Statue degli Apostoli, e Si valutano

ccm ragione più di quelle di S. Pietro, tranne però il S. Andrea dcl

Flammengo. La Capella Corsini presa nel—l’ insieme si giudlca la plſ! va-

ga e bella delle capelle di Roma: è architettura del Galilei, il quale , buon

per lui , non. avesse famo quel portico meschino, e quella secca facmata!

MA Egli deve aver guadagnato un tesoro perchè un tesoro coslò quella fac-

Clara e quel portico.. _ ſſ >

(1) Czrrejar prozmdzt, m* nequam mrpicioncm infirmzmtu dure! , C.::trmnbm

ludſiſſ- mm interfuit :olum, red etiam mmmh … aremm npmm jaculu demycr

Femi. Svet. nel 71. di Tiberio .



Il
Tempio di Vmere e Cupido.

Se il Sessorio fosse Palazzo, Tribunale,o luogo per
trattenersi fino a che principiava lo Spettacolo nell’ Anfi-
teatro prossimo è incerto,- come incerto è altresì se nel Si-
to del Chiostro, () della Chiesa , o ivi d’ intorno fosse‘
Situato. Tutto quello che se ne dice è mera congettura,
potendosi solamente assicurare che presso una delle porte
Esquiline dovette stare (I). Tempio poi di Venere (? Cuffi—
do si crede quell’ avanzo laterizio nella vigna del Mona-
stero vicino alla Strada. ll Fulvio fu il primo & battezzar-
10 per tale sul fondamento di un dictico di Ovidio (2),
il quale da se avrebbe fatto poca forza. Acquistò in se-
guito per altro qualche grado di probabilità la di lui opi-
nione per esservisi trovata effettivamente 1…1 Statua di Ve-
nere con quella di Cupido ai piedi, con l’ iscrizione nel—
la base.

VENERl . FELICI . SACRVM
SALVSTlA . ELPlDIVS . DD.

La quale poi passata al Museo Vaticano sì è riconosciuto esse-
re il ritratto di una brutta Imperatrice in forma di Venere. Se
in occasione di fabbricare la deteslabile facciata e portico
della contigua Chiesa non fosse stato in gran parte demolito
questo pezzo di Antichità (3) , si avrebbe potuto fare qual-
che osservazione di Plù sulla di lui Struttura , e forse ve-
nirne in chiaro . Tal’ e qual è non ha forma nè di Tem—
pio, nè di Basilica, nè di Sala, nè di Palazzo, perciò
deve anch’ esso registrarsi fra le rovine Anoniſine. Al ter—
mine di questa istessa vigna si vedono gli Acquedotti ma-

l) 2 gni—

(x) Erqmſilia dicumur lacuſ, in quo amm repelzehznmr ſorpora extra portam
illum, … qua e:: Senarium . Acron. nulle not. Ad Oraz. Satiſ. 8, hb. [.

(:.) Aut ub; munmbm mm run munera M.…”-

Abdzdtt externa marmorc drm: oper, De Art." a…, lib. [,

(z) Venut- part. 1. pag. 136.  
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gnificamente ornati, che sì vanno a congiungere al gran
monumento o sia arco di Porta maggiore conducenti le
acque Claudia e Aniene nuovo. L’ opera è formata tutta
di gran pietre lavorare alla rustica con bella cornice che
ricorre sopra gli archi. Anche questo monumento fu ne-
gli ulcimi tempi martirizzato con la demolizione di una
gran parte dell’ ornato (1). Inferiormente alli detti acque-
dotti rimane un bottino con delle fistole , il quale servì
forse per la distribuzione delle acque in servizio de’ pri-
vati, secondo quello che ci dice Frontino. Osserva il ri-
stauro di questi acquedotti fatti da Sisto V. per condur-
Vi [’ acqua Felice, e come tale acquedotto venga compre-
80 nel terzo ed ultimo circonìario (z) . Ritornando per la
medesima Strada avrai di prospetto sino alla Piazza di S.
Giovanni nobili e pittoreschi avanzi degli archi dell’ acqua
Claudia detti Neronizmi, i quali la prendevano dal suo
Castello & Porta Maggiore per portarla al Celio ed al Pa—
latino come ved‘esti. Presso questi nella Villa Conti sono
alcuni avanzi di conserve d’ acqua congiunte insieme per
via di mura mediocri , con segni del Tartaro, e la solita

rivestitura che Si vede nelle Terme di l‘ico e di Caracal—
la: 51" credono appartenere ai bagni di S. Elena per una
tronca iscrizione che vi si legge '…) ,- ma dalla cattiva con-
nessione de’ pezzi si rileva ch’ ella vi è Stara riportata on-
de mal vi si congettura sopra. Siegue indosso alla fabbri-
ca. della Scala Santa il famoso mosaico detto il Triclinio
di Leone, il Santuario della detta Scala Santa fattadfare

a

(z) Venut. loc. cit. _
, (1) Prima di escire da questo luogo visìta l’ interno dell; Chies; ove

90719 hclle e mASSlCClE colonne di granito.; odserva le quattro dl bſCCCla cc-
rallma che sostengono [' altare di mezzo, le più belle dl tal sorta dl mar-
ma in Specie due, la vasca di basalte,e la tribuna dipinta da Pietro _Peru-

glſlo- \ quadri principali degli altri altari sono copie di eccellenn _ongmaf
li di Rubens quail sn conservano nella Biblioteca dcl Convento. lvx buon!

quadri , buon! libri, e belle. vedute dalli di lei balconi .
(3; Vedi Venuti part. 1. pag. 15:-
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da Sisto V. al Cavalier Fontana che non vi si portò ma-
le, e finalmente l’

Obelz'fca Latcraneme.
Alto centoquindici palmi.Costantino lo rimosse dall’

Egitto, e lo condusse ad Alessandria per il Nilo di dove
con un vascello di trecento remi dovea esser trasportato in
Roma. Prevenuto dalla morte quell’ AugUSto, Costanzo
ne eseguì il pensiere . Sbarcato dal Tevere si legge il viag-
gio che— gli fu fatto fare a traverso dell’ Aventino al Cir-
co Maseimo sulla di cui Spina fu innalzato (1) . De’ suoi
geroglifici il mcdesimo Ammiano porta il tenore in gre-
co , raccolto com’ egli dice dai libri d’ Ermapione (z).

Gl’ Obelischi sono piramidi longhe e Strette, ordinaria-
mente di un 501 pezzo , fatti apposta per ornamento del-
le piazze. Di fatto sono di una meravigliosa decorazione:
ma qual migliore effetto non produrkbbero anzichè in mez-
zo del fabbricato collocati sulla verdura fra gli alberi? La
proporzione dell’ altezza alla lunghezza , è in tutti quasi
la stessa, cioè dalle nove fino alle dieci della grosseZza.

La larghezza in alto mai meno della metà di quella. in
basso. La qualità del marmo la stesſisa per anche in tutti.
Granito rosso , o sia marmo Sienmte, detto in Greco Pi-

ropecilan cioè avente i colori del fuoco. Ramixe lo innal-
zò e consacrò al Sole, Nume a cui erano soliti dedicar-
si: che anzi l’ immagine de’ suoi raggi con quella forma
aguzza ne’ rappresentarono . Ventimila uomini lo taglia.-
rono, e si legge che per assicurarne l’innalzamento Vifa-
cesse alla punta porre quel Rè il suo proprio figlio,(ta-
luno dice il figlio dell’ architetto cosa più probabile. )
Plinio riporta. che Cambise presa' la. Città. d’ Eliopoli, (: da-

. [0-

(x) Drferlur' in wim»; Alkxand'ri' fmi!) lapide ali urli: xejxmczum; mm'c
chamulriſ impuri}… , traſtm‘que lenin: per Haſtiemem portam , pminamquc pub.
liram Cirro xllatuf ut mamme. Ammian. nel 17.

… Escirà quanto prima dalla Calcografia szeralè un‘ opera su'gl'Obo-
belischi che ne schiarîrîi di» molto la tencbrosa materia forse più del Bar-
geo , Kirker, e Pignorio .  
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fogli fuoco, 10 facesse estinguere vicino all’ Obe]îs€o,per—
chè non ne restasse danneggiato. Ammiano Marcellino ci
assicura che i suoi intagli contengono i titoli pomposi di
Ramira figlio del Sole , padrone del mondo ec. ed ap-
presso le sue conquist'e. Augusto non ebbe coraggio di
\rasportarlo . Lo ebbe bene Sist V. d’ innalzare questo con
altri tre appresso , sebbene rotti , e sfracassati ,- servendosi

anche lui di stratagemmi sul fare di quei di Ramise .
Sulmrm.

Il tratto di Strada che di qua tra l’Esquilino e il Ce-
lio porta al Colossèo compreso lo Stradone di S. Giovan-

ni viene presso a poco a ribattere con [’ antica Suburm,

di cui tanto si fa menzione dagli Scrittori antichi, una del-

le più frequentate e dilettevoli contrade di Roma. Giove-
nale (1) fa dire ad Umbricio sazio della Città -

Ego fuel I’rochymm Prxpono Suburm ,

come se Roma e la Suburra fossero un’ istessa cosa. Vi

era un continuo mercato di varie robbe (2) r Dai scoliasti

di Orazio Acrone , e Porfirio si ricava essere Stato in uso

di portarvi la sera robbe furtive & vendere. Per esser luo-
go di diletti c passeggi vi abbondarono le donne pubbli-

che , chiamate da Grazie Cagne Shlmrrazze (3). Difatti si

legge in Rufo Suburm et Luparid, e in Vittore Lupara in
Suburra . Per i raffinati nel vxzio vi fu anche bottega di

sferze in capo di essa, con una celebre Tosatrice (4). Ma

il capo della Suburra dov’ era? Nella regione d’ Iside e

Serapide precisamence all’
Anfiteatro Flafuio.

Detto con ragione il Colméo . Qull’ altra mole tea-
tra—

(() Satìr. 7.
(..) Marc. epig. zo. lib. 7. , e 92. del xo.

(3) - . . . . . . . Adulterum
Latrmt :uburmna cane!. Od. V., epod.

(4) Tomtrix mburra fuuſibuſ :Fd-t primu-

Cmenm pendant qua flagello: ro'rtorum‘. .Epig- 17. lib. :.

Il gran Cesare abitò nella Subutra ne sum pnnclp) e meschmamente ma-

zizm Edzbm . Svet. m vit.
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trale vi potè essere più machinosa di qnésra? E qual viè
ora più superba ed imponente rovina (1)? Basra vederla
per non iscordarla mai più. Il pittoresco che il tempo nel
distruggerla vi ha insensibilmente introdotto, [’ ha resa
poi si vaga ed interressante, che Si giunge daſimolti a non
desiderarne il ristauro. Potrebbero contentarsi l’ età futu-
re di vederlo nello Stato presence; ma lo sfacello sì avan-
za a gran passi: di qua ad un secolo se n’ anderà il re-
sto dell’ interior tessitura , e farà duopo ai curiosi di ri-
correre al Serlio, al Deigodetz, al Fontana ,all’ Omeré-eke,
al Pirazzerz', al Marangoni, al Maſiffi-i, al Marcelli, al Carli
e forse ancora & questa mia descrizione col pericolo di
sapcme poco, e persuadersene meno . Prima di venire all’
esame dell’ edifizio ti giovino le seguenti notizie generali
su tal genere di fabbriche . Ricordati che Siccome il Circa
fu principalmente destinato per le corse, il Teatro per li
Spettacoli scenici , così 1’ Anfiteatro fu imaginato per li giuo-
chi Tezztztorj, e gladſſatorj . L’ ampiezza di questo, e il.
comodo d’ innondarlo fecero poi sì che vi sì dessero anche
de’ combattimenti navali; divertimento proprio soltanto
delle Naumachia. L’ uso degli Anfiteatri 5010 allora co-
minciò ad introdursi , quando i' Romani non più' contenti
di tre o quattro paia di gladiatori, che ne Fori, () avanti i
sepolcri per onorare le ceneri di qualcuno giostrassero,‘ ne
vollero vedere le centinaia perdere il sangue e la vita,
chi per una gloria infmie, chi per un‘ vile interesse. Ao-
cadde ancora che in occasione delle guerre Numidiche,
Egizmne, e Cartaginesi conosciute da essi le Fiere dell’ Af-
fſlCiL ebbero pur voglia di vederle combattere, e di dar lo-
to la caccia, il che richiedeva.- luogo non solamente spazioso,
ma circolare per comodo degli spectatori.Dagli Etruschi
come de’ Teatri , così degl’ Anfiteatri L’ uso e la forma cre—

do

(1) Dunque non* dal Colossò di Neròne ma dalla 511: mole derivò' tal
nomſſe’. Vedi ll NÌaZZOCC'th nel Comment. sopra l' Anfit. dl Capua.; e L':
l\l-iffſi‘l nel fraz…. dſizgl’ Anſir. lib. !,

;wiſſſſ- .-  
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do che i Romani apprendessero. Il primo che in Roma
fosse innalzato lo fece Cesare e sì chiamò Venatoria . Sta-
tilio Tauro ne formò in seguito un altro di materiale nel
Campo Marzo. Un altro Caligola ne cominciò vicino ai
Septi: ma questo che nel mezzo dell’ antica Roma la po-
tente e ricca mano di Vespasiano edificò sull’ idea già darane
da Augusto tutti superò nell’ ampiezza e magnificenza . Con
raddoppiare la curva. del Teatro ,tolta la scena, formaro-
no gli antichi l' Anfiteatro . Ebbe perciò ragione Cassiodo-
ro di chiamarlo quaſi in unum jſmtta duo fuiforizz ,ed ISldO-
ro quod ex duobu: Tbearriſ fit factum. Bensì in luogo di
dargli una forma perfettamante sferica fecero che l’ arena
descrivesse un ovale, o-w' ſpecicm ejm arena conclmlenr, ac-
crescendole in circa la quarta parte del diametro in guisa
che la linea più lunga alla più corta fosse in ragione di 1.
e 5? ad 1. Ma perchè non dargli forma perfettamente sferica?
Una ragione la trovo nel vantaggio di accorciare la visuale
degli Spettatori, in guisa che o empiendosi l’ Anfiteatro la
maggior parte, o non empiendosi tutto il popolo vedeva
più commodamente lo Spettacolo,- tanto più che essendo-
Vi necessità di coprirlo illanguidivasi necessariamente la lu-
ce . In oltre la forma elittica riesce appunto più facile &
coprirsi , restando la lunghezza del maggior numero delle
tele e delle gomene dallalinea circolare interiore all’ este-

riore più corta . Le parti componenti 1’ Anfiteatro sono
presso a poco le medesime (tolta la scena) di quelle del
Teatro. Exteriormente vari ordini di arcate, il primo giro
delle quali dava l’ ingresso al popolo , che per via di por-
tici interiori passava alle rispettive scale , da queste ai vo-
mitorj , d’ onde alli cunei , ed ai SCdlll si conduceva. In-
teriormente le principali sono l’arena o mmm il piano dell’
Anfiteatro: il podio cioè una muraglia intorno l’ arena in
cui sono gli sfori per le fiere, e scſipra iluoghi più distin—
ti per gli Spettatori di rango : appresso i mmimzi come nel

Tea-

(I) Cassiod. sopracit.
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Teatro divisi in cunei , con i suoì' fvomitorje muri di pre-
cinzione. In fine la copertura. ,

Venendo ora al particolare di ſiquesto,sorge esso nel
mezzo dell’ antica Roma luogo detto il Cerolieme, fra il
tre colli Eſquilino, Celio,e Palatino precisamente ov’ era
lo sxagno di Nerone secondo Marziale (1) .Tre Vie cele-
bri e frequentatissime vi mettevano la Suburra, la Sutra,
e la Nuoſiva (2) oltre il mito :mza’alſizrio da te veduto . Au.
gusto lo imaginò; lo fabbricò Vespasiano; «: Tito suo fi-
glio lo dedicò (3) .Vedendo quesri buoni Principi } Ro-
mani in malinconia sì per i rapilli e lave Vesuviane che
sì avevano di già ingoiato Ercolano : Pompeja,come per
la quantità degl’ incendi accaduti in Roma stessa,pensaro—
no di rallegrarli con mettere a fine I’ Anfiteatro e darvi
sontuosi Spettacoli. Perciò dice Vittore, non ebbero tem-
po di ornarlo con scolture Siccome volevano ma in due
anni e nove mesi (4) lo condusseſiro a fine con somma
precipitanza; per ragion di tal fretta non potèessere in
pronto tutta la quantità di travertino neceſissaria, ond’ è che
talvolta vi si vede meschiato il peperina, il tufo: anzi nel-
la estrema muraglia vi sono inzeppati avanzi di colonne,
capitelli, ed altri materiali. Si dice che trenta mila schîa—
vi Ebrei facessero la forza non senza Diruifiamm profu-
so flumine . Prima di osservame l’ interior tessimra con—
siderane la. parte esterna verso l’ Esquilino per anche con-

Vol. 11 c scr-

(x) Hit ubi carpicui mmrabili: Ampblteutri
Erigztur ‘malcſ, Stugmi Neroni: eran: . Ep. :. ], \.

(:.) La via Trionfale che passava Sotto l’ arco di Costantmo, ebbe anche
il nome di mmm , perchè rmnovata da Caracalla allorchè fabbricò le
Terme .

(z) Bem Amphitmtrum Urbe media , ut denim”: rampererat Augunum . Svet.
in Vesp. e parlando in seguico del figlio Amphxtcatro dedicato, Thermirque :e-
lenter extrum: manu: edtd” apparatimmum lurgiuimumque. Lo sfarzo fu che
vi s: ucſſgjero cinque mila fielje . Camod. hb. ;. Ep 42… Si vede 1’ Anfitea-
tro nelle medaghe di Tito, dl Gordlano , e dj Alessandxo Severo .

(4) Alxri dicono cinque .  
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servatissima. Ella è ornata di quattro ordini di architettu-
ra, tre in colonne, ed uno in pilastri Dorico,ſonico, Co-

riiztio, e Compoſito. Il suo vero punto di vista sarebbe
sull’ Eſisquilie nel giardino de’ Maroniti . Ciò che alla prima
sorprende lo Spettatore sì è ]a sveltezza dell’edifizio quan—
tunque collossalc: al che suppongo molto contribuire la
sua forma. curvilinea che sfugge ed inganna l’ occhio . Più
leggeta comparirebbe ancora se lo Spettatore quse Situato
nel basso piano dell’ antica Roma , e l’ Anfiteatro restas-
se elevato sopra i gradini, due , cinque, sei, o sette che

fossero. E’ composta la mole di quattr’ ordini di Archi—
tettura," tre di colonne incassare con archi, e l' ultimo di

pilastri senz’ a_rchi. Si calcola l’ altezza palmi 222. circa

(1). I detti archi in numero di 80. circondavano tutta la

machina per il giro di palmi 2350… piedi parigini 1612.

Tutta la lungezza ovale da un lato all’altro è palmi845.
e la sua lunghezza palmi 700. Furono tutti numerati, e
Se ne vedono ancora in piedi dal XXlII. sino al LlV.
Retrocedendosi dal segnaro XXlI. verso il mezzo giorno
il numero [. cadeva presso quell’arco chiuso con un can—
cello: soprà‘ questo dovette essere l’ LXXX. Nella parte
settentrionale verso l’ Esquilino, fra gl’ archi corrispon-
denti al mezzo dell’ ovale ve n’ è uno che non ha nu—
mero fra il XXXV. e il XXXVHII. lvi da un capitello
all’ altro delle colonne , manca tutto il cornicione sino al
piano del portico superiore. Tal mancanza indica a meta-
viglia l’attacco di un Ponte che dava il passagio all’Impe-
ratore dal suo Palazzo e Te'rme sull’ Esquilie all’Anfitea-
tro .Ciò si conferma da che in dirizura di questo taglio tra-
passati i' due potici si trova una spaziosa camera che com-
prende tre arcate, adorna ]a volta ed il fregio con varie
figurine e lavori di Stucco di ottimo stile-

Or-

(Î) Ampbirearri malenz :alzdſſnam lapidi: Tiléurtini campxgſſ- , ad mju: fammi-
Mîcm dgre wma human“ comcmdſſ . Amm. Marc. lib… 16.
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Ordina prima . E’ Dorico. La sùa altezza e di 35. 4. ?:
le colonne dòriche sono del diametro z. 8. :}: alte 26.1'1

cornicione 6. 1. &: gli archi alti 22. ;. Lelarghi 13. 3.
In tutti e 4. gli ordini le colonne sono dello stesso dia-
metro. Osserva in uno de’ lati della pianta lett. B il ca-
pitello e la base di quesra colonna, il primo esempio di
Dorico con base (i). ſi

Ordine fecondo. E’ Ionico; alto 36. xo. %: lc colon-
ne non sono alte che 24. 1. %: il cornicione 6. ,è: gli
archi zo. o. 5; e larghi 13. 7. Le colonne di ambedue_

c : que—

(:) Ecco i soliti buchi , de'quali ti avvisai nella. Colonna Traiana . Han-
no questi escrcìtato l’ ingegno di molti antiquari in ricercame la ragione,
il tempo e gli auton. Dopo attente osservazionl sì è scopeſco che Sono di
due sortì . Alcum fatti per appogglar travi onde formarne abitazioni , sbar-
ramenti in tempo di guerre ClVlll , tende o botteghe in occasione di fiere ,
attaccaglie per utensili ec. , rescandovi per sino alcuni chiodi ancora confic—
cati . Altri in numero assni maggiore fatti per estrame perni o ſpmnghe di
mela,“… qual genere divenne prezioso , e scopo per conseguenza de’ ladri,
allorchè risiedendo gl’ Imperadori in Costantinppoli , Roma priva di com-
mercio, e d' indnscria divenne albergo della miseria e dell' ozio. Dci tolti

dal Colossèo ne ha veduti l’ Eschinardo , il Maffei , il Ficoroni, e potrebbe

vederne chiunque si dasse 1.1 pena di rintracciarlì … Specie nella psrte me-

ridionale . Secondo il cavo che ordinariamente trovasi ne’ buchi il perno era
qundraxo; grosso circa tre once nella parte che entrava nella pietra di SM-
to verso 1’ angolo , e circa due once o poco meno alla parte di sopra; [’

altezza era due o tre once per ogni parte: erano posu dentro al sasso cir-

ca un palmo della parte di fuori; coll' avertenza di lasciare nella pietra di

sotto prima di mettervi sopra l’ altra un piccolo canaletto corrispondente al

di fuori per potervi infondere il piombo da saldare il perno, e difenderlo

dalla rugine principalmente se era di ferro; benchè lo stesso piombo si ve—

dî- … qualche luogo corroso, e quasi calcinato . Se ne trovano di tali cana-
letti ed in alcuni vi si vede ancora del piombo. Oltre i perni ferrei e me-
fallm usarono ancora quegli antichi scarpellini sopra i quadri perni del tra-

vertino sccssn; … guisa che facendo un buco nel suo Vicino , congiungeva-
no un perno coll’ altro. (Jsservane un esempio nella rottura degli archi del
Portico esteriore dalla parte verso l' arco di Tito, … alto . Siccome poi i per.

m' servivano & connettere le pietre soprapposte, così le ſpmngbe gìovavano

a stringcre , e concatenare i pezzi [' uno accanto dell' altro. Si trovano di
furto buchi di una pietra All' altra corrìspondemi', indicanti una spranga

della Seguente forma ["‘—l- Nella colonna Traiana essendo tutti ] pezzi
sovrapposti non s1 fece alcr’ uso che de’ perni, come vedestì : quì al contrario

per la différente unione di essi, ora perpendicolare, ora orizz'ontale sì tro-

vano perm e spranghe, e molte volte una cosa accanto l’ ‘altra .

,.«hfld—W * «:..-U. d\… a 'W‘“…Mîf 
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questi ordini gggettano più della metà del loro diametro,
quelle del terzo non aggettano che la metà.

Ordine terjz—o E’ corinzio ; le colonne sono alte 24.
hanno base Toscana alta è del diametro: gli archi zo. o.
4; e larghi 13. 7. %. Vedi nella pianta lett. A un pezzo
della sua cornice, singolarc per avere in luogo del goc-
ciolatoio de’ modiglioni quadrati: un Simile esempio trova-
si ancora nella. cornice del Tempio della Pace. Nel secon-
do e nel terzo ordine le colonne sopra piediscalli alti 6.
nel quarto i piedestalli sono alti 8. 10. È.

' Ordine quarto. E’ composito di pilastri alti 25. 9. é.
la loro base è attica; il cornicione semplicissimo alto 6.
10 %. Rimarchevole è la sua cornice,]a quale corona tut-
to 1’ edifizio, e predomina su tutte le sottoposte, senza
avere.‘ altra dimensione che la nccessaria per il suo ordine.
L’ avere il gocciolatoio :! tre fasce senza cimasa grande,
gli da forza e bellezza . ll Signor Milizia da cui prendo que-
Ste misure, riflettetrendo che in tutti e quattro gli ordi-
ni l’ architrave è a tre bande, pensa che meglio sarſſebbe
Stato che al prim’ ordine 1’ architrave ſosse senza banda,
al secondo ne avesse due, e al terzo cre. Come altresì è
d’ opinione che più magnifico sarebbe comparso l’ Anfi—
teatro senza il terzo e quarc’ ordine, senza pilastri ,con i
soli piloni, come si osserva al di dentro de’ Portici. Os-
serva in quest’ ultim’ ordine l’ architrave tagliato da alcu-
ni canali i quali corrispondono & gmssi mensoloni in nu-
mero di 240. 1 primi facevano [’ offizio d’ incàstrareſiì
secondi di sorreggere le travi, a cui siccome vedrai ,
veniva raccomandata la copertura dell’ Anfiteatro . Mira qui—
vi il doppio ed ineguale ordine di fenestre in numero di
ottanta; osserva come 'tutto il muro esteriorc rastremi a
proporzione che sale onde meglio resistere alla spinta del-
le volte,- come la figura dell’ Ahfiteatro sia owl: anche
esteriormente contro il sentimento di Palladio ed altri che
lo hanno creduto rotonda. Gl’ intendenti non lasciano di
censurare- le parti di questo edifizio, trevandovi profili ine-

sfilò
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satti , modinature cangianti di altezza , m—isure e distanze
non corrispondenti. Al Serlio pia‘cquero sì poco tutte lè
cornici che le chiamò Tedmbe, deducendone che l' Ar-
chitetto era Sicuramente stato qualcheìTedesco (1); Ma
questi con altri difetti dell’ interno, sono minuzìe assot-
bite dalla grandiosità della mole. Osservane ora atten—
tamente l’ interior Struttura. Il piano che nelli Teatri si
chiamava Orchertra come vedesti, negli Anfiteatriſi avea no-
me di arma, perchè luogo solito dembulari, et arma
:term' in mum puglia . Ma il piano presente è formato da-
gli scarichi: l’ antico andava più giù sedici buoni piedio
sia palmi 25. circa, ed era di travertino. Nel suo diame-
tro maggiore è lunga palmi 410. e larga palmi 260. Rin-
contra d’ intorno intorno la sua scenica figura, e dove
manca la mole per la rovina suppliscivi con l’ imaginazio—
ne. Nell’ altezza del l’odio ora invisibile per il riempi-
mento devi figurarti le cavee per le fiere; le quali che sì
portassero in gabbie dal vicino vivario, e che da queste
incastrate ne piloni o fra i cancelli n’ escissero istigate
non dubito, primo perchè in quegli archi non sì è osser-
vato verun attacco di muri da format camere chiuse; se—
condo perchè restandovenc colà un numero considerabile
per del tempo avrebbe csalato da quei ricettacoli un puz-
zo insoffribile in Specie sul podio luogo il più rispettabi-
le: al medesimo livello dovettero srare gli emissarj dell’
acqua con la quale s’ innondava l’arena per i giuochi na-
vali (z) . Sopra il Podio nel lato boreale l’ Imperadore e

sua

(:) Marziale epig. îib. 1. ne fa autore un certo Rabìrìo architetto della
Casa di Domiziano , perchè di kurta la fabbrica vorrebbe darne l' onore :
quell’ Augusto il di C… pane mangiava. Ma è a tutti noto il dolqe stoma-
chevalc dl quel suo Epigramma. Se ne fa generalmente amore un certo Gau-
dermo Crlstiano in vigore di una iscrizìonc nel sotcerraneo di 5. Martin:.
oscura per altro, e che poco persuade- -

(2) Due fiumi a bella posca condottatì l' uno dal Celio, l’altro dall’ Es-
quìlmo servivano a lavare l'arena dal sangue ed : riempirla per le Nauma-
rhze , dopo di che tornava a gìttarsi dell’ arena per nuove pugne, e di nuo-
vo ad mnonìarsi per farvi al {resco sontuose cene. Dim. lib. :… \ combatti-

ſiſiſil‘cî‘l  
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ma famiglia ; indi i Pretorì, i Cons‘olì' , ie Vergini vesta-
li, e tutti quei che godevano l’ onore della sedia curule.
Dal pòdio in su l’ attacco de’ menia-ni in numero di tre,
come per anche si riconosce dalle volticelle esistemi , Ie qua-
li sostenevano le gradinate. Di queste i primi quattordici
gradi erano occupati da Senatori, e dall’ ordine equestre,
il resto dalla plebe, e dalle Donne come nel Teatro (1).
Si fa il conto che oxtantasettemila perone vi potessero ca-

Pl”
memi sì facevano fra uomini e uomini , o fra uomini e bestic. L’ ordinario
modo di combattere fù con Spada ,e scudo, o nudi, 0 ornati da capo :! ple-
di. Molu portavano gli occhi bendati e sì chiamavano Andnbateſ . Osserva
la Strana figura di uno di questi armati (da me illustrata) e 5053 portasge—
to in tesca per mostrare disprezzo, cd incutere avvilìmepto nell’ avversano .
Altri che servivansi di reti contro i loro emoli dicevansl Retmrii .Sj accreb-
be talmente il di loro numero che gl’ Imperadori li facevano combattere a
migliaia,. Anzichè la stima di quesco vile'esercizio crebbe a tal segno che
dove prima erano gente prezzolam e feccia del popolo, sì Videro combatte-
re i Cittadini , i Cavalieri ,i Senatori, e mi volta gli Auguszi. Uno fra que-
sti fu Commodo che anche si prcgiò del nome di Pnncipe de’ gladiatori . ln
certi tempi vi comparivano uomini nani che vi combattevano a morte: l’is-
,tesso facevano gli schiavi , de’ quali il vincitore acquistnva in mezzo agli ap—
plausi la libertà. Dividendocì talora in truppe combattevano sino all' intera
distruzione di uno delli due partiti . ln mezzo ad un tal sanguìnario piace-
re scimillava ta‘volta qualche lampo di pietà. Se qualcuno di que] gladiato-
ri accreditati o per qualche ragione in grazia del popolo veniva ferito , si
sentìva a gridare Haba .; :! quesza parola céssava il combattimento e veni-
va salvato . Non era meno orribile ]a zuffa che ſaccvasi colle Fiere:
ma di rado venivano a questa i forti atleti. Ordinariamente vi si es-
ponevano reî di morte , schiavi fatti in guerra , o dlsprezzatori dcgl’ Idoli.
Era come un gioco il trasformare l' arena in un’ orrida selva , da cui sbuc.
cia: sì vedevano innumerablli fiere

Ab trfpm'z quali:: no; dextendenti: arena
Vidzmm in parte:, rupzaque voraginſi term
Emerſine fermi ct eudem rape [în-bri:
Aurea rum cruceo crewrunt arbum libro . Calpur. Eglog. 7. 69.

Talvolta compariva una nave artificiosamente compatta che ne scaricava fino
a sectecento; il che fatto in un atomo si richiudeva . Un passo di Voplsco
in Probo da una giusta idea della furia con la quale- solevano escire le fiere
daHe cavea: neque erat bertiarum impetur ille qui cue mmf: egredſimzſhu: m.
let . Per cavea qui non dee intendersi camera o gratta ma gabbia; nel qual
senso viene presa da Cicer. Staz. ed altri . Posta ]a gabbia all' apertura del
gancello ed istigata la fiera con qualche xstromento , doveva certamente em".-
x‘e con impeto .

(\) Vld- Callioq- de lud. scenicis. Svec. in vit. Aug.
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pire senza contare altre ventimila circa che ne’ portici SU"
perìori, ed intorno al velario poterono Stare (1). Watt“):
secondo il Fontana ( vedi la pianta) furono gl’ ingreSSl
nell’ arena; per i quali da portici esteriori poterono ifl’
trodursi i gladiatori,]e fiere,e machine,ed anche estrael‘*
sene i cadaveri (z) . Taluno gli ha creduti due soltantor
quelli cioè per i quali sì passa anche oggidì: ma quell€
aperture so-no tagli fatti espressamente per dare 1’ entrata
all’ arena di già riempita dagliscarichi sino al podio,sot—
to di cui passava l’ mgresso antico. Non è poi vero che
l’ arco d’ ingresso interiore dalla parte orientale sia più
largo del suo corrispondente alla parte opposta verso l’
arco di Tito,giachè quello non è l’antico suo corrispon-
dente, ma lo è bensì quell’ accanto chiuso con cancello
di legno. Di fatto ambedue combinano nella grandezza:
che anzi in tutti e quattro i punti. medii dell’ovale sono»
Stati riconosciuti gli archi alquanto più grandi; il che fa-
vorisce non poco 1’ opinione de’ quattro ingressi. Si con—_
viene generalmente che nel mezzo dell’ arena vi fosse un?

ara-

(1) Vſi-d. ]uſſ't. Lipſ. e Fontana. (Degree acclamamì, urlanti , fischiantì .in-
nunziarono altre volte un popolo guerriero , Signore del mondo che pareva‘
eterno: ora poche Civette ed un squallido eremita che qui sta di guarda con-
vincono ognuno che tutto cambia . Ha sempre veduto le rovine antiche ìn.-
specie questa dcl Colosseo rìsvegliare alle menti non Stupide ide: m;!.mco-'
mſa- moral: sul e istabili vicende delle umane cose . Uno certo de’ più belli‘
e penetranti Spettacoli , è— l’ Anfiteatro veduto all’ imbrunir dell’- aria, 0 A*
lume di Luna: è appunto allora che la Fantasia si riconcentra e moralizzaf
mA guardari di non rcstarvi 5010 all’ avvicinarsi della sera: quegli anditi a
qutll’ ora divengono alberghi di vagabondi e disperati: più volte sorpre-
50 dalla notte m] ha tolto dl pericolo la pratica ",di que’ viottoli, ed il co’-
raggîo di saltare il podio, o altro muro. Mi ricordo che disputando, e vi-
sìtando que’ Slti con un amico architetto fattesi una volta le ventiquattro v’
incontrammo in uno di quei cunei (il meglio-conservato che vi sizr) un poe
vero, truce di aspetto, con gran barba e delle pelli indosso , che vi Stava corr
lume acceso e come in casa propria ,qual vero Diogene,-o Robinson Crosuèf
Interrogato non volle mai rispondere.

(1) S: trova negli antichi fatta menzione di due-porte,—che erano nell'
ammſiol nome di Lzbitimme per cui si tiravano fuori i cadaveri degli ucciîìf
sopſira letti 0 arche chiamate Smrd.zpila;.l’ altr; detta Sanmwria per cui nei
uscivano 1 superstiti . Graev. Thfs'. Am. Rom. Tom. IX. prefer.  
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ara ove si sacrificasse avanti il cominciare de’ giuochi (x).
Essa però a mio credere sar‘a Stata lignea ed ammovi-
bile, poichè diversamente in occasione di combattimenti
navali avrebbe recato molto imbarazzo, Per osservare a-
desso l’ interior stuctura dell’ Anfiteatro è duopo che tu
ne rincontri le parti piano per piano con la pianta e lo
spaccato insieme (2).

Piano primo. Entrando per l’abitazione del Romito ,
che è l’ ordinario passaggio ti troverai alla prima nell’ An-
dronc pianta 3 , profilo D , ove sono molte scale : , C ,
che guidano al secondo piano tutte di una partita con un
un sol ripiano. ln questo ambulacro dovette esservi mol-
ta oscurità ricevendo lume soltanco da alcune fenestrelle ver—
ticali ; , E,: nel mezzo dell’ ovale se ne vede la squadra—

tura di una. Ai ebbe effetto la congiura contro Commo—
do orditagli dà Crispina sua moglie . Osserva le altre pic-
cole fenestre 4, F, che davano lume ai ripiani delle dop-
pie scale; ve ne sono delle conservatissime dirimpetto alla
porta del Romitorio . Ciò che più interessa in questo pri-
mo ſſpiano sono li tre archi aperti nel mezzo dell’ ovale ,
decorati di stucchi ove trattenevasi l’ Imperatore: nella par—
te meridionale opposta non lascia d’ esservi indizio altresì
di taliscucchi; anzi nel piede del volto di un arco conti—
guo alli tre che mette all’ arena si scuoprono alcuni sol-
dati o gladiatori espressi con buona maniera : di qua egli
per la scala ;, G, passava sul Podio 5 , H, ov’ era il

ma

(1) Giusep. Auticb. Giudaicbe lib. 19. MP. 2. Venut. Rom. ant. part. 1.
png. 1.8. Morcelli de Stilo immy». lat.}mg. 101.0ra vi sì osserva una Croce, e
molte Capella intorno per il pio eserClZlo della Vm Crum in memoria de’
molti crìstlanì che vi sostennero il manitio .

(1) Nota che li numeri arabici della pianta corrìspondono alle lettere
del profilo - E’ divisa … quattro parti per mostrare i quattro piani mdnca-
n dagli o_rdìni esterlorì con numeri Romani, egualmente che 1] profilo :se
non che ln_questo vi è la gluma di un quinto plano indicato dalla rovina
come vedra] .
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5110 pulvinare (lì. Nota che la detta scala si protrae a]
di sopra del podio, per andar dove, facea duopo scen-
dere sſſrte gradini. L, Vomitorio da cui si calava al l’o—
dio. Dalla piccola linea punteggiata si rileva aver occu-
pato , e tagliato tre sedili del prino meniano , contro
il Sentimento di Vitruvio che vuole i vomitorj aperti in-
teramente nel muro della precinzione . Vero s'; è però
che il primo grado del meniano era bastantemente al-
to perchè gli spettarori potessero vedere senza essere im-
PCClltÎ dalla gente che dal podio veniva, e andava (z) .
Sotro il portico pilastrate con volte a crociera 6 , I , per le
fiere. Porre dci carceri 7 , M. La lettera N, del profilo
denota un’ inclinazione dell’ arena di cinque o sei piedi per
l’ innondſiizione; e il numero 8. nella pianta li quattro in-
gressi nell’ arena chiusi probabilmente da cancelli di ferro.
DJ (1.143er androne che viene a Stare sotco il princip10,'o
la. precinzione del primo meniano puoi internarriad osser—
vare il doppio portico esteriore; il quale troverai che dava
l’ acceiso a venti scale doppie con i suoi ripiani 1 , A , B.
Per o-uîcuno degli scaloni 3 , C , salirai al

Puma .::-cando. Osservati ambedue i magnifici portici
sostenuti da grossi piloni di travertino ineguali di altez-
za e corrispondenti in tutto a quelli del primo piano ,ris-
contra alcune piccole scaie di nove gradi scopcrtc dal Des-
godetz 9 , 0 , che imboccano ne’ vomitorj P, e mettono
sullz. via, ove per li scalarj Lo,poteasi dlscendere ai respet—
tivi luoghi desu‘nau ne’ cunei del primo meniano (3). Gi-

Vol. 11. d ran—

(1) Lo chiamano t1lunî rubiculum Primipir, e non solo lo pretendono
distinto da nmgglor’ elevatezza, ma anche cniuso Bulcng d»: Cir. mp. 55. e
Smſ. :» Nerone .

(1.7 Clò non vedesi pr.ttìcnlo ne’ disegnì del Serlio . i di cui sedill in-
comincmno da! piano d’ angnstiss .ua via incapace dclle magnifiche scdle cu-
ruli, e di Chl dovea pacs.“- \ m…Lr‘o .

<zſſ All' occau-m: del {'cntm dl Marcello si disse che Cuneo s’ intende
quello 5,13.le fr.: eh scalari n sralctte (‘l! zraì? più piccoli pgr comodo di
scmaere . ll fontana in luogo delli 9. gradi ne merce in un disegno grande  
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ràndo per il portico esterîore nel mezzo dell’ Ovale ,si vc-

de l’ arco di congiunzione al ponte' sopraccennato con [’

indizio di un piedistal]o.Esso avrà probabilmente sostenu-

tO qualche figura Imperiale o Statua equestre , resſſtandovi

sito sufficiente per il passo in ambedue i lati . Il Serlio met-

te del balaustri a tutti gli archi, de quali per altro non v’

è traccia veruna. La linea punteggiata Q, che giunge al

di soprî 'del VOmitorio C , dcnom un tubo o canale il qua-

le scende sino al basso del primo piano per comodo delle

acque o delle orine. Alcuni li hanno creduti destinati ad

csalare profumi con poca verisimiglianza , arreca la loro for-

ma e grandezza . Gli altri canali visibili ne’piedritti de] por-

tico interno sono Sicuramente fatti ne’tempi posteriori per

iscolare le acque dopo che incendiata la parte lignea , e ca-

duta buona parte del fabbricato superiore ,avrebbe l’ acqua

innondari i portici se non fosse Stara derivata. E’ degno
di notarsi il forte lastrico , la grossa arricciatura de muri,

come altresì le belle vedute che quasi tutte le arcate pre-

sentano dell’ Esqilino, Celio, e Palatino. Osserva poi la
scala 13 , T , conducente alla metà del secondo meniano il
quale per essere di più gradi ebbe il comodo ‘di un vomi-
torio di più ,anch’ esso incasxrato ne’ gradi. Qlesto è nota-

to anche qui presso la scala con piccola linea perpendico-

lare punteggiata: sorge quindi dall’ androne \: , S, altra
scala R , pianta Il. profilo R, che mette al

Piazza terzo. Del suddetto androne S ,rrovasi Sufficien-

te avanzo: corrisponde esso quasi alla metà dell' ovale piut-

tosto verso il Romitorio, ed è l’ unico passaggio rimasto
per ascendere al più alto della rovina. (lui s’ incontra la
traccia della scala summentovata R , conducente ad un 31-

tra pressochè Simile androne V, illuminato SOltantO da
piccole fenestrc oblique come feritoie fra :" piedritti del ter-

zo

tre, in un piccolo quattro . Egli non deve aver vecluta l' opera_ del Desgo-

detz quantunque fossc pubblicata nel 1681", ed egh desse fuon la sua nel
1707…
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zo portico 14 ,- e da questo in scguito \ , protrae la me-
desima scala \; , Y , fino al terzo piano. Qua giunti si
resta allo scoperto caduta- essendo tutta la parte sup’erio-
re, che dovette indubitatamente essere di legno.- ed ec-
co il luogo che ha dato e darà sempre materia di conget-
ture e di dispute agli antiquari non meno che agliarchi-
tetti , quelli che meschiansi delle cose ,antiche. Gli avan-
zi sopra de’ quali formansi i diversi raziocinj altro non
sono che gli archi e la gran muraglia del circondario es—
terno, dall’ altra un basso muro che interiormente ricor-
re , vale a dire il muro della precinzione per cui sì cala-
va al secondo meniano marmoreo. Non v’ è dubbio che
tutto lo Spazio racchiuso fra i detti due muri, dovea es-
ser diviso da’ pilastri corrispondenti agli altri del portico
esteriore formandosene due corridori X, Z: il primo più
largo con volte a crociera 14, e 15, che riceveva il lume
dagli archi esteriori, ed a cui metteva l’ apertura 21 , c,
corrispondente ai vomitorj: l’ altro più Stretto 16, che
lo prendeva dai vomitorj ,e dalle finestre della precinzio-
ne. Nota qui un abbaglio preso dal Desgodetz al luogo
contraqegnato nel profilo con asterisco . Egli fa terminare
il meniano ad angolo acuto come mostra lo scuro della
sottoposta muraglia, venendo così ad avere una maggiore
inclinazione ,e per conseguenza a riescire più basso e me.
no comodo per vedere del primo ;quando al contrario vi
si riconoscc un arco fatto a bella posta per sorreggere una
via da cui scendere ai gradi, e che nel tempo stesso ser—
viva a dare al meniano la sua giusta altezza. In quanto

agli archi fa meraviglia un pezzo di travertino squadrato
che quasi in tutti 1 pilastri si vede sporgere sensibilmemc,
ma d’ ineguale grandezza e non a livello fra di loro X.
Rapporto al muro della precinzione degni sono da osser-
varsi i vomitorj cramezzati da finestre finte c veregle fin-
te pianta 18, le vere pianta 19, profilo 6, fig. :. 2. E
quì nora che avendo nconosciuco dai loro avanzi che le
finte o chiuse non furono mai aperte come taluni pensa—

d 2 to-
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rono; deve dirsi servissero a contenere ornamenti postic—
ci, ed anche statue,che un vago ornamento dovevano al-
certo fare nell’ interior prospetto dell’ Anfiteatro. ln fat-
ti qual ragionè di far ivi delle finestre chime, quando a—
perte avrebbero somministrato tanti luoghi di più per ve-
dere lo spettacolo? I vomitorj sono più bassi delle nicchie
e fenestre; hanno cimase di marmo,— e le medesirne si veg-
gono incassate interamente, o negliangoli . lndosso al mu-
ro della precinzione ricorrono i medesimi canali ," ma non
vi si vede alcun indizio di quelle scale che vi ha posto il
Serlio. ll Fontana si è colto da ogni imbarazzo tralascian-
do questa e le altre tutte che mettevano alla sommità dell’
CdlſiZlO, togliendo così 1’ uso di tutta la parte superiore.
Che questa parte superiore esistesse lo persuade abbastan-
za l’ elevazione del muro circondario, come gl’ indizi dì
diverse scale che sì veggono in €530 per salire a diversi
piani . Che poi questa fosse di legno lo prova la total ro-
vina della medesima , l’ autorità degli Storici che l’ asse-
riscono arsa e risraurata (1), finalmente la celebre iscrì-
zione degli arvali la quale numera espressamence tre me-
niſiſimi , due marmorei, ed uno ligneo .

LOCA. ADSlGNATA. IN AMPHlTEATRÒ
L.- AELlO. PLAVTIO.LAM1A.Q. PACTVMElo. PRONTONE. cos°
ACCEPTVM. AB. LABERIO. MAXILLO. l’ROCVRATORE. PRAEF. ANNONIAE
L VENNVLEIO. AI'RONKANO. MAG. CVRATORE. THYRSO. L.
IRATRIBVS. AR VALIBVG. MdſiNlANO.—l. CVN. RTL. cm…svs. MARM. v….
GRADV. 1. I’. vs: GRADV. “ . PLD. v E ) F. FED. xxxxus. GRAUV. LVNO.
P. xxus. ET… MAENIANO. SVMMO. ìÎ. CVNÎVÎ. GRADIH. MARM.Ì/'. GRADvſi

1. VNO. l’. xxns. ET. MAENLANO. SVMMO.1_\'.LlGNEIS.’ſAB-Llll.CRADlBVS
XI. GRADV.ÎPED. v. :: GRAD. Xl. man. v. =:… ) F. PLD. Lx…s ==—

SVMMA. PLD. cxxvuu ==…

Data dunque la necessità di questo terzo meniano, come
di una trabeazione che lo sostenesse e copnsse ,potè des—

so

(:) Dion. lib. 59. pag. 645…
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50 avere la forma che rappresenta la tav. IH. fig. 1. e 2.
Nello spaccato della rav. 1. visi vede in alto un’ ordine di
pochi gradi scoperto , e viene terminato l’ edifizio con un
portico maestoso seconſixlo l‘ idea del Fontana: ma un tal
progetto non è plausibile ; primo perchè il meniano doven-
do essere ligneo ragion voleva che fosse coperto, tanto
più che quesra copertura veniva a formare quella trabea-
zione magnifica che faceva secondo gli autori decoro all’
Anfiteatro, e di 'cui tanto dispiacque la consunzione: se—
condo perchè i finectroni F del muro circondario corris—
pondemi a quel portico sarebbero restati inutili, entran-
duvi internamente per le aperture degli archi lume più
che suffidente. Pare indubitato che quelle finestre doves-
scro servire ad illuminare un corridore interno diviso da
muri corrispondenti alle pilastrate inferiori degli ordini e
de’ portici sottoposti .

Piano quarto. Riprendendo il filo del noétro viaggio
nell’ Androne del terzo piano 16, Z, si collochi la scala
17 , zz , che ben vi può Stare , attesochè avendo questo cor-
ridore la volta a botte come il Serlio osservò doveva ave-
re le pareti intere , non ad archi e pilastri, e perciò su-
scettibili delle anzidette; per via di esse si sale al quarto
piano zz, zl , illuminato dalle piccole fenestre aperte ne’
piedestalli delle pilastrate corintie e (1). Qlivi & doppio
invito Sorgono molte scalette 23 , ſ, precisamence sopra i
pilascri degli archi del gran muro circondario-Dall’indizio
di queste , si è potuto procedere alla formazione di un’ altra
verticale 24 , g , sostenuta dal sottoposto fornice di cui vedesi
non equivoco avanzo , e necessaria per venire al vomitorio h,
onde scendere al meniano i, di undici gradi per corrispon—
dere alle riferita iscrizione degli Arvali , probabilmente de-
sn'nato alla plebe , ed alle donne. Di tal scala ed arco il

Ser—

… ln pianta non si trovano segmte, vi sano bensì Ie superiori o sì;-
no le plù grandi che per altro non hanno numero .
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Serlio appena ce ne ha mdlcata una tracma, ed 1] Fonta-
na niente del tutto. Dal ripiano corrispondente a] suddet—
to vomitorio k,è necessario che parta un altro branco di
scala che ne guidi ad un sccondo corridore interno 1, per
illuminare il quale trovansi opportunissime le sopraccen-
nate finesrre :; , m. Qxesto sito resra verificato non tan-
to dalle tracce visibili sul muro circondario, quanto dal-
Le finestre medesime,edal principio che vi siscorge di un
altra lunga scala che trapassando fin sul terrazzo n, mette
a] sommo dell’ edifizio . Riconoccila indicata con punti,
l’ unica nella fig. 3. della tav. III. Quattro SOlſantO ve ne
furono in tutto l’ Anfiteatro, di una delle quali lumino-
sa scorgesi la traccia sopra il romitorio vedendosi salire e
tagliare il muro obliquamente. Dal piano 1 in su tutto l’
edifizio non era che di comodo per quegliuomini di ma—
rina destinati alla direzion del Velario. Osserva innoltre
fig. 1. e 2. la lett. a. Essa indica una mensola di matto-
ne sostenuta da tre modiglioncini in forma di gole dritte,
che termina in altra gola dritta della grandezza della men-
sola. Aesta gola fa un pezzo intero con l’architrave ;,
portato dalle pilastrate interne che servivano a formare degli
archetti come fig. 2. lett. r, onde sosrenere il ripiano q,
per le operazioni del Velario . Sfuggì al Serlio, ed al Fon-
tana questa mensola che pur faceva un offizio ben impor-
tante; e il Desgodetz l’ ha calata di sito alcuni piedi. Ve—
niamo al

Piano quinto. Che l’ Anfiteatro si coprisse non 3010
dagli autori si ricava, ma con certezza lo provano que’fo-
rami della cornice esteriore con que’ modiglioni ad essi
corrispondenti.’ Dubbio rimane se-tutta o no l’arena re-
scasse coperta, se la vela si stendesse d’ un pezzo o in
diverse partite ;come le vele in così gran dxstanza sì ma-
neggiassero , e sorreggessero; e di qual materia fossero.
Eccoti pertanto di questo mecanismo delle vele una nna
particolare idea. Si scabilisca e conduca nell’ arena un ris-
tuto di corde, la di cui orditura per maggior consistcnza

sia
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sia formata da funi longitudinali e trasversali come fig. 3.
lett. ). Sia pur esso di vari pezzi per facilità del trasbor-
to, da confrontarsi per via di numeri 0 altro , e così con-
giungersi sul luogo medesimo, e da fissarsi nella buona
Stagione . L’anello di mezzo abbia intorno di se altrettan-
ti anelli o girelle di metallO, quante sono le vele da dis-
tenclersi con l’ avvertenza , che esiggendo la figura ovale
dell’ Anfiteatro che alcune vele finiscano al centro in pun-
ta ed altre con un piccolo lato; questo per miglior gui-
da e soecegno debbi avere un piccolo ferro o bastoncello
nell’ estremità. Alle dette girelle poi dell’ anello di mez-
zo Siano avolte delle funicelle proporzionate alla vela, ma
doppie da scorrere facilmente ddl circolo minore al mag-
giore . Stabilito il cordaggio nell’ arena ed attaccate all’
anello le suddette funicelle; dalli travi t, ſig. : , z , e 3
si abbassino ad un cenno per via degli argani :, i canapi
maescri, i quali coll’ aiuto di grossi uncini abbraccino ed
innalzino il tessuto. Giunto questo al livello del piano
” sopra il meniano ligneo,ecco tosto la cordicella doppia
nelle mani dell’operaj0,il quale avendo altresì a mano in-
volta in un curlo la vela, se al filo superiorc nſie attacche-
rà il vertice, tirando l’ inferiore avrà la vela sipegata, e
facilmente la raccoglierà tirando la vela medesima. Che se
ti sembra difficile la distensione ed il cammino di esse o
per l’ intralciamento del cordaggio sottoposto o per altra.
ragione, pensa che alla direzion del Velario erano descind-
ti gli uomini di marina : che anzi fin d’ allora ne’ Teatri e
negli Anfiteatri usavano i ragazzi vestiti in belle fogge vo-
lare dall’ alto al basso per via di corde.

Fatte tutte queste riflessioni potrai dire di aver vedu-
to 1’ Anfiteatro Flavio, il Coloma Romano . Dopo di che
per notare alcune differenze, e sempre più conoscere tal
genere di edifizj non ti dispiaccia dare un occhiataaquest‘
altro scoperto negli ultimi tempi in Otricoli, di una sem—
plicità e chiarezza che incanta. Fig. 1. Pianta dell’ Anfi-
teatro di figura. ellittica. A , Portici all’ intorno a tre pia.-

ni 
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32 ,
ni sostenutî da pilastri senza verun ordine. B ,Ingrew mn
scale che conducono al secondo piano de’ portici. C, Al-
tro ingresso con scala che porta al terzo piano, dal quale
scendevasi ne’ gradini , servendo gli altri di ambulacrì al
popolo, e di ricovero in caso di pioggia. D, Scale de’
cunei che mettevano ne’ gradi . E , Gradi . F , Arena o Ca.
vea. G, Podio. Fig. 2. Sezione dell’ Anfiteatro. H, Pia..
no dell’ arena. I, lngresso alla medesima per fiere,. gla.
dìatori ec. L , Podio . M , Sedili. N ,Scalette de’ cune: Per
andare ai sedili. O, Portici dietro le scale a due ordini
d’ archi che avanzavano ed interrompevano il giro de’ gradi
formando un sito separaro e disrinto in mezzo all’ Anfitea.
tro a] paro del Podio. Fig. 3. Proſpefto esterigre del!’ An—
fiteatro per lungo. P , lngressi con scale ai dlfferenn Pia"
ni sopracennati. Sortendp per la parte occidentale , fra 1-
Anſiteatro e [’ arco di Costantino resta per anche un a—
vanzo conico della

Meta Sudan”.
Fu dessa una fontana qui fatta contemporaneamente all’

Anfiteatro per adornamento della piazza , e comodo del
popolo e de’ gladiatori, sicchè potessero riſrescarsi. Fa.-
cea prospetto al vico Sandalario , ed alla via nuova () Tſij-
onſale; si chiamò mem perchè .rappresentava una meta di
quelle de' cerchi, e perchè veniva bagnata dall’ acqua co-
me da pioggia gli si aggiunse il nome di J‘llſlſſlllllſic’. Pure ('he
Seneca l’ additi (1), e che vi avesse l’ abitazione vicina,- jl
che‘non è improbabile scrvendo esso nella corte di Nero.
ne. Forse la fontana di quel tempo fu gettata & terra , e
rifatta da Tito; oppure per qualche suo ristauro o bonifi.
co che gli facesse adosso, n’ ebbe lui solo l’ onore . Era-

no

(I) Narra Seneca il chìasso che dall’ abitazione ma sì sentìva. Enada;
trarcuffentſſſi pum) , et fubrum mqullinum, et ferrarium wtmum, aut banſ qu: ud
metam xuduztem tuba: expentur, er ”biaſ; nec fumuſ, IM exclumat . Ep 57_
Tujuno per altro snppnne ch’ egh parli di una meta non di Roma ma di
Baja nel regno di Napoli ov’ era con 11 suo Padrone .
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no tutti d’accordo gh scr1ttor1 delle Romane annchità nel
riconnscere questo avanzo per una Fontana, vedendosi nel-
la rottura del mezzo il vano del tubo per cui s’alzava l’
acqua , ma niuno avea potuto sap‘ere la quantità che get-
tava , da qual parte, e quale acquedotto lo conducesse ,
e finalmente se Nerone, o Vespasiano l’Édificasscro. Con.
sìderandosi le iscrizioni che dicono avere questi due Im.
peratori ristorato l’acquedotto di Claudio, si Eredcva che
dal Celio venisse l’ acqua alla meta Sudante, tanto più che
nell’ orto de’ Reverendi di S. Gio. 6 Paolo su quel Col..
le siſſera trovato un tubo di piombo capace di ventitre li.
bre di acqua colla direzione da questa parte. Ma nel 1743.
il Ficoroni ottenuta la permissione di cavare, discoperse [’
imbocco di un grande acquedotto proveniente dall’Esqui.
lino o sia dalle Terme di Tito,- il che convinse esser essa
sfata fabbricata in occasione e contemporaneamente all’An-
ficcatro. L’ acquedotto era composto pulitamente di lar- '
ghi,egrossi tegoìcmſſ di terra corta con ]a copertura di
lastre di travvrtino capaci di sostener qualunque peso: l’
altezza dello spcco era di palmi 7, la larghezza 3 à, la
rotununà 14.

Vol. II. e CA-  
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CAPO VII.

MONUMENTI LUNGO LA VIA APPIA.
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Via Appia. Sepolcro degli Scipioni. Arco di Drano."
Campo degli Orazj, :* tomba di Grazia. Fiumicello Almo-
m. Altri repolcri d’interni denominazione. Catacombe. Mit-
ttztarìo . Sepolcro di Cecilia Metella . Altro creduto della gm-
te Scrſſvi/ia. Circo di Caracalla. Tempio dell’ Onore e della
Virtù . Fonyana Egeria . Tempio del Dio Ridicolo.

Via Appia .

Come adiacenze, e proscguimenti del Celio possono con-
siderarsi i seguenti monumenti. Ilprincipio dell' Ap-

pia era la porta Capena, di cui ne fu da noi fiszato il
sito all’ angolo occidentale del Celio subito dopo il Circo
Massimo. Ti è già noto l’ orbo Console che la fece e che
gli diede il nome. Resta che di tali magnifiche strade ne
impari a conoscere la costruzione, al che ti gioverà non
poco 1’ annessa tavola (1). La di loro lunghezza soleva
cssere d’ intorno a palmi quindici. Avevano ne’ lati una
guida a guisa di cordone dell’ altezza. di un palmo e mez-
zo, e della grossezza di un palmo.Di più ad ogni palmi
venti un gran selcio grosso due palmi in quadro, e alto
tre , lavorato Similmente a cordone,- edi picciolo rintorzo
le servivano altri selci intermedj di base quadrata,e curvi al
di sopra , i quali di poco sormontavano la guida o cor-
done suddetto. Tutto ciò senza bisogno di lettere rileva-
sì a un colpo d’ occhio nella pianta fig. 3 , nel profilo fig.

4., nel

(I) Presenta essa veramente un pezzo della via Czssia, ramo della Fla-
minia, altrove da me nportato; il che non fa differenza notabile essendo
in quanto alla costmzione mtlc prcsso ; poco le medefflme . La fig. \. rap-
presema la Strada antica, la 2. la nuova. A , la terra d’ Oriolo, 13, una
cgrta osteria delle capannflrle , che appunto è la dinanza di'qugstq pezzo
dl Strada consolare conservato «: dìsegnato, ascendente a dleu mlgha .
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'4, nella prospettîva fig. 5. La via era composta di un mas-
so ben solido sopra cui posava il piano de’ selci spaziosi
e d’ irregolar forma . (luesto poi rilevato nel mezzo a schie-
na d’ asino andava per il lungo della via formando de’
declivi in fine de’ quali l’ acqua raccolta per via di alcu—
ne chiavichette veniva tramandata nella campagna lett. a
in tutte e tre le sudderte figure. Da tutto ciò puossi age-
volmente comprendere a qual punto di solidità portassero
gli antichi Romani la costruzìone delle pubbliche vie. Pur
quelle loro enormi selciate non dovettero riescir comode
che per li pedoni ,e quelle chiavichette che osservansi nel-
la via sopra descritta senza una continua diligenza in te-
nerle nette ed aperte, doveano spesso interrirsi e produr-
re degli allagamenti notabili .Dal confronto bensì delle due
strade antica ,e moderna si rileva che posero grande atten—
zione nell’ evitare le salite e le scese; e providdero assai
bene alla Sicurezza de’ viandanti col dare il meno possibi-
le di tortuosità alla Strada , e con far andare il passaggero
allo scoperco. Cammin facendo fuori della porta ne vedrai
degli squarci interrotti , e ne’ muri delle Vigne incastrati qua

e la de’ grossi selci che la componevano. Cominciata la
via, cominciavano i sepolcri, e tanti ve ne furono nell’ AP'

pia e così Stabili che ancora lottano coi secoli ,e colla ca-
rabina. Pochi bensì son quelli che presentano qualche co-
ca di più che le ossa . Taluni bisogna rintracciarli sotto ter-
ra come appunto il

Sepolcro delli Scipioni .
Dopo aver passate le Terme Antoniane alle falde dell’

Aventino, ed un ramo della crabra che nel quadrivio pros-
simo fa mostra; fra questi, e la moderna porta di S. Se-
bastiano a mano manca in una vigna sulla di cui porta leg-
gesi Sepulcbra Scipianum fu scoperta l’ anno 1780 quesca
r1spettab1le tomba con tesoro d’ iscrizioni appartenenti a
quell’ illustre famiglia , tutto in marmo Albano o sia pe-
per1no.Fino & quel tempo un tal sepolcro si era collocato
fuori della moderna porta prima di giungere alla Chiesa di

e 2 Da-  
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Dogmi”: quo "UMÌÎ: in un avanzo che conserva ànrora del-
le nicchie nelle quali si credeva essere state le cratue degli
Scipioni e di Ennio descrirte da Cicerone. Bella che nel
l6l5 rinvenutasi quì d’ intorno un’ iscrizione agli Scipioni
spettante, in Peperino,ſu creduta apocrifa …. Nel Maggio
del detto 1780 i padroni di questa vigna volendo rinfor-
zare alcune grotte scavate nel tufo ne provarono una di P.
Cornelio Scipione Flamine Diale, ed un altra di L. Cor-
nelio Scipione figlio del vincitore del Re Antioco , unira-
mente ad una temi in péperino giovanile , e laureata (z).
Datane la notizia al prefetto delle antichiià F.] seguimtn lo
scavo ; conto di Cx—"nera,quinzli turrſi: le laoiii ei uw ur-
naDorica con triglifi spſſztmnte ;] Scipion Blrbito furono
trasportate al Museo Vaticano. Giov.] il visitare arlſſlleve-
verande grotte che sì comervano per neabîli a bella pacca.
[] monumento stava tra l-ſſl via Appia e Latina, anzi su di
questa avea il prin‘cipal prOîDettO . E’ da norarsi che le is-
crizioni furono tutte segare dalle loro rispetrive casse mor-
tuarie, il che da a divedcre Ciîſiî'l'ſiî stlto stile di quella fa-
miglia il farsi sepellire e non brugiare, come portava il co-
stume di que’ tempi . Accanto al detto sepolcro vi è un a-
renario o catacomba con loculi di tal lunghezza che sem-
brano facci per giganti. Fu q xivi dirimpetto nella Vigna.
Maroni il sepolcro della Gente Furia come da varie Iani-
di ultimamente rinvenutevi si potè ricavare. Mi ricordo per
altro d’ aver letto che questaſſ nobile famiglia Romana a-
vesse altro monumento alla Ruffinella di Frascati. Nulla
di qua sino alla porta che è la Capena del terzo recmto.
Bensì avanti la medesima è da osservarsi l’

Ar-

“) Maffi art. cric. lapìd. pag. 449. _ ‘ _ . .
(I) Cre-iuta di Ennio; e dal Ch. Ab. Ennio Qurmo Vicconti illustra-

tore dl quel monumento spiegata per quella. di L. >c1pione figlio dl G-ièo
m0r_t0 di anni venti; il quale avendo dato riprova di 5111301“ Valore pote
mentare quegl’ allori.
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Arts di Drum.

Arco trionfale, di un eolo vano che gli eresse il Senato
nella Via Appia (1).Tacito di fatti lo pone vicino il Tem-
pio di Marte extramuranea , il quale generalmente si col-
loca qui d’ intorno (z);esi vede essere di un 50] fornice
giusto come si rappresenta n<=lle medaglie di Claudio (3).
P-ſi-r altro avendovi il Piraresi osservato al disopra uno
speco diretto alla porta di S. Lorenzo, e di qua e di la.
avanzi di Opera arcuata , lo giudicò prospetro di un con-
dotto arcuato fatto da Caracalla ſſper trasportare un ramo
dell’ acqua Marzia (da lui ristabilita , ed accresciuta ) al-
le sue Terme. Buono sembra un tal pensamento; bensì
non credo che giustamente rifletta quando dice esserquest’
arco composto di spoglie d’ altri edificj,e per vedersi pri-
vo di alcuni ornamenti architettonici non doversi riputarc
mai un arco trionfale, benzi il monumento dcl prefato
condotto Antoniano. Parmi ripugnare egualmente che il
Senato Romano a que’ tempi facesse a Druso un arco di
robba vecchia, di quello che tale lo facesse Antonino Ca-
racalla, magnifico nelle sue fabbriche quant’ ogn’ altro lrn-
peradore, e trattandosi di farlo sull’ Appia Regina erum.
Anche il ramo della Claudia spiccato dal Celio dovea per
andare alle Terme , traverszre la dem Vla; perciò vi avrà
avuto un fornice largo per comodo di passare,eforse or-

nato e decorato d’ iscrizione. Data per vera 1’ opinione
del Piranesi due dunque dovettero essere i fiumi che que-
sto Augusto condusse ai suoi bagni, come due si vedono
esserc iSerbatoj d’ acqua nel corpo di essi uno a Levante,
1’ altro a Ponente . Non vorrei peraltro che qnesto speco
avesse diretta correlazione coll’ altro del Celio da noi ve- \
duto, e che questo fosse il medesimo condotto il quale por-

ras-

(1) Pratem: Senatur inter alia umplum marmormm arm»: mm !rophei: vim
Appia decre-vſſſt, er German ci cognomm ipn” parteruque ejm. SVec. in Claud.

(xſi Ved. Nard. e Venut- tom. :. pag. 4.
(z; Ballar. numlsm. Xll. Czsar. … Claud.
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tasîe non la Marzia, ſirî1a la Claudia unica e soln. Non mi
farebbe ostacolo il ma tortuoso giro, Stante che avrebbe
potuto esso derivare dalla costituzione delle fabbriche che
aveva indosso il monte in que’" tempi. Altronde è verissimo
che Caracalla ristorò ed aumentò l’ acqua Marzia aggiun.
gendovi il fonte Antoniano . Ma l' iscrizione della porta
S. Lorenzo che dice questo, non Spiega ch’ egli ne con-
dottasse un’ ramo da questa parte; onde quantuane ve— .
risimil ciò Fosse, essendo sfata la Marzia per bere la mi-
glior acqua di Roma,pure sopra una congettura per bella
e buona che sia non ardirei riposarmi. Forse una tal que-
stione potrebbe decidersi facendo una diligence ispezionc
della direzione e ribattimento di questi spechi , o sia di
ambedue i condotti , che è quello ch’ io non ho fatto.
Lo speco di questo sì trova largo due palmi «: mezzo ed
alto sino a]]a curvatura della volta piedi cinque e sino al—
la cima sei e tre once; ciascuno de' fianchl è grosso pic-
di due e once sei (1). I bei quadri di marmo che nves—
stono i Torrioni e la Porta si dicono robba tolta ai vici-
ni sepolcri: ma di tal furto non ne veggo indiZ). L’ope.
ra mi sembra uniforme, l’ idea è soda.e maestosa qual si
conveniva alla Via, i quadri generalmente uniscono sì per
la qualità del marmo che del taglio. Dunque perchè non
puo essere di Aureliano? perchè que’ materiali 51 hanno
da credere rapsodia e spoglie d’ altri edifiLjPA pochi pas-
si sulla sinistra fuori della porta si pone il

Campo degli Orazſſ', e tomba di Grazia (z) .
Non già quello dove gli Orazj Vinsero i Curiazj che

fu ben lontano dal fiume Aimone e dalla Capena, stbbcne
da questa parte ,- ma altro campo detto mcro niuno sa il pcſ
chè, forsc per qualche tempo vicino. In una Vlgna ov‘ è

un
(x) Ved. Fibrett. nella 5113 opera degli acquedotti.
(l) Capena grand; porta qua pluzt gram,

Pbrzgzumque Mull“! Alma qua [[a-wat firrum ,
Horatzarum qua 'wret racer Campuſ
Eſ qua Puni]: fermi Herſulz: , Fummo: eſ. Martial. lib. 5.
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un antico rudere con sopra casuppola moderna 3! preten-
de sepolta ]” infelice Sorella del vincitore Orazio di cui è ab-
bastanza noto il tragico fine (1) .

Fiumicello Aimone.
Poco dopo siegue una lagunetta detta qummccia dal-

la sua acqua stagnante. (luesca la forma il celebre fiumicel-
lo Almam- che dal suo nascere al Tevere non corre che
lo spazio di cinque miglia circa: perciò Ovidio ne fa men-
zione così . . . cumm- ille brewiuimu: Almo . Sorge al di
là di una valle detta ora la Caffarella anticamente la Val—
le Egeria. Si chiamò nel suo principio [acm- .ranctm, la—
rm mlnmri: per esser acqua minerale buona per diverse
malatie si degli uomini, che delle bestie. Vi fu a questo
effetto anticamente vasca e Stagno, come al presente vas-
che e Stagno vi sono, ampliate ed abbellire negl’ ultimi
tempi per comodo di quel che nell’estate vi vannoa pren—
dere i bagni. Qlesto rivo per lo lungo della Valle scor—
rendo cresce sempre più coll’ altre acque che sorgono in
copia dal suo piano umidissimo; finchè piegando ;: siniv
Stra senza entrare in Città attraversa le Vic Appia, ed Os-
tiense , non lungi dalla quale entra nel Tevere. Ciò che
Si legge di strano sì è che i Sacerdoti di Cibele,- vi face-
vano dentro il bucato alla Statua della loro Dea ogn’ an-
no. E qui bada a non equivocare, come fa taluno de’ più
sensati scrittori a porre nell’ Almam- quella cerimonia che
i mercanti ai 15. di Maggio solevan fare nell’ acqua di
Mercurio ove dopo aver sagrificato al Tempio di quel Nu-
me empievano un urna , e portatala alle proprie botteghe
con frondi di lauro ne aspergevano se stcssi, c le rob—

be

(1) Si pretende dico , mentre 5010 è certo che ebbe tomba dove cadde
accisa . Horatio: :epulcbrum quo loco carmen: im; , tortrucmm eſ; an quadru-
îa . Liv. nel \. Di Orazia sola perciò potè essere monumento questo rudere
sepolcrale, szamechè i sepolcri degli Orazi guerrieri si sa esserc Stati nel
territorio d’ Alba , dove seguì il combattimento dicendo Livio loc. cit. Se-
pulmz exmnt, quo quuque lam cecidzt duo Ramumx una loro propnu: Album,
*m- Album: Romam venuſ, mi amm… lm' , et ut pugnnmm e:; .

.,,ſiſſ … ſſ-ſſſſ ,...-.-.…v  
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b€4loro (\) . Il fonte di Mercurio, quantunque îgnotoîn
quanto alla sua origine e derivazione , si sa essere stata
un acqua vicino al Circo ed alla porta Capena antica, di-
versa affatto dalla CmIara, e dall’ Almane.

Sepolcri d' incerta denominazione.
Tenendoti sulla destra lungo 1’ Appia poco dopo il fiumi-

cello riconoscerai quel sepolcro che fino al 1780 fu creduto
la tomba degli Scipioni, ricordata da Livio e da Cicerone (z) .
Vedesi privo de' suoi ornamenti , anzi spogliaro affatto de'
marmi che lo rivestivano . Ha grande e quadra la base con
la sua camera sepolcrale, e rotondo il second’ ordine,
con nicchie all’ uso de’ maumlei . Seguendo il cammino nel-
le vigne tutte specialmente sulla manca, e sopra e sotto
terra sono rovine di fabbriche e disepolcri, che ben com-
pſſensano l’ incomodo di visitarle , quantunque vadano nel
numero delle dispensabili . Diqua intorno comincia a sco-
prirai lungo la via il torreggiame Mausoleo di Cecilia Me-
tella: Prima però di giungerw quando non abbi vedute
giammai catacombe , come per esempio quelle di Russia, o
di Napoli celebratlssſiime, non devi lasciar di disccndere
nel Sotterraneo di S. Sebastlano ove sono le più spaziose
e permeabill di Roma.

Catacombe di S. Sebaſtitwo .
Presso che tutta la campſigna Romena attorno attor-

no trcvasi minata da quesri arex-arj, mmcoml-e, e czmite-
rj . Le scavavano i gennli a due e tre appartamenti per
servirsi di quella terra vulcanica, ſoſisi-ſi'cia ,e tenace, det-

ta

(1) E:; aqua Mercuri; porta 71.7:an Capua
S; juvat expertſ; credere, N-‘mm baker.

Hic 'zlcmt mtmtm‘ tun ra mermmr, el’ urna

Puru: mffum, quam fem; lî-cunt aquam.
Uda fit bm luu-uſ, .uſim :parzunzur ub udc

Omma ,qutz damme: mm b.;lmura mm”.
Spurgxt et :}ue ru»: lſimru ro-znte mpzlla:

Et perugxt :ohm fallen T/Oſe prrr“. Cvîd. nel 5- de' Fastî.
(:) At tu egnum porta Capena zum Cſſzlnnm, Sſzpſſ-ahum, Sermuorum,

Metellorum leyulſbm mda. Cic. nel pum. delle 1 usculme .
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ta p/zz-z-alzma, eccellentîssîma per fabbricare. Comincia-
te le pcrsecuzioni al nascente Cristianesimo, vi si anni-
darono e nascosero que’ primi fedeli, i quali a poco a
poco le resero sempre più comoda ed abitabili . Quan-
do dagli Augusti più umani vi si lasciavano stare, non
5010 vi vivevano alla meglio, ma vi seppellivano i loro
morti incavando il terreno ad uso di colombari (1) . Trat—
to tratto incontrerai delle camere che servirono di orato-
rj , o di adunanza a que’ primi Crìstiani. Orizontalmente
nelle pareti degli Androni scorgerai le fosse dèi cadaveri,
e grandi e piccole a proporzione dell’ età, le quali, ripo-
sti che vi erano i defonti, si chiudevano con mattoni e

calcina ermeticamente: ai capocroci de’ corridori ravvise—
rai rigolarmeme de’ buchi per collocarvi le lampadi on—
de 1lluminare e render pratticabili que’ sempre tenebrosi
a-ſinbulacri . Finalmente penetrandovi di molto incontrerai di
tanto in tanto delle aperture nella campagna o dal caso
fatte, o a bella posta. Sortito da quest’ antica Basilica a

[\al. [I. f cen-

… Fa preparare i lumi ed intanto nella Sagrìstîa osservane se tì pia-
ce la punta ncdvſiua esſiztrdmcnte,rcstmluw ancora però altri siti ignon, :

qſiſil , cd al(r0ve: V1 è gente PſfithL mn'o J] qi}: _lſilbmnu , che dcsxleran—
d ; qulche sſimm Cadſilvcre , dl que' contradlstmn sanno ove .andare per

rinvſſmrll. Tu scnza pcrsona esptru, & s—nza lgn‘emz non dew ìnnc-ltrſixti

in cssi, potendo um corrente d‘ aria esringſſſſſſe 1 l…riì, e farai semprc bene
:\ rxxîluti nelle prime vie. tssmlovi nell’ mtcrno il rischio ancora di uno
slamo lfflſ—l‘OVlSO dl quell’ arena (come talvolta è accaduto) che Il soffochî

0 ſlnChHlj-A per sſi-mpre . Ricordoxm che mcntre ero colà sotto, in compagnia

dx alcuno Dulne Ol.xnd:Sl, un Laico novlzzo di que' ;ozceſrmej non sapen-

dſi. forze conrrnlivſſ: alla imprudente cunosltà «*i quelle Signore ci lasciava

andare un po troppo: dcl ch: nconvcnuto avenìolo mi accorsi \lal suo par-
lare cn' egli era mal prattlco , anzi vn-mo a sunamchl m.0 dlscorso efor.

s:: la mia mquictuìinc mal celata .lllarvnò lx nnbrle compagnia; di cui sta-
va ll umore per impadronì… totalmente quando rmvcnn: p-…r buona sortc
uno dn que’ punti ſissi capace dl runett-srcn … Strada. V1 era poſi‘hiannl 50-
no …. Fuze 50(t0cumt0 espertisszmo per i molti amd) e ncerchc fattevì .

Qſc’ sotter.=nei (mi ha egli contato plſ] volte) erano la sua pusseggmta fa-

vorlta: vi flCEVZL solo Vlag’gl lunghlssnml , e qual Colombo tentando Sempre

tracce msolitc , senticri nuow . Nulla ha questſis Chicsa che meriti particola-

re mdAgme; il portico sì , avendo .sei belle colonne ,due di granltello bian-
co , e quattro dl granlcello verdiano con macchiette a onde nere asssu rare.

ſſ-ſſffi—q—ſſ-ſſ  
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cento passi più m là quattro rispettabili monumenti Sle-
guono osservabili, che tutti entrano nel giro antiquario
solito farsi. Il primo dalla manca dentro una vigna sì è
il Torrion de’ Borgiani chiamato dagli Antiquarj comune-
mente il

Mutatorio.
Se per Mzzmtoria sì deve intendere un luogo per spo-

gliarsi e vestirsi (1) le fazioni del Circo quì prossimo,e
gli atleti inservienti agli altri Spettacoli solici darvisi , non ho
difficoltà di riputarlo tale, trovandosi immediatamente pres-
so i carceri del medesimo; anziavendovi riconosciuto por—
ta di comunicazione dirimpetto ai carceri stessi. Comiste
6590 in un muro laterizio quadrato che sostenne de’ por-
tici ora interamente caduti,‘ questi rinserravano nel mez-
zo un edifizio rotondo poco più in basso del livello del
suolo, sostenuto da un gran pilastro, all’- intorno di cui
Si‘ può andare, e che sostiene la volta del secondo pia-
no (2) .il Serlio ed il Palladio ne fanno un Tempio con
Peristilio, vestiboli, nicchie ed altri ornamenti. E’ molto
verisimile di fatto che nel piano superiore ov’ è la moder-
na abitazione vi fosse un Tempio dove si raccogliesse, e
da cui partisse la pompa Circense . Nardino chiama Mu-
tatario l’ istesso circo perchè in esso si celebravano i giuo-
chi soliti farsi altrove; ma tale interpretazione è tirata co’
denti: altronde già il Venuti osservò che nella pianta mar-
norca capitolina si vede essere Stata il Aſzzcatorio u'na fab-
brica quadrata con portici differente dal Circo , e molto
analoga a quesra. Potè anche detto edifizio esser & pro-
posito per mettere a coperto i cavalli ed i cocchi che ve-
nivan da Roma, come anche Servire di qu-ſſzrtiere ai Sol—
dati che necessariamente dovettero esservi per mantenere

il

ll) Svet. in Aug. c. 7.9. mm. 7.
(L) Alyro consun‘le eſiiiìizlo Si vede a due mlglia fuori di porta maggio—

re per la vu î’rencstma: quali :ambcſilzc Si vuole ch’ abbiano suggerito al
Vignola il bizzarro pmsxerc d;l faxmoso palazzo di Caprarola .
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il buon ordine negli Spettacoli. ,Osserva 1 massi enormi
che formano il piantato _del Tempio , la cosrruzione del
muro quadrato d’ intelararura: la posizione di tutto l’e-
difizio e la sua corrispondenza aiCarceri, e ti persuade—
rai essere quesra fabbrica contemporanea ed accessoria del
Circo, come tante altre che verso la parte orientale sono
anſſcora visibili.- Più innanzi s’ erge il

Sepolcro a'z' Cecilia Metella.
Fra tutti i sepolcri èhe .bordeggiano l’ Appia il più

nobile ed il più conservato. Per fare idea giusta del mo-
numento e legger comodamente l’iscrizione è duopo scos—
tarsi; anzi salire alla parte opposta della Strada. Un qua—
dro ne forma la base , edſſ un cilindro il corpo del sepol-
cro; solita forma de’ Mausolei. Così quel di Augusto C1),
di Adriano (z) , de’ Plauzj ec. (3) . Tutto fu rivestito di bel
travertino , il che lo denota fatto verso il fine della Re-
pubblica , ma la rivestitura della base n’ è andata, veden-
dosene ormai non più chè il midollo riempito :: meco : reg-
ge ancora e molto bene quella del cilindro, e reggerà per
un pezzo, lasciando vedere travertini ottimamente incas-
sati senza affatto , o con pochissima calcina uniti, che
forse fu lo “stesso travertino pesto. Termina la cima un
bel festone corintio con teschi di bove per metope in marmo
bianco, come di marmo è il bassorilievo e l’ iscrizione che dice

CAECILIAE
Q CRETMH.R
METELLAE
CRASSL

cioè a Cecilia Metella figlia di Mima Cretito, moglie di Craf-
.ro . Dunque o il marito, o qualcuno della famiglia de’ Crag—

f 2 si

(\) Nel Campo Marzo dietro S. Rocco .
(z; Oggi Castel S Angelo .

(3) Sotto Tivoli presso il pome.

_ ,ſſſſſſ,ùſſſſ_…_.—._……—-—ſſſſſſ,, . 
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. I . '

sì ricchissima ne fece la spesa. S1 vede che l’ 1scrlzlone

era fiancheggiata da bassirilievì parimente di marmo. Per

il mo làto drientale s’ entra nella camera del sepolcro, spo-

gliata al presente di ogni rivestitura , e di conica forma,

che rastrema a misura che sale. Nel mezzo vi fu, un tem-

po un urna molto grande di marmo bianco, scannellara ,

ed ornata di un bellissimo meandro ,trasportata sotto Pao-

lo III. nel cortile del Palazzo Farnese. Si vedono ancora

gl’ incastri della gran'porta di bronzo che chiudeva la ca-

mera sepolcrale. Fa 'stordire la enorme grossezza del mu:

ro tuttuno dall’ ingresso esceriore sino alla camera,- dl

modo che essendo questa appena capace di contenere'la

detta urna,si può considerare questo sepolcro per un 1.11-
tero masso .In tempi di minor antichità fu trasformato la

rocca, essendovi fatti in cima i merli, e fabbricatogli ac-
canto un Castello con Chiesa ed abitazioni, come può giu-
dicarsi delle rovine ancor esistenti. Vi si vedono scolpite
lc arme della famiglia Gaetani che vi si fortificò ne’ tempi
delle fazioni civili (1) . Aasi di contro la porta sepolcra-
le vi è a fior di terra gna cisterna con apertura da un
lato , la quale se comunica, conformodicesi , con le Ca-
tacombe , forse un giorno potè servire di una comoda e
sicura sortita agli abitanti del Castello. Volendo dilungar-
ti per l’ Appia troverai tutt’ ora riguardevoli avanzi, di
sepolcri , edicole, tempi , case di campagna ec. Alla di-
stanza di cinque miglia circa s’ _incontra sulla sinistra un
farrasso di muri denotanti un borgo che ora chiamasi Ra-
ma Vecchia. Una volta vi si trovavano a fior di terra mol-
tissime tavolette di preziosi marmi gialli , pavonazzi, ser-

pentini non altrimenti che sul Monte Palatino, alle Ter-
me Antoniane, di Tito , e dovunque furono sepolcri o

fab-

‘(1) Così i Frangîpani sul Giano quadrìſronte, e quel di Tito , gli Amu”-
baldtſi nel Colosseo, i Colonneſi nel Mausoleo dl Augusto,ì Corri nella Chle-

53 di S. Paolo , '] Sami]: al Teatro dl Marcello , gl’ Cnim ; Monte Gior-
dano ec.
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fabbriche rispettabili . Ho fatto quel giro fra le molte con
il valente paesista Sig. Labruzzi rinvenendo semprc fra quei
ruderi de’ punti di vista interessanti massime all’ apparir
degli archi residui dell’ acqua Appia, e più lontano ,gli
acquedotti della Claudia. Molto ne diverte per vero dire
la qualità delle antiche fabbriche che s’ incontrano, ma
più ne istruisce la varietà delle medesime comunque diru—
te ,le quali ordinariamente circoscrivono il passaggio dell'
antica via (.). Retrocedendo dal Miiusoleo pochi passi fa—
rai aprirti il cancello della Vigna pjù prossima per intro-
durri nel Circo , che al di là del Sepolcro si stende nel-
la sottoposta valle da Ponente a Levante. Cammin facen-
do però dentro la detta vigna ti verrà di prospetto un
mucchio di sassi che al di fuori nulla annunzia di buono;
ma entrandovi al di sotto si riconosce contenere un ele-
gante sepolcro creduto il

Sepolcro dc" Sermilj.
Non con altro fondamento ( per quanto ne sappia )

che il sopr’ allegato passo di Cicerone dove parlando de’
sepolcri niajuscoli della Via Appia nomina Calatim', Sci-
Pz'om', Sermilj, c Marelli, rubricando i Sermilj accanto ai
Metclli. Ma chi assicura che l’ Orator Romano la faces-
se qui da Storico anzi da Topografia nel registrarli per or-
dine? Grazioso è il partito di quella camera sepolcrale
attorniata da un portichetto che ancor si vede esser stato
dipinto. Corre voce esser questa fabbrica più antica del
Circo. Lo credo anch’ io volontieri: ma quelle si fatte
pitture , che ebbero principio da Ludio sotto Augusto me

lo

(1) Sull’ imbrunir della sera entrato essendo in compagnia di un Cava-
lier loresliere di molto Spirito e vivacità dentro una camera sepolcrale , fù
detto fatto il vedere a quel buio, due occhi rilucenti come due fiaccole,
ed il sentire strisc1arsi sul capo le immense ali di un uccellaccio; quando al
frullar di qu'elle in tulìno basso e riverente dissemi quel Signore: Mammu-
[’ Abbé, ſ' ext [’ .ziglc de jupiter, au quelque poule: mrrè? Il beuu-mol non po—

teva essere più al caso , Stante che discorrevasi appunto di Aruſpicmſſz , ClOÌ
dell‘ usanza presso gli antichi Romani che gli Auguri sventrassero i polli e
ne mostrassero al popolo le interiora per demderlo al suffragio.  
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lo fanno supporre di data Imperiale come la Piramide di
Cestio. Clii 53 che l’altro piutrosto mal creduto degli
Scipioni non appartenesse ai Servilj. Ne ho gran sospetto;
scmbrandomi che «quanto il vederlo situato nel surriferito
passo Ciceroniano fra quello degli Scipioni e de’ Metelli;
quanto il suo massiccio e colossale avanzo , proprio giusto
di un mausoleo non dissimile dagli altri due , ne Siano
due forti congetture. Di qua a destra innoltrandori giun-
gerai alla fratta,trapassata la quale ti troverai immediata-
mente col piede sulla linea de’carceri del Circo chiamato

Circo di Caracalla.
Confronta 1’ annessa pianta con il vero e ti fermerai

una idea giusta ed adequata di tali edifizj. Patè dartene
un embrione ciò che ne vedemmo e dicemmo sul Circo
mamma,- ma qui la linea de’ carceri, la spina, il pulvinare
del giudice sono chiaramente indicati ,- i porcici poi del cir-
condario si veggono generalmente del tutto conservati . Per
chiarezza maggiore ti riduco a tre capi principali le rifles-
sioni necessarie su del medesimo, cioè Parti della fabbrica,
qualità de’fpetmcoli,maz{o di *‘uetfferli. ll primo nobile e re-
golare edifizio che il fasto Romano dedicò agli Spettacoli
fù il Circo, ove principalmente aver dovevano luogo le cor-
se de' carri e de’ cavalli, come rilevasi dalla sua forma.
I Teatri, gli Anfiteatri non furono che invenzioni pcste-
riori di molto,- furono raffinamenti del gusto, che anima.
to dall’ opulenza,e dalle braccia innumerabili degli schia-
vi seppe, e potè per ciascun genere di rappresencanza er—
gere un luogo proprio e conveniente. ll primo Circo ed
il Più sontuoso fu il Massimo, questo fu l’ ultimo forse,
ed il più meschino. Si è sospettato di fatto che abbia po-
tuto cssere un circo privato, un circo di campagna,- re-
gnando in tutta la fabbrica un’ economia ed una rusticità
discorde dall’ antico lusso e_ magnificenza Romana. Gene—
ralmente l’ opera è a tufi regolarmente disposti di revo-
lozza triangolare. Nella grossezza poi delle volte si veg—
gono adoprate alcune alle, cioè vasi di terra cotta colle boc-

cnc
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che all’ ingiù non pèr altra ragione che per rîsparmio def.
materiali (i). E sarà esso veramente di Caracalla come 51
dice? Tutto il fondamento si fa in unamedaglia di questO
Augusto nel cui rovescio si vede un Circa: come anche
nel leggersi trovate rucrſo quella parte le Statue di Gara-
calla e Giulia sua madre (2). Ma il Circo rappresentato
potrebbe non esser questo, essendo incertissima cosa co-
me ognun sa il giudicar gli edifici dalle medaglie: e po-
trebbe ancora quell' Imperatore aver ristorato qualcuno de-
gli altri molti cerchi che erano in Città, perchè gliene
fosse dato l’ onore Sulle monete. Il ritrovamento de’suoi
sinìulacri ( qùalora sussista) non prova molto, subito che
Si dice accaduto "Ué’rſo quella parte. Le suddette ragioni-
avrebbero pur qualche forza se non esistessero le sontuo—
se Terme, che pur "UE)”J'O questa parte fabbricò Caracalla .
Non è gran tempo che Si dice esservi State rinvenute al-
cune figuline con il congelato di un certo Domizio che Si
trova aver vissuto ne’ tempi di Caracalla. No 50 sc que-
sto basti per appropriarnelo con Sicurezza a quell’ [mpe-
rſidore: stantechè dato per Ipotesi essere il-Circo opera
de’ tempi di Aureliano o di Costantino, quando si ram-
pazzavano i materiali di quà e di là; potrebbero quelle
poche figuline essere un avanzo di altri edifizj. Niuno al
certo si persuaderà che questo Augusto si ricco e magni-
fico ne’ detti bagni,div‘enisse tanto povero e meschino nel
Circo: cbs se in quelle per allegerire le volte si usarono
1-3 pomici qui nelle volte, e ne’ muri medesimi s’ impie-
gassero le Olle: finalmente che Sparziano nella vita di quell’
Augusto parli delle Terme , ma del Circo nè punto nè

po—
… Ormai è rigettim universalmente l’ antica opinione che que’ vapi vi

‘;tesscro pzr far ribornbare gl] evvzva del popolo sull’ esemglo de’ vasn _chg
51 ponevano ne' Teatri per riverberare la voce, secondo gl' insegnamcntl Cll
\"m11-.'10.Q1esti rimanìavano 1.1 voce perchè sebbene nascosti in piccole ccl-
le , la. parte concava del vaso rcscava sc0pcrca per riceverla . Al cqntrario
qui i V;… 50…) interi e sepolti nella csmcrazlonc ; onde scnza riceverla
non potevano renderla.

(z) Ved. Ficor. Rom. ant.  
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[30—30 . Trattandosi di fabbriche egualmente pubbliche, e-
gualmente grandi nel loro genere fatte da un istesso Prin-
cipe e forse dall’ Architetto medesimo non è da credere
che fra una e l’ altra passasse nel tutto e nelle parti di-
versità tanto sensibile .A] contrario quel modo di fabbri-
care, di cui se ne vede altrove vestigj, si suol datare a
tempi assai posteriori a Caracalla. L’ Abbate Fabretti lo
vuole di Gallieno, e lo sostiene con forza. Trovo fatta
menzione nelle descrìzioni tutte di un Circo d’ Aureliano.
Se realmente un Circo avesse fatto quell’ Augusto, do-
vrebbe esser questo actesa la qualità del fabbricato; ma
nella sua vita non leggo altro se non che egli ristorò il
portico milliarieme negli Orti Salusriani , ove abitava e do:
ve ogni giorno cavalcava sino alla Stanchezza per esser dl
cattiva salute (1) . Senz’ altro qualche Imperadore Crisciano
volendo a pocoa poco abolire l’ uso degli antichi Spettaco-
li, fabbricò questo circo lungi dalla Città, acciocchè non
se ne sentisse lo strepito e molti o per la distanza , oper
la ristrettezza ne restassero esclusi. Veniamo alle parti.
Sorio primieramente da considerarsi i Carceri A A, in \in-
ta più chiara per esscr tutti insieme alla porta B,sott€rra-
ti, onde 5010 la riempicura del terreno ne mmtrs 13 trac-
cia. Dionisio ci fa Sapere che sì facevano archcggiati far-
m'mti,e che sì aprivano per mmm tranfemzam, Wie & (1er
per mezzo d’ una inferriam o cancellata (2). Di fatto ar-
cuati e con i cancelli osservane cinque nel bassorilievo an-
nesso appartenente al Museo Borgiano. [ cancelli sono &
due partite, ed i tre che sì aprono hanno due pcſirsone per
cancello , uno apre la dritta l’ altro la sinistra parte, Fu-
rono ordinariaménte dodici di numero con potra nel mez-
zo, ed ebbero sopra luogo per i Consoli: in fatti si ve-

do-

. {l) D\qotidie et equa: et re fztigabat quam'uir wet mm bom wulſitudiniſ. Vo-
pls. … v.t.

(”_Reliqua pur: larerum Circ! minerum mb dio patita armata: mrſſre; lm.
‘al, am Ptr unum trumemmm nmul apemmmr. Dlonys. lib. 5. pag. 101.
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dono nel bassorilievo alcuni gradi (1) . Talvolta i fornici
erano semplici ,talvolta dipinti,sicchè Ennio parlando del-
le bocche de’ carceri le chiama pietaſ fame: (2). Varroſſ

ne rende conto dell’ etimologia della parola Carcere: e
fa menzione di quelle torri o Oppizz’i che tu vedi lateral-
mente alla linea de’ medesimi (3) . Non si comprende ab-
bastanza perchè i carceri fossero nel numero di dodici,
quando solamente quattro carrette per volta ne sortivano
come sì scorge pressochè in tutti i bassirilievi . QMÌH‘O di
fatti erano le fazioni la bianca , la rami, la werde, la ce.
rulm. Leggendo per altro che Domiziano vi aggiunse ]a
purpurea , e l’ amata ,- stimo che i carceri servissero sei per
volta alle sei fazioni alternativamente un sì e un nò,- o
tirandosi :; sorte. Nota poi la linea de’ medesimi essere
Stata diagonale e non retta;il che fu necessario per dare
a tutti i carri nel sortire un egual vantaggio,efargli per-ſſ
correre un eguale Spazio dai carceri all’ imbocco della Spina.
Quindi per tal motivo turca la fabbrica per quel tratto si
vede procedere irregolarmente formando alla porta D, un
angolo ottuso rientrante. La detta irregolarità si fa viep-
più mamfesta dalla linea punteggiata E , che dalla parte
dei carceri si protrae al detto imbocco destro della Spina,
come dall’ altra consimile esrerna F . Che se ciò nonos—
tante ti sembrassero di miglior condizione quegli Aurighi
che sortivano dai carceri più centrali, rifletti che il pic-
colo vantaggio della maggior prossimità alla spina veniva
compensato dalla difficoltà del voltare alla seconda meta,
da “cui dovevano scostarsi tirandosi sulla destra per hon

V0]. 1[- g ur—

(1) Tum quiz ext ]nnua Camulumque :edeſ,‘
Ambu quam parte: ulrznque leni:
Crypm-ſi carcenburque formmtur. Sìdon. XXlH. 317.

(a.) . . . . Spectant ad carceru om
945; max emmm: pim; e faunbur .. Vid. Cassìod. Vanlll. ſ:.

(3) ln circa prima unde mittuntur eqm, mmc dmmtur carcere:, Nam…
oppidum appella! . Carcere: dicti quod mercerentur equi m' inde meant , antequum
mugutratu! mint . Oppzdum quod ad muri parte ymmt turnburque carcere: «11m
fuerfimt . De lina. lac. IV. 32--  
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urtîare, laddove l’ altro trovavasi più a verso per Fare la
sua voltata girandosi sulla sinistra. E quì devi altresì os-
servare come [’ ingresso della Spina G, è più largo del
sinistro L , niente meno di trentadue piedi; che a mi.…-
ra che sì avanza ristrî'ngesi, in guisa che lo spazio al
punto G, trovasi più largo del seguente H; questo dimi-
nuisce insensibilmente al punto I,- e Si rende anche più
Stretto al punroL,ove termina il corso. Ciò trovasi prat-
ticato con molta saviezza, perchè dovendo tutti li cocchi
entrare in carriera dalla parte destra, vi era necessità di un
maggiore Spazio, acciocchè con egual vantaggio pctes‘sero
tutti incraprenderla,potendovi tutti capire ncll’istesso tem—
po . Avanzandosi poi, tanro'lamgo non era necessario, poi-
chè noſſn potendo corre: tutti egualmente, dovevano per
conseguenza separarsi , alcuni avanti, altri indietro, e per-
ciò nel ritornar che fſicevano alla parte sinistra trovando-
si di già separati bastava ad essi uno Spazio infinitamente
più ristretto. Per tal ragione la Spina non poteva nè do-
veva tagliare 1l mezzo dell’ arena, ma piegare, come di
fatto piega da una parte. Altro non fù la spma che una
bassa muraglia adorna di colonne, Statue, archi, edicole,
obelischi ec. sicchè talvolta la copia degli ornamenti a—
vrà non poco impedita la veduta della corsa da una par-
te: all’ altra. Eravi qui nel mezzo M, un obelisco che
Innocenzo X. fece ristorare , ed innalzare in piazza Na-
vona coll’ opera del Bernino e l’ assistenza del Padre Kir-
cker, perciò che concerneva il riatmmento de’ caratteri
Egizi .Raffigura nell’ annesso basso rilievo (1) principalmen-

te la spina,e riconosci poi alla riempitum del terreno tutto
il tratto della medesima .Parte di questa esenzialissima erano
le mete N N , una alla cima , l’ altra, al fondo della spina-

Già

(1) Di sìmilì bassîrilievi sì servìrono gli antichi ad eSprimexje il corsq
della Vita umana, perciò s’ mcontrano spesso delle casse mormarle con tah
rappresentanze, ordmammente di rozzo sule . Gu Scultori le tenevano belle
e fm: e le vendcvano all’ occmone.
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Già altrove ti dissi che le mete altro non erano che tre ci-
lindri di legno o di marmo uniti insieme, terminati in co-
no, molto somiglianti al cipresso (1) , e collocati sopra ima
base circolare. Scrive il Fulvio di averne veduto gli avan-
zi: ora non si vede che ambedue i piantati di esse . Sot-
to le mete erano capelletce , o edicole , ove ai simulacri de’
Dioscuri, di Nettuno , e di altre Divinità ivi riposu' si ren-
deva culto innanzi il principiar de’ giuochi. Le suddette
edicole si riconoscono ancora. Si entra nella prima per un
forame moderno, e sembra che l’ apertura corrispondente
alla Spina fosse di fenestra anzichè di porta. Fòrse porta
non ve ne fu nessuna, e gl’ Idoli vi stettero come in un
santuario inaccessibile . Oîserva come fra le mete e la Spi.

na vi passa una via , e come il muro della medesima spi-
na rientra alquanto per dar luogo ſorse alla pompa che
qui si trattenesse per qualche tempo, 0 all’ adorazione delle
imagini, o a scannarvi qualche vittima . Riconosci ora il por-
tico circondario TT, sostenente i gradi . Questi come ri-
levasi dal frammento di alcuni di essi ancor esistenti al prin-
cipio del portico a,‘ non potevano essere più di dieci,e tal-
mente incomodi da non poter sedere che mettendo cias-
cuno i piedi fra le due persone sottoposte . E‘ rischioso l’
asserire diqual materia essi fos‘sero, se di marmo , traver-
tino, o altro. Alla rusticitì che regna in tutto l’ edifizio
sareb‘oero convenuti anche di mattone . Non vi potè esse.

re quì la distinzione de’ meniam‘ come nel Teatro di Mar-

cello , "nell’ Anfiteatro Flavio, ma dovette il popolo alla rin-
fusa sedersi su i gradi. Esso entrava per le porte del muro
inferiore VV , delle quali ognuna avea dirimpetto i vomi—
torj Y Y, fammi da due scalette incavate nella grossezza

del muro interno: per queste si saliva ai gradi. ll portico
Prendeva lume non 3010 dalle suddetce por(e_,ma anche da
alcune fcncocre più alte delle medesime, delle quali tra una
porta e l’ altra Se ne vedono ora una , ora due, era tre .

g 2 \ 01—
(x) Metnque irmtam myrmm. Ovid. Melamſi X. 106 .  
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Olcsre la porta che resta in mezzo de’ carceri sono nel Cir-
co altri quattro ingressi: due lateralmente ai suddetti car-
ceri fra gli Oppidi ei portici 00, il terzo D, il quarto al
fondo del Circo in cui sì osservano ancora delle pitture .
La Porta D , crede taluno che fosse la libitineme per cui
Si estraessero i cadaveri: di fatto per esser verso la metà
del Circo sarebbe riuscita comoda per tale effetto . Pur tro-
vandosi scabilica dirimpetto al Pulſſvimzre , luogo il più nobi-
le, ed avendo un egual piantato dell’ altra che è in fon-
do al Circo, sembra anche questa essere Stato un ingresso
rispettabilc, e forze servì per introdurre la [zampa Cirtem'e
che nel mezzo ed avanti 1’ lmperatore faceva la sua entra-
ſſta. La detta compagna in fondo del Circo si conviene che
dessc la sortita al vincitore de’ giuochi . Le due Vie dunque
laterali ai carceri potevano ben servire per fare uscire ed
entrare gli Atleti ed anche per estrarne i morti. Il luogo
go segnato R, dovette probabilmente essere il Pulfuimre
per l’ ]mpemdore o per il Pretore che di la doveva dare
il segno della mossa e giudicare altresì della vittoria. Non
vi è in tutto il Circo altro sico più & proposito per tale
oggetto. Di qua si dominano i carceri, l’ ingresso nella
Spina, ed il termine della corsa. Dietro il pulvinare si ve-
de fabbrica annessa, anzi nella vigna adiacente molte rìspet—
(abili rovine esistono di egual costruzione del Circo con
camere e corridori oggidì sotrerrati, dipinti :\ grottesche ,
tutto però di mediocre stile. Nota che sotto il detto Pul—
vinare si vede un principio di muro Z , che attraversa il
Portico, ſorse per separare questa porzione di gradi, che sic-
come p rossima anzi sottoposta al Pulvinare dovette essere
destinata o al correggio dell’ Imperadore,o a persone di
rango . Ivi sotto una volticclla resta ancora visibile un in-
tonaco rarpresentznte una donna che dà da mangiare a
quattro cavalli . Nella parte opposta ma più verso la fine
del Circo esistono i piantati d’ altra fabbrica S , non igno-
bile con i detti muri traversi . Pare che anche da questo
luogo Come intermedio fra una meta e l’ altra poteva os-

ser—
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servarsi molto bene il doppio e pericoloso voltar de' coc-

chi ,in specie alla seconda meta,ove di già lo spazio dell’

arena ristringevasi sensibilmente come vedemmo. Le misu-

re principali di questo Circo sono: sua lunghezza piedi

parigini 1484. larghezza della spina 834. lo spazio dalle

carceri alla prima meta 503. dalla seconda meta alla porta

del finale 153. La prima larghezza dell’ arena nel comin—

ciar della spina A, 140. seconda B , 129. terza C , ul.

quarta D , 108. _

In quanto alli Spettacoli soliti rappresencarsi nel cir-

co;sembra che le corse, e la ginnastica vi avessero luo-

go a preferenza; gli aurighi e gli atleti eran dunque i

principali attori del Circo. I gladiatori nell’ Anfiteatro,

come in loro propria sede si mostravano ed agivano. Pri-

ma di tutto s’ introducevano nel Circo gl’ ldoli, si pre-

gava e sì sagriſicava. Ovidio descrive al vivo tal pompa,

e numera persino le Divinità solite a portarvisi (1). Do-

po ciò l’ lmperadore,il Precore,o i Consoli con la Map-

pa o sia, con la salvietra davano il segno di cominciare

(z). Sorcivano le carrette dai carceri impetuosamcnte a
due,

(x) A; mm pompa frequent celenibm ibi: elmmir

Tu Veneri Damzmz plaude favenre mmmArt. Aman. lll). I. ed

altrove
Sc/Ì jſitm pampa venit lingui: unimîque favata,

Tempuſ adext pluumr , aurea pompa 'na-m'!

Prima 10m fertur pam": Victoria permi:

Huſ uder, et meu: lui: fu: Dea winmx: umor .

Plaudzts Neptuna nimium qui crediti: undi:

Nil mzhi tum pelago me mea terra cupi: .

Plzude tuo leer Msrtì : nor odimu: arma

Pax juwlt, et medm pace repertuſ amar .

Augurvbm Pbabur, Phabe ‘Uemmnbm' adnſir

Artfflce: in !? verte Mimma manuſ.

Ruricala Careri , teneroque admrgite Banba .

Polluce»; pugilex, Canem; plate: cquer.

Na: tibi, blanda Venuſ, pueriſque potentilîur nm

Pluudimm ,- inceptir amme Diva mez! . Amor. lìb- IlÎ-leleg. :.

(1) Piuttosto lo ſacevan dare da un servo detto perciò szpmo. Pcm-

wn. de lua'. Circ. [ giuochi stessi Cìrcensi talvolta erano detti Msppe .

, ‘. ..,..ſſ—ſi‘
-ſi—fi«--—-——--—v-v-—-——-ſſ—-‘ſſſi 



 

  

do?: a quattro, a sei,e fino a dodîcîCavalli, quali chia-
mavansi Bighe, Wadrzſighe, e Sejugi. Osserva nell’ annessa
Stampa I’ imagine di un carro antico esistente nel Museo
Vaticano (r) ,' e nelle due seguenti le figure di due antichi
Aurighi, il primo esiscente. nella Vill’ Albani , l’ altro una
volta nella Villa Negroni poi in'potere del Sig.Tomma-
so Jenkins (2). Si distinguevano dalle loro fazioni e dai
loro colori ch’ erano quattro, bianco , rosso, turchino, e
verde come abbiam dettò, perciò chiamati Alban", Ruffa—
ti, Prarini ,. e me‘ (3) . Accanto a ciascuna biga cor-reva altro auriga su di un cavallo sciolto per affrettare e
Spingere i corridori (4). Doveva correre intorno la spjna
sette volte , e talvolta cinque senza urtare , nelle mete: l’
abilità perciò de’ cocchieri consisteva nel passare il più
che potevano vicino alle mete per descrivere uno Spaziopiù corto (5) accostandosi però con gran precauzione per

non
Interna Megaleriam !pel‘tîluh] Mappa
Idzum ſolemne tmunt . . . . Glover]- Sat. 9.

B Gìustinìano port zllum wm :mmdum ager rpfctarulum certuntſ'um cquorum ,quod :» ipmm mappa»: :emel exbzlzmdum . Collatuon. 4. dell’ Autentic nel n.tel. de Comul.onde potè la mappa essere arcnra scultura o pittura de’ gluo—chi del Circo . Nella reggione Xlll. vi era un luogo chlamato l.; mappa d'oro . Nardin. lib 7. cap. 9 Sembra che il dare il segndle toſicasse ordmaria-- mente al Consoll, o al Pretore.
Maxima jam vacuo Futur rpermrula Cirro
Qzſimdrljugeſ agua mmre mm: equo: . Ovid. Am. lib. lll. cleg. 1,(l) Stava nella Chiesa di S. Marco, ed era conoscmta per .ſedu dz S.Marco, ma a smentlrne tal denominazmne basta il riflettere che nella par-te anteriore eravi un forame necessario per l’ invito dell' asse che vi è Sta-to modernamente rifatto. Uno de' cſivſſlli è amico 1’ altro moderno , comemoderno è tutto l’ amese egregiamente mmgliato dal Sig. Franzoni _(2) Ambedue sono snmili ad un’ altro aunga nnpresso … una lucerna,dd Bartoli . Dalla unifoxmltà di tal] figure può nievarsz c_hc quella" foſigjad} vestire era la propria dl tal gente, ed è fmse quell’ abito che da Svcetc-mo nella vita di Caligola v1en detto quadrzgumm: usato da quell’ Augu-[oquando divertìvasi a condur carrette sul ponte dl Baja da lm medesimo co-strutto . Cunose oltremodo son quelle ſasce, onde hanno attorniato il pe…;e fra le quali in uno vcdesi infilzato un coltello a gulsa dl roncetto.(z) Panvjn. de lud. circ.

(4) Ved. il bassmhevo della corsa Circense.Quesm è quel cavallo det.to di Greci xùnc sovente ricordato da Pindaro, da' Lanni Imgulnnſi: .(5) L: moda lam dabo , moda werbere targa notuba
Nunc nrmgam meta: inferiore rom. 0v1d. am. Eleg. Il.
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non urtarvi (r) . Perchè non nascesse confusione e dispu—
ta sul numero delle girate, al tcrminar di ciascuna di es-

se s’ innalzava alla publica vista un oſvo ,e un delfino insie-

me, i quali probabilmente furono di legno dorato come

le mete; li primi all’ onore di Castore e Polluce,- li secon-

di all’ onor di Nettuno, Siccome a lui consecrati partico-‘

larmente furono fin da principio i giuochi circensi (2).
Di tal provvedimento 56 ne vuole inventore o piuttosto re-
sxitutore Agrippa (3) . E’ incredibile quanto fosse grande

il fanatismo de’ Romani per tali corse. Domiziano perchè

se ne potessero fare in un sol giorno cento ,ridusse il nu-

mero de’ giri di sette a cinque (4). Soleva ciascuno del

popolo prendere il suo partito. Ovidio dopo aver colloca-

to l’ amante Vicino alla sua bella lo consiglia a seconda—

re in ciò il di lei genio (5) . Che perciò giravano delle ta-

vo‘etxe co’ nomi degli Aurighi , e correvano delle scommes-

se come si ricava da Ovidio stesso (6) . Non solo con le

carrette , ma talvolta si correva con i soli cavalli, e talvol-

ta con più cavalli saltando dall’ uno all’ altro; detti dem]-

torl (7); come recentemente abbiamo veduto fare anche a

delle donne . Qleste corse qualora si ripetevano molte vol-

te credo che acciò non producessero noia, fossero interrot-

te dagli atleti ,i quali vi facessero per intermezzo diversì
giuo-

(z) Metuque fervidi;
Emmu- mti: . . , . Ora:. od. [.

(z) Singuln Ctm ornamenm ringula templi! mm.- 0714 honor} Cartarum

zdſſrrlmnt , qui 1110: 0710 edito; credendo de rygna ]a-ue non erubeſſunr : Delphi-

noſ Neptune mmm. Tercull. de Spectac. cap

..3) Cum videro: in urca homine: mps errare firm numerum :patiorum de-

mrrffldovum, Delphina: et ovzle: fabriclzſ camtituit, quzbm circuito" cumm-

Iorum nat.:reumr ac numerarentur. Dion. lib. I.
(4) Circemzum dle quo futiliuî :mmm mfmz peragermtur, ringulor a repre-

m': ;pſimſ ad qumm corripuit . Svet. cap. 4. n. 8.

(j) Cujur equi 'Ueſllîflſ facito ;tudzaſe requimr, .

Nec mora , quuquiſ erit, mi fam! illa fave. Arc. Am. hb. I.

(6) Dum laquztur :zngitque manum partitque lzhellum

Et quem porzia pignore 'Dim‘u! mer. loc. cit.

fr) Ved- Parw. loc. cn.  
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giusochi . Qiesti si riducevano & cinque lotta , mlm , dim),
refto , coma , i quali costiſuivano il Pentatlon de’ Greci il
Qſſtzinqucrzio de’ Romani. A questi si può aggiungere il
Pancrazio' vale adire una lotta più estesa in cui era lecito
offendersi in qualunque modo (1) . Osserva il sarcofago
qui annesso,unico monumento, ove tre di questi giuochi veg-
gonsi rappresentati num. 1. il cesco, num. 2. la lotta, num.
3. il Pancrazio. Osserva la forma diversa de’ cesti i quali
furono o di ferro o di piombo, come vi passassero dentro
le dita stringendoli & guisa di un bracciale da pallone ,co—
me fortemente se li allacciassero per non perderli mai, co-
me a questo effetto usassero tenervi sopra una spugna on-
de con l’ umidità assicurarsene l' impugnatura. Bellissima
figura di Cestiario è l’ Atleta Affricano qui annesso ,una
volta nella Villa Negroni ora in Vienna , con un Erme di
Ercole Barbato. Deve essere Stato il ritratto di qualche
celebre Atleta oriondo dall’ Affrica, avendo fattezzedi
moro , e scolpito vedendosi in marmo nero (2). Ricono-
sci nella figura seguente il più bel giocatore , di Dino che
sì conosca al mondo (3) rappresentato nell’ atto appunto
di lanciarlo. Il Disco altro non era che una ruzzola di
marmo o di metallo della grossezza di tre o quattro dita
poco più lunga d’ un piede . Sembra che lo giocassero lan-
ciandolo per lungo e per alto, con girarlo in prima artifi-
ciosamente per imprimergli maggior violenza (4) .

EC-

(1') Ha: crt ab dmnibm wiribm‘, et omni reſixtendi genere,quod in birre rer-
tamimbu: utbleta rffundcbant, et mambm yedibmque, mbſiflm: pugnaxtn inter.
petratur . (lumt. ll. ]nst. Orat. Il giuoco de’Lottatori celebri diFJrcnze sì
vuole che 511 ]] Pancrazxo. Questa cassa mortuaua di assai nzedlccxe scnltu-
ra serve di lavamano nella sagrestia di S. Stefano in liscjnola . Forse una
volta contenne le ceneri di qualche Atleta celebre ne’ dem gmochi .

. (1) Agli atleti vxnciton che avevano vnmo tre volte si facevano in Gre-
cm le Statue al naturale ex "757/1er ipnrum nmzlitudme expremz qua: [:mi-
0“ LOW”! . le. hb. XXXlV. 4-

(5) “ ctlcbre Discobolo della Casa Massimi da me illustrato ne' monum.
ìned. dell' anno 1784.

(4) Umile mm: Dini pomini in crì: rom: . Propert- 111. n. zo.
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Ecco finalmente come delle ponzſin: e giuochi Circen-

sì godevano gli Spettatori, Abbiamo osservato che di quà
e di là dai carceri sono due edifizj circolari :! guisa di
Torre chiamati Oppidi da Nevio.Non vi è dubbio che di
qua vedessero 10 Spettacolo i Magistrati o altre persone
distince. Si legge in fatti che Teodorico ordinò ai resti-
tuisse a Marciano e a Massimo giovani Patrizi la Torre
di cui avea goduto il loro Padre (1). Al principio della
spina ove resta anche qualche avanzo di fabbrica l’Impe-
ratore, o il giudice dovette starvi per esser quel sito il più
a portata di ben giudicare della corsa. I Consoli e ſorse
1’ ordine equestre aveano luogo conforme alle autorità
allegate sulla linea de’ Garcerl. Tutto il Popolo poi alla
rinfusa diversamente da’ Teatri ed Anfiteatriſu seduto sui
gradi senza disrinzione di sesso per quanto apparisce da
Giovenale e da Ovidio. Q_lesti principalmente si racco-
manda a chi siede dietro che usi creanza, e non offenda.
coi piedi i fianchi della sua bella (2). Altrove dice alla
medesima che non si scosti, venendo ciò impedito dalla
linea de’Posti (g).,Dunque su i gradi vi erano delle linee
che determinavano i luoghi di ognuno. Credo che anche
nell’Anfiteatro per evitare la confusione vi stessero,e che
fossero quelle prese in cambio dal Serlio per emissarj d’
acqua o anche d’ orina. Quel dire per altro Ovidio co-
git no: linea jſi/mgì a mio credere dichiara che fra una li-
nea e l’ altra scessero più persone;altrimenti la linea sìn-
gnlare era più al caso di separare che di unire gl’ indivi—
dui . Altrove consiglia l’ amante a stringersi più addosso che
puole alla Signora (4). Bisogna dire che così le scalette

VOL II. h de’

(1) Casslod. Ep. 41. lib. 4.
(r…) ['u quoque qu,- Iperm: port noſ nm cantmbe HHH.

Sx pudlr … , rzgzdo nec preme tergſiz genu. Amor. libſiu, e [H.
(5) Qnd frmzm refugzr , cogzt na; [mezz jngzſi

Hou— … lege [tm :ammodu Czrrm bzbet. loc, cit.
(4) Proxzmm u Damina nulla prohzbentc micro

junge tuum lſimr; quam pom mquc Iamx. loc.cit. lib. Lv. 139.  
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de’5 womimrj, come il podio tutto avesse per Sicurezza una
balaustra: mentre Ovidio attentissimo ai comodi della ma
amorosa perchè non tenesse i piedi a pendolone glie li fa
introdurre ne’ cancelli (1). Su quesro Circo per altro i
gradi non poterono essere di tale altezza da impedire al-
le Signore che toccassero coi piedi il suolo .Era già con-
ceduto ai Senatori e ai Cavalieri il sedersi sopra cuscini e
l’ usar cappelli (2) ,- ed anche da molto tempo le donne era-
no use a portare nel Circo sgabello e cumino. ]] Naso-

n"- Vigilante in proſirtare di tutti i piccoli incerti d’ amo-
te suggeriscc al suo amante _di Stare attento a porre con

grazia il sudderco cuscino e sgabello,poten31>lo moiro gio-

vare quesc’ attenzione (z). 1] Silvestri p-u' illuctrmdo un

passo di Gîovemle su ml proposico (4)f1 h satiraa quel-

]e antiche donne ghiotte di divertimenti conì
Ugulnìa di ricchezze in fatti è scarsa,
Onde par far comparsa
Nelle circensi e teatrali feste
Prende a nolo la veste ,
La Serva, Ia seggetta, ed i] cuscino
Le amiche , la nutrice, e quell’ ancelle,
Che pxù dell’ altre graziosa e bella
Attende i di lei cenm da vicino.

Terminati li Spettacoli che avevan fine ordinariamente col
giorno, oppresso ma non sazio se “ne esciva il popolo.

Quindi i vincitori per la gran porta al fine delCirco fra le
acclamazioni e gli evviva se ne sorcivano anch’ essi.Anche

[U

(1) Sell p-m'ent tibi Hum; pote: .ri farle ju'wzbit

Cancelli; przmo: mrsrume peakſ. Loc- cit. 3. 2.3.

(1) a-..-........sxeatmſi7uzt
Sipuzlor eſ! de pulſiwm :urgut equexlri. Gioven-ſiSatyr. lll. v.

353- Dion. lib. LlX. pag. 74-3. .

(3) . . . . . . . . . . FM:! utzle multiſ
Pulwinum fuczli rompomine manu, .

Et mya mb tenerum :camna dedifſe pede»: . loc. cit.

(4) Cominci: comites :ellam, cervicul, mmm; . Saiyr. Vl. v. 51.
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tu scorso, e visitato con attenzxone questo nspetrabile mo-
numento te 11’ escirai per la medesiml porta sazio ſorse,
ma contento un po per quelle mute rovine, un po per le
mie chiaccole , un po per l’ aiuto necessario della tua fan-
tasia ,e delle annesse Stampe, contento dico di sapere cosa
fù Circo. A poca disxanza dal medesimo, verso il secten-
trionc sulla cima d’ una collinetta sta il così detto

Tempio detto dell’ Onore e della Virtù.
In oggi Chiesa di S. Urbano alla Caffxrella.

Una tal denominazione gli viene dal Piranesi: ma
’niente è più Sicura. delle altre che prima gli si diedero di
Bacco e delle Cdmenc (1). Non è meno problematico poi
il decidere dell’ epoca di qucsl.’ edifizio . La sua forma rec.
tangola con il suo bel portico tetrasrilo di quattro colon..
ne cormtie scannellate, e que’ gradi danno a questo Tem—
pio l’ idea di cosa buona ed antica. QJesta rimane corn—
provara anche più dall’elegante e bel fregio che nell' in—
terno per la cella ricorre in Stucchi, composto di trofei e
di armadure di ottimo stile. Ma l’ Attico appunto dell’
interno con que’ meschìni pilastri , e molto pzù [’ Attico
esteriore del portico così alto, che regge un frontispi-
zio scorniciato, dì membrature gotiche, il tutto di cotkoſi,
e con quell’ occhio nel mezzo, ne confondono [’ ep0ca.
Potrebbe conciliarsi ogni contraìizione ammettendo che in
origine fasse realnente un tempio rettangolo con un por-
tico ed un frontespizio più basso della cella,“ alzato dlpoi
così , in occaìione dl rist-lurarlo ne’ tempi poſi—îreriori,allſi_)r.
chè fu convertito in Chiesa dl S. Urbano, e chiuso il por-
tico per ricavarci qſixaìche Stanza per un Capcliuno, e de—
corato dentro e [uuu all’ usſſ) di que’ tempi. Confl'oncane

h 2 TAV.

(:) N1rlìn3 pn… îl Ternſig'n ſ.lſiſifl' Om"? e della Virtù vicino ] trafei
di M…,) 5… Esq-ulm). FJ J:…) lx BlCC) per un am egistente nel porti-
co … cm 51 vel.: SC)lplÈ') zl uſ,): .:)…msuco . melmente si sosp tto che
au: (43… n-; appart.:nns—s, _ſſ-xpunlſim me A [a collma sovrasmnte dla grot-
ta Eger… …ravx ſcmpio, e b we) all: 131 “:p: sacro; la q…l dunominazm-
ne (0153 è la piu gunz. ch. Venut. Rm. Ant. Tom. :.. pag. 6.  
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TAV. [. la pianta ca' il prorjſiftto. TAV. Il. l’ interiore ed

eftfrior «veduta . Si scorgono accanto ſſil suddetto Tempio at-
tacchi di altre fabbriche antiche,e si sa che quivi altri tem-
pietti erano fino ai tempi del Nardino , come in quel
tempo esisteva ancora in gran parte il bosco di pioppi ,
da cui non fu lontano l’ amico da Numa consacrato alle
Camene. Scendendosi di qua sulla sinistra incontrasi la
celebre spelonca o sia

Fontana Egeria .
Nè Ia spelonca, nè la valle tutta conserva a] presentc

alcuna idea di quello che furono un tempo , SECOHdO le
descrizioni Iasciatecene. Non vi son più i boschetti,i Tem-

pi , e le belie praterie Ac mate . In quanto alla grotta sc
Giovenale si ]agruſi vhf: gli avevano tolto l’ idea di un ri-
tiro sacro (1), e \ he enisse affittata agli Ebrei (z), cosa

dovremmo dir nm che la vediamo priva di ogni decora-
zione, e abbandonata da tutti . Anche la pianura per esse—
re piena di fossi, priva di buona Strada pratticabile e cir-
condata dalla parte orientale di un certo tufo rosso vulca-
nico , non reca ora che malinconìa . Numa soh‘to fin da
giovinetto fuggire le conversazioni della Città, e 2 vi-
vere in luoghi soh'tarj e remoti, teneva quivi la sua a-
mica , facendola passare per una Dea quale egli di tanto
in tanto venisse & consultare. Ma Vi veniva permpe e fine
Arbitri: dice Livio, il quale di più afferma che gli era mo-
glie (3). L’ acqua vi resta ancora e buonissima,la quale
unitamente all’ altra mlumre de’ bagni che sono qui di-

nm—

51) 172 ’DJHEM Egeria defcmdimu; , et :pelunca;
Dirſzmil-ſ-ſ veri: : quanta premmtm: eſſet

Mumm aqua :; margme tlaudrret umbra; .
Herbu; neſ ingfmmm mclaren: marinara toplmm .va. Satyr- 5-

(1) Hw ub: mcmma Numa conitucbzt Amin
Nunc .mtrz fonti; Nemur et dflubra lomntur _

]udair, quorum cophmu: fenumque mpellex. Giov. loc. Clt. _

(3) Permpe Numa um- arlzxtn: velut mi tongrenum DMZ inferebur Cumeni;
eum lucum mcra'm; , quod earum zbi mm:]… mm crmjuſſge ma Egerm ment ec.
lib. I.
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rinpetto formarOno e formano il fiumicello Almone.8boc-

ca quesra in diversi luoghi alquanto alta , ed a larga ve-

na . Ne parla Ovidio, anzi dice in un luogo di averne be-

vuto & piccoli sorsi (1) . Nella volta rimangono alcunire-

sidui di antichi Stucchi rimodernati. (Llantunque tanto le
nicchie per le nove muse, qumto le mura mostrino essere

anzichissi‘ne, vedendovisi tramezzato qualche squarcio di

opera reticolare ,fa duopo credere tal grotta !istorata ne’
buoni tempi. Nella nicchia primmpale di prospetto sotto

di cui scaturisce l’ acqua, vedesi giacente senza testa il
sinuldcro di questo fonte , esaendovi scolpita anche l’ acqua

a piè di- €550. In terra sonovi ancora capitelli , ed altri

pſizzzi di marmo spoglie di que’ vicini Tempi che ricinge-

vano il Santuario. Tornando indietro per questa valle si-
tuata fra le vie Appia e Latina 5’ incontra sulla destra al—
quanto dentro la campagna il

Tempio del Dio Ridicolo .
Dicasl piuttosto Redicolo a redeſmdo fabbricato dai Ro-

mani in ſprctlmz di Annibale che accampato due sole mi-
g‘ia lungi da Roma in vista delle Mura, si Vlde miracolo-

samente tornare injiexro in un tempo in cui gli sarebbe

riescito d’ impadronirsene (z) . ll poggio qui prossimo sul-

la sinistra non Poteva essere più & proposito per domi-

nare le mura di Roma; combina la disfanza delle due

miglia dalla porta Capena antica,- e non vi sarebbe scon-

cordanza nel genere: della fabbrica, la quale mostra gran-

de antichità, quantunque di elegancissima maniera. 'Tutto

l’ edifizio è dz cotto, quadrilungo con un ordine di pilastri

similmente di cotto . Si per la forma che per la grandezza,

mostra nſi-l totale qualche somiglianza col tempio della For-

tuna, Virile, @ torno a dire un antichità non meno timora-

CA—
(ſ) Dfflm't incerto lspidorm murmure rime:

Saya , mi ength hmut,bu1 mdc bibi. .

Egeria er! , qua prebet aqum, Dea gram Gammu-

Illa Numa rmjux , comliumquc fu:: . Fasr. z-

iz) Rcdztuli Fummo extra portam Capenum Carni mu uit farine, qui Re-

.èiculu: prapzerez appellmm m , quia amdem ad Urésm Annibal ex ea loro re-

.{iem , qmèmiflm viri: pertermm . Festo hb. 6.  



  

62

CAPO VIII.

MONTE AVENTINO E SUE ADlACENZE.

Terme n’i Caracalla. Tempio della Pudiciz-ia Patrizia .
Cli'vo Pflblicio . Acqua Appia . Nawali. Ponte Sublicio . Ar-
co di Orazio Coclite. Monte Tertaccio. Piramide di Certio.
Bmilim di A". Paolo .

Terme di Caracalla . ,ffi

ientrando la Porta , al di là del _sepolcro degli Scipio—
R ni ove la Strada si fa in quattro, e sotto cui si ve-
de‘ scorrere la Crabra; t’ introdurrai nelle Terme di Anto-
nino Caracalla giacenti a piè dell’ Aventino , quarta mon-
tagna ch’ ora davesi visitare . Nota che l’ ingresso solito
pratticarsi è moderno, e mette nel fianco dell’ edifizio. ll
di loro prospetto ( siccome in tutte) era al Levante lungo
la via che di nuova presc il nome per essere stata in oc—
casione della fabbrica rinnovata dz (]Uî'll’ Augusto.lvi sta-
vano gl’ ingressi principali; or sono cur.…" , e comprf-si
nelle vigne, come tutto il resro della f…bbrica; ond’ è
che fa duopo rincontrarlo a brani a brani non senza Sten-

ſito e con la guida d’ una pianta fedele a volerne capire .
Osserva dunque fra linee punteggiare e contrasegnate con
arteriſca marcata la via che reca al detto modernoingres-
so: Vedrai che taglia il portico estericre della fabbrica pas-
sando sopra uno de’ pilastri del medcsimo (1) . Esamina
in prima sulla pianta a colpo d’ occhio la riquadrutura di
questo immenso edifizio , 1l ribattimcnco delle parti prm—

C1-

_(1) Per vedere il laterale destm delle Terme è du0po entrare nella vi-
gna 'ncomro a questo mgresso. Per Il prospcno delle medeslme nella vi-
gna lungo la via maestra . Per 1] Temp-o,e …no il larcxalc sinlstro nel fon—
do dell’ altro vncolo al levante in una vzgna della Camera?
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cipali, [’ elegante e sempre varia forma delle sale , de’ por-
tici , de’ peristil) , dell’ essedre ec. notando sempre che 1 mu-
ri esistenti sono quelli accennati in tinta più scura. Per
quanto s’ abbia fervida l’ imaginazione, è dlffiClle il for-
marsi un idea completa delle antiche Terme . Furono ta-
li fabbriche destinate al bagno, come indica la greca pa-
rola, ed ai più nobili esereizj insieme della mente e del
corpo . V1 s1 andava a bagnarsi , a giocare , a leggere , a con-
veſsare con retori, poeti , filosofi , a passeggiare , e a ri-
creaffl con la veduta di tanti marmi,p1rture, ed altre ma-
gmfiſſzenze 1v1 radunate in compendio. Ma che? Divenne-
ro 1l complesso delle fabbriche tutte, furono l’ aggregato
di quanto 431 più raro e pellegrino fornirono le belle ar—
ti, ed il commercio in que’ te'npl . Non fabbriche, ma
Provincie (1), vengono chiamate dagli autori. Uim di es-
se , avria bastato per ogni Città , e Roma n’ ebbe cento
dieciotto. Non già tutte così. Agrippa fra i tanti ne fece
delle belle ov’ è il Panteon, e tu credo il primo. Tito
magnifiche le innalzò sull’ Esquilino ripiene di sculcure e
pitture sontuose . Diocleziano fece sul Viminale le più squar-
ciare proſſligmdovi anche lui ogni sorta dl ricchezze in mar-
mi , picture, metalli , ec. (2) . Pur queste dl Antonino a
senumento del Serlio e di tutti gl’ architetti che le inve-

sti-

… ln madum prn’rlìnſiurym Sparz. ìn vlt. _
(z,, lu q.lſſmſo au Temp] , e.} alle fabbrld‘le Teatrali hanno i moderni

(:;-mlm… cosa da opporre agli antichi. La Chlesa di S. Pietro con la Cappo-
la Vale a d re con il Panteon sospcso in arìſſa m tale elevatezza mn lo vi-
duro Al certo l’ età p‘ssſite. [ nostri Team, non sono sì stahill e sì ma-
gmſim , ne sono tmblllzmt; (per buona sorre). ma han-io dell' eleg-mza, vi
Sx zza al cop-ſſ-rto, e con pÌù di comodo. Che se non pnrlſixsi pìù dl Cer-
o’ſi-j, vc n’ e qualche ombra nelle corse de’ cocchi che 51 fanno_nella pia;-
zſi di 5. Mſi.m Novella … Firenze, in qiella dc’ Fa—ulll con gli uomini…
Sn… , c nm: belle corse de’ Barber] in Roma ) d‘i di carnevale. Anche
1.- Lotte di Slena ,eì …;, volta quflle di [’ma davano qualche idea delle an-
tiche, Llcheſto , del Pſitvſſmzia cc. M: in fatto di Terme chi ha mau più Ve-
diiſio sorgerc nel mondo fabbriche nori diCO simili , ma che abbiano neppur
I‘ …al dl un comodo, di un utile, di un piacere Zpubbllco come quſſſico?
Il FÌXAl- di Londra, la Tuillcri: di Parigi, la Villa Reale di Napoli, la
Flora di Palermo sonoſi forse luoghi da opporre ?  
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stigarono sono le meglio mfcſe, troſſvmſi-do'cſ'n' ];Îz‘t belli [:c-
comſizmgzmmezzzſiì e corrisyomz’fflz-e in tutte le parti . Venuti

raccoglie e nomina le preziose anticaglie che di qua sbuo
ciarono in busti , Statue , camei , medaglie, marmi ec. Per
esser breve ti ricorderò 5010 il Toro Farnere, l‘ Ercole di
Glicone, la Flora, le due tombe di granito sulla piazza
Farnese, le altre due di bzzmlte "verde e nero , e le due
selle rtercararie di finissimo porfido ora nel Museo Pio
Clementine. Ebbe perciò ragione Eutropio di chiamarlo
01m: egregium. Egregium se ne può anche adesso chiama-
te 1’ avanzo laterizio che ne rimane, mirabile per la qua-
lità della cartina solidissima , per la intonacatura de’ mu-
ri di coccio pisto, alta un quarto di palmo, per i com-
partimenti che ne serba,tali da poterci somministrare una
tal quale idea dell’ insieme deil’ edifizio. ln quanto alla
parte destinata al bagno , che fu forse il piano inferiore
(avendo avuto le Terme non più di due piani) ebbe que-
sta mille seicento sedili (1) oltre i labri e le piscine, ove
in tutto tre mila persone potevano bagnarvisi .

Procura ora di orizzontarti con la pianta , e di rin-
tracciarne le partì.A, Rotonda di cento undici piedi cre-

duta generalmente la famosa cella :almre, che era il pro-
digio architettonico di quesre Terme. Con una disserta-
zione particolare provai altre volte doversi essa collocare
alla lett. D. Non esistono di questa sala che i due pilo.
ni in tinta scura, unici al prescme da muro moderno.so.
no essi d’ un massiccio enorme ed hanno Sicuramente nell’
interno delle scale a lumaca illuminate da piccole fenestrc,
che ben si vedono. Devono però queste avere il loro prin-
cipio nel primo piano, giacchè non si osserva al livello
del secondo piano alcun’ apertura che vi metta. B, 14170"
dncrj luoghi da vestirsi e spogliarsi. C, Sino luogo per
esercizj di Ginnastica. D , Piscma. II Piranesi esclude da

que-

(1) Hubebſimt i» um»; lawsnfìum rella: mzlle chrmm: cx pulito marmore-
facm: . Olimpiod.
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ouesto piano ogni aorta di bagno senza però addurne con-
vincenti prove . Ho dimostrato quasi ad evidenza doversi
qui collocare la tanto decantata cella folmre,dl cui Spar-
Ziano racconta che in vederla gli architetti rimanevano di
sasso (1) . ll prodigio consisteva & mio credere in una ruol-
m piana retta da cancelli o sia da spranghe di metallo,
la quale sorprendeva per la sua grande estensione, non
Potendosi concepire come si sostenesse. ll nome di .rolea
che in qualunque Significato vuolsi prendere ,odalla pian-
ta della scarpa, o dal pescc :ogliala,odal molo pavimen-
to , sempre Significa cosa piana, sembra persuadere una
tale Opinione. Sl rende poi evidente da] vedere, che tuc-
to questo Spazio ora permeabile era diviso in tre came-
re, delle quali le due laterali (quelle cioè che davano l’
ingresso & tutto il corpo della fabbrica) erano assai più
ristrette, ed avevano le di loro volte a crociera , ricono-
scendovisi i peducci soliti a vedersi in tutti gli altri siti co—
perti dell’ edifizio; non così quella di mezzo , che oltre
èssere più estesa, e magnificamente ornata, niuno indizio
conserva delle solite Volte . Anzi, ciò che toglie ogni dub-
bio, vi si scorge al di sopra de’ pilasrri una traccia oriz-
zontale per il necessario incastro de’ cancelli, e sotto di
cui vi è luogo bastante per un picciolo sesto da darsi ne-
cessariamente & qualunque volta benchè pianissima . E E , Ve-
stiboli dì questo secondo piano con due Apoditerj per co.
modo di chi voleva bagnarsi- FF , altri ingressî con bi-
bl1occche laterali. GG , Eleoterj camere per ungersi c
prepararsi i lottatori, onde fare 1 loro esercizj nella Vici-
na Cella soleare 0,0 nel Siero C, attesa la di loro vici-
nanza. HH , I’eriſſilj alla foggia Greca quali aveano tut—

1/01. 11. i te

(1) Reliquie Thermz: naminir mi cximim, quam»: cella»: :olearem architetti
negant pa-ſe ulla xmzmtmm, qu! fetta crt fien. sz et ex are ml Cupra nn.
ce:]; .rupcrpoun Mie drumur , qu buſ mmemtia tom concredim ext; et mmm,, “,
rpm} m :d zymm negcnr polume datti mcmmci.

ſiſi. ,.n-ſſ-‘ſſ.’ .«n ; ”"./and……
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te le Terme Romàne con una pîscina nel mezzo per ba-
gnſirsi: ora. in luogo delle colonne vi sono degli alberi.
Piranesi narra avervi egli medesimo veduto nel centro gli
avanzi di una fontana. Girando l’ occhio intorno ai por-
tici si osservano due linee parallel».- di buchi, queli ecm-
bra chiaro aver contenuto perni di ferro o metallo 3 ſme
di reggere qualche nobile rivestîfiJ-n o di marmi prpzv'mì,
o di sculture a bassoriliévo. ], Efe/rm () sia luogo per eru-
dire la gioventù (|). R . luoghi appresso . quali così per
avere una incrustazione ne’ muri, come dalla scarpa che
questi formano al piano, si scorge essere state conserve
di acqua . L L ,Altri ingrecsi che fra tutti sono otto. M M,
Laconici o stufeſſ secche. N N, Bagni caldi. OO , Tepſſ'da-

rj dove respirxwasi un aria tepida per non escire diretta.-
menre dal bagno callo all’ aria aperta. PP, Frigidario,
frigida laſiuatia Chi dal Freddo avesse voluto passare al
bagno caldo , o viceversa, trovava di mezzo opportunamen-
te il tepidario. QQ, Camere per vedere i gmochi che sì
facevano nel Sirte , e che potevano servire ancora di ri—
poso ai lottatori, ed alrri atleti . R ,Euedre per i Filoso-

fi. S, Piazza grande per gli esercizj che sì facevano allo
scoperto. T-T , Luoghi, ove si faceva riscaldare l’ acqua.
Collocati per altro i laconici alla lettera M, non si vede
ragione per dare ai luoghi T, il medesimo uso, e quel
che è più in una 131 distanza. Sembrano essi più to-
sto sostruzioni alla gradinata \. W, Camere destinate
alla conversazicne. Y, Cozzifterj, o sia luoghi ove si
distribuiva la polvere agli atleti di già unti acciò potes-
scro afferra}: bene il nemico . ZZ, Siti & parte per vede-
re scduti lo spettacolo degli atleti che giuocavano nelle
due gran sale C, D . 1. Meniano teatrale, da cui si ve-
devano i giuochi, o anche delle rappresentanze scem'che
allo Scoperto. : , piccioli appartamenti a due piani per

’ uso

‘ (l) prebfflm ir: medfo. Huſ autem eſ! Exedra amplim‘ma mm ſſiſizlzbzzſ,7ug

mm parte longzor fit quam lan . Vitruv. V. Il.
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uso de’ cusrodi delle Terme. ;, Essedre ove s’insegnava
la Ginnastîca. 4 , Camere per uso degli Atleti. ;, Vesti-

boli ornati di colonne che conducevano alle Accademie.
6, Tempi. ln quello che ancor sussiste sì vuole trovato-

il famoso Ercole Farnesiano ora in Napoli.7 , Acàdemie.
8, Portici o sia galleria doppia per li passeggi solitarj ,

lungi dallo strepito della Palextra con archi e colonne
di terra cotta incassate un terzo ed imbiancate . Vi rima-
ne nelle mura qualche segno di antica pittura; e Vi sì

veggono nicchie per statue che ne sono state tolte. Que-

sto pezzo di fabbrica dalla parte destra è molto conserva-
to: bensì delle colonne che tutte si veggono segnrſſte in
tinta scura non ne esistono che poche, e senza i capitel-
lx . 9 , Bagni coperti per quelli che non si eserciravano
nel Sisto . zo, Scale che conducevano ad un terzo piano
semidirute, visibili , camera W. 1 1 , Scale per cui dal pri—

mo piano sì veniva al secondo . 12 , Altre scale che met-

tevano a piccoli bagni sotterranei. 13 , non ricettacoli d’
acqua come si vuole generalmente ma siti a mio credere
per il corpo di guardia. La bassezza di questi corris-
Fondente al primo piano delle Terme non è confacente e
propria di una coneerva , dalla quale per andare l’ acqua
ne’ bagni par che dovesse discendcre: tanto più che l’ ac-
qua le veniva dal condotto Claudio di grand’ elevatezza
(n) . Q-ſſella delle Terme di Tito se bene in sito infinita-
mcn-ſic più alto de’ bagni, e le piccole conserve qui da
noi rlconusciute sono ancor più elevate del seconclo pia-
no. Al contrario osserva che da questa parte si entrava

nclle Tcrſine , Sicchè qmgli androni potevano servire di 50-
scruuone al secondo piano, a cui ascendcndosi per le det.

tc amle si trovava un luogo aperto dietro la Cella soleare
appunto, e quindi quattro ingressi due di faccia ,e due la-
temli. Or è molto probabile che in quei corridori stanzias-

1 z ' se-

(x) Avrebbe soltanto potuto scarìcarvisi 1.1 Marzia che avesse servito al-
le Tema per acqua. da bere , SiCCOmC migliore della… Claudia .  
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sero le guardie necessarîe per un luogo publico , ove si
gran folla di popolo concorreva. Il macchioso che vi è in
questi androni non mi ha permesso di ben retnficarli in
pianta, nè di osservare se vi sia incrusrazionc alcuna , on-
de poterli credere ricéttacoli di acqua come si disse. Pro-
seguendo ora il cammino retrogrado per la moderna via
de’ Cerchi sempre a man sim'stra intorno alle radici dell’
Aventino giunto nel mezzo di una gran piazza con fonta-
na in mezzo troverai sulla manca una piccola ma antica
Basilica Cristiana ove gli Antiquari pongono il

Tempio della Pmlicizia Patrizia
oggi S. Maria in Cosmedln.‘

Due altri nomi porca questo sacro luogo cioè di Sma-
la gram , e di Bumſ della 'na-rità. ll primo si crede deri—
vato dall’ esservi notizia fra le melnorie Ecclesiastiche che
quivi ſossero scuole, e che 8. Agostino v’ insegnasse la
Rettorica: il secondo Sicuramente nacque da un maschero-
ne di marmo rotondo, colossale , che giace ancora in fon-
do al portico,nella di cui larga bocca ne’ bassi tempi si
poneva da chi giurava la mano, regnando la puerile cre—
denza che in caso di spergiuro, il mosrro l’ avrebbe af-
ferrata e Stretta . E’ desso un gran marmo bianco,sferico,
rappresentante una gran faccia umana , ma ricoperta di pel-
le in tutte le sue estremnà, e con due corna d’ Ariete che
gli spuntano dalla fronte,'con occhi, e bocca aperta: la
sua circonferenza è palmi venticinque e mezzo, larga per
ogni parte palmi otto e tre quarti, e di grossſſfzza quasi
un palmo: si vede poi alla metà di essa, e in ambi i lati il
cavo per i perni di metallo o di ferro che lo sosteneva—
no sopra qualche luogo. ll Ficoroni,cui parve anche p1ù
orrido di quel che è, lo credette il simulacro del Terra-
re o Pallare venerato in Roma . Ma il Tempio di questa
Divinità era sull’ Esquilie (1) ,- nè ragione ,nè norizia al-
cuna lo persuade ruzzolato fino qua giù. Sembra al con-

tra—
(l) Ved. Nardin. Rom. Ant. png. 154-
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rrario che la sua scultura rappresenti il Dio Fune, o l’
Oceano,- e che per ragione dei perni che vi si riconosco—
no abbia servito per sbocco di qualche condotto, Cloaca ,
of…ſintana qui vicina: spiegandosi così bene il logoro che
gli si vede negl’ occhi e nella bocca . In quanto al Tem-
pio è noto che le antiche Dame Romane ebbero non un
tempio ma un mcclla alla pudz'ciz-z‘a dedicato nel Foro Boa-
rio, per cui ingelosite le marrone plebee ne vollero an—
che uno per loro, donde nè nacque la disrinzione delle
due Pudimzie Patrizia e Pleèvm (1). Non ho mai per al-
tro saputo comprcn lere come le otto colonne che nell’
interior muro della Chies‘a si veggono incasrrate abbiano
potuto a quel tempio attribuirsi; prima per la di lui disfan-
za dal Foro Boario; secondo per esser queste colonne
scannellafe, corinrie, di marmo, e con capitellitali,da non
potersi mai datare ai tempi di Repubblica". Stupisco che
niſimo le abbia aggiudicare al Tempio di Flora il quale pur
si pone da Ovidio al princîpio del Cli-uo Publicio, e vici-
no alle mline qui prossime , il quale sebbene anche lui
fosse opera de’ Public)", in conseguenza di era repubblica-
na, potè poi essere ristorato e rifatto con q_uell’ ordine co-
rintio adattissimo al Tempio di similDea . Riconoscine due
lateralmente alla porta principale , tre sulla manca, ed al-
tre tre verso la sagrestia. Salendo al coro sopra la detta
porta si vedono e sì toccano i capitelli che sono di un
ricco e finito lavoro. Osserva le altre piccole ed inegua-
li che formano e sostentano le tre navate. Una evvene a
sinistra con capitello corintio di finissimo lavoro-Sono di
diversi marmi e provenienti da fabbriche antiche. ll pavi-
mento dell’ antico apu: teuellatflm , i bei lastroni di por-
fido ne’ pulpiti dell’ amlmne (2), e l’ urna di granito
rosso sotto l’ altar maggiore meritano osservazionc . l

' C i-
(1) lmigmm .rupph'mtionem fecit certamen in Jatella Pudicitia Patrizia qua

in Foro Boario ett ud adam rotundum Hfrculu , inter matrona: ortum {'a-r. Livto
nel decimo .

(1) Avevano le prime basillche Cristiane un luogo appartato vicino la  



  

7° .
Clſſuo Publicio .

Attaccare alla Chiesa s’ apre una via che porta sulla
cima del monte dividendosi a una certa elevazione in due
rami uno al levante, l’ altro al ponente: dietro poi
la Chiesa, altra Strada più agiata e carrozzabile fa [’ iste—
so offizio, formando del pari anch’ essa le due branche.
Una di queste due sembra aver dovuto formare l’ antico
e celebrè Clifvo Publicio, scorrettamente talvolta dert'o P”-
Izlico, che era la salita più celebre dell’ Aſſvcntino . Si ha
da Festo che dai due fratelli Poblicii edili della Plebe ſos.
se fatta tale strada col danaro cavato dalle multe sul bc-
stiame (1): anzi accomodarono di plù o fecero ancora di
nuovo il Vico Palalido il quale Cominciando dal Clima fra

il Circo ed il Foro Boario andava alla Velia ," in guisa che dal
Palatino fin sul monte Aventino si andava sempre per la
via de Public], e sempre in carrozza-

Acqua Apple; .
Prossima al Clivo Publicio sboccava quest' acqua; la

prima che avessero i Romani condonata. Appio Claudio
il Ceco mentre era Censore l’ anno '442. di Roma ne fe-
ce il regalo contemporaneamente alla 'via (2) . Dalla Pre-
nestina fra il settìmo e l’ ottavo miglio piegando verso la
via Appia entrava in Roma presso la Porta Capena , 50.
pra di cui passando rendevala umida,- ond’ è che Giove.
nale bagnata , e Marziale piovosa la dicono. Qsindx nel.
la Valle tra l’ Aventino e il Celio cosreggiando l’ Aven.

tl—

tribuna chiamato ambone con due pulpiti per leggervi [’ eplstola ed il van-
gelo. 11 più conservato e magmfico che se ne chga è quello di S. Clemen-
(e per lo Stradone di S. Gio. Laterano. -

(ſ, Publu-u: Clz'um appellutur, quem duo fruire! L. M. Publicii Mul/eoli Edi.
leſ cur. psmurii; condfmmztzſ ex pecumu quam Mli-ſuut, mnnicrunt, ut j,, Alim-
tinum 'uebxſul; Velm ‘Ùemſſre poumt. Ovuſiſſo dlce lo sxſi-sso parlando nel tempio
dl Flora qulV] edlſicaxo dal med=51mi.

lſinrte [amm Clz'm , qu! tum em! ardua rupe:
Utzle mmc iter mt, Publzcmmque mmm! . Fggt, lib, ;_

(1) Rwur ripa mb Calza monte et Avmnm îflu! emerga, ut diximu: , ;;;-
fio :mmm Fubiz… .
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tino giungeva alle Saline con un cammino ora sopra ora
sorto terra di undicimila cento novanta passi . Nota che
Frontino il quale ne descrive il viaggio facendola g_iunge-

re e terminare alle Saline Spiega in parenresi ( qm locuſ
eſ: ml portam Trigeminam ). Or Siccome per le testimo-
nianza di molti e per le osservazioni fatte scmbra che le
antiche saline stessero presso a poco,ove sono le moder-
ne a cento passi dal Clivo Publicio , e prossime all’ arco
che sì traversa, non stenterei a credere che presso quell’
arco stesse la celebre antica porca Trigemina, porca uni:
ca da quecta parte , ma di denominazione ignota . Fuori
di €558. erano i

Navali
oggi Marmorata.

La Strada tutta che dalla Chiesa di S. Maria in Cos-
medÎn anzi dal Ponte Palatino qui proseimo si dilungava
in riva al Tevere ebbe il doppio nome di pulcbmm lffttur,
c di Namalia: primo per esser luogo di pzlsseggio delizia:
so, barricate sopra le soscruziOni di Servio e de’ Tarqm—
nj ,- l' altro per contenere il Porco,l' Arsenale, e le Do-
gane della Città. Dico le Dogane per una iscriziOne' che
il Fulvio narra essersi colà trovata, e che Si riporta da
tutti i buoni Antiquari

QVIQVID . VSVARIVM . INVFHlTVR
ANSARIVM . NON . DEBET.

Vi fu anche lo scarico de’ marmi che dalla Grecia,
c dall’ Egitto venivano; anzi qualche Scarpellino, o scul-
tore vi ebbe studio o bottega, come sì è rilevato da di-
versi istromenti ad ma di scolpirc, e da molte scolture,
e marmi abozzati qui rinvenuti. Vi furono anche portici,
botteghe diverse, magazzini di legna , granari vastissimi ,di
ſ‘fniceto di Vargzmtejo, di Domiziano, di Galhizmo ec. do-
ve si depositavano i copiosi frumenti precedenti dalla Si-
cilia, dalla Sardegna , e dall’ Affrica (1): ond’ è che .Au-

re-

(1) Tutto in piccolo facciamo noi al presente dalla parte opposta . Ivi  

, “_ſi "_, ."WW
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reliano per metterli in sicuro dai nemici prudentemente es-
rese da questa parte il circondario. Grand’ acqua vi si sca-
ricava dall’ Aventino, (come denotano i molti condotti
di piombo rinvenutivi) per uso de’ marinari, de’ facchi-
ni, e del molto Popolo che vi concorreva . L’ Appia e
l’ Aniene nuovo oltre le sorgive del monte ve la forni-
vano in abbondanza. Tosto che giungi a vedere il fiume,
osserva sulla dritta gli avanzi delle pile del famoso

, Ponte Sztlzblicio,
Stabilire di peperini, travertini, e tufi; visibili però sol-
tanto quando il fiume è basso ; e bada a non confonder-
le con altri massi, precipitati dentro di lui dal Colle,
su de’ quali ne’ tempi bassi fabbricarono qualche cosa
per comodo della navigazione e della pesca. Fu questo il
primo ponte che i Romani avessero.llsuo primo fonda—
tore fu il quarto Re Anco Marzio (1) quello che unì il
Trastcvere ed i colli giannicolensi alla Città . Lo fece di
legno, perciò chiamato Sulalicio quasi mb ]lice. Fu anche
chiamato Emilio da qualcuno che lo rifabbricò con più
magnificenza, ma di legno ancora: finalmente ebbe il no—
me d’ Antonino per essere Stato fatto di marmo dall’ lm-
peratore Antonino Pio di cui fa fede un medaglione raris-
simo della Vaticana Spiegato dal Venuti. Rovinò in una.
innondazione sotto Adriano ]. Pontefice che non potè o
non si curò di rifarlo, forse per la vicinanza dell’ altro
ponte Palatino, e per esser fin da qual tempo i’ Aventi—
no ed il Gianicolo disabitati (z) . di fa menzione di que-

sto

sono i Magazzini, le Dogane, l’ Arsenale , e Fm lo scarìco de’ marmi che
vengono regolarmente da Massa di Carrara. Ma la bella pssegglata sul Fiu-
me Il pulrbrum lznu: dev’ è? Nrn v’ è più nè quì nè altrove essſindo nnzn-
canza vera che non vi sia dentro Roma sul Tevere un bel pasSc-ggio. Cnsuc-
Cle , giardinetti meschini , rovine malinconiche del monte piombare nel Te-
vere , e perfino il macello de’ cavalli hmno preso il 111090 (N pamm- , de’
milan, e del nobile antico Emporza ,tamo rammentato , e aescritto da Livm.

(x) Liv. nel ]. Dionig. nel lll.
(H(Jra però che ambedue sono perduti. per andare dal Trastevere , e

dalla Ripa grandeſ così chiaman il moderno l‘orco» alle Baziliche di \. ‘no-
lo dl S-Debasſiflno ec. non v’è altro che passare sopra una barchetta volan-
te, molto pcncolosa.
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sco ponte da Seneca per i gra-nd’ accattoni che Vi stava-
no (1). Se ne parla ancora per una cerimonia solita far-
visi ogn’ anno da Sacerdoti di gettar di collassù nel Teve-
re trenta uomini finti, in memoria di più antica, e bar-

bara usanza che vi era di gettarchi veri (l). Qiesti sì-‘
mulacri si denominavano Argéi. E’ madornale equivoco
che vi si gettassero i sessagenari per la legge antica Sera-
genarior a’e ponte repellendor: mentre deve intendersi del
ponte de’ .S'eſipti nel Campo Marzo, per cui si passava a
dare il suffragio, che era un dirli privati del voto". Vi fù
bensì gettato effettivamente [’ lmperadore Elagabalo già
cadavere, e con un bel sasso al collo m- fluctlmret e ne
unqflam repelliri pane: (3) . L' iscessa sorte ebbe la epo-
glia di Comodo strascinata pria ben bene per l’ Aventi-
no e peri Navali (4). Qlesto è quel ponte che fu taglia-
t-o dai Romani intanto che Orazio Coclite tratteneva l’
impeto del Re Porsena , che veniva contro Roma.Ricor-
dati qui dunque in occasione di quella ostinata guerra
Toscana il falta d’ Orazio, il nuoto di Clelia margine, il
coraggio di Sceſſ-ualzz nel brugiarsi la mano,e siegui il cam—
mino. Osserva i barbacani, e le sostruzioni del monte;
imaginati quì prossima la :ſſelonm d: Cdm), quel celebre
ladro che rubbava i buoi strascinandoìi nella sua grotta
per la coda onde schivare gl’ indizi, ucciso finalmente da
Ercole: e dove osservi un viottolo che sale ripidamente
al Colle , ivi furono altre scale , anch’ esse Gemonic sic-
come quelle del Campidoglio, senza sapersene il perchè (5).

Arco [letto di Orazio Coclite.
lnno-ltnandoti per la via incontrerai lo sc-heletro late-

rizio di un arco, quale alcuni hanno battezzato per la.
Pam; trigemimz , altri lo hanno creduto avanzo di un ar-

.Vol. II. k (0

(1) Senec. de Vit. beat. cap. 15.
(1) Varron. nel 6.
(z) Lamprid. in Elag.
(4) Ved- Vcnut. Vol. «.. pag. 17.
(5) Ved. Nargi. pag. 451. 
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co trionfale eretto ad OraZio Coclitc … memoria dl aver

difeso il Ponte Sublicio contro i Toscani . La prima opi-
nione dee rigettarsi per la ragione detta di sopra che la
porta trigemina era vicina , o attaccata alle saline , e que-
ma molto vicine al Vico Publicio, vale a dire molto più
indietro'di qua: oltre di che non mi pare sacoma di ar-
co adattabile ad una porta antica, e a quelle antiche vie
strette e meschine. La seconda poi si fonda tutta sul-
la congettura unica della vicinanza dell’ Arco al Ponte
Sublicio. Poco innanzi ove termina il Colle , s’ apre &
destra una deliziosa pianura dove entrandosi per Cancello
Si va a sinistra alla Piramide di Certio, a dcstra al

Monte Tettuccio ,

Di tre cime , alto 160. piedi , chiamato anticamente
Doliolum:,ha un diametro di palmi geometrici 240. in tutto
il giro cinquecento novanta passi (1) . Vedine la Situazio-
ne in pianta. Ambedue le sue denominazioni , oltre la
testimonianza degl’ occhi, servono a spiegarlo per quel-
lo che è, vale a dire un grand’ ammasso di frantumi
di vasi di creta, ed altri lavori di terra cotta,- de’ quali ,
come ognun 33 sì faceva in Roma un uso sterminato per
conservare le acque , i vini, gl’ olj , le ceneri de’ morti ,
e per infiniti altri usi. ll Nardini asserisce essere Stato
questo monte anche più grande, ma che a ma tempo nè
«furono tolte infinite carrette per rimediare con quelle coc-
cie alla fangosità delle strade circonvicine . Si vuole ancora
che vi stessero i Cretaj ( come or ſisono dall’ altra parte
del fiume nel Trastevere), trasportgtivi forse da Tarqui-
nio Prisco quando fe il Circo per la commodità dell’ ac-

qua

_… Vul. Venut. Vol. 1. pag. 13. tmc riporta dette mimre: non so per altro
ge VI compmi il rialzamento del piano moderno che per sua confessione è
… qutsto slto di palmi circa quaranta. Vi è sopra bella veduta della cam-
PFSM e della Città lungo il Tevere, de' Colli giamcolenm, e sotto ;. man
smistra deg!’ avanzi de’granari publici, e porno] di M. Emilio Lepido e P.
Emilio _Paolo ‘sull’ Emporio alla riva del Tevere; poco doppozi quali dOVCt-
te terminare il Pulcbrum lima.
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qua, e'd insieme dell’ imbarco de loro lavori. Ai fram-

menti poi di queste officine credo debbano aggiungersi
tutti gli altri che da questa parte della Città vi dovettero
essere trasportati per ordine del Senato medesimo ; allor-
chè ne’ secoli bassi avendo la Città cambiato di sito, pro-
curarono rendere utile e fruttifcro il terreno imbarazzato
dalle infinite rovine di fabbriche e di sepolcri , ripieni d’
alle, di Anfore, di «vari ec. Di fatto una gran quantità sì
è rinvenuta , nello scavare , di vasi stretti e lunghi di ter-

ra cotta intieri.‘ Di più asserisce l’ antiquario Ficoroni che
appunto in ſſoccasione di uno scavo fu trovato :otto detta
Monte ai Piedi (1) un sepolcro della famiglia Runicella la

di cui iscrizione si riporta dal Fabretti . Ha tal colle una mi-
rabile proprietà , che nell’ estate tramanda da questi fram-
menti un vento freddissimo ; ond’ è che i moderni vi han-
no all’ intorno cavare grotte di una freschezza tale , che
il vino ivi conservato ha il freddo della neve istessa. E’
curioso il vedere come sia stato tagliato in mille parti co-
desto monte ; come i cocci [’ uno all’ altro sovrapposti

lasciano ne’ loro interstizj libero 1’ accesso all’ aria, che

sì rifresca in quel passaggio; come di tanto in tanto 3“
incontrino de’ colli di Anfore di una grandezza conside—

rabile da’quali sorte tal vento, che la mano appostavi non

può reggere . ll Gesuita Eschinardi nel suo libro da impe-

tu adduce la ragione di sì mirabile effetto cioè che il ri-

lindro aereo tampona dall’aria ertema :opra il monte, e dall’

interna merz calda, pemxdo più del cilindro puro caldo efter-

na miem- ;: :pingerlo , ed a formare quel fvem‘o . La_ quantità

per altro delle grotte con dare tanti sfoghi all’ aria , ne ha

molto diminuito il fresco (z) . Retrocedendo lungo le mura

k 2 che

(1) Ho notàto le suddette parole peychè altro discorso_ szrebbe che il

detto sepolcro fosse scato rinvenuto .ſatto ll monte, altro a pmi: dalla mon-

tagna .
(1) PressO che tutti gli cstì ricchi della Città vi hanno la loro grotta,

ove 1’ estate mand ano giornalmente : prendervi il vino. All’interno e nell'

ipnſi-zs—eſſ— —-  
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che‘7 terminano al Tevere , verso- la Piramide osserva che

questa Valle per eàscre così alberata, ‘per avere una pira-
mide , e molte torri sulle mura , ha secondo mi- ha riferi-
to qualche viaggiatore l’ idea di alcun luogo d’ Egitto,
ove rade le case e sotto gli alberi per cagion del Sole,
hanno vicine e framischiace consimili torri , piramidi , o
aguglie .

Piramide di C. Canio. .
Una delle più illustri memorie della magnificenza se-

polcrale di Roma antica . Fu innalzata ad un certo C. Cestio
(Siccome addita l’ iscrizioneſſantica e genuina che vi si leg-
ge ) il quale fra i molti di quesco nome , non è facile dc-
terminare chi fosse. Sospettano il Nardino ,ed Ottavio Fal-
conieri. che sì bene di quella scrisse (L) che sia quello che
fece il Ponte di tal nome . Ma non saprei digerire che di
tanto merito non se ne vegga fatto motto nella lunga iscri-
zione che di lui parla (z) . Dee dirsi ben fortunato code-
sto Romano, il quale non fu nemmeno de’ Patrizi per
quanto. si vuole, ad avere si magnifica tomba, e ad averla.
in piedisino ai nostri giorni; quando l’ altra di Scipione
Affricano nella valle vaticana Situata, andò per sua dis-
grazia convertita in lastrico di un cortile (3). Alessandro
VII. più premuroso ed intelligente delle cose antiche di
Donno [. la fece -disotterrare all’ altezzaſſ di ventidue pal-
mi e ripulire ,..ond’ è che possiamo vederne e dirne il fac-

- to

jntemq del monte efsendovî state formate botteghe , e càpmne vi concorre
in cern tempi dell’ anno il popolo’à bere e a mangiare , formando dì sc
… quella valle un pictoresco Spettacolo anche meglio di quello che vedesìn
nelle Cascinc di Firenze li giorni di S. Giovanni. Ho veduto più voltede-
gli oltramontani dilettanti di grotteschc , e bambocciate prenderne dìsegno .

(x) Ved. la sua Dissertazmne impressa in calce della Roma Amica del
Nardino .

(1) Dalla iscrizìone di una basc quì rinvenuta spettante al sepolto,che sì
COUSFrVRſiln campidoglio parlandosì diM.Agr1ppa Sl fa chiaro esszre questo C.
Cestlo vnssuxo nel tempo di Auguszo, perciò esser differente e posterìore
all’ altro . '

(3) Fqltoſi. loc. cit. Forsc deve questo monumento la ma conservazione
al trovari] rimetto dal muro di Aureliano lungi dall' abitato .
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to nostro. Oltre ad averla riattafa vi fece fare que'sto dot-
to Pontefice un’ apertura la quale sèrve ora d’ ingresso:
alla camera sepolcmle . Con l’ aiuto di una torcia (‘che
accende il custode medesimo della quì vicina porta) la ri-
conoscerai di forma- bislunga,lunga palmi ventisei, larga-
dieciotto, e alta diccinove. Nella muraglia quantunque
scolorita e semiestinta scopresi un ordine andante di com-
partimenti alti palmi sei e larghi palmi tre e mezzo ; cia—
scuno de’ quali è tramezzato da un altro di altezza palmi
sei— e mezzo, ma non più largo di un palmo e un quarto,
e quesc’ ordine vien terminato dal suo basamento di palmi
due e mezzo, e dalla cornice distinta di linee di diversì
colori, e adornata di tanto in tanto di alcuni come picco-
li fioretti . Nelli scompartimenti maggiori si travedono an-
cora figure in piedi , sedenti, che hanno in mano de’ li-
bri, (creduti Sibillini ) de’ frutti , una torta, tibie, erbag—
gi; cose tutte allusive all’impiego del defonto. Vi si- scuo—
prono ancora de’ vasi, degli arabeschi, e delle grottesche

asse in uso appunto sotto Augusto da que’ Ladin, ed
Arellio tanto condannati da Vitruvio . Sl vede in alto l’
apertura per cui si entrava anticamente ,comunicante al fo-
rame esteriore Sul lato orientale , per dove entrò il Bo-
sio cogl’ altri che vi lasciarono il nome scritto con il car-

bone. La volta è di quel sesto comunemente chiamato a
botte , e questa Siccome le pareti si vede incrostara di Stuc-

chi, come Vitruvio ordina doversi praticare nelle muraglie
che devono esser dipinte . S’ alza la Piramide sopra un zoc-
colo di travertino alto palmi tre e tre quarti,che gli serve
di basamento all’ altezza di palmi. centosessantaquattro e
due terzi , distendendosi in quadro palmi-centotrenta. E
tutta ricoperta di lastrg di marmo bianco , grosse'per lo più
un palmo e mezzo circa . Il massiccio dentro cqi s’ apre la

camera sepolcrale è di palmi trentasei chr ogm vergo-Da.

questo lato essendovi staci ritrovati sparsi qqa e là ! pezzx

delle colonne scann‘ellate , furono messe insmme ed erette

come si vede. Nel tempo stcsso trovaronsi ancora due l?a-
51 
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sì di marmo copra una delle quali eravi un piede di bron-
zo, dalla di cui grandezza si raccolsc che la Statua avreb-
potuto avere quattordici ,a quindici palmi d’ altezza. Ae-
sce dovettero .esser situate come le colonne nella facciata
orientale del monumento rìsguardantc ]a via ostiense, co-
me luogo più esposto .alla pubblica vìsta. Da qucsta par-
te a mezzo della Piramidc-leggesi

C. CESTlVS. F. POB. EPVLO. PR. TR. PL.
VII. VIR. EPVLONVM .

Q.testa iscrizione si ,ripcte anche nella parte Orientale sul-
la via. Perciò devi' retrocedere per passare la Porta ,do-
ve osservata ‘la qualità delle mura con que’ portichetti e
feritoie , \e _la doppiezza …della Porta stessa , rivedere il ]a—
to orientale del sepolcro ove oltre 1’ iscrizione suddetta vi
è in più .basso ,l’ _altra più lunga

Ova . ABSOLVTVM . _Ex . TESTAMENTO . DlEBVS . cccxxx.
ARBlTRATVV

PONTI . P. F- CLA. MELAE . HEREDlS ET . POTI—ll . L.

Dalla prima dunque si raccoglie che il tumulato Ce'stio fu
figlio di Lucio , Epulone, della Tn'bù Poblilia , Pretore , Tri-
bùno della Plebe e Settemrvìro degli Epuloni stessi; vale
a dire di que’ Sacerdoti che avevano la cura di preparare
i lettirternj o sia le mense agli Dei (1) . Dalla seconda che
la Piramide è stata fatta ad arbitrio di Luc10 Ponzza crede,
e di l’orbo liberto in trecento trenta giorni vale a dire in
meno di un anno. In basso da ambedue le parti vi è la
memoria del ristauro fattonc da Alessandro VII.
\INSTAVRATVM . AN. DOMINI . M.D.CLXlIl.

La Piramide descritta circoscrive la- via ostiense antica, la
quale doveva principiare presso a poco con la moderna,-

ben—
_ (1) In fatti in queste vicinanze fu trovata una ſibu‘la di metallo che es-

pnmeva }… piccolo piatto , sopra di cui era esprcsso un pollo come se fos-
se arrostlto; che andata in Francia diede luogo ad un valente letterato di
farvi una dlssertazione, che sì trova inserita tra quelle dell’ Academia di
Cortona .
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bensì aver tosto mclmato sulla dritta presso 11 Tevere , e
di esser passata innanzi la facciata della Basilica di S. Paolo,
abbiamo già detto di sopra che passata la Chiesa la ma—
da si divide in due,- una conduce ad Aqua; .ral-viar oggi
le tre fontane, ove fu decollato S. Paolo , e l’ altra alle
rovine dell’ antica Città d’ Ostia ,- vedendosi l’ antica
via consolare sparsa di magnifici sepolcri da ambi ilari,
e grandi avanzi dell’ antico Borgo. A tempo di Procopio
sì andava dalla Porta alla Basilica lo spazio di più d’ un
miglio per un colonnato di marmo formante un portico
con tetto coperto di piombo (1). Si rivegga alla sinistra
il fiumicello Almo”: che di qua traversando si scarica nel
Tevere , e poi la

' Barilla: di S. Paolo.
Qlantunque rustica, con pavimento diruto , e coperta

con la sola travatura ( sebbene cosa bellissima) è a mio crede-
re qucsta Basilica una delle principali meraviglie di Roma.
Al primo vederla s’ inarca il ciglio come alla piazza di S.
Pietro , al Panteon, all’ Anfiteatro. Bensì per- gòdere la
sorpresa è duopo entrare dalla Porta. grande', bassando gli
occhi a quel portichetto meschino del Cànevari, che non
mi sembra averci luogo niente affatto. Per una porta di
bronzo istoriaca rozzamente , piccola e meschina anch’ es-
53. in proporzione, passerai nell’ immensa Chiesa , di Ar-
chitettura volgarmente gotica, dove vedrai le-cinque navi
sostenute _da ottanta colonne di smisurata grandezza. Cre-
scerà la tua meraviglia, in riconoscere le prime ventidue
salvo errore undici per parte, le quali oltre l’enorme gros-
sezza , oltre la bella di loro proporzione , ed esattezza del-
le scannelature, oltre essere chi di un pezzo 5010 chi di
due , si riconoscono del più superbo pavonazzetto che e-
sisra; ond’ è che Bendecto XlV. ne fece lustrare alcu-
ne sulla dritta ad effetto di goderne il lucido e la bel-

lez-

(x) De Bell. Got. Come ma di un portico sì esteso non restarvenc nep-
pure una trama?  
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lezza. Avanzai già a‘lcrove xl nuo forte sospetto che possa-
no essere parte di quelle centoventi che Pausania narra es-
serc state‘ in Atene (1), le quali dopo 'averſſservito nel-
la Basilſca di Paolo Emilio Siccome ho detto , potrebbero
essere State impiegate costì da chi ordinò qucsta mole. Se
è vera , come sembra l’ iscrizione che è da una parte dell’
Arco di mezzo, Teodosio la cominciò, la perfezionò Onono

(z) . Osserva la bella crociaſita alla riserva del muro dl mez-

zo che dev’ essere un appiccicatura poscer10re , ed al \nu-

mero delle ottanta unisci tutte le altre colonne della cro-
ciata e quelle di porfido degli altari , avral … questa Chie-
sa un numero di circa centoquaranta. colonne. Osserva la
quantità di porfidi , serpentini ed altri marmi che adorna-

no le pareti e gli altari della crociata, la bella serie de'
Pontefici ritratti intorno alla Basilica sopra le colonne da
S.Pietro sino all’ ultimo regnante, i bei Chiostri gotici, e la
buona Libreria del Convento; cose che rendono questo luo-
go rispettabile, e compensano in gran parte gl’ incomodi che
le innohdazioni del Tevere nell’ inverno , e la ma] aria
nell’ es—tace gll fanno soffrirc (3) . Non entro ne’ dettagli

Par-

(1) Vedi le mie notìz. anno 1688. pag. gg.
(1) Vi 81 legge ſbandofiu: :epit, Ptrfetìî Honoriſ“ aula»:

Dottori: mundi mcratam corpore Paul; .
Su quel perfetit può cadere qualche dlfflcoltà , sembrando certo che prîmà
della travatura , la quale è caga ſ_nodema, non vi sia sopra que' muraglioni
alcuna_traccia di copertura. Sl dxrà mai un edifizio pexfezlonaco quando vi
manchl il tetto?

(3) La sorprendente bellezza di questo lungo-lo formano le4colonnc-
La colonna dunque iso‘lata ?: il miglior ornamento ,e 1] decoro plù brillan-
te e maestosq dl un edxfizio .ſſ Chi non sc ne persuade vegga S.pPaolo. Al-
tgzze megualx , diametri differenti , basì non sue , capitelli rifattî, 'O adatta-
n: perchè è colonna non accoppiata, non incassata basta così . Ritornando

Per la Stesga via sali sull’ Aventino celebre per la minha del dm: Rè Awn-
txſino e Tazza, come per i tempi di Dxana, e Giunone, e ]” Armzluſtroffiserci-
210 Ch? " si faceva da' Soldati con gli Scudi. Ascendi la .cima dſiel Casino
dEl Priorato e godrai d' un’orizzonte vastìssîmo. Su questa punta del mon-
te PTESE _Remo li suou auspici . Nella Chiesa dl S. Sabina osserva le belle
colonne infame, quelle del portico esteriore rarissime, :: la Madonna di SM-
:ofemta. Vlsna gh antich: Santuari di s. Prim, s. Sab.: , e s Ballnmu, da
dove sccndenda ti troverai al plano dell' antica Piuma Puffi!“ : VÎCÌHO 1°
Terme di Caracalla d’ onde panisti.
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CAPO Lx.
CAMPO MARZO'E SUE ADLACENZB.

Portico d’ Ottawia. Ponte Fabricio. [rola Tiberina .
Ponte Certio . Trattewere , e me fabbriche di .rita incerto.
Ponte : Mole Adriana. Ponte Trionfale. Obelino del Vati-
cano . Sepolmra detta di Nerone. Ponte Milfuio. Mura
Torta. Obeliſco del Popolo . Maurolca a" Augur”, : Urtrina
de’ Ccmri. Tempio di Antonino Pio. Panteon. Circo d’
Alermna'ro Samara. Tempio d’ Afolla . Condotto dell’ Acqua
Vergine .

iegue ora da visitare il Campo Marzo con tutto i] res.
S to della pianura di qua e di là dal Tevere per POÎ
riprendere i colli O\zgirimz‘le, Viminale , Eſquilizzo , e con
essi compiere il giro topografico di Roma , e delle Ro-
mane antichità. Dunque pochi passi all’in giù del Tea.
tro di Marcello ov’ è la più grande delle pescherìe di Ro—
(non discance gran facto dall’ antico Fora pi.cmrio ) osser-
va' gli avanzi del

Partito di Otta'via.
Così và chiamato e non Tempio di Bellona, o di

Giunone Regina, o altro (1). Consiste questa rovina in un
V0]. IL ] Por.

(,) Mpee‘ìo î] MAcednnìcn fece in quesro sìto coll’ opera degli Architec.
(i Sauro «: B-tmzo 11.27. mp. ). [E. 30- duc- 'lſin-rj, uno a Giunone, [’ al…,
gd Apollo , de’ quìlì uno fu di marmo. vd il prmuo che avessero i Romani,
quali congiunse con un pomco- Velleſ. Patek 1117. pnmo . Augus’o poi , cui
andava :: verso il fabbrlcnre ad onore d=' suo: parenti. con un nuovo porti-
co @ pîù grande sntto nome di Ottavia sua Sorella cmse i detti due Tempj,
aggiungenſſinvl Cuma, Scuola, e BJ'JſſateM. Plinio nel 10. del 35. e Plutar. »)
Mèm-l/a . Or di tal portico cssendovi pianta in uno de' frammenti della ico-
nografia di Roma antica , e restanſiìo ancora nelle case dietro S. Angelo in
Pescher‘m tre grow: colonne di mvrmc striate; potè il Piranesì confrontare
ambedue questl avanzi e nconoscerne la puntuale corrcspettiva disposizmne
nella forma e dlstanza; avendo rjconosciuto che quelle tre formano un an-
golo del pronao del tempm di Gmnone coerente al detto portico d’ Ottavia.
Pimuſ. Tom. 18. dalla raw. 59. alla 44. Oltre di che Appiano lo addita …-  
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portico quadrato i quattro facce paralelle due a due. Le
due principali erano ornate ciascune.di quattro colonne ,
e due pilastri corintii , con un cornlcìone regolare senza
modiglioni ne’ dentelli, ed un timpano col suo frontespi-
zio. In una di essc faccie non rimane che un pilastro e
due colonne ;nell’altra due pilastri e due colonne. Si per
la proporzione, come per la rivestitura marmorea, ; bel-
lezza dei capitelli si scorge esser fabbrica de’ b.uo_m tem—
pi. Nel fregio leggonsi i ristauri fattivi da Settlmlo Seve—
ro e Caracalla .

IMP. CAES. L. srzmwvs .SEVFRVS .PlVS . PERTlNAX . AVG.
ARABIC. Aomsvfflc. PAHÎHIC. MAXlMVS.TRIB.

POTEST . Xi. mnîl. cos. BT. PP. ET . [MP. CAES. M.
AVRELlVS . ANTONlNVS . PIVS . FELLX .AVG.

TRIB. POTEST .T/î. cos. PROCOS.
INCENDXO . CORRVPTVM . RESTZTVERVNT.

Anche Tito avea ristorati questi edifizi incendiari duran-
te il suo regno. Fu questo corpo di fabbriche ripieno del-
le opere de’ migliori scultori , quali Plinio enumera per
la maggior parte: ed in certi determinati tempi vi espo—
nevano i Pittori le loro opere . Costeggiando per piccol
tratto le mura del Ghetto giungerai al

Ponte Fabrizio .
Uno delli due che rinserrano l’ isola Tiberina. Fu

chiamato anche Tarpejo per esser vicino alla rupe di tal
nome, e modernamente vien detto di Qattro Capi per
cagion di più di un erme a quattro tcste, o sian Gioſſui
barbari che sì vedon collocati al principio del Ponte. Il
suo vero nome è Fabricio, perche innalzato dall’ Edile ,
L. Fabricio poco dopo la congiura di .Catilina, Siccome

nar-

nanzi_ al Tem? di Marcello; e vicino di fatto ed in proslzetto dovette rima-
nergh, allorchc :! Teatro era isolato .
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narra Dione ]. 237. Da. una loggetta in fondo al pergo-
lato de’ Prati di S. Bartolomeo potrai leggerne [’ iscrizio-
ne tronca.

FABRICIVS . G. F. CVR. VlAR. FACXVNDVM . COERAVIT
mEMQ. PROBAVIT

Al tempo del Nardino vi si leggeva di più

(1. LEPlDVS . M. F. F. M. LOLLlVS. M. F. COS.
S. C. PROBAVERVNT.

Il Consolato di Lepido e Lollìo cadde sotto Augusto nel
733. di _Roma. Dell’ Edile Lucio Fabricio ne parla Ora-
zio alla 'satir. 3. lib. :. Rimarchevole è questo Ponte per
la sua semplicità e solidità insicme, Siccome degno di os-
servazione 51” è quel pezzo di muro o sia di sostruzione
in gran quadri di peperino a piedi ]" arco sulla ripa del
Tevere creduto opera di Augusto contemporanea al Tea-
tro di Marcello (r), alla di cui scena servì ſorse di con-
trſſforce, ed in conseguenza posteriore alla costruzione del
ponte .

L'ala Tiberina .

Narra Livio nel secondo che i fasci di grano mietu.

ti dai campi di Tarquinio Superbo ,e gettati per odio nel
Tevere, avendo quivi trovato un inciampo si abbarbica—
rono e vi formarono un ISOlCLſa , Che divenne poi gran-

de e_grossa per [’ ajuto che gli diedero i Romani "con

bastioni , con aggeri , con pietre quadre ec.: Come poi
gli foss‘e dara la forma di una nave, compatta di grossi
e puliti quadri di travertino, e che sopra vi fossero in—

alzati t‘abrichée Te-xpj Sontuosi sieſiue :\ dire; che tro-

vandosi { Romani afflîlli dalla peste consultati i libri Si-
biſilmi spedirouo in Grecia una solenne A*].bascierìa ad
Escuiapio per averne il suo Oracolo, e riportarne soc-

corso . N’ebbero di fatto per anudoto un serpcnte, il qua-
l 2 le

(1) Pmnes. tom. IV. tav. xx.  
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le sebbene fosse religiosamente collocato c custodito nella
nave; allorchè qui giunse se ne sdrucciolò via naſiconden-
dosi fra i cespugli dell’ Isola. Fu poi creduta quella be-
stia sempre viva anche dopo lungo corso di Secoli ,dando i
Sacerdoti ad intendere di pascerla giornalmente . Sembra pe-
rò che Plinio non la bevesse avendo scritto nel quarto . . ..
(vulgo parcimr et in damiéur... Dunque ov’ è la moder-
na Chiesa di S. Bartolomeo, e suoſſ Convento , fu il Tem—
pio famoso di Esculapio adorno di bei quadri (|), ove ri-
correvano tutti i malati incurabili (z) - Dirimpetco a que-
sta Chiesa evvene altra con ]’ Ospedale, e Convento de’
Benfratelli. Qiivi d.ſſ:gli antiquari sì pone il Tempio di’
Gio-ve Limoni; per un passo di Ovidio il quale d'escrivcn-
do tutta l’ Isola pone il Tempio del Zio vicino a quel-
10 del Nipote (3). Alla punta finalmente dell’ Isola, va-
le a dire alla prua della nave è forza situare il Tempio
di Fano per tcstimonianza dell’ istesso Nerone il quale
spiega ch’ esso stava ove l’ lsola rompe le acque del Te-
vere (4) . Rappresentando la stessa una nave, dovette ave-
re nel mezzo un Obelisco che ne indicasse [’ albero. Di
fatto dove ora è la colonetta che vedi, fuvvi la punta di
un Obelisco scritco , ora nella vill’ Albani . Narra Sido-

nio

(t) Liv. nel 3. della quinta Dec; .
(2) Di fatto Aristofme in Pluto v’ introduce gl' ìnſennì attendentì la

smìtà: e Plauto nel Curculions fa che il lcnone n’ esca disperato , perchè
invece di ricevervi miglioramento , sentìvasì ogni di peggio. Plinio 'mporta
li ricetta di un contrawleno (Cll cui soleva servirsi il Re Antioco) incisa
sulla soglìz del Tempio. Entrando nel convento al fondo del pergolato suſſl-
detto scendi ; vedere la poppaſſdella nave con la serpctta scolpita . Di essa
conservasi la forma , e la memoria in un medaglione d’ Antonino Pio nella
Vaticana con efflgiato in un lato della nave il Serpente. Osserva sulla porti-
cina le due amiche iscrizioni una ad Errulſipio, l’ altra a Samone Sîngo e Fi.
dio, Divinità sìmbolcggiſimte Ercole , adorata dai Sabini e ricevuta dai Ro.
mani , mal intesa da taluni pur Simon Mago . Nel tornare osserva altresì l’
altro Ponte detto Cestio di cui apprcsso faremo parola .

(3) ]uppiîer in parte ut; capit lam: unu: qtmmque
]urm‘ſizque fun! mtgmz Templa ”BPU!!! Am . nel I. de' Fasti .

(4) ldibm- ; rem} umane Altaria FarmiX
H;: ubi ducrcmi [mula mm)") acqua:. loc. cit.
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nio (1) che in quest’ Isola per decreto di Tiberio erano
portate le persone d’ alto grado condannate a morte , do-
ve prima di consegnarle al carnefice si lasciavano barbara-
mente un mese a meditare quel norvinimo.

Ponte Cestìo.
Siegue al di là dell’ 12013 1’ altro ponte che di Ca-

m'o ha nome perchè così lo chiama Vittore ,- sapendose-
ne assai bén poco così rlguardo al suo autore come al
tempo in cui fu edificato. Sopra gli archi tanto dall’ una
che dall’ altra parte non si può leggere che le seguenti
parole
PERENNES .INCHOARl . PERFlCl. DEDlCARlQſſ;

H.1 questo ponte tre archi, due de’ quali sono pîccoh'ssi-
mi e fondati sopra una istessa platea di poca profondità.
Gc'leralmente quantunque di pietra si vuole del tempo del-
la Repubblica verso la fine: Pare che questi Cestii tut-
ta una stessa famiglia di quello della Piramide fiorisse—
to al tempo di Augusto: e probabilmente ambedue i pony
ti ebbero un’ epoca presso a poco la stessa. Le iscrizio-
ni che sì leggono ancora su le sponde d’ esso lo dichia-
rano ristoraco da Valentiniano, Valente,e Graziano. Sie—
gue il

Trauemere.
Un pezzo di Roma così anticamente e modernamen-

tc chiamato per essere al di là del Tevere, e come se-
panto dal reato della Clccà. Si scendeva lungo il Gianni-
colo abbracciando i campi vaticani sino al ponte Eliozog-
gi per altro qucsta parte da Sisco V. in' qua Ottiene il no-
me di Borghi e forma Rione da se. Fa il Trastevere ag-
giunto a Roma da Anco Marzio non inaffia loci (2) ma
per impedire agli Errusci paìroni al di là del fiume,chc
non invescissero la Città , e non disturbassero più la na-
vigazione del Tevere Siccome facevano. Lo diede quel

Re

(x) Lib. I. Epîst. 7.
(z.) Livio nel [.  
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@ da principio, ad abitare ai popoli di Tolz‘zorſ'o e Telle-

;:e e ad altri del Lazio da lui s_oggiogati (1) . Vi furono

confinatii Velletmni per casrigo della loro ribellione (2);
e dopo 1' Campani in tempo di Annibale in pena anch’ es-
si d’ essersi rivoltati (g).Augusto vi pose l’ abitazione per
i soldati dell’ aymara Romana di Ravenna , vi collocò uno
spedale d’ Invalidi, e per ultimo vi rinchiuse gli Ebrei .
Oltre di che tutto il popolo che esercitò mestieri vili , pa-
re che vi si ricettasse volentieri ,come al presence vi 51” ti-
cetta ancora. Parla Marziale di permutarori di solfanelli

con vetri rotti (4). I Lem'caz-j, i Coriari, ed altri di simiI

fatta vi ebberostanza: oggigiorno i carrettieri , stracciaro-

]1', muratori, vuotatori’ di pozzi , di latrine, fanno quivi
la loro dimora (5). In tutta questa parte della Clrtà seb-
bene è noto esservi State ſabriche pubbliche e private di
conseguenza come la Naumachia d’ Augmto , gl‘ orti dì
Cemre , e di Gera, le Terme Seweriane ec. niente più vi
rimane di sì fatte cose che la memoria , ed una memo-
ria fiacca ed incerta, non potendosi nemmeno di esse de-
terminare il giusto sito, motivo per cui credo superfluo
il raggionarne. Qualche soscruzione scoperta dal Piranesi

soc-
(:) Dìonig. nel 3.
(1) Livno nel 8.
(z; L|v1o nel 6. della 3. Deca.
(4) WMI ergo Verna eſ

Hat quod Trumtybermm amlzulatar
Wi pullmtm mlp/mmlu fmcz :
Permuta: mtr“- Ò'c. Ep. 116. hb. \.

(3) Per altro se hanno Vlle iI mesticſſre non hanno i Trasteverîni vile il
cuore. Sono amen" e mélnCîChl , ma la 101° fierezza è generosa, lllcapRCc di
b-lssezza e dl tradimento . Poco prezzauo la vita , :: Scmpre vi E’ qualcuno
fra 0] essn cne si dlstmſiue nel coraggio . Qusto tale \l-Le d…gn alm trat-
‘tſiato con de' riguardi, rispertato, corteſignam , ed lnsrgnito …‘] qualche popular
s-pranome. Ad ogni momento , e per qnalunqu: «lcve ſſ-Olivo vanſſſno il
nome Romano, e [a dlscendcnza da ſroje. Siccome non ])..toro ma] da
quelle contrada e dlffiCl mente si mamano zion stram'ſſrl , niente piu facu'e
che la dentro fra i srmcci e la paglia rcspm qu<lcnc anima v.r-ſim…uſ‘= Ro-
mana . kg!] è certo che chi vwc fra (531 … So-lcnſc Oct.:smne dz osscrva-
re che nella snpzrsllzmnc, come in molti USA, e Cuslhllìſixhlc aula vila cmle
ritengono mollo dell’ antico fare.
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sotto la Chiesa di S. Pietro in Montorio ( Monte aurea
per la sua terra giallastra) che investe iI montegqualche
avanzo dell’antico aquedotto dell’ acqua Sabatim (1) fuo-
ri della porta; la porta o arco Settimana che io non cre-
do di molto remota'ſſ“ antichità, ed il ponte Gianicolemc,
quale per essere in tutto e per tutto rifatto da Sisto IV-
può mettersi fra le cose moderne , sono tutto quello Che
vi è ri'nasto di antico in questa Regione (2). Rientran-
do nſ-lla Città per il Ponte Gianicolense, osservàto il bel
Fontanone per la via retta, oggi Giulia arriverai al

l’on-

… Non Aſrz'eh'mz come per errore marca l’ iscrìzione del Fontanone di
Paolo V. Qxicsta procede dal Lago di Martignano tredici o quattordici mi-
glia ifflìtſm’) da Roma e da l' acqua alla Fontana di S Pietro, quellé1 presso
il I‘s…zzr; la lebutina viene e venne dal Lago di Bracciano, o Anguillflm
l' antico Sſickblwium.

. (:…) Sqno quì da osservarsi nella Chiesa di S. Ceciliu,vaso antico nel cor-
ulc, lug… h:;la Santa, colonne di bianco e nero il più bello che sì co-

ſ3_ 'in; Stagni dalla Sama di Stefano Maderno, rapprcsencata in (Elèll'attltu-
mn: in Clll iſii rinvenuko il Suo cadavere nelle Catacombe , assaì ella. cos:-

A ”PJ Zſiffliſi il porto ed ] navali moderni con bella passeggiata fuori del-
la porta, raseme il fiume,a vista dell’ Aventino, del Testaccio,della Ba-
Slllc] di S. Paolo: Di più il gmn Stabilimento di S. M::bele con la celebre
fa =lzrica dſigll Arazzi. Nella Clucsa di S. Criſogona belle colonne , quadro
nci soffino della nave principale rappresentame 1’ apotxOSÎ del Santo del
Guercino , dipinto di gran forza , ed altro nel soffltm della —crociata del
rſſ‘ſimlicr d' Arpino nal î'lo piccolo di una Iranjioskà che sorprcnde.Nella

‘- sìlica di 5. MMM in Tfuſte-uere gran colonne , un antico mosaico sulla sì-
ziìsim dell’ Arcone di mezzo, ed un’ Assunra nel mezzo del soffitto di un
dipinto mirabile. Ho veduto in forza di quella pittura convertirsi :! Do-
menichino un giovane Inglese che nulla aveano scosso il famoso S. Girola-
mo , ſizli angoli di S. Andrea della Valle, e la volta di Costagutì. Sulla ci-
ſim dcl GZſiZUHIL‘O/G i bei fontanoni di Paolo V. ( belli a riserva di quelle co-
!()E'lllb'lîì txsiche che Sembrano reggere per miracolo 1’ attico, pesantìSSÌmO)

: più sotto ll d.lizxosa veduta della Cmà . Nella Chiesa di S. Pietro il ce-
j- :ſſſi—rrimo quad-o della I'mnrfiguruziane (prlmo fra tutti) di Raffael da Urbi-
; >. terminato da Giulio Romano il migliore de’ suoi scolari: e nel Chio-
-—ſſ'o il tempieuo del Bramante. Finalmente fuori della Porta la Villa Panfili
iulm ſili bel rfſpiros ove oltre i dcliziosì passegqi, oltre le belle scolture an-
îc‘he, ed una Venere di Tiziano evvi al di sopra del Casino un Orizzontz
mſiznvîìcſio dcllzi Maremma, del Lazio , della Sabina, e di tutte le fabbriche
:Il Vaticano .
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Ponte e Mole Adriafld

oggi Ponte 8. Angelo, e Castel S. Angelo .

Sorse questa fabbrica emula al famoso Mausoleo d’
Augusto che torregiava superbo di qua dal Teve're dirimî
petto al Campo maggiore (1). Adriano che a\{ea 1] ma] dx
pietra dopo aver innalzato a se .vivence tanu comod1 , e
deliziosi edifizj , massime nel Tiburtino ,- volle anche in
questa mole fare al suo cadavere una stanza degna di lui.
L’ edificò al di là del Tevere in prospetro al Campo mi-
nor: congiungendovela per via d’ un ponte5e 51 grandio-
sa la fece , che parve opra più di fortezza che di sepol-
cro. Noſin la imaginò diversa dagli altri mausolei consis—
tenti in un quadro, ed un cilindro, ma la costruì d’ un
massiccìo di 125. passi di diametro, essendovi appena il
forame per una scala. La rivestì tutta di marmi e la cir-
condò di Statue, di carri, di colonne, e finalmente con
una pigna di bronzo e due pavoni la terminò, quelli che
ora ammiransi in uno de’ giardini di Belvedere al Vatica-
no. Procopio lo descrive nel primo della guerra Gotica
Perciò che risguarda la ma forma (2) . Aureliano ne] di-

la-

(r) Vedi la pianta .
(z) Hudmun Romanorum Imperatori! tepuſrſarum extra portam Aureliano ex-

eat juſtu lapidi: dina… a mambm . I’rimm eju: amb…” quua'mtr' figumm ba-
bet, mmm! enim tatu: ex murmare Parla J’ummd ”"-fiſ…” WHEN…“ flJ-‘fiF-flm .
In medxa fuera bujur O\uadmti rotundu male: anurgxt sxrelm altitudine. et nm.
u ut in mpnmu ejur parte dred rit ,tujur dmmster Mx ſſtu lapſidi: tram‘zſſgiur,
E' mlrabxle la maniera di misurare le distanze di Froccpio Jîſlulupzdi! ,irm
lapzdu . Aggiunge poi che era ornato di Statue equcsm e Gllîldrlght. Fn
precisa, quantunque rozza sì è la descnzzione che ne da l’ Ancnmo del
Xlll- secolo. U Cartello che fu 11 Tempio di Adrzuno imperatore dz mzmlnle
gruniezza‘raperta, tutta dz marmi e amata dz nam.- utorxe ,; all’ intorno era tir.
condato di camel]; di Bronzo ton Pavoni dorati, :* Tura , duF dei qual: mm nel
Taro del Pm-adua. Nelle quattro puru del Tempio emma quattro Caval]; & Bron-
zo dorato, e da ciaſſumz delle quattro part; una porta Porta dz Bronzo: mlmez.
2.0 zl :epoltro di Adrmna di Porfido che adexo ? nel Laterano. Nota che nè Pro-
copio , nè ]” Anonimo parlano delle famose colgnne anig: che s] vogliono
passate di qua alla Basilica di S. Paolo, nè di quelle bellxssime di verde
antico che adornano le nicchie di S. Gio. Laterano , tolte Similmente di qua
\secondo la—comune opinione .
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latar le mura, o piutosto Onorio nel risarcirle stimò be-
ne di ridurlo a fortezza senza però difformarlo . Lo dif-
formarono bensì nella guerra Gotica, Siccome narra 1’ is-
tcsso Procopio i Romani medesimi e i Greci che vi si For-
tificarono , rompendo le statue , e citandone i frammenti
contro i Goti . Fu da qucsti finalmente preso , e perso più
volte: in conferma di che ci assicura Flaminio Vacca che
vicino al Ponte Trionfale vi fu trovata nel fiume una quan-
tità di freccie di metallo (1) . (ſi-ſilindi come Rocca , fu
tenuta degli Esarchi, e da altri; finchè da Cresceuzio
della Mentana Cittadino Remano fù ridotta in miglior for-
ma. Il Pontefice Bonifazio IX. la munì anche di più; e
da altri suoi successori e Specialmente da Urbano Vlll. è
Stata perfezionata nel modo che ,vedesì. Il Ponte fù detto
Elio dal prenome di quest’Augusto: si vede rappresentato
nelle sue medaglie ornato di Statue: conduceva soltanto
alla mole . Fu più volte ristorato da’ Pontefici, e finalmen-
te da Clemente IX. con le belle Statue che vi fece porre
col disegno del Cavalier Bernini. Di qua e di là dal me-
desimo si vedono a fior d’ acqua frantumi di antiche fab-
briche . Quelli al ponente si credono comunemente avanzi del

Ponte Trionfale.
ll Piranesi che ne esaminò la costruzione , e nè tastò

con pertiche la profondità, trovò che li suoi residui con-
sistono in una spccie di meta rotonda, ed un rimasuglio
d’ abitazione, opera de’ tempi bassi , e per niente adatta-
bile alla maniera de’ Ponti: perciò concluse essere ivi sta-
ta" Torre più tosro che Ponte fatta ne’ secoli posteriori ad
oggetto di difendere la Basilica di Pietro dalle scorrerie
de' Saraceni che per il fiume s’ introducevano a depreda-
re . Egli lo colloca nella parte opposta in quelle rovine

Vol. II. m che

(1) Vi è nella sala qualche pittura di Giulio Romano. Evvi up: picco-

la armeria , con fucnli ed armi dv parecchi secoli addietro; a_ll cm propo-
slto si narrano da que: custodi dei racconti mtercssnntl per l' mona dl que'
temp] antuſa- modern; ſſ  
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cheg vcdonsi presso il rinnovato Teatro di Tordinane . Dopo
il Ponte eravi la porta Trionfale , e dopo.quella il Campo
Trionfale, cioè la pianura lungo i colli Gianicolensi e Va-
ticani sino al Ponte Milvio. Tutta la parte che occupano
al presente i Borghi o sia la Città Leonina dalla Fortez-
za a S. Pietro era, preso in senso stretto, il Campo Va-
ticana . Vivi il Sepolcro di M Aurelio , (che forse diede
alla Porta trionfale il nome altresì di Aurelia ) , quello di
Scipione Affricano consisrente in una piramide più grande
di quella di Cestio, quello di Onorio e ma moglie, il Tenz-
pio di Apollo, di Marte, e finalmente dentro gl’ orti Do-
mizj il Circo di Caja , accresciuco e adornato da Nerone,
nella Spina di cui l’

Obeliſco del thìmno.
Fu fatto fare in Egitto da Noncorèo figlio di Saw—

stri, ma si ruppe in due pezzi: il più grosso, lungo 100.
cubiti è quello che manca (1) . Qlello che vi resta non-
dimeno senza le basi giunge all’ altezza di palmi centodue .
Non è scolpito, e 5010 in un lato verso la cima vi si legge

DIVO . CAESARl . D. lVLIl . F . AVG. TIB-
CAESAR] . D. AVGVSTI . F. AVG. SACRVM .

Il che prova essere stato dedicato ad Augusto e a Tibe-
rio .*Fu fatto venire da Cajo Caligola siccom’ è noto. Cad-
de ne’ tempi barbari senza gran pregiudizio , e [giacque
vicino la Sagrestia di S. Pietro sino al tempo di Sisto V.
che lo innalzò come vedcsi l’ anno 1380. coll’ opera del
Cavalier Fontana. Di questo Circo se ne ha dal Grimal—
di le misure ed altre notizie interessanti, poichè essendo-
si egli trovato quando fu tolta l’ antica scalinata, e fatta
da Paolo V. la giunta alla Chiesa, potè osservarlo minu-
tamente. Senza riportare per esteso il suo manoscritto,
che già si trova nella Roma sacra del Martinelli, ti basti
sapere ch’ egli lo dice Simile all' altro di Caracalla, lon-
go palmi 720, largo 400 , l’ arena larga 230. La gafte

e
(1) Plinio Cap. :. Lib. VI-
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de’Carcerì, e delle Torri restava al principio della Basxlica,
il fine verso S. Marta . Ti lascio quivi … arbitrio qual via.
prendere per la continuazione del tuo giro anthuarxo, sc
retrocedere per il Ponte 8- Angelo, 0 sortendo dalla por-
ta Angelica fare il giro delle vie Trionfale, e Flamzma , o
Siccome prattican molti, con una Carrozza a quattro ca-
valli salire il Clwo a'! Cirma oggi Monte Mario, e visitan-
do le Ville Madama, e Mellini (:) giungere alla così detta

Sepoltura di Nerone.
"Lungo la via Canin , via ſſconsolare , antica , così chiama-

ta da un Console o Censore di tal nome , che nasce dopo
il Ponte molle divergendo dalla Flaminia , ed anticamente
passando per Chiusi portava sino a Pisa. E’ una delle tre
trionfali , cioè Appia ,Flammuz ,e Canin . Alla distanza dun- ſi
que di quattro miglia circa dalla Città si trova su questa
via un nobil pilo di marmo sollevato sopra grossi e qua-
drati pezzi di travertino volgarmente detto il Sepolcro di
Nerone . L’ iscrizione per altro che ancor vi rimane nella
parte opposta lungo [’ antica via dice al contrario esser la tom-
ha di un certo C. Vibio Mariano Prommole, nativo di Tor—
tona come altresì della sua consorte Virgwia Manima ,e-
retto loro dalla figlia Vibra Marzia Mamma. ll carattere 5
dell’ iscrizione non è buoniss1mo , e di più è alquanto ,
corroso. Vi è in capo all’ epigrafe il solito D. M. S. (2). i
Veniamo ora al \

m : Pon-

(1) Luoghi delizìosi , abitati una volta (lalZìo del PoetaMarzlale, di do- *
ve non solo sccprem assai bene la Città ed ll Tevere, ma 51 gode la vedutz \
del Lazio , e della Sabina . Di qua sì. è formata una pianta scenografica dx &
Roma a vista d’ ucello che sì vende … Calcografia._ _ _ L

(1) Scendendo da questo luogo verso la Città prima dl giungere al _Pon- ]
te rimarcherſſi a sinistra il progresso della Fldmlnlfl , per cui volendo mol:
trani , sì trova sulla manca vecchia Torre chiamata ab immemorabili Tor di ,
ngtoſi probabilmente dal pratininZ-j. Non V’ è chi non sappla che il celebre
(Luintxo Cincmnato dopo aver resi molti servizj alla Republica ritiyossx con l
Racxlia sua Moglie in un predio da questa parte per godervi la qmete: mg.
richiamato dal Senato per combattere contro i Sanniti, rivestìtosi dell' armi,
per_ barca gornossene a Roma. Potrebbe perciò la Torre quaſintunque lavoro ,
assau posterlore aver preso il nome da questo famoso Republicano o perche [
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Ponte Molle .

Una volta Emilia: , poi Mil-uim: e con tal nome cor-
rotto , lo chiama l’ istesso Cicerone riferito dal Cluverio .

E’ lontano dalla Città un miglio e 99. catene . Lo compon-
gono quattro archi di travertino , cd è lungo cento passi
geometrici in circa . Fu- risarcito al tempo di Enrico IV.
quando rovinato il ponte trionfale non v’ era da questa
parte altro passaggio che quello del Ponte Elio . F9 ce-

lebre questo sico per la famosa battaglia frà Costantlno c
Masenzio , quivi accaduta ; come per un certo bosco vi-

cino ad esso, ove la gioventù sfrenata concorreva a sguaz-
zare, essendo stato solito portarvisi Nerone stesso , come
narra Tacito (:). Per la Flaminia moderna che viene ad
essere alquanto più occidentale dell' antica sì giunge alla
Porta detta del Popolo, ove prima di rientrare giova tor-
cere alquanto il cammino a simstra per visicarc il così detto

Ma-
fosse dìstante dalla Città , ad quinta»: lupidem . Sieguono duc ponticelli sqt-
to il secondo de' quali passa un accqua creduta l’ anuco fiume Cremem in
oggi Vam- o Volti”, originato dal lago di Bracciano , vicino a cui accad-
de la battaglia de’ Vejenti, e la morte de trecento Fabi riferita da Livio
_Dec. :. lib. 111. Avanzando cammino s’ incontra :. sìnistra un alta rupe , OVE
m questo secolo fu rinvenuta la tomba dei Mumm", della cui Famiglia _fu
il celebre Poeta Ovldio . Era questa una camera ornata di sette basse mc-
chie , ripiena di eccellenti pitxure, incise siccome è noto da Santi Bartoli
Ballar. Sepolc. de Numa. . Un miglio plù su a mano manca della Strada vn è
un monte detto dagli annchi Saxa Eubea in oggi gratta Raſm con un' oste-
zia di tal nome: ed esservi sfata osteria anche in antico si rileva da Cice-
rone nella seconda Filippica , ove dice che M. Antonio ritornando dall'a-
ver tenuto dlctxo gli uccisori di Cesare giunto verso le ore dieci del glor-
no ai mm mm sì nascose in una taverna, ove datosi a bere sino alla se-
ra entrò in Roma di notte , e andò a visitare segrctamemt la sua Com-
medlame . Si vedono qui d’ intorno ossature di mausolei grandiosi ,e più
avanti verso prima porta altre molte rovine , delle quali alcune probabll-
mente devono appartenere al Vejentzno Villa di Livia Augusta chmmata al-
tresì ad Gallma: Alba.- in memoria d’ avergli un Aquila mentr’ ella sedeva
gettato in seno senz’ offenderla una Gallina bianca. Pim. …. na:. lzb. xs.
mp. 30.

ll) Pm: Milviu: in ca tempore celebri: notturni: illecekrir erat, wentſſtabat-
que slluc Nero , quo taluni” Urbsm fxlrd laniwrct . Annal- lil'. 13. Nel mez-
19 del ponte} scorgesì bellissìma calata di sole che ìndora i Colli della Sa-
bfnfi :! qual] con la sotmposta campagna, la discesa del Tevere, e ]e ro-
vme degl! acquedotti formano un eccellente quadro. 1] ponte moderno è
opera dl Nicola V.
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Muro torto .

Osserva in questa rovina così inclinata e fuori di pi-
ombo, quanto stabìlmente abbia il caso operaro- un pro-
digio, di cui tanto vantasi l’ arte nella torre di Bologna,
nel Campanile di Pisa. Stando con Procopio egl’ è un'
avanzo di cospicua fabbrica dalla violenza delle acque
della collina, all’ esito delle quali non eran bastanti quei
forami che vi si vedono anche oggidì , a bella posta fat-
ti, a poco a poco spinta e forzata a cedere. Riconosci-
vi il Sepolcro della. gente Domizia , primo per esser si-
tuato sulle falde del Pincio con far prospetco al mau-
soleo d’ Augusto e al Campo Marzo (1). Siccome lo ' ſſ
descrive Svetonio ; Secondo per una vecchia tradizione
che Nerone fosse sepolto vicino alla porta del popolo, o-
ve i continui spaventi notturni diedero motivo nel Seco-
lo XII. a Pasquale II. di edificare la Chiesa di S. Maria
del popolo; Terzo Perchè Piranesi riconobbe quest’avan-
zo di forma triangolare,ed un edifizio Similmente di tri-
angolar figura vedesi nella pianta Capitolina di Roma an-
tica , ove leggesi la frammentata iscrizzione con lettere
C A, e sotto due lettere isolatc G D che il Bellori inter-
preta Calwìni Gnei Damitii (z) . Consisteva il scpolcro,
al riferir di Svetonio in una gran sostruzzione , sostenente
una gradinata di porfido con sopra un ara di candido ?
marmo di Carrara ed una balaustrata all’ zntorno di mar-
mo di Taso . Osserva il muro di qua sino alla porta del
popolo rifatto ne’ tempi bassi . La Porta fu fabricata dai 1
Papi con avanzi di quella d’ Aureliano. Nei lati esterni *
si veggono ancora. i basamenti di marmo, i quali regge- ’
vano le torri . Questi furono maltrattati dai Barbari , e l
forati nelle commissure per levarne i perni,essendo i fo-
rami oi Stati tasscllati uando fu rifatta l’ istessa porta. ‘P ’ q ’

L an-

(x) Prarpîriîur a Campo Martia impatitum calli Hortulorum. Svet. in Vit-
Ner. num. 79. . .

(5) Vedi le mie notizie cc. Anno 1784. pag. H- [
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L’ antica 51 vuole che stesse alquanto più verso la collina,
Siccome dicemmo della mia, e sì stima che nel cambiamen-
to, acquistasse il ,nome di Flamenmna (r) .

ſiObclin-o ,del Popolo.
E’ quello che dice Plinio tagliato dal Re Semncserte

in Egitto di cento venticinſſque-ſſpiedi d' altezza oltre ]a ba-
se (z). E’del zsolito granito.,orifintale: inalzato in origine
da Augusto ,nel Circo Massimo, e da Sisto V. nel 1589.
qui trasportato ,ed eretto . _L’ iscrizzione antica è del teno-
re seguente

.IMP. CAES. DlVI . F. AVGVSTVS
PONTIFEX . MAXlMVS

IMP. XII. COS. Xl. TRIB. POT. XVI.
AEGYPTO . IN . POTESTATEM

POPVLI . ROMANI . REDACTA
SOLI . DONVM . DEDIT.

Mauroleo d’ Augſuto, : Ustrino de’ Cemri .
Il più magnifico de’ sepolcri eccetto quello d’ Adria-

no, situato fra la Via Flaminia , e il Tevere . Per veder-
ne la miseria di quattro muraglioni informi essendo tutto
questo avanzo confuso ed occupato da moderne abitazio-
ni bisogna rintracciarlo qua e là , e finalmente salire nel
palazzetto Vivaldi nella strada Pontefici per riconoscervi
1’ area, ridotta modernamente ad uso di anfiteatro per gio-
scre da Toro, ed altri spettacoli. Prendendo ]a via di Ri-
petta nel cortile del casamento annesso alla Chiesa ed Os-
pedale di S. Rocco se ne scopre un circolare avanzo di

' ope-

(1) Osserva il magnifico ìngresso della Città, la doppia Architettura
della moderna Porta al di fuori del Buonarroti, al di dentro del Bernina,
e_ nella prossima Chies: di S. Maria del Popolo la Cappella Chxgi asinistra
dlsegno di Raffaele con il famoso Giona di Lorenzetto.

(1) 1: autem nbeliuu: quem Dmn! Augumu Circa Magno mmm, excim! e:!
: Rega Semneſerto , quo regnante Pjthugaru in ngpre fuit , mmm vigmnqum-
gue- peo’um , et dldranti: Przter bate»; ejw Lapiz! .
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opera reticolata. Più addentro attraversando una scalla
in un angolo del cortile, o facendo il giro per dietro la.
Chiesa si vedono altri muri così smisurati , che nella lor
ro grossezza sono scavatc le camere sepolcrali che gira-
no all’ intorno: Quindi si scoprono icunei che forma-
vano i sepolcri; ma per quanto-tu osservi con attenzio-
ne montando anche alla cima non è possibilc ſormarsene u-
na competente idea senza ricorrere alle descrizzioni fatte-
nc negli andati tempi. Il Marliana che vide il monumen-
to più conservato, dice che tali circonferenze erano tre,
piramidanti , e rastremanti 1’ una sopra l’ altra , divise in
cunei per i sepolcri . Strabone ove dè’ sepolcri del Campo
Marzo ragiona lo descrive al vivo (1) come formante ag-
gere al fiume , ricoperto di marmo bianco-,ornato di albe-
ri sempre verdi, con Statua d’ Augusto ,nella Cima,ed un
bosco vicino di grande ampiezza per passeggiare. Si vuo-
le fosse alto tutto il monumento cento cinquanta cubi-
ti. La sua Porta, unica,,ri'sguardava il campo ed aveva in-
nanzi due Obelischi, alti ciascuno 80.4piedi. Ora 30—
n.0 inalzati altrovesiccome vedremo.Esservi stàto sepolto
il primo Marcello nipote d’ Augusto si raccoglie da alcuni
versi di Virgilio (z) . Quando Adriano edificò il suo, questo

Mau-

(1) Warum omnium pranznriuimum crt Mauroleum,ugger ad amnem .rupra
;ublimcm alb; lapidir fbmicem congertm, et ad verticem urque temper Airmhbur
arboribur caopcrtm. In furtigia mmm Augum' Camry , mb agg": Iamhſi cju:
et tognatarum m* familiarium: .: tergo lucu: Magnuſ ambulatime: haben: ud
mxrabile: .

(z.) Qantaſ ille 'ni'-um magnum Mazzarri: ud urbem
Campuſ age: gemitur , wel qua szerine mſidebit
Funem cum ['umulum praterlabèrc retenlc‘m Virg. ne16.

E che vi fossc posco il primo sembra indicarlo la parola rermnmne n’ è
anche una testimomanza più csprcssa di Pedane Albinovano dal quale si ri-
leva altresì come da ſacito ancora csserci Stati riposti Augusto, Agrippa
Germanico , Agrippina, Druso ed altri

Candidzr Agnppum , qua le Martelle Sepulcro
Et capit generaſ'jum 10m: ille duoſ .

V,): [Milo Agrippa tumuli bene jam… claun; m’. .
Perficit officium funmt erre Joror .

___————-

;MM-ÌWÌ’MW ' ' ' ‘
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M.}gusoleo non aveà più camere Vuote. Poco più avanti ,

cioè alla piazza di S. Carlo al Corso fu l' Ustrino de’
Cesari , detto anche il Butto . Non se ne può dubitare
stantcchè negli ultimi tempi fabricandosi all"angolo di quel-
la piazza si rinvennerono alcune lapidi di travertino,!ras-
portate in seguico nel museo Vaticano, che hanno inmsi i

nomi di più personaggi della famiglia d' Augusto con la

formula hic cremarm en! . Non era perciò alla Strofa sull'
altura della Chiesa di S. Agostino , nè a muro marto.Chc

anzi testimoniando Strabone esserc stato il Busto nel mez-

zo del Campo, è duopo concludere che la piazza di S.

Carlo (0336 il centro del Campo Marzo.
' Colonna di M. Aurelio.

Coclide e permeabile anch’ essa quantunque più alta
della Traiana. Secondo il Ciacconio, Bellot)", ed altri ha

d’ altezza piedi r7s.de’ quali ogni g.fanno 4. palmlRo-

mani, con scalini 206. e finestrelle 56. Avca questa pati-

to per un incendio e per un fulmine come apparisce dal-

le sta-mpe del Sadeler. Sisto V. la risarcì facendovi di nuo-

vo il picdistallo con discgno del Cavalier Fontana,e po-

nendovi sopra S. Paolo in luogo di M.Aure]io . La scol-

tura non ha che fare con l’ altra della Traiana,quancun-
que sia buona. Vi si vedono scolpite con mirabile artifi-

cio molte azioni della guerra Marcomannica, con il Gio-

ve pluvio, la Legione fulminatrice, ed altre cose dotta-

mente Spiegare dal Cellario, Ciacconio, Bellori ed altri .

Per errore vien detta di Antonino, appartenendo in tutto

e per tutto a M. Aurelio (1) . Ascendi sulla collinetta

prossima del Monte Cirano , e vedrai l'
Obe-

Etce ter ante dum jucmra uwiuima Drum:

A magno lacrjmu Carne quartu: lube! .

Claudite jzm Puru m'rmum refers” tepulcrfl.

Claudzte Nu: juno jam demm- iſſſta patti.

Nella consolaz. a Liv.
_(l) La_ vera Colonna Antonin: era una grandissìma e smìsurata (“olon-

na dl gramto rosso la quale per essere troppo in tocchi non fù inalzataſidz

Clem. Yl. che la fece osservare. Gmccque per molto tempo dietro il PL-

lazzo dx Mſiontc pitone), finaztancochè fu momo bene di affetcaxla,e servu—

sene per rlstaun.
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&elz'ſm Oraria.

lnalzaco ultimamente in questo luogo per ordine di Pio
Vl. felicemente regnante e ristorato con le fette della co—
lonna Antonina suddetta. Giacque ancor quesco corroso
e infrutto in cinquepezzi almeno qui dietro la Curia In-
nocenziana in un immondo luogo detto la Vignaccia . E-
gli è quello stesso che Augusto fece venire da ]erapoli
d’ Egitto, alto nt. piedi senza contare il piedistallo. Gli
fece fare i fondamenti profondi quant’ era la sua altezza,
e drizzatovelo, gli fece segnare al piede una linea meri-
diana . Qiindi per indicare con più precisione l’ accre-
scere o diminuir dell' ombre, fece porre una palla nell’
estremitì dell’ Obelisco facendolo così servire di Gnomone.
Ma già al tempo di Plinio o per inclinazione di terreno,
o per Terremoto il Gnomone non andava più giusto.
Quest’ Obelisco è stato giudicato sempre di lavoro supe.

riore ad ogn’ altro (1). In fatti vi si vedono geroglifici
cccellentemente lavorati , in specie nella punta ove sono
tutti ripetuti in minuto intaglio .Tra gli altri vi si ravvi-
sa la sfinge con volto e mani umane superbamcnte inci-
se, c disegnate . L’1ns‘crizzione antica che vi si legge con.

fronta con l’ altra dell’ Obelisco del Popolo individuante
la dedicazione fattane al Sole da Augusro. Scendendo da
questo monticello ( che di Citorio ebbe ed ha nome for—

sc dall’ essersi qui citate e chiamate a nome le centurie

convocate ne’ Sapri qui vicini a dare il Suffragio) e pren-

dendo per il vicoletto & mezzo giorno , sulla sinistra si
giunge alla piazza detta di Pietra ove si vede 1’ avanzo di
un portico del

Tempio di Antonino Pio
in oggi Dogana di Terra. -

* Certamente che quest’avanzo di “.colonne altcgg.
piedi e 7 pollici ,e 4 piedi e 2. pollici di diametro è l’
ala del portico di un Tempra. Ma è tanto incerto cheap-

Vol- II. ' n Par.

… Ved- Angclo Bandin. e Winkelmann Storia delle Arti.

ì'ch'r/ . rſſv-W».MMMW
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pargtcnga al tempio di M. Aurelio,- o d' Antonino Pio,
quant’ è Sicuro che dirsi non possa Banh‘m per causa del
portico esterno, quantunque passi per tale comunemente
(r).La di lui forma è di Tempio perìptero, circondato di
colonne corinzie. Veste hanno base attica e capitelli in-
tagliati a fronda d’ oliva. Undici sono le superstiti striatc,
di marmo greco, benchè deformate dagl’ incendi e inter—
nate nelle moderne mura della facciata della Dogana di
terra . Tredici si pretende che fossero giusta l’ osservazio—
ne de’ più esperti architetti. Palladio cresce la dose nu-
merandone quindici .L’ architrave interiore sostiene la vol-
ta del portico, di cui rimangono ancora vestigj coneide-
rabili. Qlesta poi quantunque di mattoni era nobilitata
di compartimenti riquadrati di scucco: i muri veggonsi
rivestiti di marmo, ed ebbero nicchie (2) fra le colon—
ne. Prendendo la via a ponente detta de’ Parrini in un
vicolo a destra che mette alla Chiesa degli Orfanelli sono
sparse otto colonne di vasta mole dell’ istessa grossezza
di quelle del Panteon , sette di cipollina , ed una di gra-
nito, quali sebbenc comprendàsì aver servito a fabbrica
cospicua , non & assolutamente possibile assegnar circa di
di esse alcuna cosa di posicivo. Perciò innolcrandoti al

' Po-

(1) E'vero che Vittore scrîve in questz regione Templnm An.!mim', tum
roſumml roclide, quasi fossero vicinissiml . Vero , che ne' capitelll_ a fronde
d' ulivo sì ravwsa della somîglianza : quei dell’ altro Tempio dl Antonino
(: Faustina al Campo Vaccino . Vero finalmente che, secondo narra ]] Mar-
liano ,futrovato qui vicino un marmo che parlava di tal Tempio: Ma oltre-
che, non sono queslì due monumenti tanto vicini da non potervi capire frà
essì altra fabrica; trova non improbabile ]” opinione che possa appartene-
re al Tempio di Nettuno 3 cm Agrippa fece il portico detto degli Argo-
mzufi non altrimenti che :] Panteon . Mi muove a così pensare un pzsso del-
lo storlco Dione il quale raccontando un incendio succeduto in Roma dice
aver que] fuoco abbruciato Sempiahx, er lrzdtr Templum, Seya , Neptum' “(em,
Thema: Agrippa, Fantheum ec. luoghi tutti contigui l' uno all’ altro. Con-
fyontando ciò ancora con quel che riferisce Sparziano de’ristauri fatti d’Ad-
rlano, lmtuuru-uir Pantbeum , Sep", Baulimm Neptum ec. chiamandolo ben-

S_Ì Bffllffl’, !a qual vuìazione di nome non è insolita fra scriccori de’ Seca—
11 meno antlchì .

(z) Piranes. Amich. tav. 15. fig. ;. tom. :..
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Ponente neila vicina piazza incontrerai sulla smistra il più
niſiaestoso , e il più vago che ne resti de’ Tempi circolari
antichi chiamato il

Pcmmm
oggi Chies: di S. Maria della Rotonda.

Vanta sì è finora scritto dagli eruditi sull' origine,
destinazione, ristauri di questa fabbrica,sulle Càriatidi si—
racusane,su i bronzi ed altri suoi ornamenti non giunge
nè può giungere a sodisfare il genio di quei curiosi che
anche nell’ antiquaria esiggono l’ evidenza , o l’ evidente
probabilità. Quantuque nel Fregio del portico vi sia a
chiare note scritto

M. AGRIPPA . L. P. COS. TERTIVM - FEClT-
Si dubita se quel fecit riguardi solamente il portico, e
tutto l’ edifizio. Nè basta a tale effetto che Plinio dica
Pantheon farvi Ultari ab Agrippa factum , mentre si vuo-
le che sia stato fatto non già dai fondamenti, ma che
avendo questa sala rotonda servito in origine per le Ter-
me dallo stesso Agrippa fabbricare d" appresso , sia sfata
poi dal medesimo convertita in Tempio. Finalmente non
manca chi pretende da Cesare qui eretto un Tempio 3 Mar-
te con semplici nicchie detto Mar: accolti Campi perchè in
faccia al Campo Mirzo , abbellito poi da Agrippa che avea
in animo di dedicarlo ad Augusto: ma avendolo egli ri-
cusato fosse dedicato a tutti gli Dei donde gli ne venisse
il greco nome di Panteon. Che poi per migliorarlo, sic-
come fece al Tempio di Nettuno gli aggiuntasse il Porti-
co quale riescì miglior cosa . Di fatto il Tempio ed il Por-
tico sono due cOse separate e diverse: il cornicione d’
uno non ribatte con quello dell’ altro: ciascuno ha il
frontespizio da se,l’ architettura del primo si ravvisa dif-
ferente e dl molto inferiore a quella del sccondo . Il Tempio
ha difetti ,il Portico nò . Nulladimeno gl’ intendenri Archi-
tetti riconoscono le stesse modinature si nell’ uno che nell’
altro, e la maggior parte de’ letterati convengono che il
fecit dell’ iscrizi’one , c il Pautbmm ab Agrippa factum di

n 2 , Pli-  



   

100

Plinio uniti insieme lo decidono in tutto è per tutto per
opera di quel Romano. Lascianclo il problematico da par-
te consisre questo Tempio in una magnifica cella rotonda
ed un portico sostenuto da 16. colonne di granito orien-
tale , tutte di un sol pezzo. Esaminalo nella pianta TAV.I.
lett. '4— 0th sono le colonne di fronte , e tre da ciascun
lato con un pilastro al muro. Il loro diametro èdi 4. Sì,
il ſusto 38. io,,i capitelli e le basi sono di marmo bian-
co, l’ altezza.totalc giunge a 45. gl’ intercolunj sorpassa—
no di qualche cosa il diametro.Alle due colonne di mez-
zo non corrispond‘ono altre colonne ,- ma a-ciascuna del-
le altre succedono altre due: così il portico viene ad es-
ser diviso in tre parti grandi ; quella di mezzo la più spa-
ziosa ribatte alla porta del Tempio, e le due laterali ai
due nicchioni di cotto ricoperti di stucco, in uno de’
quali era la Statua di Augusto, e nell’ altro quella di Ag-
rippa. Nota che la colonna angolare all’ occidente è più
;;rosza delle altre; l’ altra dalla parte opposta con la sua
vicina furono surrogate alle mancanti da Alessandro VII.,
che perciò vedcsi nel suo capitello l’arma Chigi.Sosceneva-

no le colonne suddccte il tetto con travi fasciate di me-
tallo di cui per ordine di Urbano VIlI. ne furono fatte
dal Bernino le belle colonne torse alla. confessione di S.
Pietro , ed alcuni Cannoni in Castel S. Angelo . Le pare-
ti csterne ecl interne diſiquesto portico sono rivestite tra

un pilastro e l’altro di lastra di marmo con più ordini di
fregi, ne’ quali sono eccellentemente scolpici de’ fulmini,

delle parere, de’ candelabri, degl’ elmi, ed altri Simboli

«.ielle Divinità adoratevi. La porta (unica del tempio) ha

le stesse dimensioni delle nicchie, cioè alta 36. %, larga

18. 4. 5 . Essa è di legno foderata di bronzo, come lo

sono altresì i suoi pilascri, capitelli, e basi . E’ antica ma non

sua. Fu la vera (lavorata a bassorilievo e molto meglio)

tolta da Gensericd Re de’ Vandali: ma il mar di Siciliala

tolse a lui,avendo naufragato in quell’ acque. Osserva al-

la lett. B, la non ricorrenza da’ due ‘cornicioni. .Osseîrva—
zl
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frontcspîzio uno de’ più ben proporzîdhàti. Nel timpano
sì vedono quantità di buchi che reggevano per certo or-

namenti di bronzo, e di bronzo erano le lettere nel fre-

gio e nell’ Architrave . Sotto la breve iscrizione d’ Agrippa

evvi in caratteri più minuti quella degl’ Imperatori Setti-

mio e Caracalla ristauratori

[MP. CAESAR. SEPTIMſVS . SEVERVS . PlVS . PERTINAX ARABlC.
ADlABENlC. PARTlC. PONTlF. MAX.

TRlB. POT. Xl. COS. lll. PP. PROCOS. ET
[MP. CAES. MARCVS . AVRELlV‘; . ANTONlNVS . PlVS . FELlX . AVG. TRlB-

POT. V. COS. PROCOS.
PANTEVM . VETVSTATE . COKRVPTVM . CVM . OMNI. CVLTV RESTITVERVNT

Al luogo stesso segnato B , vedesi che all’ antica faccia-
ta del Tempio è un amnncaryo di marmo bianco con pi-
lasrri scanelati, ma non rastremati, e suo frontespiziogil
quale sembra anch’ esso un’ aggiunta fatta posteriormen—

te al corpo rotondo,- poichè il suo cornicione non va
ad incontrare alcuna linea della fabbrica, e non fa col

fianchi alcun legame; cosicchè in alcuni siti trapassa la lu-
cc. Intorno al gran muraglione appariscono in basso al-
cune porte lettera G, le quali mettono a de’vani corris-

pondcnn ai tribunaletti interni 0 Siano piccole cappelle.

Sono essi semicircolari , dentro la grossezza del muro, a

tre piani uno sull’ altro: quelli del pian terreno anno co-

me abbiam detto delle porte, quelli di mezzo hanno sca-

lette interne, e quelli di sopm hanno porte sulla secon-

da cornice (x) . Finalmente alla lettera D ,merita osserva-

zione l’actacco delle famose Terme di Agrippa che furo-
no indubiracamente quì d’ appresso.

Osserva nella TAV. ll. lett. A il prospetto esteriore

di tutto l’ ediſizìogl bel portico, il doppio frontespizio,
le

(1) Dicono i prattìci che tali vani sono buonî per pxjeservare la f:,brìqa

.: Terren—umu: gmvano certo per proscmgarc con ngglor _sollec1tudme ll

m::ssxccxo , per nsparmiare il peso de' mm senza prcgzudmo alcuno della

loro xeslsleuza , e a formare delle camere. 
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le tre cornici che circondano il Tempio, le portfcine ir.
basso, il gran muro circolare,e finalmente la ma calotta.
senza i due campanili, quali Bernino vi dovette fare cred’
io per quieto vivere di qualcuno che la volle asuo mo.
do. Il muro della cella è di prodigiosa grossezza,fabri<
cato d' opera incerta, e fermato ogni quattro palmi c_on
un letto di tegoloni, reso vieppiù Stabile da una arcuara co-
struzzione parimence di tegoloni , ed investìto all’ egrerno di
tegoloni triangolari. (luesto suo escernp ha tre g_ra.nd1 divisio—
nile quali con le loro comici di pietra lo rlcmgono tut-
to all’ intorno: Palladio lo ha-rappresencato a bugne e nel-
la seconda e terza divisione ha delineati pilascri corintii,
senza però dire se gli abbia veduti così, oſſse li abbia
congetturati . Aeste divisioni scemano , gradatamente di
altezza a misùra che s’ inalzano: la prima è circa piedi
39. la seconda 29. la terza 27. La cuba coperta di piom-
bo per contraforti ha gradi ben alti in ritirata per I’ al-
tezza dT'circa 23 : e nell’ apice lascia un grand’ occhio del
diametro di'37.î unico finestrone per illuminare l’ inter-
no, il quale conserva ancora una corona di quercia all’
interno, di metallo dorato. Osserva adesso B , jl prospet—
to interno del portico . Nella nicchia a descra scurgesi in
piccolo la famosa urna di Agrippa che vcdesti & S. Gio-
vanni Laterano. Quì è una scala di 190. gradi per ascen—
dere alla cima della coppola . C , oraine de] Portico. D,
ordine del tempio. E, l’ urna suddecta in grande. Que.
sta viene creduta da taluno un "L'ala termale da bagnarsi:
ma non ne ha la mencma somiglianza: si vede priva di
quella inclinazione dall’ alto al basso (he costituisce un
labro e non ha alcun foro per lo scoìo dell’ acqua.

Entrandosi ora nel Tempio esso consistc in un aia
circolare pe] diametro di 133. così largo che alto . Venu-
ti lo dice alto palmi 200. architettonici, largo 218.13
scala per cui si ascende di 190. gradini , l’ apertura dell’
occhio 324.11 piano è più basso di quello del portico ,co-
scume uſiato dagli annchi per rendere [’ entrata grave e

mae-
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maestosa: ma non cesì basso come lo pretesero il De-

monzioso ed il Desgodetz . Vi sono due arconi uno all’ in-

gresso, e l’ altro dirimpetto TAV-l-lett- G ,TAV-lll. lett.

A , dov’ è la Cappella principale sfondata in semicircolo

dentro la grossezza del muro. Altre seî cappelle così in-

cavare ricorrono intorno, tre da una parte e tre dall’al-
tra: di questa le due di mezzo sono curvilinee, le altre

rettangolari come TAV-I- lett. H. TAV.IlI-lett- E. Cias-

cuna di essc cappelle ha nel muro i suoi pilascri corintii

scanalati non però rastremati, e nel mezzo due colonne

corintie scannclate di giallo antico di un sol pezzo del
diametro di 3. ;. alte 32. Ha (1) con capitello di mar-

mo bianco e con cornicione alto 7; 8%. L’ intercolunio

è di due diametri: le facce de’ plinti rendono al centro.

Fra le suddette cappelle sono de’ tabernacoli addossari al
muro TAV. [. lett. 1. TAV. lll. lett. P. formati da due
colonne corintie del diametro di 1. 45 che sostengono un

frontcspizio alternativamente curvo e triangolare . Quattro

di essi hanno colonne di giallo antico striate , due liscic

dl porfido , e due similmente liscie di granito. Le due

colonne della gran cappella cscono fuori della circonferen-

za e dissonano. Sono differentemente scannellate, ei mem—

bri del sopra ornato non accordano con gli altri del ri-
manente. ] capitelli però sono bellissimi, come abbiam
detto altrove . L’ interno del Tempio T…. 111. lett. R. mo-

szra nel suo circondario tre partizioni grandi . La prima
tutta impelliciata di marmi è alta 40…2. vale a dire meno
alta del portico: a questa corrisponde la prima divìsione
estcma. La seconda alta circa 27 , e corrispondentc alla
seconda divisione esteriorc è una Specie di Attico antica-
mente diviso in pilastri di marmo siccome dicemmo TAV.
Il]. lett. B , lett. C , pilastri , lett. D ,cornice del mcdesi—

mo , oggidì pitcurato non senza meschinità d' idea, e di
esecuzione. In esso vedonsi 14. fenestrc e tutte con fron-

tes-

(1) Venut. 17. e 6. Senza i capitelli e le basi .  
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tespizj , le quali àperte, dal gran ſoro circolare tramanda-
no il lume entro le cappelle sfondate. Qui credo scassc-
ro le famose Cariatidi di bronzo tanto decantate ſda Pli-
nio (x) opera di Diogene Areniese; verificandosi quivi mc-
glio che altrove l’ esser collocate in colllmniſ Templi ejſu,
nulla ostando & parer mio che fra la Cariatide e la colon-
na s’ interponga il cornicione, subiro che 1’ una all’ al-
tra soprappone e corrisponde. La terza divisione èla vol—
ta in pieno centro alta circa 66, corrispondente alla terza
divisione esteriore. Essa ha 28- bande o cos‘toloni , tra-
versate da altre 4, onde ne risulmno cinque ordini di cas-
settoni sfondati 3 gradi, dentro de’ quali si legge essersi tro—
vati de’ pezzi di lastre d’argento, e che vi sia ancora qual—
che pezzo di stucco e di lamina di piombo. E qui è na-
turale che stessero quelle figure, chiamate :igmz, collocate
in fanigioſſ delle quali si faceva minor conto propter loci
altit/uz'inem secondo il passo allegato di leio. Socco la
Chiesa passa un amica Cloaca, emissario probabilmente de’
bagni adjacenti,la quale comunicando coch'vere fa si che
il Tempio nelle inondazioni resti facilmente allagato (2).

Cir-

_ (l) Agrippa Pantheon decora'uit Diogene: Atheniemi: , e! Cariutſde: in Nlum-mſ Templi eju: probantur inter paura operum, :.cun in fumgm Panta riga:; , fell
P'UP‘" îltitudmem lac: mmm celebrata. LU). 36. c ;. Nè alle carlatidl, nè il-
le figure è stato mai trovato luogo fisso, e convenlznte .

(1) Prima di sortirne, fra i molu bustì d amsti e letterati insìgni ns-sexjva quello del Divino Pmore Raffacl da Urbmo, e dentro h contigua Cap-pella l’ altro del Raffacl della Muflca il celebre Sacrhzm. Bellezze di questoSempre ammirabxle edificio sono la forma Scmpllce e variata, il carattere cq-syantemente corincio senza tagli e risaltì , e senza interrompìmentl dì corm-Cl, le quali ricorrono a meraviglxa da pcrtutto . l' uso conveniente e nobile
delle Colonne, gl] ornati grand…sr senza snperlluztà : ben dlstmtl, l’ mtel-lxgenza della costruzziohe ne' vani interni, nelle pamcelle, nelle scalette,ne’ contrafortl, negli archi murati, finalmente la gran massa di luce che
Vlune dall’ umco foro . Dxfcſu sono i due arco… nell’ interno, i quali ta-
gliano [’ Amco , le due Colonne ch' escono dalla lmea cxrcnlare , i fronti:-plz) ne’tabemaa-li e nelle finestre interne, la cornice interlore sulla porta,
1ſi_ avancmpo che non lega con 1] corpo nella Rotonda. E 1] pomco d’ Ag-rippa? Nffiſl ha dltettl.’ dunque è Il mp0 d’ opera della Grem- Romanu Archi-
mffl”; Al telìnpo d’ Augusm sx montava al Tempio per St‘tte scalml; vierano mnanZl due belllelml Leoni dl basalte , ed in clma un carro monfa-
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Circa figona]: o Alenandrina

oggi piazza Navona.

Nulla d’ antico ne resta al di fuori: bensì essendo

state le case fabricate sulla linea dei Fornici, conserva la

piazza tutta la forma d’ un circo . Nelle grotte circonda-

rie ne appariscono dei pilascri, e bcnissirno veggonsi nel
sotterraneo della Chiesa di S. Agnese (1).

Tempio d’ Apollo . ‘
Secondo altri di Ercole Mſi-ſſaſireze , o Ercole Custodc (2) .

Se ne vede 1’ avanzo nel cortile dl S. Nicola 3 Cesarmi
detto in Calcare; consistente in una porzione di parete sfe-

Vol. II. 0 ſì-

le: ciò si deduce dall’ esserei trovato nel Pontificato di Eugenio IV. un pezzo di
testa di Metallo rappresenunte Agfippj ,una zſimpa di Cavallo, ed un pez-
zo Cll rota di carro. Visnta posteriormente al Tempio i pochi ed informi a-
vanzi delle terme nella sagrcstu ilclla Chicsa, e Forno annesso: e più avan-
ti pſir dritto vicino al Palazzo Marcscotti altro rendilo circolare laterizio :.
quelle appartenente. Eleganrissicne erano queste Terme ,maffiate dall‘accqua
Vergine condotta espressamente d’ Agrippa per servizio dl esse, l'lpk'ne
di belle scolcuru. con Orti e Stadi , acciò il popolo potesse lavarsi. passcg-
giare, ed esercitarsi , and 7: che alla fine gli furono lascìztg in dono . Presso
dì qliesti orti sì pone la palude Czpreu ove seguì la sparizlnne di Romolo,
cioè la su: uccxsnonc. OSserva il piccolo Obelisco che adorna la fontana di
qucsm piazza . e nella vicina della Mmemu un consimilc sopra di un Lle-
fante, capricciosa idea del Bernina . Seguivano al Ponente le Terme Neroni;—
ne 0 per dir meglio di Alessandro Severo .

(x) Forma oggi quesca la più grande, ela più commerciante delle piazze
Romane . Vi sì fa tutti iMercoledì dell’ anno il mercato, ei giorni di Sab-
balo , e Domenica nel Mesc di Agosro una volta tuna, oggi la metà della
piazza 51 allaga , e V1 si fà il passeggio con le carrozze . Viene decorata da quat-
tro fontane . La bellissima è quella di mezzo, invenzione dechmino che sos-
tiene l' Ubeliscn, SlfllìitO altre volte nel circo a capo di Bove collocatovi da
Innocenzo x Fu anche detto quesco circo Agonale da’ giuochi Agami,i qua-

li per altro che cosa fossero a dirla schietta non Si 52. Prima di slonranar- «
ti non lasciar di visitare nella vicina piavza Situato in un angolo ll czlebre
antico gruppo detto Parquina su cui sì affissero ſſsempre lc satire, dette perciò
Parquinate. Del Team- e Cum: di Pompeo, simatc 4 campo di Emre qui pro;-

simo; del celebre portico di lOO- colonne detto Hemiomtylon , dei bei pas-
seggi om'ati di platani fontane e fiere di mirino dcscrltti d.: Properzio , ne
puoi vedere solamente il sito , e prenderne una qinlche idea nella pianta mar-
morea Capitolina ove trovansi grossolanamente delineati . Sopra terra non ne
rimane vesuglo; e 5010 nelle cantine delle botteghe sotto il Palazzo Pio 50-
no anche riconscibili le fondamenta del detto Teatro . Seguiva il Circo Flaminio

Spianata anch’ 3550 del tutto , presso di cui il creduto Tempio di Apollo.
(z.) Eder Herculi magna Curtoa'i Ctm" Flamimi . Vittore.  
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rica , nella quale sono alcuni frammenti di colonne Joni—

che di mezzo rilievo , che essendo già state consumate dal
fuoco furono sin [dagl’ antichi tempi rivestite di stucco. Il
lavoro sembra antichissimo e di buona maniera. L’ osser-

vò attentamente il Piranesi , ma prima di lui 1’ avea già
veduta e ne avea parlato Flaminio Vacca . Finalmente? al-
tra rispcttabile anticaglia da vedcrsi non v’è che mcriu nel

Campo Marzo se non l’ avanzo arcuato. del
Condotto dell’ Acqua Vergme.

Nel cortile contiguo al Palazzo del Marchese del Bu-

falo se ne vede sopraterra il fregio e la cornice con la

seguente iscrizione da ambe le parti

Tl. CLAVDIVS . DRVSI . F. CAESAR . AEVSTVS . GERMANlW

PONTlFEX. MAXIM. TRlB. POLV. IMP. Xl. P. P. COS. DESIG. IUI-

ARC VS. DVCI'VS . AQVAE. VIRGlNlS. DlSTVRBATOS. PER. C. CAES.

A. FVNDAMENTIS . NOVOS . FECIT . AC . RESTlTVlT.

Da cui rilevasi che quest’ arcuazìone per essere Stata ro-
vinata d'a Caligola, fu rifatta da Claudio. Gli archi fu-
rono- successwamence rivesrici di ,tevolozza dall’ una e l’
altra parte. Rapporto all’ Acqua M. Agrippa tredici an-
ni dopo che avea condotta l’ acqua Giulia, condusse pa-
rimente in Roma l’ acqua Vergine così ”chiamata perchè
dicono che una fanciulla ne additasse ai Soldati le vene .
Fù allacciata in luoghi paludosi mediante un circondario
o sia muro di calcina e mattoni: nasce otto miglia lonta-
no da Roma camminandosiperla via Collatina in un luo-
go detto Salone, anticamente Fonte Erculanea appartenen-
te al capitolo di S. Maria maggiore. Piegando due miglia
verso Frascati viene con molti accrescimenti di polle per
il tratto di 14. miglia e 505. passi di rio sotterraneo; e
di un miglio e 240. passi di sostruzione in più luoghi,- e

di 7°°- passi'dioſipera arcuata. S’ introduce in Roma per
la porta Pinciana, scende dal Colle degli ortuli e di qua
passandp andava ai Seppi , e agl’ orti, Terme, € Stagni
d’ Agrlppa presso il Panteon.

CA-
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CAPO X. e X].

MONTE QUIRINALE, e VlMlNALE;

Bagni di Paolo Emilio . Tempio del Sale. Obelirco e C4-

fvalli di Monte Carvallo. Obelirco della Trinità de’ monti .

Circo di Salmtio . Tempio detto di Venere , ed altre ro'vinc d'i

nome incerta - Mauroleo di Coſtſmz-a . ippodromo di. Carlanti-

no . Barilla! di S. Agneſe . Ponte Nomentano . Monte Sacro.
Cartro Pretorio . Bafilzm dt S. Lorenzo . Porta Tiburti-

mz . Aggerc dz" Servio . Terme Diocleziane . Terme di Olſmpid-

de. Cam di Pompeo . Cam di Pudenre. Vico Patrizia .

Bagni di Paolo Emilio .

lle radici del Virinale, dietro la colonna Traiana
nella casa detta delle Vedoſiuc sì vede questo elegan-

te rudere laterizio così volgarmente detto. Piranesi l’ ha

chiamato Calcidica, Giuliano da S. Gallo Armeria , altri

Odao luogo da provar musica; altri Teatro . Osse'rva nel-
la TAV. annessa una porzione della pianta semicircolare

del secondo piano, parte dell’elevazione ancora esistcnce,

e i rispettivi dettagli , o sia parti in grande . AA, corni—

Ce dell’ Attico . B B ,Cornice dell' ordine . C C , Basamento.

Aſſuanzi del Tempio del Sole nel Giardino Cola nna.

Edificato da Aureliano quando tornato dall’ Asia in-

trodusse il culto del Dio Mitra. Un gran bassorilievo sco-

pertovi d’ appresso rappresentante il culto di questo nume

che ora conservasi nel palazzo ha snervato le altre opinio-

ni che sì avevano su questi ruderi del Scmmla delle Don-

ne fabbricato da Elagabalo; delle Terme di Cartantino ec.

Oltre gli avanzi laterizi vi si ammira un pezzo di marmo

servito per un angolo di facciata , che sorprende per il mas-

50 Vi rimane Similmente un fregio scolpito a fogliami di

gran mole, e digran squisitezza d’ intaglio, naro Sicuramente

in tempi di gran lunga anteriori a quelli di ambedue que—

sti Augusri ai quali vorebbe attribuirsi-
o 2 011:-  
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Obelifco : Cmmlli antichi .

Sortendo dal suddetto giardino per il cancello di fer-
ro, nel mezzo della gran piazza a fronte del Palazzo Pon-
tificio s’ incontra un bellissimo gruppo di due cavalli, con
due figure gigantesche nude, ed un obelisco nel mezzo (1).

Obeliſm della Trinità tle’ Montſ.

Siegui il cammino per la spaziOsa via che ne condu-
ce alla porta Pia, Ia Nomentana Antica, e respx'rando l’
aere più puro e sano della Città, alloſ‘ìhe WW glunto al
quadrivio detto le quattro fontane, osserva ll dem quat-

tro fonti , li quattro stradoni, ed in fondo ai medesxmi lì
tre obelischi. Bindi cala a simstra per l’ antlco Czrco di

Flora , oggi piazza Grimani a Barbermi, dove osservata la
scherzevole fontana del Bernino,_ti porterai a visitare il
detto Obelisco, innalzato anche questo dalla munificenza

di Pio VI. E’ rotto, ma intagliato: Fù altre volte sulla spi-
del Circo di Salustio . Giacque gran tempo nella Vllla Lu-
dovm . Si voleva innalzare fra le Basiliche di S. Croce …
Gerusalemme e S. Giovanni, ma riconosciuto dl troppo
plccola mole ,fu lasciato in terra dove giacque fino a que-

sc1 ultxml templ. D1 qua costeggiando a Levante la Chie-
sa de’ Cappuccini, la Villa Ludovisi (ove oltre una bella
collczwne d1 marmi anuchi, e la famosa Aurora di Guer-

ci—

“) Dalleyìcìne Terme di Cdostantìno che ora sostengono il contiguo
Palazzo Rcsplgliosi furono tratti : Cavalli insieme alle Statue di questo lrn-
_pcradore; e figli ._ Non 51 sa poi come, e perchè qui rimanesscro i Cavalli ,
:hfigh dl Coytantmo andassero sulla balaustra Capitolina , e il Padre al Por-
llcp di S. 610. Laterano. Slsto V. disfatto un masso enorme d] antica fa-
bnca che era nel mezzo della piazza vi collocò lì due Cavalliparallelh l' uno
all' altro che presso a poco guardavano [’ ingresso del Palazzo. ll regnante
Pontefice con [’ opera del rinomato Archlreno Antinori fece voltayll, e sì-
tuarvx nel mezzo l' obelisco il compagno da’ due che furono avantl la por-

"! dé] Maupoleo d’ Augusto, il qual rescava ancora giacente. Eravx l’ ldea
dl ndurre ll4monumento a Fontana collocandovi ]: sterminata vasca che rot—
ta e sozza gnace nel mezzo del Campo Vaccino siccome d1_ un raro Sl?"
nito orientale di color bianchicclo, intarsiato di minute striscxc nere di cnr-
conferenza niente meno che palmi ux. Ma ancora non è Stata rimossa dal
suo luogo.
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cino sono da vedersi le mura della Città conservatissime)

entrerai per un cancello a destra nel
Circo di Salzzftio .

11 Monte Pincio il quale per esser fuori del Settimon—

zio può considerarsi per ordine de" monumenti come ad-

iacenza del Quirinale, fu celebre così per gl’ Orti o sia
Giardini di Lucullo , come per quei di Salmtio . I primi

risguardavano il Settentrione coeupando gran parte della

moderna Villa Borghesc, gli altri prendevano il siro che
vedi, e i dintorni delle Ville Ludaſiuz‘ri, Veroqzi , Mmdon‘ ec.

Furono c05ì deliziosi questi orti che servirono ordinaria—

mente di diporto agl’ lmperadori . Nerone vi si ritirava

SOvente (1). Nerva volle finirvi i suoi giorni (2). Aure-

liano cambiava ben volentieri con questo il soggiorno del
Palatino (3) . Riconosci nella inclinazione e profondità di
quest’ ortaglia come altresì nelle sostruzioni laterali la 3a-

come. di un circo (4); siegue prossima la porta Salam, e
fuori di essa a gran distanza il

Ponte Salam,

Sull’ Anieneſſre miglia fuori della Porta, rifatto da
Narsete dopo che fu dal nefandinimo Totila distrutto . E’ un

pic-

(r) Tacît. Cap. rz. Ami.
(1) Euseh. nella Cron.

(z) Vopisc. … Aurel.

(4) ln capo ad esso 5121 il rîspettabile avanzo di un Tempio Ottagono, cre-
duto non senza fodamento di Venere per una noussima iscrrzuone rinve-

nutavi che la chiama Venere degl’ orti Saluniam . Poco più‘ innanzi ver-

so ll Levante Si pone il Campo Steleruta ove sì sotterravano vive le Vescalì

convinte dl Stupro . Non era una gran pianura come taluno si pensò , ma

piccola Piazza con una Stanza sotterranea , e dentro non fuori della Città:

Stelemtur Campuſ appellfltur prop: portam colliflam , in qua ergirm- Vertuler qua

incettum fecemnt deformi mn: 'me/a. Fem lib. 19. Si conferma ciò da Dionislo

il quale di più descrive la cerimonia lugubre dì quest’ interramento. Ab bw
bomimhu: pullula turpi, mimmbzlique punizmtur marte , nam ww! extra mm; {u-

yer bam marma departantibm , lugeutzbur , et antecedentibu: ummr, et cognum,

et urque ad tollinam Portum vettura intra mura! in monumento ad id parata ,

mb terrain tum uppamtu mom… comueto deprmumur. Dionis. nel 1… Il pre-

ciso luogo della Stanza non sì sa.Qiello che sì suole indicare aicxeduli ſo-
rasuen è cosa moderna del tutto .  
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piccolo ponte di Campagna il quale non mi pare che me-
ritasse le due grandi iscrizioni in vcrso ed in prosa che di
qua e di là vi si leggono in onor di Narscte vincitor de
Goti ( :). Retrocedendo per la medesima via , potrai per-
dietro le mura dalla Porca Salata condurci alla Nomentana
oggi Pia , e lungo quella comoda e dcliziosa via giungere al

Mausaleo di Carranm.
Di forma sferica , circondato da 24. colonne binate ,

piccole , ma di granito, che sosrenguno degli archetti me-
schin-i: nel muro laterale sonovi delle nicchie le quali non
ribattono egualmente nè con le colonne, nè con l’ inter-
colunii : Sembra indubitato che questoſſfosse il -sepolcro del-
la famiglia di Cosrantino (2).

Ippodromo di Cottantino.
Pochi passi avanti il detto Mausoleo ſſvedonsi alcuni

muri d’ una fabbrica curvilinea irregolare , del genere di
quel-

(1) Parla di questo ponte Procopio a': Bell. Gathinepîù anticamente Lì-
vìo in due luoghi Dec. :. lib. 7. Dec. ;. hb. 6. in uno da quali narra comq
accampatovìsi Annibale a fronte di Fulvio Flacco Proconsole, due volte 51
tentò la battaglia da ambe le parti , la quale fu impedita senìpre da pioggie
e da tempcstc ; onde sì per questo come per aver risaputo Annibale che i
Romani mandavano un esercico in Spagna, e che vendevano in qucstotem-
po il campo dov' egli alloggiava per il prezzo ordmarîo s] dxsanimò e partì
aggiungendo Plinio che per rabbia intra mura: bana»: emirit. Per far questo
sì legge che dovette avvicinarsi alle mura quanto potè verso la Porta Cape-
na : presso apoco dove vedemmo il Temple del Dm Redlculo Qui a sinistra
dopo breve tratto sì vede il punto d' unione del Tevere con [’ Aniene, chia-
mato il Teveronc; e qui prossnma trovasi la Famosa accqua acldula detta
Acrqua Acetone che snrte da tre Zampxlli, fabrxcativi espressamente ove ]”
estate corre in folla la gente : beverne.

(1) Conantis (Moglie di Gallo Fratello di Giuliano lmperatore morta in
Asia ) corpuſ delatum ad Urbcm, ed … .rulmrlmna Via Momentum: pon primum
lapidem .repulz-rln' Majorana illamm ext . E di Elena Moglie di Giuliano . ]uuit
Imperator Corpuſ Romam perferri e] repelzri in ruburbam Nomentana Via ubi Co-
s-umia Sarm‘ repulta erat. Ammian. Marc-"Fravi nel mezzo un urna colossa-
le di porfido ultimamente trasportata al Museo Vaticano .per accompagnare
lf altra di S. Elena ove sono effigiatì de’ putti con bolla :] colîo, e scherza-
m con frondi e grappoli d' uva. L’ istessa rappresemanza avendo il mosaico
della volta fſſece credere clie fosse quivi un Tempio dl Bacco: ma ognuno sa
essere quesu ornamenti propri altresì de’ Sepolcri Cristiam, esprìmendo as-
sal bene la vendemmia la decadenza e il fine della vm umana.
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quelle posteriori anche a quell’ Augusto . Altri 1’ han crc-
duto un Ippodromo ,- altri il Castro pretorio che Si vede nel-
le medaglie di Costantino : altri finalmente l’ avanzo d' un
convento di monache antiche . Non potendosene sapere al-
Cuna cosa di certo nè presentando questi muri altro che
muri guarda , e passa nella elegante

Barilica di S'. Agitare fuori delle mura.
Vicino al suo sepolcro gentilizio fece Costanrino ad

iscigazione di Costanza sua sorella quesro tempio prenden-
do il modello delle antiche Basiliche a due piani, usate
presso gl’ antichi , come narra Vitruvio , e com’ egli stcs—
50 ne fece aFano. Il primo piano serviva per gli uomi-
ni , il secondo per le donne . Osserva le belle colonne di
Porta Santa verso I’ Altar maggiore, e le quattro di finis—
simo porfido che sostengono il Tabernacolo, si scorgono
sulla manca dentro-i prati a qualche distanza alcuni sc—
polcri di srravagmte Struttura ,- quindi il

Ponte Nomentana .
Fu rovinato da’ Goti e risroraro anche questo da Nar-

sete. Si vedono al di là del medesimo gran quadri di pc-
perino denotanti una qualche sostruzione: Non la credo
opera annessa al ponte per esserne Staccata bascantemente,
e per la raggionc che a quei tempi nè si fabbricava nè si
ristoravano le fabbriche a quel modo : perciò la tengo in-
dubitatamente residuo delle fortificazioni fatte dal popolo
Romano allorchè disgustato de' nobili si ritirò e mani in
questo luogo sul

Monte Sacro .

E’ quel monte che viene di prospetto di forma qua-
si circolare. Più volte la plebe angariata e malcontenta vi
sì è rifugiata con idea di stabilirvisi. ll Senato ed i' Pa-
trizi vedendo il gran pericolo che sovrastava conVenne lo-
ro umiliarsi , mandar deputati ,Sacerdoti , e le Vestali per far

pace , ma sempre indarno . E’ noto come finalmente 3 Me-
nenio Agrippa con l’ apologo del Corpo umano (riferito
da Livio) riescì di placarli con concedcr loro creazion de'

Tri-  
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Tribunì della plebe, ed altra volta gli edili. Nel partire
avendo dedicato questo monte a Giove prese il nome di
mora. Nella valle passati i ponti Salato «: Nomentano tro-
vasi un lago detto anticamente ſly-wu yerpiſ, ora la Ser-
pcnmra, dove in un podere di Faema suo liberto rifugios-
sì Nerone inseguiro dai ribelli , e sì uccise. Racconta Sve-
tonio rutto il fatto soggiungcndo che le rcliquie0di si pre-
zioso cadavere da' Egloce, ed Alessandrn nutric1, ed Act:
concubina furono ,ripostc nel mausolco della gente Domi-
zia, cioè a muro forta-

szſiro Pretorio .
Retrocedendo sino alla Porta Pia seguirai il cammi-

no a _sinistra dietro le mura, quelle che fiancheggiava.
no il tanto decantato Cartro Pretorio. Come gl’ Imperato-
ri facevano dal Campidoglio la legge all’ Universo , così
*di qua i Soldati Pretoriani la facevano agl’ lmperadori,
dandogli il Trono e la morte a piacer loro, e vendendo
al più offerente la Monarchia. Costantino ch’ era uomo
accorto assai abbattuto Masenzio distrusse quell’ infame
quartiere. Moscrò già evidentemente il Panv‘inio l’identi-

tà di questo luogo , con un potentissimo passo di Sveto-
nio il quale dice che fuggendo Nerone per la via Nomen-
tana,sentiva i gridi de’ soldari del Castro (1). Risulta da
una iscrizione trovatavi in un tubo di piombo 1’ anno
.1742. Con chiarezza lo circoscrive l’ antico interprete di
Giovenale nella Satira IO (z).Finalmente lo sporto quadrato
che hanno quivi le mura n’ è vestigio di molto rilievo.
Piranesi ne da l’ intera pianta avanti il suo disfacimento ,
ricavata da’ suoi avanzi, dal prospetto che se ne vede nel
Bassorilievo dell’ Arco di Costantino, dalle medaglie, e
dagli antichi Scrittori . (3). Ad una certa distanza osserva
un ordine continuato di buchi per altrettante mensole di

mar-

(1) Svet. nel 48. di Nerone.
(1) ]uxta aggerem primm uma pom}! Sejqnm, id e:: mper Diatletiamu,

qua ditta mn: Cartru Pretoria .
(3) Tab. 39. an. 2.9. a154.
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mo, ad oggetto di sostenere un appoggio continuato per
comodo de’difensori delle mura. Nota in seguito una por-

ta chiusa quasi in mezzo la fronte del Castro , piantata
sul piano moderno più alto dell' antico palmi trenta circa;
Qiantunque costruita di tevolozza ella è sfata certamente

delle più magnifiche. Era ornata di pilastri e di Architra—
ve, con altra decorazione della quale rimane non oscuro
indizio (1).

Porta inter aggerc: . _
oggi S. Lorenzo .

Ossia la moderna perm Tibzzrtimz. La sua soglia m al
pari del piano moderno più alto dell’ antico palmi :; su
cui posa un altro avanzo, a lei Vicino del condotto dell’
Acqua Marzia . Leggi le tre iscrizioni comprese nella fac-
ciata del magnifico monumento de’ risarcim—cnti de’ rivi dell’
acque Marzia, Teplea, e Giulia. La prima di Augmto,

la scconda di Caracalla , la terza di Tiro. Al contrario il
primo risarcitore, Siccome narra Frontino fu Agrippa il
quale ne riferì ]" onore ad Augusto , il secondo fu Tito,

e il terzo Caracalla: ma questi tolto via il fronteSPizio di
cui 58 ne vedono per anche i segni vi collocò la sua iscri-
zione che permò rimasc tramezzo alle due più antiche.
Evvene un altra dell’ istesso Caracalla risguardante il fonte
Antoniano da lui aggiunto alla Marzia . Sopra uno di que—
sti condotti investito di tevolozza -e corroborare da barba-

VOI. II. p ca-

(1) Poichè Sei giunto alla moderna Porta Tiburtina ana dîstanza dimen

d" un miglio ll portami a Visimre nell' amico Campo Varano altra Basnlica

di Cost.«.ntino dtdìcflm »: S. Lorenzo Mmm: . Vea… due Chiese una dentro

l’ altra con colonne:— diminuite , e con elevazione dl piani tale, che sembra

al primo entrare prospcttiva da Scena anziche da Chiesa. Usserva lg molte

e belle Colonne di granito della (ſſhiesa inferiore * fra quell; dalla Chiesa su-

periorc nvvenc due con cApitelli corintii ormai .con trofei militari dl un -

mm, ed un travaglio che sorprende . Rimarchevole è altresi [' mcrnstatura

del pavimento e degl’ ambonizcon porfidi , serpcntim ec., come il Sarcofaé‘) 3 de-
strx nell’ entrare, ov' è rappresemalo un Matrimonio Latino con la pompa

nuzzr-lc riportato da molti , e il meno male che 512 dal Ficoroni illustrato:

Vm. dz Ram. Pag. 115. Esso è di buona Scultura,e si legge aver servno dx

scpolcro ad un Cardinale della Casa Fimo.  
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cani accanto il casino Gentili cammina l’ odierna acqua
Felice condottatavi dal Pontefice Sixro V.

Aggerc di Sermio Tullio .
E’ di qua che comincia prorraendosi lungo la villa

Negroni fra le Terme Diocleziam, e il Cartro Pretorio sì-

no alla porta Collina,che fu poco più indentro della mo-
derna Salam. Al fine dello Stradone s' a re uno spiazzo-

immenso ove sono i granari pubblici, e ue Chic“? am-
bedue con Conventi , uno di S. Bernardo, 1’ altro di S-

Maria degl’ Angeli . Riquadra con l’ occhio tutto 10 Spa-

zio suddetto , ed avrai il piano delle-
Terme Diocleziano.

Furono fabbricate con somma magnificenza da Dio-

cleziano e Massimiano i quali vi fecero lavorare quaranta-

mila Cristiani. Superarono tutte nell’ ampiezza contando-

vìsi infiniti portici, : nummr], ma non nel gusto e nella

proporzione. In quanto alla. forma , quadra l’ ebbero co-

me le altre,- e furono come le altre a due piani, con l’

ingresso all’ Oriente. Ebbero comodo di lavarvisi tre mi-

la pcrsone.Il centro delle mcdesime fù la Pinacoteca cele-

bre Galleria oggi Chiesa de’ Certosini.Entra nella mede-

sima ed osserva l’ immensa sala sostenuta da Otto colon-

ne di granito rosso che hanno di circonferenza palmi

23- î- Rimangono un poco tozze in riguardo dell’ ordi-
ne corintio, perche sì è dovuto a cagione dell’ umidità

innalzare il pavimento: onde le basi vi sono posticcie.

Bada anche di non confondere le otto suddette con le al-

tre di mattone stuccate e dipinte a granito: l’ errore è

facile perchè anche le vere sono State impasticciate di co-

lore per ottenerne l’ eguaglianza. Rifletti al massiccio del-

le mura, della volta , e del cornicione, la maggior parte

del quale è antica. Nella detta volta rimangono per fino
le attaccaglie delle lampade simetricamente disposte. Gli
archi fra le colonne furono aperti per dare 1’ accesso al-
le altre sale come nelle Terme Antoniane vedesti (1).

Ter-

(!) Li chiusc il Buonaroti con ridurre quest’ anticaglia in Chien Siccome
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Terme di Olimpiade

oggi 8. Lorenzo Pane, e Perna .

Siccome negli atti di S. Lorenzo sì legge che fu tor-
mentato nelle Terme di Olimpiade sul V1minale,e trova-
si qui appunto poco dopo il martirio stabilita Chiesa a
quel Santo (I), pare non doversi dubitare dell’ identità
del luogo . Le rovine di esse a" opera reticolata sono vi-
sibili nel vìcalo detto la caprareccm, c per la scesa. del
vicolo d1 szarm (z).

Cam di Pompeo.
Si vedono gli avanzi di pareti esteriori d’ opera in-

certa e rivestiti ancor essi d’ opera reticolata nell’ Ospi-
zio de’ PP. Benfratelli spagnoli, quali 51” estendono negli
orcicelli circonvicini a piè della moderna Suburra (3): Ma
altro fondamento non si ha di ciò se non che l’ esser
questo sito nella contrada antica detta le Carine, ove quel

p : Ro—

tu vedi,îmngìmndo, anzi ordinandone l' îngresso non di fianco in quel cali-
dano rotondo e meschmo, ma a piedi la Sala verso Levante ov' è un Altare;
in modo che appena entrati tutta la spaziosa : :orprendente _vìsm := n' af-
facciava. Osserva il bel pavimento di marmo fatto negli ultim] tempi ,la me-
ridiana del Bianchini (la Seconda d’ Italiani dipinti Originali trattida S. Pie-
tro , ove sì conservano le capi: in Mosaico, specialmeme il S. Sebastiano
del Domenichino accanto l' Altar Maggiore: da un' occhiata alla Statua del
S. Brunone del le Gros ,“ quindx internati per la Sagrestìa nel Convento;do-
ve Veduco il bel Chioma di Michel Angelo , e la collezzione eli Stampe che
vi è ne' corridori , devi salire : fare al di sopra il giro di quelle rovine en—
minandone la circonferenza, e le parti con que lux… che prendestì alle Ter-
me Antoniana . Riconoscerai al Ponente due corpi di fabrica rotondi credu;
ti Calidmj uno de' quali ridotto è in granaro , l’ altro in (‘hìesa di S. Ber-
nardo tinserrano nel mezzo 1: parte lunata che d: Teatro dovette servire per
godere li spettacoli Scenici, o quelli degli atleti . Alla parte .oppostz verso le-
vante sì gode da questi tetti un' eccellente veduta del Lama e della Sab:”.
Al piano ancora ne Cortili , e nel vignato del Convento sono per tutto ru-
deri rispettabili: dai quali sortendo devi :\ dcstra portarti :! vedere i due
Leoni di Bnſîlle che furono anticamente avanti il Panteon , ora adornano la
Fontana dell’ accqua Felice qui condotta. da Sisto V. sopra i condotti delle
antiche Claudia : Marzia.

… Ved. [' Ugon. Rom. Sacr-
(z) Piranes. Antich. lib. lV.
(3) Pirancs. loc. cit.  
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Romano ebbe casa (1); e il vederla costrutta nella manic-

ra propria di quel tempo.
Cura di Padania.

oggi Chiesa di S. Pudenziana .

Al” declive del Colle tra il Viminale, e l' Exquih'no.

Vi rimane ancora una parte di antico pavimento; e le co-

lonne che vi si vedono incastratc nel muro potrebbero ap-

partenere alla detta casa, o alle Terme di quel Romano .

Piranesi ne ha osservati altri avanzi nelle case circonvici-

ne e nelle cantine (z)… \
Vica Patrizia .

Non vi è dubbio che passasse sulla moderna Strada

fra il Viminale, e l’ Erquilino lungo la Chiesa di S. Puden-

ziana. Frequentatissimo e celebre negli antichissimi tem-

pi principalmente per la casa del Rè Servio Tullio, quale

da Nardino si colloca presso il Casino Sforza . Fù chiama-

to Patrizio, perchè quel Re astuto vi obbligò ad abitare

tutti i nobili acciò , ( siccome narra Festo) .ſÌ quid nervi

molirmtur e locis mperioribm opprimermtur . Ma al contrario

vi fu oppresso cd ucciso lui siccome e noto.

(1) Appian. lìb.:.. de bello civ. Svet. in Tit. Cap. :;.
(z) Osserva in questa Chiesa nella Cappella Gaetani due Colonne di Lu-

machella yidonbiom, le plù belle che sì conoscano di tal Specie di Marmo

non commune .

CA-
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MONTE ESQUILlNO E S'UE— ADIACENZE.

Obeliſco falla piazza Boreale di S. Maria M'zzg'qiore;
Colonna amica mlla piazza meridionale della mederima .
Tempio-dz Diam: . Trofei di Mario. Tempio di Minerva Me-

dim, Colomlmrj della famiglia Arrunzia Monumento dell’
Acqua (flaudza. Vzſi-uzzrio. Aggere di Tarquinio. Arco di Gal-
limo , Terme di ijzmo . Sette rale. Palazzo e Terme di Ti-
ta ſi Tempio :; Foro. di Pallade . Tempio : Foro di Ner-va. Con-
clmione.

Obc'liſco di S; Maria Maggiore;

Dal Vico Patrizio si ascende direttamente alla Bàsilîca
_ di S. Maria Maggiore, avanti la di cui facciata po-

steriore sorge un Obeiisco non scritto , innalzatovi da Si-
sto V. Egh è il compagno di quello che abbiamo Visita-
to Sulla piazza del Quirinale, quali stettero ambedue an—
ticamente avanti la porta del Mausoleo d’ Augusto. Sic-
come tal genere di decorazione non campeggia meglio,
che fra la verdura, per qucsta ragione, come per poggia-
rc sopra un picdistallo più svelto e proporzionato degli al-
tri fa quest’ Obelisco miglior figura di tutti. Visitaca la Ba-
silica (1) nel sortire dalla porta principale avrai di prospet—
to nell’ altra piazza la

Co-

… Notabili sono‘ ìn questa Chies; (edificata sulle rovine , dìcesi . del
Tempio di Gmmme Lucma) i preziosi marmi che rlves-tono la Cappella Bor-
ghcse , ]a. più ricca delle Cappelle gentillzie di Roma.. Osserva le quattro gq-

lonnc di porfido che formano il Baldacchìno, le quali per essere riesclte txsl-

che furono involtatc in foglie di alloro , l-a colonnetta al lato del cerea Pds-
quale di un bianco e nero antico stlmabilìssimo, la bella Colonnata che for-
ma le navate, e la doratura del sotfitco, non perchè sì:. una rarità, ma per

esser stata fatta col primo oro venuto dall' Amenca. Quanto si scima la fac-

ciata posteriore del Rainaldi per la ma sodezu e semphcitàſi tanto disgusto-
sa riesce quella della facciata anteriore del Fuga, per \; smerlettatura di quel

porcichetto , con cui dissuona affatto il resto della Chies; ,massime quel go-
tico Campanile che sembra schiaccme ogni cosa . 
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Calanna antica .

Tola dal Tempio della Pace e qui innalzata da Pa-
olo V. La‘ cannellatura è di 24. stric , larga ciascuna un
palmo e un quarto,]a sua circonferenza palmi 30,1' altezza 64.

Tempio di Diana .
oggi Chies; di S. Antonio Abbate.

Detta anche S. Andrea in Barham}. I muri inte_rm' del—
la Chiesa sono rivestiti di opera tessellyta :- divergz colori
rapprcsentanti combattimenti d’ animali e prosgettwe. Os-
scrva le due tigri in atto di sbranare due bow : macchie
al naturale nelle pareti laterali della capella di S.Antonio.
Se con tali rappresentanzc non fu questo luogo Tempio
di Diana , cosa mai sarà stato ? Pur non si vuole cosa an-
tica ,ma attesa la costruzione e il fabbricato de’ muri si cre-
de fabbrica de’ tempi bassì .

Trofei di Mario .
Poco più innanzi a destm scorgcsi un ammasso latc-

rizio informe così chiamato, per essersi qui d’ apprcsso
trovati i due trofei marmorei che adornano aI prcsenre la
balauscrata del Campidoglio. Invalse tanto 1’ opmione che
questi trofei appartcncssero a Mario che persin 1a contra-
da ne’ tempi bassi acquistò il nome de’ Cimbri. Ma dopo
le scoperce del Piranesi come siamo accertati che la rovi-
na appartiene al Canella dell’acqua Giulia; così passa per
evidente che quei trofei debbano attribuirsi a Traiano, os-
scrvandovisi l’ isressa scultura della Colonna, l’ istessi elmi,
loriche , abiti , clamidi , lancic, scudi, ornati di pampini,
ed uve, delle quali la Dacia è fecondissima , e perfino la
stessa Dacia prigioniera (1).

Tempio i Minerva Medica .
La più vaga e pittoresca rovina che vi sia, : piè di

cui fu trovata la tanto celebre Statua di Minerva ( ora
nel-

ſi (1) Ved- Venut. part. :. pag. .105. ove ; lungo tratta questa questione
nporgando anche l' ppinione del _eranesi il qualq è di parere che siapo trq-
fel dl Augusto allusm alla vittoria AZZMCZ, posuvi d’ Agrippa che nstorò 1]



.FP-li'.
.…)

L‘ . ‘ . .
L\('/Ìl\[llfl [AZ 2 (7 ,ſd &! \\lèl‘è‘tſſ’ſi e’ L \[l/lll/‘Z’aſip/ffz/lca

L .

 

 

 

   



 



x x 9
nella Galleria Glustinlani ) in- compagnia di quella di Es-
culapio . Essa è la rotonda più grande dopo il Panteon ;
ed è notabile che vicino all’ Orro pileato Rufo mette ap-
punto il 'vico di Minerva ed il Pantheon . Piranesi vi sta-

bilisce un condotto non altrimenti che in quello d’ Agrip-

pa,- sono ambedue di cotto, divisi in nicchioni , e di mol-
to rimota antichità, dunque niente più facile che ambedue
le rotonde Eossero bagni; tanto più che nelle terme dette
di S Lorenzo in Milano evvi un ottagono con un perfet-
tamente Simile partito di nicchie e fen-estre, il quale sì è
trovato avere un piano più profondo di quel delle nicchie
con pavimento di mosaico c gradini all’ intorno per uso
di bagno îndispensabilmence . Una escavazione toglierebbe

ogni disputa. Intanto la quantità e qualità delle fenesrc es-
clude a mio credere ogni idea di Bagno, di Tempio, e di

Bmilim , per le ragioni mille volte addotte di sopra- Il
che posto inclinerci a credere questo edifizio una di quel-

le Sale usate frequentemente nell’ antichità , con Tribune o
Essedre per comodo di sedere e disputare, anzi in forza del-

le dette due Statue un luogo destinato ad assemblee lette-

rarie, in Specie a delle adunanze mediche. Osservane la

pianta e la ma elevazione provenienti da un codice di Giu-

liano da Sangallo che stà nella Biblioteca Barberina e da’

disegni di Palladio sresso,combinando ambedue in quanto

alla parte dl mezzo. Discordano bensì su gli accessor] la-

terali, prevalendo il parere che tutto l’ addossato sia po-

stenore. Più avanti sulla destra si scende nel
C0-

Castcllo. Osseſſrvz poco più innanzi al di là della Strada nell’ orto de Mo-

naci di S. Eusebio una pure del pulito aquedotto che prendeva porzſilone

dell’ ACW“?! Gllllla dal Trzplzte condotto sopraccennato, e la portava diret-

tamente al Castello , avendo il Piranesi livellato , e confrontato 11 taglio che

ribatte : meraviglia d’ ambedue gli Spechi . Sieguì :. sinistra evìsitala Plc-

cola ed antica Chies; di S. Bibiana ov’ è la statua della Santa del _Benunq,

: sotto nell’ Altare un uma d' Alabastro Orientale d' infinito pregio, um-

e: gli quel marmo . Aesto sito chiamossi anticamente [’ Ono Meno, da un

qualche simulacro di (al bestla con cappello: e. fù luogo celebreper up cer-

to Palazzo di Licinio. Nell' articolo configuo sl vede qualche reuduo dl mac-

tonaggio, cosa di poco momento .  
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’Colombaria della Famiglia Arrrmz-z'a.

Una piccoladapide che mal si legge sull’ ingresso ha
la memoria di L. Arrunzio eletto Console sotto Tiberio.
Combina con l’ iscrizione laſſ qualità della fabbrica, ricono-
sccndovisi ne’ muri [’ opera reticolata. Con l’ aiuto de'
lumi vi si riconoscono due camere, la prima con fronteg-
pizj di rilievo, dipinti ,ed aventi ciascuno la ma iscrizio-
nc, sotto delle pile piccole e grandi in proP0rZi0n€ del-
le ceneri , e de’ cadaveri; la seconda con dei loculi nel
muro incavati a guìsa appunto da' Colombari. Qjesca ca-
mera però ha la volta compartita e rabescata di finissimi
stucchi. A fronte di questo, poco più innanzi trovasene
un altro meno nobile senza che possa sapersi a chi appar-
tenga. Essendo andati dlsrrutti i famosi Colombari de’ Li—
berti di Augusto nella via Appia a questi è duopo ricor-
rere per aver idea di tal genere di sepolcri. Sortendo dal-
la vicina porta sì scorge i] gran

Monumento dell’ Acqua Claudia.
'Monumento e non cartello, essendo posteriore alla

costruzionc del—l’ aqueſidotto, e non vedendovisi alcun bot-
tino per cui debba dirsi tale . Poichè fu costume, come
altrove abbiamo notato , di rendere magnifico il pros-pec-
to degli aquedotti sulle vie pubbliche, trovan iosi questo
Sito fra le due porte Prenutina, e Labimmz, Txco gli fe-
ce indosso una Specie d’ arco trionfale che certo più ma-
estoso non poreva farlo. E’ composto dl grossi travertmi
commessi senza calce ,sostenuto da quattro arconiimmen-
sì con colonne foniche alla rustica; e d1 tale stabxlità che
è servito di fortezza contro i nemici, vedendosi dalla par-
te di fuori una controfabbrica fatta ne’ bassi tempi per
maggior difesa. Porta. esso sul dorso l’ acqua Claudia, e
1’ Aniene mamo , ambedue precedenti dal fiume lelvoli,
quella 38. questa 42. miglia lontano da Roma. {1 tre
vasci piani vi si leggono tre iscrizioni. La prima denota
la grand’ opera di Claudio che condusse queste acque in
due separati canali 1’ uno superiore all’ altro: la seconda

il
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il ristauro dell’ aquedotto fatto da Vespasiano, e la ter-

za quello di Tito. Le porte Preneſſizva e Labicana nelle

guerre civili del decimoterzo secolo vennero serrate e_ mu-

rate per la difficoltà forse di difendere tante porte: … lo-

ro vece fu stabilita per porta un arco di questa fabbrica.

Ha il medesimo 49. palmi di lunghezza,ciascun pezzo di

travertino è grosso palmi'3., once g.,lungo palmi 9.,on-

cc 5. e taluno 2. ?: quindi tutta l’alta e vasta arcata di

soli 26. pezzi di piena . L’ Architetto Fontana nel Pon—

tificato di Sisto V. per farvi passaréſi l’acqua Felice gli ha
traforati, c per conseguenza debilitati non poco .

Vz'waria .

Immediatamente fuori della Porta, ove le muraa de-

stra fanno un gomito , ]asciando fra la porta ed esse uno

Spazio riquadrato , con l’ autorità di Procopio (1) deve

collocarsî il Vimaria , o sia luogo per conservar vivi gli

animali per i spettacoli, cinto d’ un alto muro, ma sen-

za torri o sporti di alcuna sorte. Dura ancora il residuo

di tal muraglia antica fra una porta e l’ altra moderna—

mente eegmcata con muro più sottile e più basso. Aven-

do I’ Anfiteatro Flavio il suo serraglio, o vivario 3 par-

te sul Celio, sembra naturale che questo dovesse servire

per il vicino Anfiteatro Castrense , ove infinite sc ne uc—

cidevano per esercizio della truppa, Siccome altrove ab-

biam detto (2) . Rientranſido la porta riconosci ;: sinistra l’

Vol. II. (1 Ag:-

(1) De bell. Goth. lib. :.
(,,) Di qua per una via sì va a Tor pignatta… ove qualche muro rimane

ancora del vasto Sepolcro di S. Elena, scoperto l’ anno 1671. al tempo di

Urbano Vlll. da cui fu tratta 1’ immensa uma d] Porfido che ora ammi-

rasi nel Museo Vaticano -in31eme all’ altra di S. Costanza come abbiam ri-

ferito. Tralasciando la straua (ll Palestrina, e proseguendusi la via moder-

na a smiscra, a mezzo miglio in circa sulla collina si trova un rotondo
Mausoleo costrurto di gran pezzi di pepenno con camera sepolcnle credu.

to della famlglia Aurelia . DOPO ][ Pigneto Bonaccorsi per tre miglia cont]-

nue Sl trovano da per tutto grandi rovine di edific1 . ll principxle che vi

rimane conservato quasi del tutto è un bel Tempio rotondo di terra cotta ,

che fu imbiancato, ed ornato di Stucchi : hcl finestre rotonde, tre Tribune,“

e un portico innanzi risguardance l’ antica via Prenescina aguisa '.lcl Pan-  
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Aggere di Tarquinio .

Tarquinio Prisco continuò [’ aggerc ideato e comin-
cinto da Servio Tullio Siccome dicemmo; Del Tulliano
n’ accenna mno gl’ indizi al di là della porta Tiburtina.
Qlesto di Tarquinio si pone in que] rialzamento di terre-
no sopra di cui passano gli archi Neromani che andava-
no al Laterano. Egli è certo che questo secondo terrap_i-
eno risguardava il levante verso Gab.o; ? culISÌSſeV-î > …
fossa ed in muro (I . Siegue 1’

rca di Gallieno.
E’ un arco onorario , e non trionfale,dedicato a lui ed

a Salonina sua moglie come denota la segucnre Iscrizione.

GALLÎENO . CLEMENTlSSlMO . PRINCIPl . CVlVS . INVlCTA . V(R'l‘VS
SOLA . [’IETATE . SVPERATA . E51" . EI‘.SALONIN;E. SANCTHQIMAE .AVG.
M. AVRELIVS . VlCTOR . DEAHCATZSSKMVS . NVMlNl . MAlESTATIQVE

EOKVM.

Trovandosi questo monumento Situato prcsso il Macello
Limiaua luogo dove si vendeva la carne ed il pesce co-

me

teen. Qlesc’ edxſicio è sostenuto da un altro che ha [’ ìngresso dalla pîrte
opposta- Qìesto è fabricato dl grosse mura: ha nel mezzo un pllastro e
piccole fcncstre all' intorno . Rlcormscendosi tal quale all’ altro del muta-
roſſzo dietro il Orco ſ!- eracalla : potrebbe facilmente e\scre che la parte
mmcamc in queho fosse a qucsta somìglvante, vale a dir: rhe ivi ancora
quel plantflto reggcsse ſſſim cansimile Tennplo.

(1) Parte»- il/am Urhzr gru in szmnr prsrpftiebat, magna apeuriorum mul-
tituſilme cmxſt «(gere . lam»: egercndo finiam, ibique mJgiJ' quam alibi murum eri.
Senda , mſibrzſqu- tumlvu: mummdo. Dmnys. vel 4. Tutta la parte oceldenrale
dl questo monte è semmata di ruderi antichi , spnrsi qua e la, ma ch picco-
]: mole, secchè poco vedendos-nc difficzl cosa rcndesi ll poterne parlare con
prec…one . N:] giardino Gaeta… alcuni avanzi di opera rencolata sono cre-
duti appartenere alle Terme dz leippo; altri gh acmbuiscnnn agli Alloggmmm-
li Mzſmztlſci arreca principalmente la quahtà della Fabrica. Nella Vill' Altre-
ri vari rcsiciui dl antlchxtà sì vedono spettmti sccondo ][ Piranesì al Ludo Mu-
iutno. [ llldl Galiza", Map", : M.:!utim' che i [Legionari pongono sull' Es-
qu-llc nella reggione lll. altro non erano che scuole ed esercizi d armi sîc-
come le odierne scuole dl Scherma . Si dlstmguevano o dalla doversa manic-
ra dell‘ esſircizio , e dall' ora déll’ esercxzuo, o dalla fabbrica maggiore . Nel-
la GAlleria di quesra Villa evvl qualche pittura antica da osservare . Nell Or-
to ancora della medcsima un; restn di Fabrica circoìare si aggiudica alli
Trefl: d; MHW unicamente alla rovma di una Vigna contlgua. Sotto 11 Ca-
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me da Plauto nell’ Aulxlmſiia; sembra che quel M. Au-
relio o per qualche sopraintendenza al medcsimo, o per
qualche ,privilegio ottenuto facesse ai regnanti l’ onore
di quest’ arco. Nè marmi, nè bronzi, nè sculture lo &-
dornano; ma sì vede rozzamente compatto di grossi tra—
vcrtini , ed ha una 5013 apertura. Vi passò sotto il 'vico
Urbia o Virèio molto frequentato ,che metteva direttamen-
te alla porta Tiburtina (1).

Terme di ijano.
Nel sotterraneo di S. Martino a’ monti qui prossimo

si vedono fornici laterizi , con pavimento di tcnellato sdru—
scici cd ignobili 1" uno e l’ altro, ai quali 51” da il nome
di Terme di Traiano, perchè Anastasio nella vita di'Sim-
maco dice che quel Pontefice edificò quella Chiesa sopra
le rovine delle Terme Trajanc. Concordano Vittore e Ru-
fo in asserire che Traiano cdificasse Terme senza però be-
ne indicare che Siano queste. Nardino pretende quest’ a-
vanzo un appendice di quelle di Tito,ſatta da quell’Au-
gusto . Comunque sia la rovina non impegna gran fatto ,
non corrispondendo in magnificenza, nè alle Terme di
Tito , nè alle altre opere di Traiano .ll resto diSimmaco
non mi fa gran forza mentre lo credo appoggiato ad una.
iscrizione rinvenutavi, ]a quale potè esservi trasportata .
Osserva lo scenico interior prospetto di questa Chiesa , e
li bei paesaggi a frcsco d’ intornole navate minori di Ga-
spero Posino.

Sette Sale .
Vi si passa per un cancello quasi dicontro la detta

Chiesa , e da esse poi si scende al Palazzo e Terme di Ti—
to . Si pretende dal Piranesi che questo robustissimo edifi—
zio fosse in origine il Tepidtlrio di Mecenate, istitutore pri-
mo de’ bagni caldi ,il quale ebbe qui vicino orti deliziosi,
convertito in appresso da Tito in conserva d’ acqua per

q : suo
sino della Villa Palombara sono molti ruderi attribuiti o alle Terme publiche,
o a quelle di Fxlippa: qualche piccola rovina , come le colonne della Cluesa di
S. Prassede vengono assegnate alle îlcrmc di Novate.

(:) Ved. Nard. Rom. Ant. pag. 165.  
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suo Palazzo, Terme, cd Anfiteatro. Consiste la fabbrica

in due piani, il primo de’ quali è interrato, il secondo

… gran parte scoperto resta diviso in nove androni, duc

Però dc’ quali essendo rovinati ne restano scoperti sctte

che il nome diedero al monumento. Si vedono ne’ muri

alcuni spechi per i quali l’acqua dal condotto in oggidi-

ruto scendea nel tepidario. I detti muri sono di tevoloz-

za riempiuri d’ opera incerta con fodera di‘ grosso l&Stſi-
co: questo lastrico è …… tal sottile caz])pOSlZl0ne,lfl qua-

le nèſicolla punta della spada- nè con altro ferro tagliente

si può rompere,- al di sopra poi viene rivestito di più dal

tartaro formato dall’ acqua stessa . Mirabile poi ed unica

è la disposizione delle porte , le quali tagliare per isbieco

sì ribattono diagonalmente una coll’ altra,- in modo che

ponendosi in una nel volcarsi da tutti e quattro i lati se ne

vede la fuga di tutte e sette in fila. L’ Architetto a mio

credere con tale idea pensò di dar facilmente moto all’

acque allorchè avessero dOvuto rimanervi del tempo senza

forzare e debilitare i muri. Scendi ora al

Palazzo e Terme di Tito .

Dal Cameron che seguì le tracce di Palladio ho ri-

cavata la tavola che ti esibisco. Vi ho aggiunta la via in-

feriore che ordinariamente suol ſarsì per entrare“ in questi

orti, avendola segnata con linea doppia punteggiata ed as-

ter-îsco: vi ho altresì marcato con linee perpendicolari più

chiare tutto l’ andamento degli androni o portici che met-

tono alle famose camere dipinte.]îssi non trovansi ne’ disegni

di Palladio: come nessuno per quanto io sappia ha nota-

to che que’corridori immemi sono sfatLa bella posta fac-

ti per sorregere il fabbricato superiore; mentre proceden-

do il monte irregolarmente non sì avrebbe in altro modo

potuto riquadrarc l’ edifizio all’ uso ordinario delle Ter-

me. Anche qui il piano inferiore era il luogo de’ bagni ,

il superiurc per gli eserciz) . Da due di questi androni

( perchè due sono i padroni de’ sotcerranei ) sì passa

cm a vedere la tanto decanîacs pitture , l’ uno corrisponden—
t(:
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to alla lett. 0; l’ altro vicino la lett. N. in fondo a cui

si vede il taglio della moderna porta. Ora ti rendo con—

to della fabbrica secondo le idee di Palladio, dalle quali

benchè incerte niuno ha giammai potuto slontanarsi senza

dare in incertezze maggiori . Ho per altro confrontato ciò

che esistcva ai tempi di quell’ Architetto con quello che

al presentſ: ne resta avendo diminuito in molti luoghi le

tinte scure, onde il disegno rappresenti il monumento ta-

le e quale si osserva al prescntc. A , Piscina, non tanto

per bagnarsi, quanto per esercitarsi nel nuoto (1). BB,

Portici sorretſſti da pilastri con volte a crociera . C, D,

Tempj o più tosco Calzzlm-j avendo gradi al didenrro per

iscendere ,cosa propria de’ bagni . E E , Periftilj. FF, Alm.

aizerj. G G, Camere per la lotta. H, Szſto o sia luogo

coperto per esercizj di Ginnastica. I, Eleotesio. K, altro

Apoditerio per gli atleti. LL, Passaggi che conducevano

all’ lppocausto . M M , Camere da bagnarsi (z) . N N , E;.

.cc-dre per i Filosofi (3). O, il Teatro (4). P, Scale per

andare da un piano all’ altro . Q_Q, Luogo per le corse

ed altri esserciz] della Ginnastica. RR , altri luoghi per ba.

gnarsi . S S, Scuole e Biblioteche. TT, Conisterio ove si

distribuiva la polvere agli atleti di già unti acciò potessero

afferrar bene il nemico . UU, Sferisterio per il giuo-

co della palla . W, Bagno de’ lottatori . X X, Abitazioni

per i cuscodi de’ bagni . Y Y , Scale che conducevano ad

(13 ad

(1) Plinio fa testimoniann che sì usavano ne Ginnasj le pìscine calde

e fredde . Sx nature latin: , aut tepzdzzi: fuel}: , in area pxmnz ert . Ep. V. 5. , 5_

(z.) Dicemmo altrove che il Plranesi esclude il bagno dal s…ſſcnnjo (…-

no . Le osservazioni dl Palladio vi Sl oppongono; mentre non prescntſimſſio

la Tavola Palladiana se non che la iconografia del secondo Piano, vx s: tro-

vano collocati. la Piscina, le camere del bagno, | Cnlidari etc.

(3) A qualunque luogo spaziqso con co…pdo di scdcre può convenire

un tal nome. Camtuſimmr autem ;» tribu: parîmbur exedra :Panom bizbngſ

miei”, in quibuſ thlomphi, Retharfſ, reliquique qui ſtudii: delertzmtur fedante:

dſirpumre pomnt. Vm-uv. ;. ;. Ne’ quattro Emicicli segnati V. che vedongi

decorati di Colonne , e che hanno davanti de’ bei passeggi scoperci, … pam

tereno ben esssere collocate l’ Ess:dre per li letterati.

(4) Tutte le Terme aveano il loro Teatro. ln tutte sì riconosce la forſſ-

ma quadrangolare, e vi si osserva quel scmicerchio per [' udienza .  
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ad un terzo piano , luogo di comodo , e guardarobba . Z 2,
Scala per le quali si scendeva nel primo piano destinato
unicamente al bagno . Oltre le rovine segnate in tinta più
scura, tutte quelle che dalla parte orientale sì scorgono
fuori del corpo delle Terme debbono aver appartenuto al
palazzo dell’ Imperatore . Visit—a ora le pitture che in 18.
o zo. camere ancor rimangono , alcune appena visibili , al-
tre assai ben conservate ,- molte adorne di scucchi , grottes—

che, ed altri ornamenti; tutte variare ne’ fondi, e parec—
chie messe a oro. Raffaella vi apprese l’idea di ciò che di-
pinse nelle Logge vaticane e sì 53 che Annibal Caracci vi
andò a disegnare Coriolano e la madre- lo quella camera
scessa fu trovato 1’ incomparabile gruppo del Lacoonte . Sor-
tiro di quà scendcrai al piano per la lunga cordonata di S.
Francesco di Paola ad un’ luogo detto le colanam- (1),
che fu anticamente il ’ -

Tempio di Pallade.
Può dirsi anche più giustamente un avanzo del Fo-

ro di Domiziano divoro di tal Dea , il quale per non esse-
re stato compito fu incorporato 'in quello di Nerva . Egli
è pezzo di eccellente lavoro, se non che è un po troppo
carico di ornati. Sono da notarsi la Statua di Pallade in-
corniciau nell’ Attico , ed il bassorilievo con figurine
e fatti appartenenti a quella Dea di eccellente Scultura.
A, Pianta. B , Alzato con l’ Attico. C, Capitello e cor-
nicione. D, Base e cimasa dell’ Attico . Le due colonne
residue hanno di circonferenza palmi 14.1’ altezza 42. Po-
co più innanzi al così detto arco de’ Pantani crovasi il

Fa-

… Nell‘ escire non Dmmettere di vìsitar la prossima Chiesa di S. Pie-
tro in Vincoli: Grande, maescosa ,e adorna dl belle Colonne tolte dalle vì-*
cine Terme. Osserva il tanto celebre decantato Mosè di Michelangelo : in
cui riconoscerai da te grandi bellezza e difetti grandi: ma ricordandoti che
questp è il sepolcro di Giulio Il. getta anche uno Sguardo s'u quel Pontefice
rampicaco in alto, il quale se vivo avesse fatto quella figura che fa qui mor-
to non si parlerebbe sicuramente di lui nella Storia come se ne parla . So-
no qui anche da vcdersi altre rovine nell’ interno dell’ armesso convento ,la
bella biblioteca, e nel boschetto de' Padri Maronìti qui dirimpetto la più bel-
la veduta dell’ Anfiteatro ,

\
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Fon : Tempio di Narva."

Detto anche tramitorio perchè dava il passàggio a molj

ti altri Fori. Osservane l' altissima muraglia composta dl

grossi quadri di pietra. Albana che ancor spaventa (x)-
Conclmione .

Ed eccoti di nuovo giunto alla Colonna Traiana d’
onde partistì. Mi lusingo che avrai trovato chiaro il mio
metodo , e che ne sarai rimasto convinto , com’ io lo ’so-

no stato per lunga esperienza. Se ho tralasciato ad ogni

monumento di notare tutte le escavazîoni seguite e grandi

e piccole come sì è fatto da taluno, le ho tralasciate :

bella posta perchè tanto in vedendo, quaſinto in leggendo

distornano dal Soggetto principale , e confondono la men-

te. Conobbe ciò anche il dotto ed accurato Nardino al cui

sistema mi sono conformato. Tanto i marmi antichi di o-

gm" genere che adornano presentemente i Musei ed 1" Pa-

lazzi di Roma ,- quanto le molte erca'vaz-iani fatte in diver-

si tempi e luoghi, meritano un volume a parte: a cui se

aggiungerassene un altro sull’ Agro Romano; avrai in allo-

ra tutto il complesso delle Antichità Romane. Se vedrò

gradita dal pubblico questa mia fatica, echc non dispiaccia

la mia maniera di dire le cose alla buona e senza imposcu-

ra, mi animarò a seguitarla nel modo suddetco .

(:) Essa ?. superìqre a tutte e per altezza e per i macigni che la com—

pongono uniti sgnz ajuto di calce,e lavorati a bozze runiche. Osserva com'

ei :erpeggia e ritorce, secondando [' antica Strada: nota [’ impressìone del-ſſ

le mura lasciate dal tetxo de’ portici, gl’ archi transìcorj mezzo sepoki e di-

verse nicchie per statue. Confronta con la tavola annessa l’avanzo del Por-

tico con le tre grosse Colonne scannellaee corintie, di circonferenza ciascu-

na Palmi 14. e di altezza palmi 71. 11 5110 architrave d’ ìmmensa mole sì

vede scolplto di fqgharnj e di altri ornamenti con tale eccellenza che Saw:

V: di modello agli architetti.

FINE DEL SECONDO ED ULTlMO
VOLUME .  
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d: Marte ertmmmanea 11. 57. M;-
nenia Medica 11.118. Dell’ Onere :
della Vinz} II. 59. Della Pace 1 66.
Della Pudzcizia Patrizia 11. 69. Del-
), Pietà [. 103- Puntean H. 107. d; Ra-
molo ]. 2.8. di Romolo e Remo 1.70,
del Sole 11. di Vena Madre 1. 100.
di Venere e Roma I, 63, detta Clan.
tim: 1. 69. Venere e Cupido H. 11.
Salurtiam; 11. 110'

Terme dx Agrippa 11.108. di Caracalla
II. 61. di Dzoclezianu [I 114. di Tzu
]l. 114.d1 Novaro Il. 11.3. di Trujana
Il. 12.3.di Olimpiade II. 115.

Tevere ]. 96.
Trastevere II. 85.
Trofei di Mario 11. 118.
Tribù I. 2.3.

V
Ustrino de Cesari 11. 94.
Valle Egeria 11. 60.
Velabro I. 18.
Velia 1. 61.
Vie ]. 7.0. seg. Appia Il. 34. Canin

Il. 91. Flammia e Lara ]. zo. Nuowz
1.74. altra detta (1.17. Via Sacra 1.65.

Vini Putnſi'ijo 11.116. Gmgurio I. 74, Su ..
dalaria 11. 17. Turano e Tuna I. 74.

Voragine Curzia 1. 79.
Vulcanale !. 1.8.
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D. Phìlippur Marin Tbmlli Cleric. Regal. S.Pauli, et in Ecclſi. Me-

tropol. Bonon. Paenit. pra Emittenti”. ac Remrmdifl'. Domino D. An-

drea Cardinalijoannetto, Ord. S. Benedicti, Cangregat. Camuldul.

\îrcbìep. Bonon. et S. R. I. Principe.

ſMPRI-MATUR.

Fr. Aloysìm' Maria Ceruti Vic. Gen… S. Offic. Bano”.
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