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A’LETTQRI
DELLA PRESENTE EDIZIONE

IL TIPOGRAFO DE ROMANIS.

Ninno de’ moderni scrittori seppe meglio descri-

vere e con maggior esattezza delineare la Topografia

antica della città eterna quanto il Nardini , il qua—

le primo di tutti gli Archeologi ha indicato la ret-

ta , e sicura norma, che in siffatta materia si dee

tenere , cioè quella de’ Clfissîci . Nè mi saprei dîs-

pensare dal rilevare i pregi sgraordînarj de’qua—

li l’Opera sun va fornita , se ciò non fosse sta-

to già pienamente eseguito da] Falconieri (1) . che

ne fu il primo Editore: dal Fabretti (2): dal Bor-

richio (3) dal Mabillon (4) dal Grevio (5) dal

Montfaucon (6) dal Fabrìcio (7) dal Fontanini (8)
dal Bianchini (9) dal Vignoli (10) ed in generale
da tutti coloro i quali hanno studiato e trattato le
Romane antichità con impegno, e con successo.

Pubblicata quest\’ Opera nel 1666 ]a prima vol-
ta dopo la morte dell’Autore per cura di Ottavio

Falconieri , anch’ egli dottîssimn Antiquario , ne fu
sì grande I’ applauso, che nell’anno 1704 fu duo—
po venirne ad una seconda edizione, ln quale sebbé-

...... 
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' (|) Pref'az. alla prima Edizione ristampata ora qui
appresso , e Carmina ad Alex. I’ll.

(2) De Columna Traiani p. 107.
(3) De Antiquit. Urbis Romae facta ap. Grev.T.lV.
(4) Comment. ad Ordinem Roman.
(5) Prolegom. ad T. lll. Ant. Rom. Praef'. ad IV.
(6) ])inrìnm Ilalicum p. 280.
(7) Bibliograph. Antiqu. e. V]. p, 154. 160.
(S) De Antiquit. Urb. Hortae L. I. Cap. lv. p. 82.
(9) Prolegomena ad Anastas. T. II. p. 138.
(10) De Golumna Antonini Piì C. I. p. 8. C. 2. p.zza.
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ne fosse accresciuta delle Memorie di Flaminio

Vacca , pure non fu tanto esatta quanto l’ altra,

essendosi omesse per errore tipografico otto pagîni

del Discorso di Falconieri sulla Piramide di Cestio.

Queste due edizioni furono eseguite ambedue in 4.0

e senza note: ed a queste si deve aggiungere la

traduzione latina della stessa opera inserita per *in-

tero nel quarto volume dell’Antichità Romane di

Grevîo. La terza edizione però del testo Italiano

corredata di note, e di una breve notizia sull’ an-

tichità de’contorni di Roma fu pubblicata a spese

del Barbîellini nel 1771 in doppio sesto , cioè in

un volume in 4.“ , ed in 4. vol. in 8.0 ; le quali edi-

zioni essendo divenute tutte assai rare, e continue

essendo le ricerche, che di quest’ opera si faceva-

no , diedero campo a questa nuova edizione; la qua-

le mi sono studiato che riuscisse di gran lunga su-

periore alle altre , sia per il materiale e correzione

della stampa, sia per le note e giunte del Sig. Pro-

fessore Antonio Nîbby già caro abbastanza agli Amu-

tori delle belle Arti e dell’ Archeologia per altre

Opere antiquarie di recente pubblicate , sia final-

mente per le nuove tavole in rame aggiunte per

cura e studio del nostro Architetto Antonio de

Bomanìs, in num.° di 21 , le quali oltre le vecchie

ripetute e rettificate, e quelle delle Medaglie , for-

mano in tutto un corredo di‘45 Tavole incise in

rame dai nostri migliori artisti .

Ma poichè sembra , che avvenisse al Nardini ciò

che accade non di rado ad uomini di sommo ingegno ,

che prevenuti dalla morte non poterono perfezio—

nare i loro lavori; quindi è che, o per negligen-

za (lei copisti , o perchè egli stesso avesse tratto

le testimonianze degli antichi Scrittori da opere
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moderne , senza aver avuto tempo di riscontrarle

su i fonti originali , n’è derivato , che gran parte
delle citazioni sono scorrette a segno , che talvolta

i suoi raziocinj appoggiano ad un passo mal ripor-

tato, che poi nell’ originale si trova in opposizio—
ne colle conseguenze dall’Autore dedotte . E ciò
che più reca meraviglia , l’ ultimo Editore , che cer-

tamente è stato più accurato degl’ altrif, neppur egli

pensò a correggere questo essenziale difetto. Leon-

de nel riprodurre quest’ Opera , la più pregievole
al certo su tal’ argomento di quante videro fiu’ ora

la pubblica luce, è stata mia cura d’ affidare al
prelodato Signor Nibby ]a verificazione, e corre-

zione di tali autorità dal Nardini allegate: il qua-

le volendo osservare tutto il riguardo , che dove«

vasi all’esimîo Scrittore, non ha fatto caso di tut-

ti i passi, che ha dovuto correggere, e i cui di-

fetti non avevano conseguenze; ma soltanto ha ri—

levato quelle emehdazioni , che avevano una qual-

che influenza sopra l’opinione fondatavi dal Nar-

dini; siccome altresì ha riportato fedelmente nelle

note quelle altre autorità, che servir potevano a

maggiore illustrazione della cosa , e che si erano

trascurate: e poichè dopo la morte del Nardini

molte importanti scoperte sì sono fatte , le quali

0 sostengono, o illustrano, o pur anche combatto-

no le conghietture del nostro Autore, perciò ha

egli ordinariamente notatè, e descritte queste sco-

perte medesime a suo luogo in piè di pagina, ao—

compagnandole con necessarie dichiarazioni, e rile-

vando ancora , ove fia d’ udpo, glierrorì degli altri

Topografi più accreditati di Roma . Quando poi

fra le scoperte stesse havvene alcuna , che merita

essere più lungamente discussa di quello, che per-  
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mettano i limiti di una nota , tali articoli ha esso

giudizîosamente collocati alla fine del capitolo sot—

to il nome di Appendice.

Come i passi riportati degli antichi Scrittori,

ha verificato e corretto altresì il Signor Nìbby le

Lapidi che il Nardini riporta , comparando]e cogli

originali, che ancora esistono; e tenendo lo stesso

{metodo osservato ne’ testi , ha rilevato senza pe-

danteria, le differenze soltanto che hanno qualche

influenza sul razìocinîo dell’ Autore! Altre Lapidi

poi che potevano maggiormente illustrare il testo

sono state aggiunte in nota, e lo stesso metodo si

è osservato circa le Medaglie , delle quali è stato

quasi dupplicato il numero in confronto di quelle

riportate nelle edizioni anteriori: se non che inve-

ce d’inserirle nel testo sono state tutte riunite in

sei Tavole poste al fine ide’ respettivi volumi , ci-

tandole a’ luoghi loro .

Quantunque il Nardini abbia in diversi capi

parlato direttamente ed a lungo del Tewere , dei

Ponti, delle Acque , e delle C/u'wvit‘hc , prevenu—

to dalla morte omise di parlare delle Vie, che

pure era uno degli oggetti principali della Roma-

na Grandezza; a la] difetto ha supplîto egregia-

mente il Signor Nìbby con un Trattato aggiunto

in fine del Tomo IV. , nel quale non solo tratta

delle Vie Romane in generale , della loro costru-

zione , e della loro estensione ; ma ne descrive an-

cora l’ andamento entro il giro di quaranta miglia

da Roma, e così determina di passaggio la posi-

zione di molti luoghi , e famosi edifizj , i quali

decoravano le vicinanze della Regina delle Nazio-

ni . Chi bramasse essere più a lungo informato so—

pra i Contorni di Roma, potrà consultare l’ ope-
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ra dello stesso Signor Nibby , che porta il titolo

di Viaggio Antiquario nei Contorni di Roma,

nella quale troveranno alcuni fatti che possono me-

glio dilucidare qualche punto controverso.

Se per altrui] dotto e critico lavoro della ref-

tìfìcazione, e verificazione dei Testi , delle Lapidi ,

e delle note e giunte , fatto dallo spesso lodato Si—

gnor Nibby ha recato alla presente Edizione quel

lustro che certamente oscurerà tutte le preceden—

ti; non si troverà di minor pregio e giovamento il

laborioso travaglio assunto ed eseguito dal suddetto

Architetto Antonio de Romanìs per ]: rettificazio-

ne de’ luoghi , ad oggetto di delineare di nuovo lo Sta—

to attuale dell’antica Topografia di Roma in una

Tavola generale posta in principio del Tomo prì-

mo, e quindi in maggior scala lo spazio separato

di ciascuna Regione in altrettante Tavole distinte ,

che precedono la respettiva descrizione delle me-

desime . Questo interessante lavoro , che non‘ si tro-

va riunito in alcun’opera di tal genere fatta fin’

ora , mentre ha ritardato la pubblicazione della pre-

sente edizione , porge il compenso , che ciascuno seb—

beu lontano dai luoghi , ha il comodo di appli-

care le autorità dei Classici e le opinioni del Nar-

dìpi alle circostanze di fatto. E poichè il de Ro—

manîs ha visitato e indagato da per se stesso una

gran parte dei luoghi , ha potuto indicare in det-

te Tavole mo'lte località , le quali non erano state

mai considerate, e‘ che servono a poter deter—

minare con più precisione anche varie conget—

ture del profondissimo Nardini , e sopra tutto que]-

le che rîsguardauo la vera situazione delle Mura

@ Porte di Servio. Che se queste nelle Tavole ag-
giunte si troveranno indicate edu qualche difl'eren—
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za, se ne avrà una soddisfacente dichiarazione nel-

le Nuove Osservazioni fatte dallo stesso Architetto

e dal Signor Nibby , le quali si trovano in prin-

cipio del Tomo I. sotto il titolo di Discorso pre—

liminare.

Molti altri studi sono stati dati dal de Roma—

nîs sopra i Monumenti più interessanti , come l’An—

fiteatro Flavio, le sostruzionî delle Terme di Ti-

to, il Sepolcro di Cecilia Metella , e principalmen-

te il Tempio di Venere e Roma, ed il Foro Tra-

iano; relativamente ai quali ha egli somministra—

to esatti materiali per tessere le appendici rìsguar-

denti tali monumenti . Ed in ultimo se in qual-

che parte\ resterà a desiderarsi di più , potranno

consultarsi le Opere pubblicate in questo frattem—

po dal suddetto Signor Nibby sul Tempio della

Pace e Basilica di Costantino, quella sul Foro Ro-

mano , e l’ altra ch’ è per dare alla luce sule mu—

ra di Roma , non che gli scritti di altri dotti Archeo—

logi che tutto giorno s’adoperano a coltivare sì

nobili studi .

Si è voluto finalmente corredare di nuovo que-

sta Edizione del discorso , e delle Lettere dcl Fal-

conieri, opuscoli sommamente dotti di un Anti—

quario Romano , e non estranei allo scopo; tanto

più che ad esso devesî il merito di aver pubbli-

cato per la prima volta l’incomparabìle lavoro del

nostro Nardini . Non si è omesso di rimprimere le

Memorie di Flaminio Vacca come si trovano nel-

le precedenti edizioni , e conseguentemente mì lu-

singa che la presente verrà considerata da] colto Pub-

blico di gran lunga alle altre superiore sotto il tri-

plice aspetto della Critica , delle Arti , e della Ti—

pografica esattezza .
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OTTAVIO FALCONIERI.

SE 1’ antiche sembianze di ROMA, siccome elle sono

figurate ., e talora al vivo descritte nelle carte de’Scrit—

tori , così nelle proprie ruine potessero raffigurarsi, mi-

nor uopo vi sarebbe di chi per compiacere al nobil de-

siderio degli studiosi , si affaticasse per rintracciarne le

vestigia scancellate dal tempo , e confuse , o ricoperte '

dagli Edilizi moderni . Ma dappoichè ella, secondo la '

condizione delle cose umane, per la. quale, siccome can-
tò il Virgilio Toscano :

'Muojnno le Città, muojono i Regni;

trasformatasi per le vicende della fortuna , e lacerata dalle
à" incursioni frequenti de’ barbari, appena dagli avanzi che

\ ne sono in piè , può ravvisarsi qual’ ella fosse, utilissi-

me, e degne di somma lode saranno sempre le fatiche

di coloro, i quali procurino , giusta lor possa , di rav-
i vivarle . A quasto pregio aspirarono ne’ due Secoli andati

que’ valent’ Uomini , il Fulvio , il Boissardo, il Biondo,

, il Marliana , il Ligorio , e forse sopra tutti conseguito

l’ avrebbe Bernardo Rucellai uomo dottîssimo, «; cognato

n del Magnifico Lorenzo , se il volume , che oltre alla Sto-

ria Fiorentina, da lui elegantissimamente scritta in La—

tino, ci compose dell’ Antichità Romane, e specialmente

della Topografia, citato e lodato assai da Pietro Crim'to , non

rimanesse ancora sepolto nelle tenebre della dimenticanza .

Nèperchè questi , ed aìtri si sien posti a tale inchiesta. so—

verchîa dee riputarsi l’opera di quegli, i quali appresso i

primi ne hanno scritto : imperciocchè essendo amplissi-
ì ma la materia, di cui si tratta, (: dubbiosa per l’ incer-

’ tezza delle cose , e soprammodo oscura per la varietà ,

\ & discordia fra loro degli antichi Scrittorii quali ne
hanno favellalo , sempre largo campo rimane alle con-
ghi€tture di chi voglia adoperarvi l’ ingegno , con sicu-
rezza di dover sempre discoprîr rose nuovè,e singolari .

Senza che le scritture della maggi…- parte di coloro ,i 
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quali han trattato delle Romane Antichità, sono così ri-

piene di concetti famlosi . ed il più delle volte fondati

sopra le vane immaginazioni del volgo che non meno

pare, ch'ai si possa giovare allo scoprimento di esse ., ma-

nifestando , e riprovando le false opinioni degli altri .

che proponendoue delle nuove. E perciò non mìnor 10-

de . per mio avviso, ha acquistato Pirro Lignrio per quel

Libretto , ch' egli compose , intitolato le Paradosse ., in

cui confuta gli errori .. iquali nc‘suoî tempi correvano

intorno alle Antichità di Roma, di quella. ch’egli abbia

riportato con tanti , e tanti volumi da lui scritti sopra

le medesime . Queste considerazioni ., le quali è forza,

che a chiunque s‘ inoltra in così fatti studi siano più vol-

te cadute nell’ animo , hanno indotto me a comunicare

al Pubblico la presente Opera di Famiano Nardini, do-

natami cortesemente alcuni anni sono dagli Eredi di lui,

sperando di far cosa grata insieme , ed utile a chi sia

per leggerla , e di riportarne in contracambio colla pub-

blica approvazione il godimento di non essermi affatto

inganato, giudicandola degna d‘ esser posta in luce dopo

quelle di tanti altri , che di queste stesse cose hanno scrit-

to . I quali, s‘ io non erro , non ne hanno detto tanto,

che al Nardino non sia rimasto luogo di mostrare la sua

diligenza nell’ osservar cose nuove , la vivacità dell‘ in—

gegno, e la sodczza del giudizio nel confutare l’ altrui

opinioni , e nello stabilire le proprie ., siccome agevol-

mente conoscerà ciascuno, & cui questa Opera con quelle,

che sinora sono uscite alla luce , non sia grave dìpara-

gonare . Fralle quali tutte , essendo ]a ROMA ANTICA , e

MODERNA , scritta in lingua Latina dal Padre Alessan-

dro Donati della Compagnia di Gesù ., siccome l’ ultima di
tempo , così forse la prima in quanto alla copia delle

notizie, ed alla sceltezza, e varietà dell‘ erudizione alcu—

no per avventura giudicherà, che non essendo questa del

Nardini nel titolo da quella diversa, poco , o nulla ab—
bia egli potuto aggiugnervi nella sostanza. Ma ben tosto

si avveder'a del contrario, dov” ei considerar voglia il bello,

e distinto ordine , ch’ egli osserva delle Regioni , ritor-
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nando , per cosi dire, ne’ suoi antichi siti le cose in

esse già contenute , è dalle cene distinguendo l’ incerte

per modo, cherlove il Donati., e gli altri piuttosto, che

fare qualche intera , ed ordinata descrizione di ROMA.,

di alcune cose solamente più singolari, ed in conseguenza

più note ragionano; egli con esatta diligenza va ricercan-

do a parte a parte ogni minimo vestigia delle. antiche sue

grandezze , riprovando , quando fa di mestieri, con ra-

gioni potentissime le opinioni degli altri , o dello stesso

Donati , come dov' ei parla della Suburra , della Rocca

delCampîdoglîo , de’Septi , dc’Prati Quinzj, ed altrove.

Così avess’ egli potuto vivendo più lungamente ridurre

quest" Opera a quella perfezione , la quale alle Scritture

di qualunque sorte ., ma specialmente a quelle , che ap-

partengono a simili materie , non può darsi se non dal

tempo, come non rimarrebbe, che desiderare per I’ in-

tera cognizione delle Antichità Romane . Ma 1’ immatura

morte di lui seguita I‘ Anno 1661. ci ha privati di que-

sto henefizîo . ed è stata cagione, che la sua ROMA com-

piuta per altro quanto all’ ordine, Ed alla somma di ciò ,

che si tratta iù essa , rimanga in qualche cosa meno per—

fetta , il che , senza fallo non sarebbe avvenuto ., se egli

avesse avuto tempo di darle l'ultima mano,rendendo più

probabili con nuove . e più salde pruove alcuni suoi

concetti , emulandosi di parere dov’ei scorgesse men ve-

risimili . E benchè mì paia (cìocchè parrà forse anche

a’ Lettori ) essersi egli ingannato in qualche cosa ., com'è

proprio di tutti gli Uomini , nulladimeno ho stimato di

non dovervi per mano in conto verano, perchè oltre al

consistere i suoi difetti in pose di non molto momento ,

e che per dipendere dalle conghietture non meritano del

tutto nome di errori , io son d" avviso , che alle Scrit-

ture altrui debba aversi quello stesso riguardo, che aver

si suole alle Pitture, nelle quali gl’ intendentî dell’arte

amano piuttosto di riconoscere le imperfezioni di colui,

il quale le ha talvolta solamente abbozzate, che li tratti

quantunque delicatissimi di nuovo pennello. Laonde mi

son cementato semplicemente di mutare alcune parole ,  
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dev‘esse potevano alterare,e rendere oscurii sentimenti

dell’ Autore , e di correggere gli errori manifestamente

riconosciuti ne‘ luoghi degli Scrittori allegati , i quali ,

egli, o per mancanza di Testi migliori , o per difetto

di memoria ., si è lasciato uscir dalla penna , e forse &

negligenza di chi aiutoin in parte a trascrivere l’Opera,

debbon' essere attribuiti , Neppure ho voluto, quanto'alla

locuzione, aIteraridola sottoporla alle r“gole più rigoro-

se, sì per non richiederlo Ia materia,si perchè non mi

pareva convenevole il voler io aggiungervi ricercatamente

quegli ornamenti, i quali I’ Autore stesso più, curandosi

dell’ efficacia delle-parole , che della parità, cd osservan-

za della lingua, aveva stimati soverchî, e forse a bello

studio trascurati. Gli errori poi., che né da lui , nè da

me avv_ertiti posson” essere trascorsi in più d’ un luogo,

darnnno occasione aI discreto Lettore di usare la sua be-

nignità , alla quale si appartiene di avere a grado le fa-

tiche di chi in qualunque modo si adopra :\ pubblico he-

nefizio, e non di riprenderne imancamcuti.

ROMA AD ALEXANDRUM VII. P. M.

EJUSDEM OCTAVII FALCONERII

Illa ego clara olim imperii , mmc certa sacrarum

Series , antiqua pietate Urbs proxima crelo ,

Terrarumque rlecus , tua rerum maxima Roma ,

.’llunere ([m-e Divum tibi lot regnala per mmos ,

Jl1axime ALEXANDER , cmlum cui claudere posse ,

Atque datum reserar'e, vicesque implcre Tanantis ,

Tc prccor, llaurl unqurtnz dubii perfredern «maris,

Red:lere qua mihi me properas , senioque labanlem

Suslentas, ne qua; victor Nardinius moi

Hesliluit no…vtnz ( ah lacrymis sine lalz'afari

Via: passum ìqfè/i.rl ) vestigia splendida sorti.;

Ifurswn rvvo palìare tcgi, condique tenebris .

ZVamque hrec , qua: dac-Iis operosa vo7mnimz chal'tì:

Ipse referta uirles , excusisque aere figrn’is ,

Ham Urbis manumerztrz tute c!aris;ima , vm.’o

/Equntas olim male.? , decora alfa Quirilmn ,
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Quicquz'd ope: , quus quicquid , Captiva Corinl/ms ,
Grajugenuquze artes quicquiti poizzere, recondunt .
Seu per septenos sese fiectentia calles
1V[aania abire juval; niiitlas seu mnrmore thermas

Visere , et aen'a pendentes fornice riva: .
Tu motlo , sifirt Ìztec animus cogrzosse , Iaborem

Nec tenuem , cumsque Ieves , Pater filme , recums;
Aspice , lìomanum qua se inter culmina rupi;
Edita Tarpejte pandens , clivumque Palaij
Amplunz , illustre Forum , populus , gentemque logatam.
flîncadum sobolem excipìeba; . Curia centum
Palribus bic , ubi subjectz's nova jam Sicambris ,
Armeniisque dabant: Bostra en male fizusta diserta
Romulitlum ante omnes , Lacus en hic Curtius , Arcus

En Fabii , en Janus medius , Putezzlque Libom's;
Him: se Sacra oculis qflèrt Via ; carni.; ut illum
Invidiosrz ferì praeclmlunt Atria Regis;
Vivida sydcrei qua fulgeni wm Colossi:
Vicinique palet sublime opus Arnp/zitheatri?
Cernis , u! arl lazvam Paci sncrala beata:

Insurgtlnt astris fastigia? quzeque imitanth

Hand Luz.r]uam , superant !llonumenla Uxm‘ia tzedw?
Et quae, nunc meminisxe java! , :le nomine Templa
Dieta olim. nastro? nobis quoque candita Templa!
Parte segl4 adversa caelo Capitalia celsa
Aspice , ut atlollunt sese! illic vertice sman

Imminet A_rx centum gradz'bus subeumla: vir-escz't
Fronde sacra geminus prope Lacus : colle sub imo ,
…Molt's adlzuc priscae qua: stant pars magnu Columnw
Bis qualuor , fuerant olim delubm vetusta

Fortume; imperii en apibus Loca carta tuendis .

Swpe hic sublimi tecto Concordia Patres

In subitas belli casus , pacisve coegit .
lllarmore conspicuus Faria Tiberejus Arcus
Victum hic testatur' 'Varum , repetitaqus s‘ìgna:
Cui sacra respondent mme penetralia Vesta; ,
Eternumque ignem , et Trojce servantia Divas .
Quod si tantus amor tenet instaurare rueniem

Urbem , jam rerum dominam , ierr-isque polz'lam ;

Quid malem senio irgfarmern , si cetcm corgfiers,
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…Magnanimz' Agrippa mens esi decorare? columnas

Niliaca aut quarsum immanes de mannara rursus

Tollere humo efl‘ossas? quarsum labenlia busta

Restituiase libet Cestj ? majora patent jam ,

Queis mihi dulcis honos , si qua; spes ulla , vetustce ,

Auspice Te , longo re1leat post temporefornue .

Hrac modo , qme [ceto monumentzz insignia Avorum

Eneadze vui… aspicirznt , sqtmllentia- dudurn

Rzulera , at imlecores (evo patients ruinas

Lucem nos.èe dedi! Nardinius: area in orbem

Tu licet ingente»; qua Vaticana patescit ,

Porticibus vasti; , tanto ei Te Principe digiti; ,

Equaris salus prison: decora inclyta Roma:;

Tn tamen intenta rlq/Îges lumina vultu ,

Quadque satis rlixisse fuit, mirabere; celsa

Seu Capitolini lustralzis Tcmpla Tonantis,

Auma testa , aureos posies , fulgenlia gemmis

&'gna , Orientis opes , domz'ti spolia Orbis opima;

Seu magis augusla celebrata Palalia Iu.ru ,

Trajanique forum , [Plagm'que aurata theatrzz ,

Septnqne; seu geminas Circa: , Izartosque Luculli

Conspicies‘ . Noslris ergo , Pater Oplime , vatis

Anime . Nardini speciata volumìna , crucis ,

Inuidrz pressi! aclhuc quais sors, ereptzz Iatebn's

Nomine frcla tuo volitent super «slm, Quiritum

Excepta nc merito plausu , stmliisque vìrum per
Ora , per assitlunsque manus [amiata ferantur.
Tune (lernum, mihi qme facies dum sceptrzìmanerwzl
Terrarum , Oceano , ei gelida metzzenda .Z\’_'yplzatì

Àgnoscent, Albin: qualquat, Bzetimque , Ararimque

/Ilque Islrum , ìngentisque$ibentes fiumimz Rhenì

Ralliquias ulcumque mei , celebresque ruina;

Ì’tsuri prn,wrani Ursa: glacialis ab axe;

Suspicienlque ilerum redivivam swculn Romizm .
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DISCORSO PRELIMINARE

Che serve di schiarimento alli due primi Libri
del Nardini , e di spiegazione alle nuove

Tavole topografiche.

La Carta esattissima di Roma pubblicata dal Nell
li, le grandi scoperte del Piranesi, e le utili ricer—

che fatte dal chiaro Architetto Antonio de Romania

nel redigere le Tavole annesse a quest’Opera, hanno

5, dato luogo a discutere con più fondamento varie que-

‘ stioni trattate dal Nardini nel miglior modo che po-

tevasi al suo tempo: e su le notizie di fatto som—

ministrate dal detto Signor de Romauis ho stimato

necessario di dare i seguenti schiarimenti su li due '

primi Libri del nostro Autòre per determinare p'îù

giustamente la situazione delle Mura e Porte di Ser-

‘ via nella possibile coerenza col suo sistema .

‘ In altr’0pera però che spero di pubblicare _fra

poco su le Mura di Roma, avendo fatto ancora ul-

, teriori esami, si troverà trattato più difl'usamente un

tal’ argomento.
Dionisio di Alicarnasso lib. IX. p. 624. ha chiara—

mente indicato la massima di fortificazione seguita nello

stabilîr quelle mura , la quale si trova conforme ad al—

tre città della Grecia , della Etruria e del Lazio . La mì-

sura da Dionisio (nel luogo citato , e nel lib. IV. p.218)

, data al recinto di Servio , che egli fa poco maggiore e

“ quasieguale a quello deìl’Asty di Atene ci rende certi

>‘ che le mura di Roma fatte da quel Re si eslendessero

circa le otto miglia, poichè a 60 stadi o sette miglia

e mezzo si fa ascendere da Tucidide lib. 11. e dal

; suo Scoliasle l’ Asty di Atene . Ed infatti applicando

; alle particolari circostanze , che si riconoscono nella To-

\ pografia di Roma , un andamento di quelle mura ra-

“ gionevole , e corrispondente alle autorità degl’ antichi

?‘ scrittori, la sua lunghezza risulta poco più o poco me-

no delle 8. miglia suddette , ed in conseguenza nè

tredici , nè ventiquattro come i moderni con deboli

fondamenti sognarono . Che se vuole opporsi il passo

di Plinio riferito dal nostro autore ( pag. 43 ) il quale

dà alle mura di Roma XIII. M. CC. passi , è (la ri-

spondersi , che ai fatti 1’ autorità non può fare ostaco- ‘
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lo , e che questi unitamente alla autorità di Dioni-

sio danno alle mura di Roma circa VIII. M. passi;

il XIII. M. CC. di Plinio va corretto Vill. M. CC.

piuttosto che andare sofisticnudo Spiegazioni meno pro-
babili; essendo commune ì1_1 ciò il difetto de’copi-

stì come può trarsi dagli itinerari , ne’quali , siccome

ho dimostrato nella dissertazione sulle vie degli anti—
chi , il V. sovente è stato cangîato in X. e viceversa,

Seguendo lo stato de’luoghì (: Dionisio', si può
quasi con certezza indicare ’ andamento delle mura
di Servio , le quali fra il Campidoglio ed il Tevere '
passarono in guisa da lasciar fuori il Foro Olîtorio ,
siccome si raccoglie da Livio , e chiudere dentro il
ponte Palalido , o Rotto, în guîsa che la porta Car-

mentale veniva a stare come\ il nos_tro autore ha pro-
vato , sotto lampe Tarpeia nelle; vicinanze dell’ al-
bergo della Bufala . Di là salivano sulle rupi Capi-
tolina , e ne seguivano le irregolarità fino alla chiesa di
Arace]i , dove scendevano nella gola fra il Campidoglio
ed il Quirinale in guisa da lasciar fuori il Scpolcmj0
di Caio Poblicio Bìbulo sulla salita di Marforîq il quale

secondo la legge delle XII. Tavole conservalacî da Ci-
cerone ( De Legilms lib. ][. Cup. XXIII.) _fu fuori
del recinto. Nîun’autorità forza a credere che il Foro
Traiano fosse dentro il recìnpo , o che per fabbricare
il Foro quell’ învittd Imperadore ìngrandisse il giro
delle mura siccome suppose… molti fra i moderùî
Topogrnfi di Roma; e tanto meno è da credersi bhe
quel Foro fosse dentro il recinto di Servio , che in
tal caso le mura avrebbero formaio un‘ angolo irra-

' gionevole. Quindi è da credersi , che direttamente le
mura dal sito indicato sulla falda del Campidoglio an-
dassero a raggiungere il Quirinale , del quale segui-
rono l’ andamento superiore delle rupi , costeggiando 'i
giardino Colonna , e secondando il seno della salita di

monte Cavallo, che si riconosce per un taglio ar-
tificiale del monte , come pure ]’ altra salita detta vol-

garmente delle Quattro Fontane, e di là dietro il
giardino Barberini , le chiese di S. Susanna , e della

Vittoria pervennero a quell’angolo artificiale sul quale
si erge il Casino di vigna Barberini , sotto cui scor—
gousî ancora avanzi di queste mura in pietre quadrate ,
che sono 1 più visibili .
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' Ivi s'oigè sopra il piano del Quirinale uu lerrapieqo,
'frhe non si trova indicato in alcuna topografia di Roma
fatta finora, ed essendo sostenuto da una parte dagli
avanzi delle mura sopra indicati va quasi :) raggiun-
gere la strada traversa , che dalla via di’ Porta Pia
conduce alla Porta Salaria : ivi torce ad angolo retto

: seguendo la direzione di quella stessa strada trnverlsà ,
e dove raggiunge le vie di Porta Pia si trova tagliato dalla
strada attuale, di 131 dalla quale ricomincia nella vigna de’
Certosini una eminenza , che direttamente si stende a

, mezzogiorno dietro le Terme di Diocleziano; tra‘versando
1a strada , che va alla porta Tiburtina , torce nella villa
Negroni dolcemente a Ponente, & va a finire dietro la
chiesa di S. Antonio fra questa chiesa stessa e l’ arco
di Gallieno. L‘essere artificiale e la sua posizione ci
rende certi che questa collina sia il famoso aggere da
alcuni degli antichi chiamato di Servio , da altri detto
di Tarquinio , perchè probabilmente cominciato da
Servio fu- finito da Tarquinio : e ciò diede origine all’er—
rore dai moderni adottato, efra questi dal nostro au-
tore,che due argini difendevano Roma uno di Servio l’al-
tro di Tarquinio . La misura di selle stadi data dà“
Dionisio all’aggere , 1’ essere questo fralle porte Col—
lina ed Esquilina ci rende certi 1. che Dionisio non
comprese nella misura dell’ aggere quel tratto di ter—
rapieno () collina artificiale , che dal casino Barberini
Va fin’o. all’ nugolo indicato di sopra esist'ente_ nella vi-
gna stessa fra ]a.porta Sàlarîa e Pia, 2. che la porta
Collina fu nelle vicinanze dell’angolo stesso . Quanto-
alla odierna strada di Porta Pia che taglia l’aggere
essa è opera di Pio IV. Circa poi il terrapieno fra il
casino Barberini e la porta Collina può credersi opera
preparatoria di Servio per l’ aggere stesso, ma da Dio-
nisio non calcolata nella misura dell’ aggere . Le so-
struzîoni che reggono òggi questo terrapieno lungo il
circo dì Sallustio sono opera di Sallustio stesso, 0 de-
gli Imperadori , che dopo la sua mbrte possederouo
i suoi “orti _. ma seguono nella lirica le mura di Ser-
vio: laonde è da credersi che essendo mancate le
mura verso l’epoca di Sallustio , questi, o poco dopo,
di lui ingrîmi Imperadori le rînfiancassero colla sostru«
zione esistente , onde impedire alle terre di crollar sulla
valle: che poi le mura di Servio all’ epoca di Augusto
iq gran parte fossero rovinate lo mostra Dionisio.
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Fin dove l’ aggere finisce fra 1’ arco di Gallieno ,

e la chiesa di S. Antonio , non V’ ha dubbio sull’an-

damento.delle mura, la direzione dell’aggere lo dimo—

stra; ma da questo punto fino al Laterano due siste-

mi possono seguìrsi: il primo che è il più probabile

» desunto dalla natura da’ luoghi , e dal rivolgimento

dell’aggere porta a credere , che le mura dell’ arco di

Gallieno ripiegando sulla vetta di S. Martino , delle

sette sale ec. scendessero incontro alla chiesa de’ SS. Pie-

tra e Marcellino donde salìésero al Laterano lasciando

fuori la-Basìlica : l’altro che men si allontana da Nar-

dini, ma che però non è lo stesso , ”porta le mura a

ripiegar dolcemente sul piano, che è avanti il ca—

stello dell’ acqua Giulia , ed abbracciando quella pic—

cola eminenza che è fralle .\strade di Porta Maggiore

e di S. Croce in Gerusalemme rivolgeva alla prossima

coda del Celio sulla quale torreggiano gli archi Ne—

ronîani. Nella tavola annessa sì è piuttosto seguito

quest’ultimo sistema , perchè men lontano da quello

di Nardini , e perchè si quella particolare eminenza

che è incontro alla villa Altieri , come ancora. la co-

da dé] Celio, sulla quale ricorrono gli archi Nero-

niani sembrano artificiali ; e perciò possono credersi fat-

te per fortificazione: o seguendo la opinione di Nar—

dini soggetta a molta discussione , la quale ammette

due aggerî uno di Servio , l’ altro di Tarquinio su-

perbo verso Gahii , questo potrebbe essere l’ aggere dì

Tarquinio. Ciò non ostante si è notato ancora con

punti I' andamento delle mure secondo l’altro sistema

che par più probabile e per la faccia de’ luoghi , e per

la misura delle Ollo miglia lasciatemi da Dionisio . Se

pertanto le mura seguirono l’ andamento degli archi Ne-

ronîani con verosimiglianza poterono camminare sull’ul—

tima falda del Celio parallelamente agli archi stessi fino

alla strada che esiste dietro la Scala Santa, dove se-

condando la forma primitiva del monte ripiegarono

avanti l’antica porta Asinaria, la cui soglia ora sen-

sibilmente sepolta ci mostra la gran riempilura fatta

in questo luogo da Clemente XII. per rendere com—

moda e spaziosa la piana avanti ]a Basilica Lateranen—

se, il qual riempimento continua tuttora ad effettuarsi

onde compire l’opéra di eguagliare la piazza . Di là

poco dopo vennero ad incontrare la linea delle mura attua-

“; e quindi se ne distaccare…) di nuovo per seguire’
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l’ erto del colle passando dietro l’ ospedale di S. Gio‘
vanni Laterano , per le vigne Maccarani , e Fonseca ,
S. Stefano Rotondo , fino all’angolo della villa Mat-
tei; restando affatto esclusa la opinione di Nardini
che in questa parte confuse le mura di Servio colle
moderne , e vi chiuse dentro quel colle , sul quale è la
porta Latina: imperciocchè oltre la linea naturale del
Celio , 1. di là da S. Cesareo sì sono trovati sepolcri in
gran numero , fra’ quali quello degli Scipioni , de’ Ma-
nîlj , de’Furj ec. tutti fuor delle mura per la legge
di sopra citata delle dodici tavole , e per l’ autorità
di Cicerone e di Livio , che collocano il sepolcro de—

1 gli Scipioni fuori della porta Capena: 2. Strabone nel
“ lib. V. dice che la via Latina si distaccava dall’Ap-

pîa vicino a Roma , dunque fuor delle mura; ela via
Latina si spicca dall’Appîa avanti di arrivare alla chie-
sa di S. Cesareo, e perciò le mura furono di qua e non .
di là da quella chiesa; 3. finalmente ]a qolonna mil—»

.. liarîa indicante il primo miglio della via Appia fu rin- '
| venuta fuori della porta Appia attuale in guisa che

| misurata la distanza dal sito del suo discoprìmen-
to verso Roma , trovassi il principio del miglio sotto
l’angolo del Celio dove èoggi la villa Mattei, e dove
è da situarsi siccome vedremo altrove, la porta Capena .
Quanto al colle sul quale è oggi la porta Latina esso ,
non è che una parte di quello stesso monte che so-
vrasta dietro alla chiesa di S. Cesareo , ed ‘alle Ter-
me Antoniane , ed è solo in apparenza diviso dalla
profonda incassatura della via Appia; quindi non potè

\ essere i] Celiolo come molti suppongono il quale piut-
tosto dovrà cercarsi sul Celio stesso , e non è impro-
babile credere fosse quella eminenza sulla quale ricor- ,
rono gli archi Neroniani dietro la Scala Santa , della
quale si è ragionato'di sopra.

Dalle falde del Celio le mura discesero nel pia-
no , e lasciando fuori lo spazio dove furono poi edi-
ficate le Terme Antoniniane salirono achiudere la pun-
ta sopra cui è la chiesa di S. Balbina , e traversate
il colle nella sua minore ampiezza , che è in direzione

‘ dell’ angolo delle mura attuali, chiusero dentro il sito
‘« oggi ocrupato dalla chiesa di S. Sabba , e di là ri—

piegando e discendendo alquanto s’ ìnsinuarono per quel
ls gran solco che si apre avanti ]a porta Ostiense , e che

divide il colle di S. Balbina e S. Sabba da quello pro-
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prîamente chiamato Aventino ,- quantunque possa cre-
dersi che questo solco sia stato reso più ampio dalle
grandi cave di tufo ivi continuamente prattìcale . Pres-
so la strada, o quadrivio fra S. Prisca , S. Sabba , la
Porta Ostiense , e la Moletta le mura tornarono a ripie-
gare in fuori e secondando il ciglio del monte pro-
priamente detto Aventino passarono per la vigna Mac- .
caranî al Bastione di Paolo III, e a S. Maria Aven-
tina dove ripiegarono sotto la chiesa di S. Alessio ed
intersecarono la gola fra 1’ Aventino ed il Tevere chiu—
dendo dentro il ponte Sublîcîo.

Sulla riva destra del fiume avendo avuto in îscopo
Anco Marzio di riunire alla città la rocca Gianico-
lense per difendere Roma dalle scorrerie degli Etru-
sci , le mura si distaccarono incontro alla porta Tri-
gemìna che era sulla riva sinistra del Tevere, dave le
mura intersecavano la gola fra il fiume , el’Aventi-
no , ed in linea retta andarono per ipratì di S. Cosi-
mato e l’ otto di S. Caterina di Siena all’ angolo me-
ridionale di quel sasso: princîpìarono ad abbracciarlo
sull’alto della vigna de’ PP. di S. Pietro in»Momorìo
dominante la villa Spada che è divisa da un profondo
solco artificiale, e ripiegando dietro ]a Fontana Paoli-
na traversarono quel piccolo spazio che lo tienecon—
giunto al resto del monte fino alla strada di porta 5.
Pancrazio . Seguendo quindi ]a linea di quella strada
sopra i muri che ora sostengono il terrapieno dietro
le mele , e le cartiere fatte da Benedetto XIV. si avan-
zarono fino alla qappella di S. Antonio di Padova :
nel qual punto le mura della rocca ripiegando nuova-
mente compirono il suo recinto sotto la piazza di S. Pie-
tro in Montorio , dalla quale si domina un gran tratto
del letto del Tevere, e de’ luoghi , che lo circondano .
Dirigendosi poi una cortina dalla detta cappella di S. An-
tonio alla ripa del Tevere in guisa da venire a fron-
teggiare le mura della riv; sinistra sono il Campido-
glio compièssi intieramente il recinto…

Si è di già parlato della misura delle mura di
Servio : ora seguendo il sistema acìottato nelle tavole
aggiunte, cioè di far ricorrere le mura in guisa da
passare per quella coda del Celio, sulla quale sono gli
archi Neroniani, avremo un risultato di circa 9. mi-
glia antiche di misura geometrica:se vorrà seguirsi l’a]-
tro sistema indicato dall’aggere di Servio, emostrato
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nella tavola generale con punti si avranno circa le 8-
miglîa , e per conseguenza si avrà una misura più ana-

loga a quella data da Dionisio: quanto al passo di
Plinio si è già di sopra discusso .

I cangiamenti fatti sulla disposizione delle mura
di Servio da quella supposta dal Nardini, portano ne-
cessariamente la traslocazione di molte porte; ed altre
porte da lui citate , o debbono escludersi perchè non

appoggiate a verum fondamento , o debbono porsi al-
trove . Qui non si noteranno che le variazioni più im-
portanu.

Fra il Campidoglio , ed- il Tevere furono sicura-
mente le due Porte Carmentale , e Flumentana . La po-

sizione della Carmentale, è bastantemente chiara da

per se stessa essendo sotto il sasso di Carmenta o Rupe
Tarpeja , e però presso 1’ albergo detto della Bufala . Il
nome della Flumentana ne mostra la posizione presso
il fiume, alle di cui inondazioni fu più di una volta
soggetta secondo Livio , e però deve riporsi nelle
vicinanze dell’ ospizio di 5. Luigi Gonzaga.

Sono l’altro lato del Campidoglio verso il Quiri—
nale pone il Nardini la Trionfale , ed è stata conservata
in questo sito : perchè come si vedrà a suo luogo nel-
la nota del lib. ]. Cap. X. pag. 92 potrebbe dubitar-
sî , che varie porte in diversi tempi fossero delle Trion-

falî; e perchè non può confutarsi chiaramente l’opi-
nione dell’ autore , che esistesse in quel luogo una por-
ta di questo nome , giacchè gli archi di Trionfo e la
Via lata a quella diretti ne presentano un argomento
favorevole. Io per altro spero di mostrare nella ope-
ra , che come già dissi sto preparando sulle mura di
Roma, una opinione particolare su questo proposito
più determinato . Sotto il Quirinale fu sicuramente la
Catularîa di cui ragiona il nostro autore .

Dein accessi , che ha il Quirinale nella parte, che
guarda il Campo Marzio , quello della salita di Monte
Cavallo , e quello delle Quattro Fontane sono certa-
mente artificiali , e di gran lavoro :.questi doverono
ortare ad una porta . Nardini pone la Salutare a quel-
0 della salita di Monte cavallo , e siccome non vi
sono argomenti bastantememente forti nè ad accertare,
nè a distruggere questa località , si è egualmente con-
servata nella nuova Tavola. '
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La Collina viene determinata dalla riunione delle vie

Salaria , e Nomentana , secondo che narra Strabone nel

lib. V. e dal principio dell’Aggere : per conseguenza

nelle vicinanze della odierna strada di Porta Pia.

Fra la porta Collina e la porta Esquilina al prin—

cipio ed al fine dell’ nggere di Servio una sola porta

esistè al dir dî Strabone nel citato lib. V. la quale

trasse nome dal monte , alla estremità del quale tro-

vavasi , e perciò si disse Viminale: la posizione di

questa porta viene indicata dall’aggere , e dalla an-

tica strada che ne usciva , di cui riconoscesi il solco

nella vigna Quarantotto, e va a finire alla parte

chiusa del recinto attuale lateralmente al castro Pre-

torio. Porta che fu necessario sostituire alla Vimi-

nale nell’ ingrandimento del recinto.

La estremità dell’aggere determina la posizione

della porta Esquilina nelle vicinanze dell’ arco di Gal-

lieno, dove va a sboccare la salita di S. Lucia in Se]-

ce , salita creduta dal Nardini corrispondente all’ an-

tico divo Virbîo, o Urbico , il quale però con più

probabilità fu la strada che dalla piazza della Subum*a

moderna sale alla chiesa di S. Francesco di Paola.

Nè le porte Gabîusa e Collatina citate in Nardini

hanno fondamento classico , al quale possono appog-

giarsi; come neppure può sostenersi avere esistito una

porta Tiburtina nel recinto di Servio , essendo troppo

chiaro il passo di Strabone il quale colloca tre sole

porte nell’aggere, ]a Collina , la Viminale, e l’ Esqui-

1ìua : e da questa ultima come più vicina delle altre

e più in direzione di Tibur usciva la via Tiburtina ,

come pure ne uscirono ]a Prenestina, e la Labicaua ,

siccome narra Strabone nel lib. V.

Questo passo di Strabone esclude pur nel recinto

di Servio la esistenza di una porta Labicana, come an-

cora di una porta Gabìusa: imperocchè :: Labico si

andava per la via Labicana che usciva dalla porta

Esquilina, a Gabii direttamente per la via Prenestina,

che dalla stessa porta usciva: nè si trova menzionata

in Livio una porta Gabiusa come vuole il nostro au—

tore , nè in alcun altro antico scritto : quanto alla

porta Labicana , che si legge in Plinio , dal contesto

si vede chiaramente che è error de’ copistì, e si deve

leggere Lìbitîuense siccome ha uotato_il nostro autore .
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Una porta necessariamente fu nella gola fra 1’Esquî-
lino ed il Celio, e questa fu la Querquetulana, come
un’altra esistè sulla costa del Celio stesso , la quale
perciò si disse Celimontana: la posizione più o meno
indentro di queste due porte dipende dalla linea del—
le mura di Servio , che sì adotta, secondo ciò che fu
veduto a suo luogo . E qui pur dee notarsi che nè
il recinto di Servio nè quello attuale ebbe mai una
porta di nome Inter Aggeres; poichè non v’hn auto-
rità per sostenerla .

Sul proseguimento della costa del Celio fino all’ au-
golo della villa Mattei, gli accessi esistenti nel monte
fanno sospettare che vi fosse più di una porta . Si è
rispettata la opinione dell’ autore coll’ ind'îcarvi la Ne-
vîa , benchè da Varrone, e dai Begionarj non resti ba-
stantemente chiaro se questa fosse piuttosto di qua ,
che di là dalla Capena : sospetterei , che in questa par-
te fossero invece ]a porta Fontinale , e la Ferentìna ,
una nella vigna Fonseca, e l’altra nel seno per cui si
sale alla Navicella: ma di questo ancora spero di po-
ter parlare con più fondamento in altra circostanza .

Della Capena sîaccennò qualche cosa di sopra nel
discutere l’ andamento delle mura ; la misura del mi-
glio, desunta dalla colonna miliaria trovata nella vigna
Naro a destra della porta Appia. attuale , dimostra che
ella fa ne’ contorni della osteria del Carciofolo , ma
più verso la falda del Celio per sistema di fortifica-
zione, e perchè i limiti della prima Regione, alla qua-
le la porta Capena dava nome non permettono di ac-
costarla troppo alle Terme di Caracalla collocate dai
Begionarj nella XII.Regione. La Lavernale è situata dal
Nardini nella gola fra S. Sabba e S. Prisca , che condu-
ce alla Porta Ostiense, situazione a] di sopra di ogni
obiezione , egualmente che quella della porta Trìgemina
nella gola fra 1’ Aventino ed il Tevere sotto S. Alessio.

Le porle Portuense e Seuimiana nel Trastevere fu-
rono nella direzione di quelle che portano oggi lo stesso
nome , come ]a Gianicolense esistè nella gola o taglio
sotto S. Pietro in Montorio , Verso S. Cosimato dove
come si Vide disopra Anco Marzio distaccò l’Araja-
niculensz's dal resto del colle . Infatti avere quel taglio
servito di solco alla via Aurelia vecchia si riconoscee
dngl’ indizi de’seluîpoligoni dell’antica via ancora esi-
stenti , e dall’ essere servito di strada fino ai tempi
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dî Paolo V. andando a sboccare presso il cancello di
Villa Spada nella strada attuale della porta S. Pan—
crazio . . ,

Soggetto di lunga discussione sarebbe il I:ecmto dl
Aureliano: onde per non uscire dai limiti (11 un’ ap-

pendice crederemo col Nardini che ritenefsse lo 'stesst?
andamento di quello poi rifatto da Onorio , e III Vill_‘l
tempi risarcito da Belisario e dai Papi . Che sulla I‘l-

pa sinistra del Tevere le mura continuassero dalla porta
Flaminia quasi fino al ponte oggi chiamato Sisto ngn
può recarsi in dubbio , mostrandolo chiaramente Proco-
pio , ]’ Anonimo del Mnbillon , Martino Polono, el’opu-
scolo conosciuto sotto il nome di M°r'abilz'a Roma;,
anzi da questi due ultimi scritti può credersi che fosse
almeno in gran parte intiero sul fine del secolo XIII.
Dopo la quale epoca gli straripamenti del Tevere , e
le fabbriche attuali che costeggiano il fiume ne hanno
tolto quasi ogni traccia . Ci limiteremo pertanto a cor-
reggere in qualche parte la denominazione data da
Nardini alle porte del recinto attuale, sia questo di Ono-
rio , o di Aureliano come il volgo lo chiama .

La maggior parte delle porte di Servio prendevano
nome , o da circostanze locali , () da’moutî sopra cui
giacevano , o dalla vicinanza di edifici , come può trarsi
da quanto si è veduto di sopra . Quelle del recinto at—
tuale però, meno poche di secondo ordine , generalmente
aveano la loro denominazione dalle vie sopra le quali,
trovavansî , quindi 1’ Aurelia , la Flaminia , la Salaria ,
1a Nomentana , la Tiburtina la Prenestina , ]a Labica-
na , l’ Asinaria , ]a Latina 1’ Appia , l’ Ardeatina ,
]’Ostiense, e la Portuense: poche come ]a Pinciana ,
]a Metronìs , la Trastìberina @ la Settimiaua ebbero
nome da circostanze locali , o da chi le costrusse in
origine .

Della situazione della Flaminia e della Pinciana
non resta luogo a dubbio: la prima che trasse nome
dalla via sulla quale-trovavasi fuin origine più sull’erto
del monte Pincio come narra Procopio , ma fino dal
secolo VIII. fu trasportata dove è oggi quella chiamata
del Popolo dalla vicina chiesa di S. Maria del Popolo .

La Pinciana rifatta da Belisario ebbe , come si trae
da Procopio , il nome di Belisarîa per ualche tempo ;
il suo nome primiex'o lo ebbe dal colleqPiucio, 0 dalla
casa di Pincio presso la quale esisteva .
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Le due vie Nomentana , e Salaria , che insieme

uscivano dalla porta Collina di Servio , fecero aprir
due parte dello stesso nome nel recinto attuale: la Sa—
laria, benchè posteriormente risarcita, conserva il suo po.

sto primitivo , la Nomentana fu distrutta da Pio IV.

che sostituì in sua vece la porta Pia: l’antica esi—
steva un poco più a destra e si riconosce la sua si-
tuazione da un’avanzo di torre rotonda e dalla iscrizio-
ne di Pio IV.

Convenne pure aprir una porta corrispondente
all’ antica porta Viminale: questa oggi Si vede chiusa
appena passato il Castro Pretorio: quale ne fosse il no-
me è incerto: forse conservò quello della Porta pri-
mitiva .

Le vie Tiburtina , Prenestina , e Labicana , che

uscivano dall’ antica porta Esquìlìna , resero necessario
aprire le porte, le quali portarono il nome delle vie .
sulle quali trovavansi: di queste quella Tiburtina oggi
dicesi di S. Lorenzo , le altre due addossate agli ar-
chi del monumento delle acque Claudia ed Aniene
nuovo oggi diconsi porta Maggiore, quantunque un so-
lo fornice , o sia ]a porta Prenestina, sia restato aperto .

La porta odierna di S. Giovanni è opera di Gre—
gorio XUI. che chiuse a tale uopo la porta Asinaria
antica, la quale si riconosce ancora difesa da due alte
torri rotonde , e trasse nome dalla via Asinaria così
denominata non dagli asini che portavano erbaggî in
Roma come i moderni pretendono, ma da qualche
Asinio che la costrusse.

Quanto alla Portuense attuale essa è moderna e
non si trova sulla linea delle mura di Onorio , che ven-
nero sulla riva destra del Tevere distrutte da Urba-
no VIII. egualmente che l’ antica Porta Portuense per
fare le nuove fortificazioni. La S. Pancrazio pure mo—
derna si trova quasi sul sito di quella detta in ori-
gine Trastiberìna come da Procopio sì trae @ poi come
dallo stesso scrittore si afferma fu chiamata Pancrazia-
na: ne’tempi bassi portava il nome di Aurea forse dal

colore della arena del Gianicolo, sulla cui cima si
trova . La Settimiana quantunque rifatta da Alessan-
dro VI. conserva il nome e la situazione antica .

Ninna notizia appoggiata ad… autorità di antichi scrit-
tori permette supporre una porta , 0 un ponte Trion-
fale nel recinto di Aureliano; communememe però si  
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dì questo nbme alle rovine di un ponte che si veg-
gono nel Tevere fra la Chiesa di S. Giovanni de’ Fio-

rentini , e l'Ospedale di S. Spirito . Più facilmente fu.

quello chiamato Vaticanus nell’ Epilogo di Vittore:
il trovarlo però chiamato nella Notizia col nome di

Aurelio, e nel Vittore publicato (lal Panvinìo sospetto
«l’interpolazione Vaticana alius Aurelius , ha fatto cre-

dere ad alcuni che avanti a questo ponte sulla riva

sinistra del Tevere fosse la porta Aurelia citata da Pro-

copio; ma questo scrittore chiaramente dimostra che

la porla Aurelia da lui citata stava all’imbocco dell’al-
tro Ponte detto Elio , e volgarmente di S. Angelb;

e questa porta nella stessa situazione , ma chiamata

S. Pietro , si cita dall’ Anonimo di Mabillon ne ll’ ot-

tavo secolo , e questo stesso nome portava fino dai
tempi di Procopio come lo stesso scrittore conferma:

esisteva pure nel secolo XIII. col nome di Collina mo—
strandolo Martino Polono, ed il Mrabilia Romae .

Quànto poi alla Notizia ,che chiama Aurelio quello di-
strutto, non sarebbe questo il primo equivoco che in

quel sommario si legge; e forse essendo … origine scrit-
to Pardes VII. Aelius seu Aurelius i copisti ne fe-

cero due, ed omîsero , per lasciare il numero VII. in-

tatto , il ponte Emilio. o Sublicio .
I confini delle Regioni , meno'ìn quelle confi-

nanti colla porta Capena, si sono lasciati secondo che
il nostro autore li suppose , altrimenti sarebbe nata

troppa confusione nella opera: quanto poi alle Regioni
confinanti colla porta Capena , si è reso ciò indispen—

sabile pel cangiamento fatto nell’andamento delle mu—
ra di Servio ._
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ROMA ANTICA
D 1 ,

FAMÎANO NARDINI

.—._.®.———

L 1 B B 0 P R I M 0

Dalla Fondazione di Roma

CAPO PRIMO

Sotto il giro della Luna ogni cosa andar col tem-

po variandosì , è verità non più conosciuta dagli

Intendenti , che sperimentata dagl’ldioti. Gli uo-
mini , non che altro gli animali , e le piante , come

prima d’ogni altro insegnò Diotima a Socrate nel
Convito di Platone, dalla fanciullezza alla vecchiaia ,

benchè siano i medesimi , non hanno però in essi

sempre la stessa materia; poichè con le traspirazioni

continue la carne Possa, i Peli , gli umori tutti van-

no a poco a poco rinnovandosi : donde nascono le

varietà della figura , e della statura. E nelle Città ,

e ne’ Regni quante, e quanto grandi trasformazioni

si cagionino dal tempo e dagli accidenti , a chi non

è berto? Della nave di Teseo , che per tanti anni

in Atene si conservò , con tutto che la materia do—

Po lungo tratto di tempo divenisse affatto diversa,

mercecchè per ogni legno fracido s’andava sempre so-

stituendo un nuovo, ]a forma non fu differente dal—

la primîera. E nelle Città mutansi, non solo le ma-

$erìe co’ ’rinnovamenti , 'ma oltre le case, li tempi ,

le strade , le piazze , delle quali si vede ogni di al-

cuna metamorfosi , i recinti delle mura van pren—

dendo fattezze diverse; ed i siti stessi , co’ ricopri-

menti dèlle valli , cogli abbassa'menti delle colline ,

cogli argìnmnenti delle pianure , cogli agevolamemi

delle salite, anzi , e collo spesso dilatarsi da una par—

te ,- e col ritirarsi dall’altra perdono ogni vestigia

della faccia antica . Quella continua variazione , che
(:

  

      

 

    



 

  

2 FONDAZIONE DI ROMA

desta ne’ studiosi curi05ità di rintracciare non solo

gli avwnìmentì , ma le figure passate del mondo,

oltre l’aver data occasione alla Storia, ha in vari

tempi suscitate Cronologia , Geografie , Topografie , e

iù altri studi (l’antichità, senza il lume de’ quali

cieche le Storie andrebbono , e condurrebbono al ta—

sto . Ma qual Città è stata più di ROMA esposta a

mutazioni? Nata picciola , ed umile ; cresciuta in

breve a maraviglia (l’ampiezza, e d’impero , poi sul

buono delle prosperità saccheggiata da’ Galli, rifa]:—

bricata , ma con tale iuconsideratezza , che la sua

forma era occupata; magis , quam divisa; simili.; ,

dice Livio: ben poi divenne superba nella magnifi-

cenza degli edifizj , e specialmente sotto i Cesari,

finchè dopo il Neronîano incendio presero le strade,

e le piazze forma , e disposizione migliore . Quindi

a tal vastità crebbe, che d’ esser giunta da una par-

te ad Otricoli , dall’altra al Mare si dice; finchè sac-4

cheggîata , ed arsa da’ Goti , e da’ Vandali comin—

ciò a dar indietro , e per ultimo rovinata in buona

parte da Totila, si disabitò (1). Riabitata di poi fu

dissomigliantissima dalla primìera . Sono gli Esarchi

di Ravenna sempre umile; sotto la cura del Popolo,

e de’ Pontefici in que’ secoli rozzi , rozza , e pove—

ra; nella residenza, che fecero i Papi in Francia ,

quasi deserta ; finalmente ringiovenita va sorgendo e—

mula delle antiche magnificenze. E parrà strano , che

le RomaueAnlîchità con cura speciale , come di Cit-

tà la più celebre nel Mondo , la più agitata dalla

fortuna , e di cui più si legge , che di tutte le al-

tre, siano da quasi innumerabili Topografi ricercate?

Ben’ è vero , che le mutazioni medesime , le quali

delle Romane Antichità destano lo studio, l’innal-

ciano ancora di difficoltà , e grandi: perchè secondo

le diversità de’ tempi ebbe ella diverse forme , diver.-

si membri , diversa grandezza , e poco meno ch’ in

tutto diverso sito. Onde non solo il format figura e-

._.—
___…

(1) Totila commise grandi rovine ., ma non si può a

lui solo attribuire la causa della desolazione di Roma . Si

veda sopra ciò la Dissertazione sulle rovine di Roma del ch.

Sig. Avv. Fea unita al VVinckelmanu Storia delle Arti.

Tom. 5. pag. 267.
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satta di Roma Antica , come altri han preteso , o
mostrare agli occhi tutte in un tempole cose di più
secoli ha dell’impossîbile, ma anche nel distinta—
mente ricercarle secondo i tempi s’incontrano oscu—
rità, e confusioni nou superabili senza gran fatica .
Nè si può cominciare a trattame con sodezza, se pri—
ma non se ne ritrova , e non se ne stabilisce i] na—
tale, per disîinguerne poi gli augumenti di mano in
mano . Il qual punto benchè più spetti all’ Istorîco,
che al Topografo , nulladìxneno la Topografia , che
su la Storia va fondata , dee per alzarvi poi sopra la
sua fabbrica discoprire, e preparar prima il sito al-
le fondamenta.

La gloria dell’edificazione di Roma da quasi tut—
ti gli Scrittori delle Romane Storie si da & Romo-
lo , benchè da Dionigi Alicarnasseo , e da altri s’ab—
bia per certo , che prima di Romolo nel medesimo
sito (che fu il Colle Palatino) regnasse Evandro Ar—
cade , ed è fama, ch’ egli chiamasse quella sua Cit—
tà con voce Greca Pw,un che in Latino suona Valen—
tia , ìn Toscano Fortezza . Non mancano Scrittori
Greci , che o da una tal Roma , o Greca , o Troia-
na , o serva , o compagna , o nipote, o moglie d’E—
nea, o da un certo Romo, o Romolo figlio, o d’E-
nea , o di Giove, () d’ Ulisse , o d’Italo diconla fab-
bricata molto prima di Romolo Albano. V’è anche
chi accenna il monte Capitolino essere stato molto
prima d’Enea abitato da Saturno, siccome da Giano
il Gianicolo; delle quali cose, come involte in una
troppo folta nebbia (l’antichità poco caso si può fa—
re . Della fabbricata , o almeno abitata da Evandro
non si dubita; ma mentre se ne fa Romolo fonda-
tore, siegue , che la Città d’ Evandro prima di Ro—
molo rimanesse deserta, e che questi la rifahbricasse,
anzi non Pop» , ma con altro nome (dicono Pala—
tìo) fosse chiamata prima (I) .

Giovanni Temporario nel 3. delle Cronologîche
dimostrazioni , e Filippo Cluverîo nel 3. dell’ Italia
Antica dichiarano favole Romolo, e gli altri Re di
Roma , (2) anzi ed i Re d’Alba, ed Enea , affer-

 

(1) Si veda Pausania lib. 4. c. 43.
_(2) A questi autori dehbonsi aggiungere le Dìssertazionî

di Depouilh' Accra]. des Imer. T. 8. edit. in 12. ., e l'opera
(12

Della.
Fonda-
zmnz di
Roma o-
pinioni
di verse .
Ramolo .
Evandro
drc4d5 .

Altri ,
che fan.-
datori di
Roma.

lon detti.

Romolo ,
Enea , e
sua dis-
cendenza
stimati

favole .
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&. FONDAZIONE ' DI ROMA

mando il primo R0ma molti secoli avanti fondata ,

l’ altro dicendo da Evandro , e non da Romolo Ro-

ma detta Papu aver avuto il principio , e da indi ìn

oi senza tante favole es&er andata crescendo bel bel-

Fo. Io , se è lecito entrare a favellarne, stìmando

mollo dìlfìcìle il credere di poter incontrare intorno

alla ì1ascîta di Roma la pura verità, la qual Dio sà

come stia , e però cercando solo quel, che meno

dìsdica di credere in si antica incertezza , non sò

aggiustarmi :\ dar fede intera alle memorie, che s’han—

no de’ tempi antichissimi scarsi di lettere , e penu-

riosi di Scrittori , fondate per lo più in tradizioni

poco cante (lella credula turba di quelle età rozze;

ma neppure debbo persuadermi, ch’alcuna Storia , o

tradizione di pempo quanto si sia antico , ricevuta ,

creduta, e supposta sempre , non da una Città , ma

da più popoli , la quale distintamente narri le suc—

cessioni de’ Re, mentre non si vegga evidentemente

dîscorde con la Cronologia, 0 con altro, sia affatto

sogno , senza par un’ atomo di verità , e per tale

debba esser dichiarata, e tenuta. Tra le favole de’

Poeti, e le più fantastiche , come quelle degli Dii,

l'e Metamorfosi , e somiglianti, non se ne legge una,

che qualche tratto di vero non vi tenga intessuto , o

velato. E ,che più? i sogni qualche immagine di ve-

rità del giorno , benchè difformata , sogliono portar

quasi sempre. Nè è poco , che Tertulliano Scrittore

antico , e grave nel Cap. XI. del suo Apologetico ,

favellando di Saturno incomparabilmente più antico

di Romolo, affermi le più fedeli testimonianze aver-

ne trovate negli Scrittori Italiani: Si quzeras rerum

àrgumenta, nusqurun inqveni0 fideliora , quam apud

ipsum Italiam, in. qua Saturnus post multas ex-

peditiones etc.

. Che la venuta d’Enea in Italia , l’unione coi

popoli Aborigenî , l’edificazione d’Alba lunga, e la

successione di tanti Re fino a Numìtore aggiustate

ne’ tempi coll’ antiche Olimpiadi della Grecia , e cre-

dute dagli antichi del Lazio fermamente , s’ abbiano

M

celebre di Beaufort sull’ incertezza della Storia de’ primi

secoli di Roma— Si vedano ancora le risposte dell‘ Ab. Sal..

licr alle Dissertazioni di Depouilly.
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a tener per favole affatto , come i Romanzi d’ oggi- Venuta.
dì , nou m’arrischio a consentìrlo . E chi diede alle (ii h…_a

. . . . . . , , . m ha!…
rozze gentl del Laz10 cogmzmne plena (11 Imp, d’E- es,… ……
nea , e di Jule , sicchè avessero a inventarne men- cesswm:.
zogna tale? Non s’incolpìno come dal Cluverîo si fa,
le bugie d’alcuno Scrittore Greco , ed in specie di
Peparezîo Diocle , di cui così in Romolo dice Plu-
tarco: Hare ferè quum et Fabius rqferat, et,“ Pepi-
rethius Diocles , quem puto de condita Roma pri-

mùm memorize mandasse, ,suspectam quidem habent
fabulam . Poichè non posto in conto, che Diocle
non potè solo esserne il primo fra’ Greci , e che l’es-
ser lui stato il primo è sospetto di Plutarco, quem

… puto etc. crederemo noi aver Diocle inventata cotal
favola di sua testa, 0 averla racolta dn antichi scrit-

ti, e tradizioni latine? Anzi lasciato Diocle per al-
quanto in disparte , gli antichi Storici di Roma, e
del Lazio, de’ quali dichiara essersi servito Dionigi
Alìcarnasseo nel Proemio, cioè Fabio Pittore , Cato—
ne , Valerio Anziate , Licinio Macro , Aulo Gellio ,
Cnlfurnio Pisone (1), ed altri assai (com’ egli dice)
non oscuri , diremo che da Diocle allora facilmente
incognito al Lazio apprendessero le loro ]10tiiî6 piut-
tosto, che da mìlìe altri scritti , e memorie della Pa-

tria? Forse memorie più antiche della Storia di Dio.

cle Greco non aveva Boma? V’erano, pure gli anti-
chissimi Commentari, o Annali de’ Pontefici, che es-

sere le più antiche Storie di Roma scrive Quintilia-
no nel lib. X cap. 2. Tul'pe etiam illud e;! conten-
tum esse id consequi quod imìteri,f : nam rursus

— quid erat fùlurum si nemo plus qfiècisset eo quem
.,sequebatur . Nihil in pac'ìtis supra Lim'um Andro-

m'pum: nihil in Ìu'siOrz'is supra Pontifìcum annales

haberemus (z) . Questi quanto antichi fossero veg-
gasi nel 2. De ()ratore di Cicerone cap. 112.: Erat
 

(r) Dionigi nella prefazione nomîna Quinto Fabio , Lu—

cio Ciucio Scrittori che avcnno fiorito nelle guerre puffi-
che , e inoltre Porcìo Catone , Fabio Massimo , Valerio

Anziate , Licinio Macro , gli Elfi . e Gellii (e non Aulo
Gellio che vi55e molto dopo) i Calpurnii ec.

(2) Dal passo di Quintiliano quì addotto si può dedur-

re che,in annali de’ Pontefici fossero un antico , (: rozzo

monumento di Storia ; ma non che fossero le più antiche

Storie di Roma ., come pretende il Nardini.

     
    

  

            

    

   

  

        

    

  
     

 

 

  

    



  

6 FONDAZIONE DI ROMA

enim Historia nihil aliud , quàm Annalium confe-

ctio, cuju.v_ rei , memoriasque publica retinendae

causa ab in-itio rerum Romanarum usque ad P. ML-

tium Pont. filax. res omnes singulorum annorum

mandabut litteris Ponzjèx flIax. afi'èrebatque in

album, et proponebdt tabulam domi potestas ut es-

set populo cognoscendi: ii qui etiam nun’c Annales

Maximi nominantur . Il Collegio de’ Pontefici col

; Pontefice Massimo fu ìnstituito da Numa . Dunque,

se non sono Numa, non molto di poi ebbero quegli
Annali cominciamento , che ab inz'tio rerum Romana-

rum essere stato, si dice da Cicerone. Onde se nel

racconto delle prime cose di Roma avevano alcune

particelle variate dal vero , non poterono averle in
tutto favolose . Oltre a questi v’erano altri libri an-

tichissimi come i Commentari di Servio Tullio, i li-

bri Lintei , ed altri citati da Livio, de’ quali dovet—
tero servirsi gli altri , e Diocle stesso; mille altri

racconti rozzamenge scritti niuno dirà , che non si

' trovassero in Roma lasciati dai più vicini di tempo ,

nè poterono mancarvi tradizioni trasportate & voce di

‘ progenie iu progenie , al solito d’ ogni luogo , dalle
" quali poi gli Storici e Greci , e Latini dovettero ca—

vare i loro discorsi. E se a que’ primi , che comin-
ciarono a notar in carta , o a riferir con parole la

facilità del credere potè fare , o scrivere o dire la
verità alterata , ha del difficile, che facesse lasciar a’

' Posteri dicerie in tutto chimeriche. Ma accostiamoci

' & palparne la verità . Donde cava Dionigi l’opinioni
diverse, che apporta del principio di Roma nel pri-
mo libro? Udiamolo : Sed ne verbosior w'clear, ad
Romanos Scriptores transibo, quorum certe non est

nec priscus Historicus , nec mythogmphus. Sed eorum
quilibet ex antiquis traditionibus asservatis in sa—

‘ cris tabulis sua descripsit. Da quali autorità raccol-
se il tempo dell’edificazione di essa? Eccole: Quod

' ostenditur tum ex rebus aliis multis , tum ex censo-

riis commentariis quae filzìzr—a pairs accz'pit , iique
homines , multi faciunt z'llas, ut res paterna.; sa—
cras descendentìbus suis relinquere; multique homi-

nes nobiles sunt ex familiis Censorz'is, qui ea con—
serwant (l) . E da Diocle non dice di prender nul-

 

(x) Dionig. Halicarn. Antiq. Rom. lib. :. p. 60.



       

  

  
  
  
   
   
   
   
  
  
   
   
  
   
    

   
  
  

   

  

  

  

      

  
   
   
  
  
   
    

LIBRO 1. CAPO 1. 7

la; e se si osserva bene , intorno al principio di Ro—

ma, Dionigi cita molti Autori e Greci , e Latini,

ma Diocle non mai. Così della venuta d’Enea in Ita-

lia dopo aver egli aPportate le autorità di tutti ìGre-

ci conchîude (1) , 1Enete, Trojanorumque in Ita—

lian: adventum , et Romani omnes confirmant , et

quw ab ipsis fiunt in sacrjfièiis fistisque diebus,

et Sibyllz'na carmina , et oraculm Pythica multaque

alia quae nemo tamquam ornatus caussa conficta

sperneret etc. Se poi da Dionigi vogliamo far agli

altri passaggio , di Tito Livio che diremo ? Fu egli

di finissimo giudizio nello scegliere tra i più antichi

Storici il buono dalle fole, e tanto accurato , che

non lasciò d’apportar le testimonianze contrarie a quel

che aveva Scelto , purchè d’alcun peso le scorgesse.

Scrivendo dunque Livio le cose d’Enea, e dì Romo-

lo con somma franchezza, induce diffidenza di poter

opporvisì , e rifiutarle (2). Così Velleio Paterculo Scrit—

tor breve si , ma dotto, sensato, e fuori dell’adu-

lazîone usata in ultimo verso Tiberio, grave, e ve-

. ridico , fa in pro dell’ asserzione comune un’indîzio

‘ grande . Sallustio Crispo nella Catilinaria , ,ancorchè

\ con molta generalità ne ragioni , con tutto ciò non

dubitando essere stata Roma fatta dalla stirpe d’E-

nea , e degli Aborigini , dìfiìculta il sospettarla fa—

vola di Greci Autori . Cornelio Tacito acclamato Sto-

rico , grave , acuto , e giudizîoso , nel XII. degli An—

nali , oltre la certezza , che ne Professa , addita i'

corsi del solco tirato sotto il Palatlno da Romolo per

la fabbrica delle mura. Trogo raccoglitor diligente

delle maggiori antichità abbreviato da Giustino nel

, lib. 43. porta la Storia di Romolo con piena fran-

\ , chezza. Tutt’i soprnddetti per anzianità, e per credi-

to assai più autorevoli di Plutarco , inoltrandoci an-

che ad argomentar di Fabio , dì Pison'e, di Catone ,

e degli altri più vecchi , e dal secolo di Romolo

meno lontani , del quale poterono perciò aver mag-

gior lume, non debbono essere giudicati così leggîe-

ri , che dell’origine di Roma , e della discendenza  
,’_——__—————

(:) Idem pag. 39. }

(2) Si veda Vossio nella sua opera de Hist. Latim's

il quale dà un {iusto giudizio sulla veracità , & credulità— di

"Livio.
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d’Enea si fossero fidati del solo detto d’ un Greco ,
senza averne in Italia rincontri di maggior fede, sic-
chè dopo un.ben lungo corso di secoli , e in mag-
gior penuria di scritti antichi abbiamo potuto il Tem-
porario , ed il Cluverio contraddir loro con evidenza.
In ultimo veggìamo bene Plutarco in Romolo. Dopo
aver egli del nascimeuto di Roma raccontate più opi—
nioni d’altri, si_ ferma al fine in questa di Romolo ,
non per la sola autorità di Diocle, ma perch’ era
la più approvata: Ejus vero hac de re historia,
quae et fidei et testimoniorum plurimum habet, pra:-
cìpuas partes primus grace eclidit Diorles Papare—
zhius eumque in plurimis locis Fabius pictor scquutus
est. Onde o vera , o non vera ch’ ella fosse, fu anti—
camente la più approvata, ed il pronunciarla oggi fa—
vola, dopo che tutti i più gravi Autori in maggior

» copia d’antîchissimi scritti per migliore ]a scelsero ,
a me sembra un troppo nrrìschìarsi .

Che Omero nel XX. dell’Iliade v. 302. 310.
faccia ,, che Nettuno predica dover morir Priamo in
Troia , e sìgnoreggiar Enea , e i figli, e}i nepoti ai
Troiani , non îscema :\ tanti Storici punto di fede.
Egli è certo (letto di Poeta, ch’oltre al poter facil—
mente esser vano, (la Dionigi nel 1. libro s’inter—
prem , che dovesse Enea sopravvivere a Priamo, e
a’ Troiani sìgnoreggiare, ma in Italia. Anzi ne ri-
leva , ch’0mero s’accordî con Ditte Cretense, il qua—
le racconta , che restò Enea in Troia , e Antenore
se ne parli , essendo quella Storia da persone di buon’
adorato conosciuta già per apocrifa, e cavata tutta
(]a Omero . E molto più ch’ a Ditte , e ad Omero ,
uno Candiotto, l’altro , si può dir , novelliero (1),
quando del sospetto delle scritture apocrife non si
dovesse far caso, si potrebbe dar fede a Darete Fri-
gia, da cui si racconta Enea esser partito da Troia,

———————__

(1) Quantunque Omero fusse poeta e non novellicro, si
dee supporre che vivendo tre soli secoli dopo ]a guerra
]lîaca , conoscesse meglio ciò che fosse divenuto di Enea ,
e perciò si servisse nell’ immortale poema delle notizie che
avea raccolte, come Virgilio nel 6. della Eneide sì servi
di quelle , che avea dalla Storia Romana. ’



 

   
LIBRO 1. CAP0'1. 9

ed aver în Troia regnato poi Antenore, con cui es—

so Darete regtò . Ma troppo ho traviato . Per rispo—

sta al C.luverîo. ch’ in ciò tien forte' ]a testimonianza

d’ Omero , basti l’interpretazìone , ch’a quel Poeta

dà Dionigi a questo fine medesimo nel primo suo

Ììbro . .

Risponderebhe forse il Cluverio , che con ]a scor-

ta di Plutarco sospettante qui favola potè anch’egli

sospettarla . Ed io replico prìmieramente dover noi

prima d' eleggere , pesare coll’autorîtà di Plutarco

quelle di tanti altri , ed appiglîarcî alla più grave .

Secondariamente, è meglio dire , non dubita Plutarco

della Storia d’Enea, e di Romolo , avendola prima

approvata , eius vero haec de re historia:- quae , et

fidei et testimoniorum plurimurn habet prwcipum

partes primus grace eclidit Diocles etc. ', ma non

ogni cosa înterame'nte vera ne crede : ch’ è un con-

fessarla , com’ io da prima supposi , alterata", ma non-

in tutto finzione . Amii 'gli altri Stòrìcì‘ ne “mostra—

no concordemente il medesimo senso , mentre nella

Lupa allattntrîce dubitano allegoria, Antioco Siracu-

sano (dirai ) 'da Dionigi riferito , suppone Roma in

piedi prima dell’ eccidio di Troja.“Sì; ma'Dìonigi ,

e'glî altri _non ne fan conto; e meno ne‘ dobbiamo

far noi , a’ quali, , non' 'essendo 'possibile scegliere

adesso' il vero, convien 'seg'uire il meno riprovato.

Dal Temporarîo si dice Romolo fint'od'a’ Poeti:

ma io il richiederèi'da quali . Roma non prima del

Consolato di Ceùtoi1e , e di Sempronio ebbe Poeti ,
cioè a dire , dopo anni 445. quando sorsero Andro—
nico, ed Ennio . Ma diremo , che finzione di questi

Romolo fosse? Per tacer degli Stòrici più vetusti,
quegli scritti , quelle Censuane memorie , quelle sacre

Tavole , che allega, ‘e “nelle quali si fonda Dionigi ,

le crederemo noi meno antiche , d’Audronico , e d’ En—

nio , sicchè dalle finzioni di questi concepìssero quel—

le gli errdrî? Dionigi non fa nè d’Andronico , nè d’En—
nìo stima alcuna , e tra tanti Autori , ch’egli cita,

neppur li nomina . ,
Torno perciò a dire , che se non si vuol crede—

re delle cose di que’ secoli puntualmente quanto si
narra, almeno qualche massima, 0 qualcha generali—

tà dee accettarsene. Io mi figuro quelle Storie com’
effigie in acqua mossa , o in cristallo convesso , o
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concavo ,. dov“ella benchè difformata pur mostra in
parte i lineamenti del naturale , o pure come i suc-
cessi dal sogno rimostrati contrafatti . Poichè la va—
rietà delle bocche del volgo , per le quali va’ facen-
do la {lama i suoi salti suole non altrimenti che in
sogno 1’ immaginazione torcere , e dîfi'ormar sempre
quel che ridice: e di cotali diffamazioni del vero si
hanno ritratti assai chiarì nelle cose raccontate da

Diodoro Siculo ne’ primi dieci libri detti da lui fa-
volosi , nelle quali cose assai più antiche dell’edifi—
ficazîone di Roma , anzi e dell’eccidio di Troia so-
no raccontate . Varrone presso Censorino nel e. 21.

De die natali più esattamente divisando de’ tempi
fa distinzione di tre . Il primo dalla creazione del
Mondo al Diluvio chiama incognito, nè senza ragio—

ne , non avendone egli contezza da’ Libri Sacri . Il
secondo dal Diluvio all’Olimpiadi è da lui detto fa-
voloso per le favole , ch’ inordinatamente col vero
tessute contiene. 11 terzo dopo la prima Olimpiade è
normato Istorico; perchè indi ebbero il principio le)
Storie scritte . Donde argomentiamo , che leggendosî
l’edificazione di Roma nella .- Olimpiade , e poco
primo, (1) non dee sospettarsi gavola in tutto, ancor-
chè in que]lqprima nascita della Storia, potesse aver
di favole-alcuna mistura. La venuta dunque d’Enea
in Italia passiamola per vera . Gli altri successi suoi,
e della sua discendenza, se fossero come si leggono
precisamente , …non è luogo questo da esaminarli.
Crederei Roma o edificata, o abitata almeno da E—
vandro Arcade : e parmi assai credibile , che dalla
Greca voce I’an fosse chiamata : nè potè al tempo
di Romolo esser distrutta , e disabitata affatto, s’è

vero, che le famiglie de’ Potizj , e' de’ Pinarj dura-
te colle loro vetustissime prerogative lungamente per
più secoli della Repubblica , intervenissero iu com-
pagnia d’Evandro al sagrifizîo fatto da Ercole nell’Ara
Massima , e che i sagrifizi secondo la consuetudine
Arcadica instituiti da Evandro alla Vittoria , a Cere-

 

(1) L’ anno che più comunemente si crede essev quel—
lo della fondazione di Roma e il 753. avanti l’Era Volgare,
e per conseguenza il quarto della 6. Olimpiade. Vedi Bar-
thelemy VO_yngc (lu jcume .Anac/mrsis . Tome g.
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re , a Nettuno , e ad altri Dîì durassero senz’esser

punto mutati fin’ al tempo di Dionigi , com’eglî scri-

ve. Con facilità credo, che Roma dopo Evandro,

e dopo fondato il Regno d’ Alba Lunga , di cui di-

venne territorio, rimanesse quasi disabitata, e ridot—

ta a pochi tuguri , sicchè Romolo riducendovi i suoi

seguaci , togliendola alla soggezione degli A.]banî, ed

indi a poco ampliandola fino a] Campidoglio, acquistasse

il titolo (I’ aVerla fondata . E chi sà , ch’egli non

prendesse il nome , o il cognome da Roma pint-

tosto, che Roma da lui, come per appunto s’affer-

ma dal Temporarìo (1) . Il latte dato dalla Lupa

ai bambini e l’esposizione fatta di loro nel Tevere,

mentre aveva Amulio (com’ il Cluverio dice) ]a

commodità del Lago contiguo, sembrino pur favole;

dee considerarsi, che la Lupa allattaîrice narrata dub-
biosamente , si sospetta da’ medesimi Scrittori , come

già , dissi Allegoria . In oltre molti soggetti grandi

essere stati Così esposti , e maraviglîosameute nodriti

da fiere si legge , i quali successi converrebbe pro-
nunzîar favolosi tutti indistintamente . Nè è strano ,

che ai principi d’ una Città destinata Reina del Mon-
do, e poi capo dalla Chiesa di Dio , permettesse Dio

un concorso di strani avvenimenti e che quella Ro—

ma , i cui progressi di passo in passo ebbero del mi—

rabile , e del singolare , singolare ancora , e mirabile

avesse la nascita . . . tamen narratz'o (sentenza di

Plutarco in Romolo) quia scenici figmenu' simili:

est suspecta nonnullis habetur'; fidem mero ei adhi-

bere non recusabit qui ci ad fortunam, cujus tam

mir‘abilia sunt opera respz'ciat , et Romanorum res

cum animo suo repuiabz'tz quippe qua;- nisi divinum

înitium magnumque aliquod et incredibile Ìzabuis-

sent , nunquarn ad id potentia: evenisseni. All’es-

posizione toglie l’incredibilità il pensar colla massi-
ma d’un gran Politico , che -nîun’ uomo quanto si

sia malvagio”, trovandosi senza qualche bontà, 'ognì

malvagio nello stesso commetterie Ie scelleraggîni le

…‘

(1) Infatti pare piuttosto la parola Romolo una ‘erîvazio-
ne da Roma , che questa da quella, e che …alla altìchissi-
ma lingua del Lazio Romulus fosse lo ste3se che Banana;
o Romanulus. ' ’

Esposi-
zione ., ;
allatta-
mento di
Romolo
dalla
Lupa .
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abborrìsce," e perciò suole spesso incautamente coman—

darle lungi dalla propria vista. A chi poi con tutto

ciò duri sembrano comlì mostri , coi1verrà cresoer

fede all’opinione degli altri non meno antichi , da

Dionigi nel fin del 1. Libro narrata , che Numitore

supponendo furtivamente alla figlia due putti d’altri,

da 'Amulio fatti dîpoî uccidere , salvasse i veri , e

li facesse allatta!" da Acca Laurenzia moglie di Fau-'

stelo favoleggìata per Lupa: e se finalmente si rifiuta

ancor questa per favolosa , con tutto il sospetto di

Plutarco ci resta da conchìudere , che la turba , o

adulatrîce , o devota in vita , o dopo la morte di Ro—

molo per onestar la nascita del suo Re , figliuolo

forse di quell’ Acca, da cui si legge nudrito , affer—

mata Lupa , cioè meretrice di quella campagna , il

favoleggiasse progenie de’ Re d’Alba, & di Marte ,

nella guisa, che del Re Latino, e della Ninfa Marica.

s’era molte prima inventato, siccome per torre ]a lordura,

d’esser allievo d’uu’Acca , 0 Lupa ch’ ella si fosse , l’allat-

tamento d’una vera Lupa fu finto. Può essere, che Amu—

lio Be d’Alba per gastigar quel suo ribello capo d’in—

quieti gli si movesse contro, e vi restasse vinto ed

ucciso , e che Numitore per riacquistar il Regno s’ac-

cordasse con Romolo , ed altre cose tali , che tolti

via la favola del Parto d’ Ilia , seguono facilmente :

ma com’elle fossero poco importa .
Al mio fine basta , che di Roma la più antica

memoria si è de’ tempi d’Evandro , le cui antichità

dovrebbon esser le prime , delle quali si ragionasse .

Ma perchè poche se ne trovano , ed il luogo di trat.-

tar con distinzione delle antichità di Roma non è

questo , serbo il trattarne quando delle Regioni , ove

elle erano , si dìscorrerà . Intanto solo accenno che

di cinque cose s’ ha memoria del Regno di Evandro .

La prima è la spelonca di Caco. La seconda

il Tempio fabbricato dal medesimo Evandro qlla Vit-

toria sul Palatino . La ,terza l’Ara Massima drizzata

da Ercole a., se medesimo . La quarta l"Ara di Car—

menta madre d’ Evandro. La quinta l’ Altare di Gio-

1e Inventore . “

I

1 )

! _ <



\Dclle Illura della Città di Romolo

CAPO SECONDO

Che Romolo alla sua nuova , o vero rinnovata Mum _

C'ttà t" 1 di "" t 'ma coll’aratro în- Pn… d’
1 nas_se e mura . se,,na e pn . . . . _ Romolo

torno al Monte Palatmo , s’ha chmro … L1v10 , ln intorno

Dìonîgl, in Tacito , în Plutarco , in Gellio, ed in {Il’la'lllcn'llîm

Solino . Dionigi espressamente nel 2. le dice tirate ,…”…L 3,

in quadro , a cui consente Solino nel c. 2. Couvieneqwzdm

a ciò il sito di quel monte, che quadrato ancor du— f:xi_

ra, e s’accorda il verso d’Ennio che si legge in g… ciò

Festo: Et quis extiterit Romae regnare quadrata: ? ci}: fosse

Solo Plutarco in Romolo le asserisce circolari: Fos-

sarn hanc eadem, quo Coelum , nomine IlIundum

«vocant , hinc Urbe , tamquam circulo centrum cir-

cumscripsere : a cui il Donati broccardicamente di-

scorrendone , par ch’. applauda nella sua Roma Vec-

chia , e Nuova , mosso dalla voce Urbs , detta ab

Orbe, secondo Varrone . E perchè lo stesso Plutarco

non molto Sopra quadrata la descrive , il Donati se

ne scioglie con dir , ch’ egli chiama quadrata ivi

non In Città , ma quel centro d’ essa , ch’ era un po—

co di fabbrica fatta in quadro avanti al_ Tempio

d’Apollo , in cui erano riposte le cose adoprate per

il buon augufìo della Città fondata , e lo stesso cen4

tro dice intendere nel verso d’Ennio , e fors’ anche

in Dionigi. In Solino considera l’autorità di quel—

le parole, . . . . . . Boma quadrata incipit a sylwa,

quae est in area Apollonis , et nal supercilium sca-

larum Casi; le quali dice nell’Aventino , e non, nel

Palatino essere state; indi osserva la dichiarazione;

Dictaque est primum Roma quadrata, quod ad a:—

quilibrùun farei posita. Il quale equilibrio nella cir-

colar figura verificarsi assai meglio argomenta .

. Ma quanto a Dionigi non è possibile storcerne il

senso ; perchè due volte fa egli menzione di Roma

quadrata; Una nel primo Libro , ove dice , che Ro-

mo]oprima dî tirar il solca disegnò a piè del co]—

le la figura quadrata della Città , un’ altra nel se-

condo dimostrando il Tempio di Vesta fuori di quel-

la, che Roma quadrata…era detta , e fu cinta di mu-

ta da Romolo. Solino nel secondo dicendola in equi—  
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Iibrio, nè potendosi l’ equilibrio intendere quanto al
peso, non potè dirla più equilibrata nella figura sfe—
rica , che nell’ uguaglianza quadrangolare de’ lati. Ed
Ennio _. benchè dichiarato da Festo non poté traltax'
di regnare in pochi palmi di fabbrica sufficiente ap—
pena per un’avello . Le parole di Plutarco ( Scrittor
assai meno autorevole di Dionigi) che Romolo circon-
scrivesse al centro un’ erbe , o giro , senza impro-
prietà sembrano a me dire di quel giro , o circui—
to di qualsivoglia forma egli sia , col quale il sito
della Città suole circondarsi , detto erbe, secondo Var-
rone, e Plùtarco; perchè ivi il solco, non come ne’
campi va sempre ad una dirittura, ina () sempre , o
a volta piegandosì fa circonferenze varie, secondo che
i siti le richiedono , ed in specie nel Palatino , sc,—
condo che le richiedeva il suo sito , che quadro si
scorge ancora oggîdì . L’allre parole pure di Plutar-
co; Romulus enim eum locum , qui Roma qua—
drata clicitur. . . . fittura-3 urbi destinarli! : chi può
non intenderle di tutto il Monte Palatino , a diffe-
renza dell’Aventìno eletto da Remo? L’oscurità , che
alle parole di Solîno portano le scale di Caco ,. verrà
opportlinìtà maggiore di torla. Intanto quelle mura se
le figuri pur ciascuno a suo arbitrio circolari, o
quadre , che poco importa .

Dove tirate per appunto elle fossero , da Tacito
nel dodicesimo degli Annali cap. 24. si descrive mi-
nutamente: Igitur a Foro Boario, ubi aereum Tau—
ri simulacrum aspicz'mus , quia id genus animalium
aratro subditur , sulcus designandi oppidi caeptus,
ut magnum Herculis Aram compleateretur . Inde
ccrtis spatiz's interjecti lapides per ima Montis Pa—
latini ad Aram Consi , max ad Curia; veteres, tum
ad sacellum Latium . Colla scorta della qual descri—
zione può quel giro riconoscersi con facilità.: Ma pri—
mìeramente si debbono concordar Plutarco, e Taci-
to, che_intomo al principio del solco pugnano insie—
me. Lo dice questi cominciato nel Foro Boario , ch’
era presso Santa Anastasia ; quegli nel Comizio, ch'
era tra Santa Maria Liberatrice , e S. Lorenzo in Mi-
randa , ambi estremi del lato boreale del Palatino;
ma facil cosa è l’accordarli . Dice Tacito, che non
sull’angolo presso Santa Anastasia, dove , era l’Ara
Massima , ma prima di pervenire a quell’angolo si
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dîè principio; ed il senso di Plutarco è, che nel'Co-

mìzîo fosse fatta la fossa uomata Mundus , dove fu-

rono gìttate ‘le primizie d’ ogni cosa necessaria , ed.

un poco di terra della Patria di cìascheduno, e quin-

di poco più in là cominciato il solco .' Dunque po-

co lungi dal mezzo stà la diversità . E se in quel

lato fu fatta una porta, ed era il solito in que’ sol—
chi , dov’erano disegnate le porte alzar l’ aratro . e

lasciar ivi intatto il terreno , è credibile , che per

ìsfuggir la briga di quell’ alzamento, dopo il sito de-
stìnàto alla porta si facesse la prima fitta del vome-

re; ed essendo stata fatta la porta circa il mezzo di

quel lato , com’è verisimile , e come in breve mo-

strerò , segue che presso quel mezzo ancora f055e il

principio . Livio fa dirlo a Romolo con parole es-

presse nel primo libro ; poichè avendo detto essere

stati i Romani _incalzati da’ Sabini sino a quella por-
ta, fa che Romolo rivolto aGiove dica: Hic in Pa—

latio prima Urbi fundamenta jeci etc. nè si canta

meno espresso da Ovidio nella prima Elegia del .ter-
zo Tristium :

. . . . . porta est ait ista Palau" ,

.Hic stator , hoc primum condita Roma. loco est.

Fermatone il principio , seguiamoue il progresso
con Tacito; Ut magnum Herculis Aram. complecte-
retur. Quest’ Ara è certo , che fu sull’angolo pres—
so Santa Anastasia , come altrove dirò , ed ecco la

prima linea di quel solco. La‘ seconda assando per
ima ]l'Iontis Palatini ati Aram Consi ( a quale dice
Tertulliano nel Libro De Sfectaculis , consentono

tutti essere stata presso la puma meta del Cièco Mas-
simo , e perciò poco in là da Santa Anastasia ) , per-

veniva ad Curias weteres; e queste , benchè da al-

tri si pongano presso l’Arco di Tito , è più verisi-
mile fossero presso l’angolo , ch’è incontro a S. Gre—
gorio; poichè oltre la lontananza dall’Ara di Const)
a quell’Arco in niuna maniera è verisimile, che fos—
se passata da Tacito senza additarvi altro luogo fra
essi in descrizione si esatta . Era all’Arco di Tito vi-
cino il Sacello de’ Lari , dicendosi da Solino nel c.
2. che Anco Marzio abitò in summa sacra via ,
ubi cedas Larium est; e la via sacra aver cominciato

Porta.
vecchia .
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ivi, o_non lungi, è certisàmo; sicchè seguendo Ta-
cito , tum ad Sacellum. Larium , descrive la terza
linea_ fino all’ angolo, presso cui era quell’Arco, e
l’altre due parole Forumque Romanum dinotanti la
quarta, che tra Santa Maria Liberatrice , e S. Loren-

zo in Miranda finiva sul Foro. So , ch’ un altro Sa-
cello de’ Lari si dice da Varrone fra il Velabro, e
]a _Nova Via; ma questo era assai dî l‘a dal Foro,
(: perciò le mura di Romolo non vi giunsero, nè i)o—
terono giungervi, se dove fu poi la Via Nova , e ’l
Sacello , prima era Palude (l) .

Tacito segue . et Capitolium non a Romu-
lo, sed a Tito Tatio additum Urbi creditur; al
che si presta fede comunemente. Ma al Marliana pia-
ce crederlo aggiunto da Romolo prima dell’ unione ,
ch’egli fè con Tazio , e co’ Sabini. Gli argomenti ,
ch’ il muovono , sono la porta Carmentale fatta da
Romolo sotto il Campidoglio , il Campidoglio detto
da Livio nella guerra contrai Sabini , Rocca di Ro-
ma , ed il non farsi mai dal medesimo Livio men—
zione di quel Monte abbracciato con nuove mura in
Roma , come degli altri; E perchè sente in contra-
rio la forza delle parole di quello Storico , ove dice
Romolo aver cinto il Palatino : Palatiurn primùm ,
in qua ipse erat educatus, muniit: Ed. hic in Pa—

latio prima Urbis fundamenta fecit; sottillizza colle
parole Primùrn , C.Pl‘iîfld, fundamenta, e coachin-
de: Si prima, ergo cilia postmodum jecerat funda-
menta. Ma _io però .non sò apprendere necessità alcu-
na d’indovinar un nuovo recinto poco dopo il primo,

contra l’ espresso testimonio di Tacito , e contra il

tacito consenso degli altri Storici , senza bisogno di
maggior sito per la quantità della gente, che v’abi-

tava; la quale-se dopo l’ unione co’ Sabini fu divi—
sa in 30. Curie , e tre Centurie, che fanno in tutto

tremila , e trecento anime , d’ assai minor numero

potè esser prima , che Tazio vi si congiungesse con

la sua gente. S’ osservino le parole del voto di Ro-
molo portate da Livio: lÉlic ego tibi Templum , Sta—
tori Jovi , quod monimentum sit pasteris tua prae-

 

(1)- Iljòrumque ramanwn del cap 24. del lib. 12. de-
gli Annali di Tacito appartiene al periodo seguente , onda

il razîocìnio che Nardini vi appoggia é insusaistente .



  

   LIBRO 1. CAPO n. 17
senti ope servatam Urbem, esse qnnvea. Tazio co’
Sabini aveva occupato già il Campidoglio , e quanto
è di spazio sino al Palatino, (: pur dice Romolo
servatmn Urbem . Nè dissonano le altre dello stesso
Storico quando dice , che i Sabini presa la Rocca
perseguitarono i Romani ad veterem portam Pala-
tù' ; segno che con la porta v’emno ancor le mura ,
e non meno vi si confnnno le altre , che seguono
poco sotto : Nec procul jam a porta Palatiz' erat
(parla di Curzio) dalle quali segue , che per l’osta-
colo delle mura si dirizzava la fuga alla porta . Ma
Dionigi nel 2. raccontando la medesima fazione, e
dicendo , che i Sabini perseguitarono i Romani fino
alla città , della quale 5’ avvicinarono alla porta, e
che poca fatica stìmavano il prender la città, quando
n’ uscì una gagliarda gioventù Romana, che aveva le
mura in guardia , troppo apertamente dichiara , che
i Sabini in que] fatto d’arme erano fuor di Roma .
Che la Carmentnlc- fosse delle porte fatte da Romolo,
è vero; poichè se al tempo di Tazio fu fatta , non
senza autorità , e concorso di Romolo si potè fare;
da cui que] dilatamento di mura si riconobbe prin—
cipalmente . Che Romolo facesse sul Campidoglio l’A—
siìo per refugio, e franchigia de’ forastìeri, và bene;
ma non può ìnferirsene quell’Asîlo fatto dentro le
mura, anzi dal verosimile sì persuade posto ove il
concorso non necesse alla quiete , ed "alla sicurezza
de’ Cittadini . Che colassù da Romolo si facesse la
Rocca , concedasi: i luoghi sopraccitati di Livio fan-
no leggere , che questa Rocca non era allora dentro
la città , ma serviva per antemurale, e per forte al-
la frontiera delle mufa: se ne vuole testimonianza
espressa? Eccola nel 2. di Dionigi , ove si narra, che
Romolo per tema de’ Sabini rinforzò con torri le
mura del Palazzo; e l’ Aventino , ed il Campidoglio,
colli vicini , cinse di fosse , e dì steccati forti , e Vi
pose buone guardie per ricovero degli armenti, e de’
contadini . Se da Livio non si fa menzione dell’ag—
giunta del Campidoglio, basti , che si dica da Taci—
to , e da Dionigi , il quale racconta , ch’ accordatosi
Romolo , & Tazio ,? @ regnando in Roma concordi ,
abitarono l’uno sul Palatino, l’altro sul Campidoglio.
’Le parole di Livio , Palatium primùm muniit , at
hic 'in Palatio prima Urbis fimdamcnta jesi , son
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18 MURA DI ROMOLO

chiare, Il primum muniit ha commoda relazione al

secondo giro fatto poi con Tazio ; e prima funda’—

menta jpci potè dir Romolo , per aver ivi principia-

to il primo solco.

Giro dfll- Finalmente fosse il Campidoglio 0 prima, o do-

ìlîu:tîc;zlllt: po Tazio cinto di mura , il recinto secondo (giac—

t…ia Kn- chè il primo s’è mostrato ) dove potè girare? Gli

molo.», ‘ Antiquari concordano , che dal lato del Campidoglio,

îîo.la' ch’è ,vevso il Tevere sopra Piazza Montanara , le

mura scendendo , e camminando a dirittura , abbrac—

ciassero il sito del Circo Massimo sotto l’ Aventino,

detto oggi Cerchi , quindi piegnssero verso l’Arco di

Costantino , ed il Calosseo ; di là dal quale svolgen—

do por la via de’ Pantani, @ pervenendo verso Macel

de’ Corvi , salissero sull’ altro estremo del Campido-

glio . Scorgo , ch’essî pur s’ingegnano di far anche

Roma quadrata la seconda volta : e pure Dionigi di—

cendo il Tempio di Vesta esser fuori della Roma

quadrata di Romolo , dichiara una sola volta , e sul

solo Palatino essere stata Roma da Romolo fatta in

quadro; uè l’aggiunta delle genti di Tazio , sicura-

mente di minor numero di quelle di Romolo , tanta

vastità di paese potè richiedere; ed il solo numero di

tre , o quattro porte non fa buon concerto con sì

gran giro. Ma per l’ ultimo lume di ciò, come ipo-

tevano quelle mura tant’ oltre stendersi verso il Te-

vere, se quel fiume allora correva per il Velabro ,

o v’ impaluflava? Non fu Tarquinio Prisco, che di-

seccnndo quei lunghi , 10 rispinse al letto , che ha

oggi ? Dal Campidoglio dunque sulle rive del Vela-

bro scorrendo poterono presso a S. Teodoro unirsi

colle vecchie , e dall’altra parte calando presso :\

Santina Martina ritrovar facilmente l’angolo tra San—

tu Marin Liberatrice , e S. Loren,zo in Miranda .

Mpnti Non lascio d’aggiuugcre , che Dionigi Alicarnas-

Z‘:ìfl;me_ seo djce‘ da lîmomqlo ,.e daiTazîo.esser. ‘stato aggiunto

le ng- Oltre 11 Campxdngho , 11 Cello , ed 11 Quu-male; e quan-

gumti & to al Quirinale , Strabone vi concorda; ma l’autorità di

fla'"“‘ Livio , e di Tacito sono più accertate; ela vastità di

que] mnnte fa quel detto mostruoso . Solino anch’ egli

dice nel secondo , che Numa abitò In colle primum

Qu.irinali , deinde. propter cede… Vesta: in Regia ua»?

adlzuc ita (1pperllaîflr; come se al tempo di Numa asse

:i- <guel monte racchiuso; onde è forse vero , che negli
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uhi mi anni di Romolo , e di Tazio (come lo stesso Dio-
nigi , par che spieghi) peril concorso continuo delle
genti si a])itnsse parte del Quirinale , e forse anche del
Celio , come sobborghi , la qual parte poi da Numa si
chiuse con mura , dicendo egli espressamente , che Nu-
ma aggiunse quel colle al giro di Roma , al quale non
era stato ancora fatto recinto: ma grandi sono le oscu-
rità , deboli le facelle degli argomenti . C01ragîonare
delle porte se ne averà forse qualche poco più di aper—
tura .

Delle Porte della Città di Romolo .

C A P O T E B. Z 0 .

Delle Porte fatte da Romolo alla sua città , così scri- Porte
ve Plinio nel quinto del terzo Libro : Urbeln tres por- niîlu‘î'îì-
tas habenan 1iomulus reliquit , aut ( ut plurimas lra— go’nla ,
derztz'bus credamus) quatuor. Di queste più nomi si PEM“-
leggouo in Varrone , in Festo , ed in altri , cioè , Mu— :x:”fo'
gonia , Trigonia, Pandana , Romana, Romanula , Li— Ranunuì-
bera , Carmenlale , e Januale . Si crede però , che una “‘ 7 Libe-
porta più d’ un nome avesse : ma nel ritrovarle , edi— ,rnî,;lflag"
stiuguerle gli Antiquari sì contrariano . : Janualè

ll Fulvio crede le tre essere la Mugouia , ]a Panda- "““"…“
‘ . . m3ntena, e la Carmentale . La Mugoma crede la medes1ma creduta

con la Trigonia , che si legge in Verrìo ,- e la dice posta dain
ml radices Palatii inter'jòrum , etficum Ruminalem; A’É’L‘l‘m'
giudica esser ]a prima porta fatta da Romolo , ‘mosso da
que’ versi d’0vidio nella prima Elegia del terzo Tri-
stium. :

Inde petens dextrarn porta est , ail , ista. Palmi ,
flic Sùztor , hocprimum condita Roma. loco est .

Ma Ovidio parla della porta vecchia del Palatino ,
Gnoli la nomina Trigonia . La Pandana egli la dice detta
così , perchè aprivasi alle robe, che s’ introducevanoa
Roma , e soggiunse , che portava all’ Asilo. La stima la
medesima , che la Libera , e la Romanula , e dall’ auto—
rità di Varrone nel quarto della lingua Latina : Ejus
wcstigia etiam nunc manent tria; quod Saturni fiz—
nunz infaucibus , quod Saturnia porta , quam ..Îunius
.scribit, quam mmc vocant Pandanam etc. si muove

6 2
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20 PORTE DI ROMOLO

a crederla porta di Saturnia , non di Roma , siccome

crede anche il Biondo . Della Carmentale , ch’ era sot-

to il Campidoglio, non è controversia .

A1Marliano piace la Mugonia, la Trigonia, e ]a

Romana essere state tutte una porta , il cui sito pensa

esser presso Santa Maria Nuova , mosso dall’ autorità

di Festo: Sed porta Romana instituta est a Romulo

infimo Clive Victoria, qui locus gr'adibus in. qua-

draturam formata; est appellata autem Romana. a Sa-

binis pmecipue quod ea proximth aditus erat Roma? ;

ed il Tempio , e Clivo della Vittoria dice essere stato

presso quella Chiesa . La Pandana , la Libera , e la Roma—

nula crede parimente un’ altra presso al Velabro , mosso

da Varrone nel quinto della lingua Latina . cap. 3, Àcca-

lia férias publica; Laurentina: is dies quem quidam

in scribendo Laurentalia appellant a,b Acca Laurenlia.

nomjnaius. . . Hoc sacrificium fil in Velabro , quà

in novam viam exitur' , ut ajunt quidam , ad sepul—

ckrwn Acca; . . . qui uterque locus extra Urme an-

tiquarn fuit non longè a porta Romanula.

Il Panvinìo conformandosi con Varrone giudica le

tre porte esser la filucionis , la Romanula , e la Gia-

nuale . La Mucionis, @ Mugonìa , o Trigonia la crede

presso l’ Arco di Tito coll’autorità di Dionigi nel se-

condo; ove dice , che Romolo dedicò il Tempiodì Gio-

ve Statore vicino alla porta detta di Mugione , per cui

dalla Via Sacra s’andava al Palatino . L’ altra cioè la

Romana , o Romanula , dopo alquanto di raggiro , la

ferma presso lo stesso Arco di Tito . La Gianuale dice

essere stata non lungi dal tempio di Giano nel Foro .

Il Donati quattro porte numera nelle mura di Ro-

molo; la Carmentnle,, e 1a Janunle le colloca sotto il

Campidoglio, e col forse s’accosm a crederle una 50-

la porta con ambi i nomi: stabilisce la Mugouia pres—

so Santa Maria Nuova in faccia all’ Esquilino , e la Ro-

manula a fronte dell’ Aventino , e del Circo Mas-

simo .
Tanta varietà , e confusione sembra. a me nasce-

re dal non distinguersi le prime porte , che potè aver

Roma quadrata nel solo Palatino , dalle tre , () qunt-

tro lasciate da Romolo dopo l’ aggiunta fattavi con

Tazio del Campidoglio . Più d’ una porta è necessa-

rio facesse prìmìerarnente Romolo a Roma quadrata ;

alcuna delle «nali nolè servire anche dipoì per una
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delle tre , o quattro , alcun’ altra colle mura , che sì
tolsero , si potè togliere , o restar inutile senza mu—
ra. Vedasi dumìue di queste prime prìmieramente .

La Romanu a ( dica pur ciascuno a suo modo)
s’ ella era presso al Velabro , secondo Varrone già por—
tato , ed il Velabro era dov’ è San Giorgio detto an-
che oggi in Velabro , fu la medesima, che ]a detta
da Livio , e da Ovidio per antonomasia Porta Vecchia
del Palatino ; nè altrove potè e55ere , che presso 3 San
Teodoro , dove nel ragionar delle mura dìcemmo dise-
gnata da Romolo la prima Porta; qué] tratto di mu—
raglìa non poté a mio credere aver altrove l’ uscì-
ta perchè a sinistra verso Santa Anastasia î] Velabro
era tutto laguna ; a destra verso S. Maria Libera—
trice fu nel Foro la palude Lago Curzio detta . Non
è possibile dir col Marliano , che nelle seconde mura
fosse questa verso il Velabro; perchè di tre , o quattro
porte di quella Città , la Carmentale, e questa , trop—
po vicine sarebbono state poste; ed in oltre le parole
di Varrone son chiare: Hoc sacrificium fit in Vela-
bro , quà jin novam viam cxitur , ut ajuut quidam,
ad sepulcbrurn Acca; etc. qui uterque locus extra Ur-
bem. antizuzzm fuit non longè a Porta Romanula.
La Via l\uova, ch’era tra il Velabro , ed il Foro,
edil Sepolcro d’Acca , ch’ era in quella Via , come si
dirà , erano ben fuori della prima Roma quadrata , ma.
non già della seconda . Resti dunque fermo , ]a Porta
Romanula essere stata della prima Boma , sicchè tolto
poi quel lato di muraglia nel nuovo accrescimento re—
stasse ella inutile , con nome di Porta vecchia del Pa-
latino durata fino a] tempo di Varrone, d’Ovidìo, e
di Livio , che di essa fanno menzione , come di cosa pre-
sente. Dice Varrone di più nel quarto c. 34 : Alleram
Romanulam , quae est dieta ab Roma , quae.lzabet
gradus in Nawalia ad Volupz'a: Savellum; ove quan-
do il testo non sia scorretto , ed invece di Navalz'zz
non voglia dire ZVorva Via; secondo la correzione di
Giosefi'o Scaligero ìnverisimile , come nella Regione 8.
dîscorrerò non d’altri navali si dovrà intendere , che
di quella parte del fiume , che presso 5. Maria in Cos—
medin è a vista di quel lato del Palatino .-'Questa è
detta oggi Marmorata, per i marmi, che negli anni
addietro vi si scaricavano: ene’ primi tempi di Roma
vi potè essere lo sbarco , se non di quei vascelli , che
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22 PORTE DI ROMOLO

'venivano dal mare , almeno degli altri , che dalla Sa-
bina venivano a seconda del Tevere , e che oggi sbar-
cano a Ripetta, i quali quàndo non V’ erano gl’ im—
pedimenti di tanti ponti , ben’ è da credere , che por—
tassero lo scarico nel più interno di Roma (1). A questo
antico sbarco alluse Virgilio nell’ ottavo , facendovi

approdare Enea a vista dell’Ara Massima , dove al-

lora Evandro sacrificava . Per contesto vi s’aggiunga
Plutarco în Romolo , ove dice , che Romolo abitò ,
quà ex Palatio in Circum ]Wax'imum itzu', juxla
_quem locum sunt quos pulchri litteris gratllts 'vo-
citànt . Questi gradi , o scalini del bel lido in al-
tra parte del Palatino non poterono essere , che pres-
so Sant’ Anastasia ; poichè nîun’ altra parte di (fuel
monte sta esposta al lido del fiume ; ed il bel ido
‘si può credere quello della Marmorata , fortificato ,
ed adornato da Tarquinio Prisco , quando disseccati
i luoghi del Velabro ridusse il Tevere fino colà , e
vi fece la sbncco (lella Chiavica Massima , che ancor
oggi vi si vede . In questo tratto di riva ancora si
conservano grossi stracci di muro di pietre quadrate
fino al Ponte de’ quattro Capi , i quali dell’ antico
nome di bel lido scrbauo , se non la pruova, alme-
no I’ indizio; @ que’gradi se non… erano nel Palati-

 

(1) Credo che il nome di Marmorata sia stato dato a
quella contrada ne’ secoli di mezzo ., dalla gran quantità dei
marmi non lavorati , che vi erano restati tali quali erano
stati scaricati dalle barche. In varie scoperte che di tempo
in tempo vi si sono fatte , si sono trovati dei pezzi di ser-
pentino , alabastro ec. Venuti (Antichità di Roma _p. 2.
q. 2. pag. 44. ) ci ha conservata la memoria di esservi sta-
ti trovati de’ marmi sopra 1 quali vedevasi inciso il nome
di chi li spedìva , il numero indicante i pezzi , il giorno
della partenza per Roma , ed il Consolato ., sotto il quale era—
no stati mandati . Il ch. Sig. Filippo Aurelio Visconti nelle
giunte al Venuti narra _essere stati trovati circa il 1773. molti
pezzi di marmo bianco non lavorato nel letto del Tevere ,
con numeri 0 marche di direzione rozzamente incise ed
un rocclu'n (li colonna . . . di verde (jjh'ccmo, di diame-
tro pnl. 5. , e di lunghezze: pal. 14. Di questa pietra al—
la quale fu dato il nome di pederota o pwderos (Poch.
lettera al princ. Altieri cc. Roma 1773. ) furono lavorati
i pilastri de’ portici della Sagrestia Vaticana - ( Cancellieri
Sagl"eslia Vai. 1), 117.)
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no , erano forse nel lido medesimo , perì quali ca—

lavasì al piano nell’ acqua ; sicchè dicendo Plutarco
aver Romolo abitato sul Palatino verso il Circo Mas-

simo , epresso questo bel lido , descrive qunsî col

pennello 1’ angolo , che sopra S. Anastasia facca quel
monte .

La Romana creduta dal Marliana presso al Colos-

seo , e dal Fulvio presso al Fico Rumîuale , non fu

Porta diversa dalla Romanula , poichè dice Festo: in-

.ftituta a Romulo infimo Clive Victoria? , qui locus

gradibus in quadraturam formatus est , î] Ulivo del-
la Vittoria non fu al Colosseo , come parve al Mar-

liana , ma in luogo più cnmmodo si mostrerà aper-

tamente essere stato presso 5. Teodoro; e la menzione

degli scalini , che fa quivi Festo , par conteste con
Varrone , che pur nomina gli scalini de“a Romanula.
Io penso, che oltre il nome di Romana , per la sua

picciolezza , o per la picciolezza di quella Roma , a

cui aveva servito , fosse da molti con diminutivo

detta Romanula , se Però quel diminutivo non venne

da lìomula , come pare si raccolga da Festo: lio-

manam Portam antea Bomulam vocitatam jèrunt.

La Mugonìa , o flluciom's nel quarto deÎla Lin-

gua Latina di Varrone c. 34. , così è narrata : PI'(EZCI’E(Z
intra muros wideo portns dici: In Palalio, Mucio-

nis :: mugitu , quod ea pecus in Bucitatum anti-

quum oppidum e.;rigebant . Dionigi dice nel secon-
do , che Romolo fabbrìcò il Tempio di Giove Sta-

tore presso alla Porta Mugonîa, donde per la Via Sa-
cra vassi al Palazzo ; e Solìno nel Polistore c. 2. dice ,
Tarquinio Prisco aver abitato ad ]?Iugoniam Portam

supra summam novam m'arn . Quindi dal Marliano ,
e da] Panvinìo è creduta presso Santa Maria Nuova:

pensando essi che fosse ivi il Tempio di Giove Sta—
tore , ed il Clive della Vittoria , ch’ era la salita

Per la Via Sacra al Palazzo : ma essendo verissimo quel
Clivo , e quel Tempio essere stati non nella somma

Sacra Via , ma presso alla Nuova, ch’ era tra il Fo-
ro , e il Velabro , e perciò vicini a S. Teodoro, co-

me altrove si mostrerà , dov’ essere s;ala la Porta

Romanula abbiamo conchiuso; restiamo necessitati a
dire , che la Mugonìa , e ]a Romanula non fosse-
ro più… d’ una Porta ; e se di una erano questi

due nomi , come da Varrone son posti di due di-

Romana.

I"ugo-
nia .
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Verse? Quì vaggio necessità o di voltare a Varrone le
spalle , o di nbbaudonnr_Dionigi , e Solino . Io per
me , non sò non dar fede a Varrone Scrittore Bo-

mano , più antico , e più autorevole , mentre gli al—
tri possono aver più facilmente pìglinto errore nel no-
me d’ una Porta , che al loro tempo non v’ era più .
Dove poi fosse la Mugonia , io non voglio cercarlo
con altra scorta , che di Solino stesso , acciò l’ error
suo si scorga più evidente . Presso la Mugonia aver
abitato il Re Anco Marzio , scrive Varrone nel primo
De Vita Populi Romani , allegato da Nonio Marcel-
lo nel tit. De Doctorum Indagine : Ancum in Pa-
latio ad Portam ]llugionz's secundum viam sub sini—
stra . Solino nel 0. 2. descrivendo il sito della casa
di quel Re , dice , abitò In summa Sacra Via ,
ubi fides Larium est; mala somma Sacra Via dov’
era? Di là da S. Maria Nuova , @ dall’Area di Ti—
to; ed era un’estremità di quella via dalla Nuova Via
lontanissima , come in miglior luogo dîscorrerassî .
Dunque di là da S. Maria Nuova sotto quell’ angolo
del Palatino fu ]a casa (l’Anco Marzio , e perciò an—
cora la Porta Mugonia ; ed in vece del Tempio di
Giox’e Slalom , vi fu quello de’Lari , non solo per
detto di Soliuo portato sopra , ma dipiù ricordiamo—
ci , che nel prccedenle Capo trattando noi delle mu.—
ra, quì riconoscemmo, e stal)ìlimmo colla scorta di
Tacito il medesimo Tempio , ch’ egli chiama Sacello ,
ma me ne riporto al parer altrui . S’ella poi fosse di-
versa (lalla Trigonia , oppure una stessa , non ardisco
indovinarlo : Dico bene, che o due o tre Porte po—
tè far Romolo alla sua prima città \‘91‘îSìmilmmltC ,
giacchè tre o quattro ne lasciò alla seconda molto mag—
giore . Postane dunque una , che fu la Romanula
presso S. Teodoro, l’ altra cioè la Mugonia presso la
Somma Sacra Via , potè poco lungi essere da S. Ma—
ria Nuova; e se elle furono tre, ]a Trigonìa fu cre—
dibilmente nell’ altro lato , ch’ è verso Cerchi ; sicchè
per una ,di esse s’ uscisse alla foce , ch’ è tra il Celio ,
e 1’Esquilio, per l’ altra a quella ch’ è fra il mede-
simo Celio , e l’ Aventino ; aperture principali per
1’ uscite da quella nuova Città verso il Lazio . Mi resta
solo soggîungere, la Mugonia , 0 ]lfitcianz‘s, secondo
Varrone essere stata così detta dal muggìr de’ buoi ,
che si mandavano a Bucitato castello zîntico ; ma se-
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condo Festo a flIugio quodam , qui eidem tuendaz
pra=juit . Il nome dellà Trigonìa potè derivare , 0 da
particolar forma di quella Porta, odall’ equidistanza
triangolare, con cui era disposta fra 1’ altre due .

Della Pandax… dìn‘) popo. Ch’ella fosse Porta di
Saturnia , non di Roma , come credono î] Fulvio ,
e il Biondo, sì nîega dal Marliano ; perchè Varrone
non dice ciò, ma solo aver nome Saturnia , ed es-
sere stata fatta da Romolo nel sito di quell’ antica
Città . Dove. fu ella dunque? Nel Velabro, come il
Marliana pretende , non potè essere ; poichè le pri-
me mura di Romolo non vi giungevano; le seconde
(come dissi ) non poterono aver porta si vicina alla Car—
mentale ; nè il Velabro era nel Campidoglio , dove
la Città di Saturnia si sa , che fu . Più presso a quel
monte fuori della Carmentale, e della Januale (come
vedremo 01" ora ) non poté esser sito per altra porta .
Dunque dove fu ? A me sembra evidentissîmo , ch’
ella fosse , non Porta di Roma , ma una di quelle
della Rocca del Campidoglio . Che il Campidoglio aves-
se e mura , e porte particolari, è cer!issimo; e que-
sta , se prima del tempo di Varrone era stata detta
Porta Saturnia, cioè del Monte Saturnia , non può
non riconoscersi -per una Porta di quel Monte ; di-
cono di Più il Fulvio , ed il Fauno. . che per questa
si andava aìl’ Asilo . Se ciò è vero , è pruova con—
cludentîssîma di quanto ho detto: a cui aggiungo quel
che scrive Soliuo nel 0. 2. [idem et montem Capi—
tolinwn , Saiurnium nominarunt: Castelli quoque,
quod excìtaverunt portam, Saturniam appellaverunt,
qure postcrz Pandana vocata est . In oltre Nonio Mar-
cello nel e. 1. $ 209. della voce Pandere così dice:
Pamlere farro existimat en caussa dici , quod qui
ope l'ntlz'gel'ent , et ad asylum Cereris confitgissent ,
panis darelur . Pandere ergo quasi panem dure:
quod nunquam fanum talibus clauderetur' . Idem
Je Vira Pop. Rom. lil). 1. Hanc Deam melius
;;utat msc Cererem , sed quod in .z1gylum , qui
confilgixsent , panis claretur , esse nomen fictum (:
pane (lando pandcre , hoc est aperire.

Ma passiamo all’altre del secondo recinto ; che
sono le tre, o quattro lasciate da Romolo . Giacché
il primo giro quadrato , come argomentai , non si
mutò nuto : la Porta Mugonìa , ela Trigouia , fos-
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sero elle , o due , oppur una sola , restarono anche

dipoi . Le altre nella parte dilatata furono ]a Car-

mentale , e la Januale , succedute in luogo della Ro-

manula restata senza mura .

La Carmentale non s’ ha da porre in dubbio es-

sere stata a piè del Campidoglio …verso il Tevere , pres-

so Piazza Montanara, essendo tutti gli Antiquari con-

cordi , nè potendo negarsi . Troppo evidentemente si

descrive da Plutarco în Camillo; ove narra , che

Ponzio nuotando per il Tevere . ;. . observatisque lu-

mimun , et strepitus indicio vigilantibus, iis praete-

ritis , qua altissimum erat silentium , ad Carmenla-

lam portam rvenit . Eo loco maxime pl'cer‘uptus

Capitolii collis est , et saxo arduo atque aspera cir-

cumdatus . Non lo dice meno chiaro Solìno nel se-

condo : Pars infima Capitolini mentis Ìzabitaculum

Carmentis fuit , ubi Carmentisfanum nunc est , a
qua Car'mentali Portae nomen datum est. Sesto Pom-

peo insegna , che il Tempio di Giano , ed il Teatro

di Marcello ( Palazzo oggi de’ Signori Savelli ) erano

fuori della Porta Carmentale : Publio Vittore nella

Regione ottava la pone anch’ egli versus Circum Fla-

minium , ch’ era poco di 13: dal Teatro di Marcello;

e Livio nel settimo della terza Deca 0.31.3i1 dimostra ,

dicendo che A?; /Éde Apollinis (la qual’ era tra quel

Circo , e Piazza Montanara) bowes fceminae alba; duce
Porta Carmentali in Urban ductae etc. e poco dopo :

A porta , Jugario rvico ( che era sotto quella parte
del Campidoglio) in Forum venere . È hen vero ,

che se quelle mura erano prima indirizzate dal Pala-

tino al Campidoglio , dipoi quando coll’ aggiunta del

Gianicolo furono dìrizzate nuove mura alla volta del

Tevere , quella Porta non potè non mutarsi alquanto

di sito, ma per poco spazio .
La Januale da Macrobio nel primo de’Satul‘nali

sidice alle radici del Viminale , il che se fosse stato ,

darebbe forza a quanto del Quirinale compreso in Ro-

ma da Tazio , dissero Dionigi , e Strabone. Così le

mura scendendo dal Monte Bagnanapolî verso S. Aga—
ta poterono aver Ta Porta Januale in quel fondo , in

cui il Viminale. ha le radici : ma oltre , che la favo-

la dello sgo'rgaxnento subitaneo dell’ acque dal Tempio
di Giano verso quella porta in aiuto di Romolo in—

calzato ivi da’ Sabini ( sebbene si rafferma da Ovidio
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nel primo de’ Fasti , e da Servio nel prima dell’ Ene-

ide , fa sapeue anche la Porta di favoloso; Varrone

descrivendo nel quarto la Janunle manda quella dìMa-
crobio in fumo : Terrin est Janualz's dieta ab Jn-
n0 ; et idea ibi positum. Juni Signum , et jus in—

stitutum (: Numa Pompilio , ut scribit in Ànmzlibus

L. Piso , ut sit clausa. semper , nisi quam… bellum

sit etc. Era questo il Giano posto nel Foro , e tras—
formato nel tempo di Procopio ( così dal medesimo nel
secondo della Guerra Gotica si descrive ) in un Tem—
pietto di bronzo: poichè quel Tempietto( come nel-
la regione ottava diremo ) e non alcuna Porta di Ro-
ma si seguîtò a tener chiuso in tempo di pace . Da
Varrone dunque si riconosca quel Giano essere stato
primìerameute Porta di Roma lasciata in Isola nel dila—
tare fatto dal Re Servio delle mura , e conservata per
Venerazione del segno di Giano , che \" era dentro . 0
piuttosto essere stata ella presso al segno dedicato ::
Gizmo da Romolo , e Tazio , di cui nella Regione 01;-
tava , e da quello aver preso il nome; tolta indi
poi la Porta , essersi fatto :\ Giano il Sacello , in cui
adoravasi, ed il costume, che Numa instituì di tener
quella Porta chiusa ne’tempî di pace, essere stato nel
Sacello medesimo osservato sempre ; se però Numa
stesso col dilatar le mura della Città , trasportando
da quel luogo la porta fin sotto al Viminale , come
si legge in Macrobio , non ridusse la primiera in for-
ma di Tempietto , o fnbbricò al vicino Giano un Tem-
Pietto , lecchè non è inverisîmîle. Alla favola dello
sgorgamento dell’acquc , apre Varrone uno spiraglio
del vero , mostrandone il sorgive nel quarto : Lauta-

lcc a [amando , quod ibi ad Janum Geminum aquce
culizltefiwrunt . Quanto al suo sito , se sotto il Cam-
Pidoglîo le mura scorrevano, da Santa Martina 33. Lo-
renzo in Miranda , o non lungi molto da ambedue
le Chiese ; la porta non potè star lontana molto da
S. Adriano , donde l’acque avventate da Giano contra
i Sabini fuggenti indietro , benchè favolose , sono

verosimili almeno di sito , e con altra occasione ve—
drassi meglio . ’

Delle porte , e di ambedue i recinti di Romolo
ad un dìprcsso eccone un’ idea.

Tempio
di (hano

nel Foro.

  

 



  

  

28 PORTE DI ROMOLO

Delle diverse circonjèrcnze , che ebbero
dopo Romolo le Illura di Roma .

CAPO QUARTO.

jiîîî"; .A. Romolo successe Num? , il- quale per ridurre a
Roma deL miglior coltura gli anlmi 1nferoc1ti nelle guerre , at—
M°”"Q"i tendendo ad instruirei sudditi nella Religione , non
rmale. . . . . . . . . .

- 51 curò &“ accresclment1 , benchè Dlomg1 d1ca ch’ eg]:
aggiunse & Roma il Monte Quirinale . Altri dicono,
come accennai , il Quirinale aggiunto da Tazio prima
di Numa , altri dipoi da Servio Tullio , le quali va-
rietà credo nate facilmente dal continuo crescere, che

a poco apoco Roma faceva ; essendo probabile , che

sotto un Re cominciasse un Colle ad abitarsi come bor»
go , sotto un altro fosse oi cinto di mura . Così
sotto Tazio potè parte del uirinale cominciar ad abi-
tarsì , ]a qual parte poi forse Numa ( che tutto non
è probabile ) chiuse con muraglie; ed il resto vi fu

DelCclig facilmente aggiunto da Tullio . A Numa succeduto
Dell'A- Tullo Ostìlio V’ inchiuse ì] Celio dato per stanza agli
”"“““?- Albani . Anco Marzio distese Roma all’Aventîno; e
D:! Guz- . . - - . .
,,,—colo . qulndl fatto un Ponte ,al Tevere gh conglun.se 11 Gla—

nicolo per abitazione de’ Latini ; e ne’ luoghi più pia—
ni , che facilmente furono i pochi spazi , che erano

Fo", tra monte , e monte , aggiunse .ptî=r fortezza. le fosìsel,

Quixi- ch’ essere state dette Fossa Quzntum , scnve leî0

""'“ nel primo ; ma l’ Autor della Storia De Viris Illu-

strìbus in Superbo , dice Fosse de’Quìrîti essere sta-
ta detta la Cloaca Massima . Varrone citato da Ser-

vio nel settimo dell’ Eneide , dice l’Aventino asse-

dum“; gnato da Romolo ai Sabini : Varro tamen dici! in
no. gente Pop. ”Rom. Sabino; a Homulo susceptos istum

accepisse montem , quem ab Avente Flwvio Provi”-

Ruin” cime suna appellwverunt Aventinum . Tarquinio Pri—
difiTarq sco principîò un superbo recinto di pietre quadrate .
Z…?" ' Servio Tullio per la moltitudine sempre più crescen-
ggtuntu . , . . .. .

del Q…; te dllato Roma sul qurlnalc , sul Y1mlnale, e sull’
Tir_tal= Vi- Esquilino , cingendola di mura nuove , e ]a guarnì
”è;;îìîà’; di fossa , ’ e d’ argine , ove 11’ era d’ uopo . Tarquinio
Mum, ,,; Superbo 1a fortificò d’ un terrapieno mirabile verso
”gine. di Levante . Dopo i quali non si leggono mutate più
“"“" ' le mura, finchè 1’Imperador Aureliano distendendole ,
Argine , ‘ . . .
di Tarq. fabhrlco a Roma un rccmto fort15suno , e così vasto,
“Sup.
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che lo spazio di quasi 50. miglia aver abbracciato ,

scrive Vopisco . Queste dalle incursioni de’ Barbari

maltrattate , furono da Belisario , da Totila , da Nar-

sete , e dai Sommi Pontefici diversamente rifatte . Ec—

co quanto può da quello , che gli Scrittori antichi di-

cono , sommanarsene .

Sembra al Donati , che il Gianicolo , ed il Tra-

stevere fossero anticamente riputati fuori di Roma,

perchè essendo proibito il comandar in Roma Eserci-

to , pur sì soleva ne’ tempi de’Comizj mandar truppe

armate in quel monte a guardia di Roma , come Dio-

ne narra nel libro 35. e lo conferma Aulo Gellio ( o

com’ altri il chiama , Agellio , di che io non voglio

contesa ) nel cap. 27. del libro XVI. Soggiunge l’Iso-

la Tiberina essere stata stimata fuori di Roma . L’

argomenta anche dal Tevere, di cui Varrone dice nel

4. Itaque Tiberi; amnis, qui ambit fifartiuln Cam-

purn , et Urbani , da che raccoglie: Si Janiculurn

ponatur intra Urban , Tiberis non finendo ambu-et

illam., sed interjlueret . Finalmente allega Festo ,

che dice , l’ ossa di Ludio essere state prima sepolte

nel Gianicolo , e Poi trasportate nella. Città . Noi

contuttociò abbiamo di certo , che il Trastevere , e

il Gianicolo erano abbracciati con Roma in un giro

di muraglie , tanto solo interrotto , quanto il tran-

sito del Tevere faceva ceswr1e , e fra il Trastevere ,

e Roma ( non essendo n1ura , lungo il fiume, nè (la

una parte , nè dall’ altra ) si passava per ponti libe-

ramente; condizioni , che in effetto rendevano l’una,

e l’ altra riva chiuse in una Città egualmente , an—

corchè si voglia nel nome pretendere alcuna varietà,

la quaÌe , come cosa di puro nome , non dee im—

portarcî : anzi per ogni verso il Trastevere è stato

stimato parte di Roma da Livio , mentre nel primo

dice: Janiculum quoque adjectum , nella guisa.

che aveva detto prima: Czelius additur Urbi mans:

& dìcendnlo cinto di mura , soggiungc: Id non muro

solum , sed etiam ob commoditatem itz'neris Ponte

Sublicio tum primum in Tiberx'mfacto conjungi Ur-

bi placuil.. Agli argomenti contrari facilmente si ris-

ponde . Altro sì è il comandare esercito in Roma ,

altro il mandar in alcun lato di essa , o delle sue mu—

ra , squadre per loro guardia; anzi pur anche vi si

condusse , (: comandò l’ gsercitu , quando bisognò ri—

Recintò
di [ure-
liana .
Mura n'-
sarcitz

da altri .

Traste-
vere se
antica-
mente

fosse flan-
tro , o

fuori di
Roma .
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torre il Campîdoglio ad Appio Erdonîo , e quando
da Camillo ne furono dîscacciati i Galli . L’Isola
Tiberina era fuori di Roma , non perchè non si e-
stendesse Roma di là dal Tevere, ma perchè le mu-
ra antiche non abbracciavano quella parte del Teve-
re, in cui sta l’Isola, siccome poi si vedfi . Quan—
to al Tevere , qui ambit ]?[artium Canlpum ; et Ur-
bem, se si va sul rigore del significato di quel verbo,
neppur escluso da Roma il Trastevere gli si adatta;
perchè …4mbire propriamente significa circuîre; eRo—
ma anche senza il Trastevere , non si può dir dal
Tevere cìrcuita . L’ ossa di Ludîo' , se si dicono da
Festo sepolte nel Gianicolo fuori di Roma , nou
però si dicono in quella parte del Gianicolo , ch’era
cinta di muraglie , dovendo noi credere , che fuori
delle mura su quel monte sepolte fossero , il quale
cogli altri sette Colli di Roma non si computava ,
erchè una minima sua parte , e quasi insensibile , era

Boccupata dal recinto della Città. Ma il litigare , e
il credere di cola] nome resti pure nell’ arbitrio di cias-
cheduno , e ritorniamc alla sostanza .

Il descrivere ora ciaschedun sito di quei diversi re-
cinti sotto Numa , sotto Tullio, e sotto Anco lasce-
rò di farlo, come impresa mera immaginaria… e nel—
le mura di Servio impiegherà la diligenza ; ma per
cammina:- sicuro fa di mestieri defiuìr prima , se il
giro di Roma certamente tra Servio, ed Aureliano du-
rasse il medesimo sempre , il che dagl’ Antiquari non
si consento . ‘

Penso io intorno a ciò potersi francamente dire ,
ed a buona faccia , tra quei due Principi non mai
averle mura cangiato luogo , contultochè di fabbri-
che , fuori del giro , crescesse la Città smisuratamcn—
te. Dicano pur il Marliano , il Panviuio , il Fabri-
cîo , e gli altri a lor posta , nel tempo della Repu-
blica , le mura essere arrivate oltre Ponte Sisto all’
incontro della Porta Settimiana del Trastevere ; poi-
chè di quello immaginar loro non s’ ha in alcun Isto-
rico sussistente indizio , non che menzione ; mentre
per l’ opposto l’ autorità di Dionigi presso di me vale
per mille : In tal sentenza parla questo grand’ Istori-
co nel quarto libro . Iiic regum. ullimus ( Senio ) Ur—
bis circuilum protulit , facit; quoque colliltus duo—
rum adjcclione . Ulterìus postea non [musici mmm



LIBRO I. CAPO IV. 31

Civitatis , mctantibus, ut dicunt , religionibus, sed

sunt loca circum Ìzabitata omnia , multa , et in-

gentia , et aperta captuque facilia ab hostibus, et

si quisquam hoc intuens Civitatz's magnitudinem rvel—

let investigare , errare cogeretur, nec signum tene-

ret aliquod , quo ipsa se extendat , fuel quo desi—

nat , sic extcrius Cialitaii junctum est, et Civitatis

in iqflnitum protensa; prwxqfert speciem; sed si a

muro metitu quidem dzfficili ob demos undique sibi

junctas , consermantesque pluribus in locis vestigia

antiquce structure: metin" velit ambi… , quo xlt/w-

niensium Civitas continetur , baud muliò apparelait

amplior Romae circuitns . Visse , e fu in Roma

Dionigi sotto Tiberio ; oltre al cui testimonio di vista ,

e di certa fede, Strabone afferma , che Servio per

fortezza di Roma aggiunse 1’Esquilio , ed il ColleVi-

mìnale per non lasciarli fuori ai nemici, ed a fine di

poter dal Campidoglio al Quirinale tirar il muro. Iu-

‘ di , acciò dall’ altra parte de’ due Colli aggiunti non

rimanesse facile 1’ espugnazîone , vi fece il terrapieno .

Di questa fortificazione Strabone , senza far motto di

altro muro giammai mutato , parla come di cosa du-

rante al suo tempo , che fu parimente sotto Tiberio .

Tutto a meraviglia consente con un altro luogo

di Dionigi pur nel quarto ; ove scrive , che Roma

fuori della parte difesa dal Tevere, e l’ altra dagli Ar—

gini verso la Porta Esquilina , era tutta forte sopra

colli , e rupi tagliate ; con cui è concorde Plinio , il‘

quale della fortezza di Roma scrive nel e. 5. del ter-

zo libro : Clautlitur ab Oriente aggch Tarquinii Su—

pcrbi inter prima opere mirabili . Namque eum mu-

ris wqurzvz't , qua. maxime patebat adz'tu plano; caz-

tero munita eratp1wcelsis muris , aut abruptis mon-

tz'bus . Onde di 121 dai monti chiusi da Servio nel suo

giro , ed in specie di 1?1 dal Campidoglio he] piano di

Ponte Sisto , non potè aver Roma allora distese le mu-

ra . E se ciò non basta , può provarsi ancora con più

evidenza . >

Che la Porta Carmentale fosse porta'non restata

inutile dentro la Città ( benchè dopo Aureliano restas-
Porta
Carmen-

se tale ) sono mille prove in Livio; ma perchè sono tale S…?

di tempi più antichi di Silla, da cui si pretende fat—
fino ad
Aurelia-

ta ampliazioue di mura , le lascio . Ovidio , che fu as- no .

sai dopo Silla , nel VI. dc’Fasti 1».205. fa menzione della
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Colonna bellica presso al Circo Fluminio ; ove di.
ce( e parla di presente ) che per Pannunzio diguero
ra si soleva tirar l’ asta :

Prospz'cit a tergo summle brevis area Circurn ,
Est ubi non parma: parva Calumna noia? .

Ilie solet hasta manu belli praenuntia mitti
In regem. , et gentes , cum placet arma capi .

La qual cerimonia non si faceva , che fuori della
Città . Ma Varrone toglie ogni dubbio . Questi nel
V. della Lingua Latina tra le porte restate al suo tem-
po inutili dentro le mura non conta la Catmentale ,
siccome se le mura fossero allora passate più oltre
ve l’ avrebbe annoverata nella guisa , che dopo Aure-
reliano fecero Vittore, e Rufo . Nè vaglia il rispon-
dere , ehe fossg\ colle mura trasportata ancora la por—
ta ; perchè sin bel tempo di Vittore era ella sotto il

Ci…, Campidoglio , e membro della Regione del Foro . Vi

Flaminia si aggiunse Festo m Taurii ; ove de’ giuochi detti
fuor
Roma .

'“ Tauri , così scrive : fiunt in Circo Flaminio , ne
intra muro.; evocentur Dit" inferi . Parla Festo di
tempo presente : eppure quanto dopo Silla egli fu ?
Vi si aggiunga Dione, che nel 55. pone il Portico di
Ottavio verso il fine della vita d’Augusto fuori delle
mura: Tibel‘ius autem initio memi.; , quo ipse inz'it
Consulatum cum Cn. Pisone , Senatum coegit in Octa-
vii , quia is locus extra pomterium erat (1) . Così
Giosefl'o Ebreo verso il fine del settimo della Guerra
Giudaica narra , che Vespasiano , e Tito prima d’en-
trar in Roma trionfantì , furono ricevuti dal Senato
nel medesimo portico d’ Ottavio . Questo essere stato
presso al Circo Flaminio , dicono Velleio nel 2. e Pli.
nio nel 3. del 34. Dunque assai di là da Ponte Sisto ,
e non molto lungi dalle radici del Campidoglio ; onde
perciò le mura nel tempo d’ Augusto , e di Vespasia—
no non erano mosse .

Dai.tempî sudettf di Varrone , d’ Ovidio , di Dio-

  

(1) Il dire Dione ., che il Portico di Ottavio v.?m fuo-
ri del Pomerìo non può servire di prova onde asserire ,
che era fuori delle mura , essendo due cose ben differen-

t‘i come nel capo seguente il nostro Autor: stesso dimostra .
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nigi , dì Festo , di Plinio, dì Giosefl'o , fino ad Au-
reliano, non me ne sovviene prova , ma buoni ar-
gomenti ne sono gli augurj , che vietavano tal muta—
zione , de’quali oltre Dionigi, cìocchè Cicerone scri—
ve nella trentesimaquìnta Epistola del decimo!erzo Lì-
bro ad Attico, della menzione fatta di chiudere il
Campo Marzo con mura non eseguito , a] vìctnmcn—
to medesimo sembra alludere (1) . Prova finalmente
assai bastevole sembra a me il non trovarsi di tal fat-
to , che pur sarebbe molto memorevole , presso alcu—
no Scrittore parola , o cenno , o indizio , Nè' dal ve-
risimilc si Persuade altrîmeute . L’ essevsi abitata Ro-
ma fuori assai più , che dentro al recinto , l’ aver
permesso , che s’impedisse questo , e s’ occultasse da,
appoggi di fabbriche , 0 averlo interrotto enn nume-
ro grande di porte, son segni, che come Città ampia ,
aperta , e per la vastità dell’ Impero sicura da incur—
sioni , non fè più conto di mura , finchè lì 30.
Tiranni sortitì sotto Gallieno , destarono pensiero in
Aureliano di chiudere , e fortificarne ]a miglior par-
te . Eccone il testimonio di Vopìsco c. 21. [[is actis,
quum Videre! posse fieri , ut aliquid tale itw'u/n , qua-
le sub Gallieno ewenerat, provenù'et , nd]u'bito con-
silio Senatus , muros Urbis Romae dilatavz't etc.

Il Pomerio , e sue dilatazioni.

C A P 0 Q U I N T O .

Ma se Silla , ed altri dilatarono il Pomerìo , come
con esso non portarono anche altrove le mqra ? Ecco
il luogo da trattare ciò , che propriamente fosse Po-
merio , e ciò che nel suo dilatamento intendano gli
Storici , che si mutasse . _

L’ antichissimo significato del Pomerîo si spiega :( cîì"me:;zî
lungo da Livio nel primo libro e. 17. Pomael'ium , verbi fi…; ,…_

licamente

(1) Ecco le parole stesse di Cicerone . Sell cam sanno
(i Capitone tlc Urbe augenda . Aponte Mulvio Tibcrz'ln
duci seczuulmn monfcs Valicanos ; campwn Martiwn core-
dUicari ; illum autem. canzpzun Valz'canumfieri quasi M'ar-
iizmz campu… . Quid ais '? . . . . . Cave fiwias. inquit:
Il((nL ista lex. pczfcrelur: vult enim. Cmsar . Amlire mefit-

cilc passus szunzjzîcri autem molcslc jèro .
(.*
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ruim salam z'ntuentes post maeriwn interpretantur 'es-
se ; est autem magis circa murum locus , quem in
condendis Urbibus qu0m!am Etrusci , qua murum du-

cturi eram certi.; circa terminis inaugurato conscenz—

bant , ut neque interiore parle redzfivia moenilms con-
tinuarentur- , qua; nunc vulgo etiam conjungm-zl , et

extrinsecus puri aliquid ab Izu1nano sulta. parere! so—

li . …Hoc s,mzl.iwn, quod neque habitari , neque ara-
ri, fas erat, non. magis quod post murum esset quam
quod murus pus£ id , Pomam'um Romani appellarunt ,
et in Urbis incremento semper quantum moenia pro-
cessura eran! , tantum termini Iu' consecrati profi:re—
banlul‘ . Da Festo si dice anche prosimurio: Presi-
murium. esse ait zlntislius in Commentario .Îul‘is

Pontjìcalis, Pomoerium, idesl locum proxìmurn mu-
ro . Cato: olim quidem amnes auspicaba/zlur extra

Aventinum , nunc etiam intra aedifìcia . Dictum au-

tem Pomom'ium quasi Promazrium etc. E più sotto:
Dicturn autem. Pomaerium , weluti post moeros ; [desi

quod esset retro , et intra muros Urbis . Perchè

dunque lo spazio detto Pomerio nel promovere le
mura d’ ogni Città soleva dagli antichi Etruscì portar—
si avanti; ha quindi la corrente degli Antiquari presa
occasione di far concetto indistintamente di Pomerio ,
e di mura , quando 0 quello , o queste si leggono
alcuna volta ampliate; ma sembra a me non doversi

sempre nel trattar di Roma 1’ uno e 1’ altre così con-
fusamente prendere; e ciò per più ragioni.

Primieramente Festo iu Prosirnurz'mn dice chia-
ramente l’ antichissimo Pomerio di Romolo posto nel
primo principio di Roma intorno al Palatino( benchè
dallo stesso Romolo , e dagli altri Re le mura fossero
dilatate più volle ) non prima di Servio Tullio (liste-
so altrove : Àntiquixsz'mum Romuli Pomcm'ium Pa—
lalim' mentis radicibus termz'nabatur . Protulit id
Ser. Tullius Rea? , itan L. Cornelius Sulla etc. e se
1’ Autorità di Festo sembrasse poca , Livio più aper-
tamente nel primo narra il giro di Roma ingrandito
da Tullo Ostìlio, da Anco Marzio , e da Servio Tul—
lio colle aggiunte di più colli ; ma del Pomerìo pro-
mosso, in Servio Tullio solo fa menzione , e distintìs-
sima 1.1.0. 17. Addit duos Collas Quirinalem , Vimina-
lemque , inde dez'nceps auth Esquilias . . . /1ggere , et
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fossis , et muro Urbem circumdat . Item (1) P0—
mafrz'urn profirt; ove mostrando la parola Item. di—
versità d’ atto, (: posterità di tempo , dichiara il Po-

merio non prima d’allora dopo la prìmiera sua Lenni—
nazione mutato, @ col soggiungervi ciò , che la voce
Pomacrium significasse , n’accresce la certezza . Quin-
di le parole del medesimo , che seguono , e che por-
tai sopra , et in Urbis incremento semper quantum

maenia processura erant etc. vanno intese dell’ uso
Etrusco , e Latino , e Romano generalmente , non che
in specie ogni dilatamento delle mura di Roma por-
tasse anche seco itermini del Pomerio. Per terzo vi
si aggiunga Gellio , che nel c. 14. del 13. lib. dopo
aver detto anch’ egli: Antiqzu'ssimum autem. Pomac-
rium , quod (; ]{omulo institutum. est , Palatini mon-
lis radicibus ternu'nabatul' , cercando per qual cagio-
ne l’Aventino ne fosse escluso , numera per soli am—
pliatori Tullio, Silla , e Cesare .

Secondo , fu il Forneria mutato (la Silla , da
Cesare , e da Ottavio Augusto , e pur le mura , di-
ce Dionigi , che mai non furono mosse dal giro: in
cui Tullio le pose , negandolo le religioni , come nel
precedente Capo ho discorso ; ]a cui autorità per la
distinzione delle mura dal Pomerìo parmi invincibile .
Fu Dionigi in Roma nel tempo di Augusto , e per-
ciò da quel di Silla , e di Cesare uuu lontano, ed è

certo , che se colle distensiuni dcl l’omerio fatte da

quelli fossero state ancor distese le mura , nun avreb—

be egli fondata conclusione si contraria a cosa , che gli
fu di veduta; e contra chi non vuole in ciò dargli fe-

de , vaglia quanto delle mura di Roma , non mai
oltre il Campidoglio verso il Campo Marzo distese pri-
ma d’Aureliano, ho sopra discorso .

Terzo : Vopìsco dice , che Aureliano con giro

amplissimo dilatò le mura senza mutar punto il Po-

merio : Nec tamen Pomaerio adzlitlc't co tempore , seri

posted . Ecco non cosa strana, che in (listendimen-fl

 

(1) Tito Livio dice lta pom(erìum prqfcrl’ , e non item

onde tutlo il raziociuio del nostro autore s0pra questa parola
è privo di fondamento , seppure :\ questo ita di T. Livio non

si voglia dare la forza dell’ El‘raL de’ Greci ., che è 10 steso ,
che il deinde de’ Latini: ma io non ho potuto trovare au-

torilà , alla quale appoggiare un tal significato. ‘
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to , ed ampio di mura restasse anche l’ esterior Po—

merio in tutto dentro di quelle .

L’Aî‘."ti‘ Quarto , fu l’ Aventino dal Re Anco Marzio chiu-

Zînctrf,uslî soi Roma , e pure essere stato fino al tempo di

mura. e Claudio fuori del Pomerio si scrive da Gellio , e si

“"“" consente da tutti . Che quel monte fosse chiuso , in
«or del . . . .
’;0mnio, Roma, eccolo espresso da DlOIllgl nel terzo: Przrnum

quidem Urbi non exiguam partern adiecit , quam

mwnibus Aventinum c_omplecteretur, . . . erat au-

tem (: colle Palatino disto ( ubi prima Civitatis

pars fuit condita) angusta , profizndaque valle se-
junctus, nunc auth Roma utrumque amplectitur ,

e nel 4. Tullius autem postqumn septem colle; uno

muro complexus est . E più apertamente nell’ undeci-

mo . Quu/n autem in /lventinmn pervenissent ( is au-
tem collis inter omnes qui Iiomce ambita continen-

tur castri; locandis est maxime idoneus etc. ) Dìras-

si questo gmnde Scrittore anche qui bugiardo ? Livio
nel primo o. 13. gli è conteste parlando d’Anco Marzio:
secutusque morem Regum priorum , qui rem Romanum

auxerant , Ìzostibus in. Civitatem accipiendis multi-

fudinem. omnem Romam traduxit . Et quam circa Pa-

latium sedem vetercs Romani , Sabini Capitolium,

atque Arcam , Czelium monte… Albani ifnplesxent ,

Aventinum nova; multitudini datum . Ove non di-

versamente dal Campidoglio , e dal Celio, si dice ag—
giunto l’ Aventino : e più espressamente non molto di—

poi: Tum quoque multis millibus Latinorum in Ci—

vitatern acceptis ; quibus , ut jungeretur Palatio

.Arventinum , ad ]lîurcz're datte xedes . E prima non

meno chiaramente aveva detto del Re Aventino c. 1. Is
sepultus in eo colle, qui nunc est pars Bomanm Ur-

bis . Così le parole d’Eutx-opîo nel primo : Aventinum.
montem Ciw'tati adjecit, et Janiculum, e quelle di
Virgilio ne16. c. 783.

Septemque una sibi muro circunzdabit aree.; ,

suonano pur troppo chiare : nè Strabone lo dice fra
denti nel quinto libro : Anais ]l[artfus Coch'um mon-
tem , et /1ventinum , camp…nque his inte;jectum ,

divulsa haec, et a se invite… , et al) antea extru-

ctis , necessitate compulsus adjccit . Nam neque col-

Ìcs ita natura munitos extra moenia relinquere vide—



 

LIBRO I. CAPO v. 37
batur commodum; quos hostz's facile accupar'e , ac
pro aree iis uti posse!) etc. Ultimamente Varrone (licen-
do nel quarto e. 7. Sunt, et nomina ab tot montilzu5,
quos poster: Urbs mureis comprehendit: @ quais Capi-
tolium dictum . . . . Aventinum aliquot de caussis
dicunt etc. e seguendo a ragionar degli altri cinque, a
note chiare dîscîfra 1’Aventìno compreso non meno de-
gli altri sei nèlle mura di Roma .

Debole sfuggita si è il dire 1’Aventino chiuso con
mura distinte dalle altre de’sei colli; perchè oltre i te-
sti allegati pur troppo chiari, una si strana , e sì no-
tabile novità da Livio , e dagli altri con espressione
speciale sarebbe stata dichiarata . E se Dionigi dice
una volta avere Anco Marzio cinto l’Aveutino di mu-
ra , la medesima frase usa per l’ appunto nel dir del
Celio chiuso da Tullo Ostilio , con che 1’ uno , e 1’ al—
tro Colle egualmente cinti colle mura della Città di-
chiaransi senza mestiero di chiosa . Eper soddisfazione
soprabbondante . la statua di Giunone Regina , che
trasportata in Roma da Vejo , e collocata sull’Aventi-
no da Camillo si legge , la consentiremo posta fuori di
Roma ? Più apertamente Livio nel 7. defla Terza 0.31.
racconta introdotte in Roma due Statue della Dea me-
desima con solennità , e poste sull’ Aventino : Al) /ì‘Ìd8
Àpollz'nis boves farminae allure dure porta Carmelita—
li in Urban ducia; . Post eas duo signa cupressezz
Junonis Regime portabantur. Tum septem et viginti
Virgines . . . a porta, Jugario vivo in Forum vene-
re . In Foro pompa constitit ec. inde Vico Tusco,
Velabroque per Boarium Forum. in Clivum publi-
cum, atque Edem Junonis Regime perrectum . Ibi
dute hostiw ab Decemvìris immolach , ct simulacra
cupressea in /Edem illata . Per qual cagione vi si
esprimono que’ due simulacri introdotti per la Porta
Carmentale , e si tace per quale uscirono, e per qual
altra delle mura dell’ Aventino furono portate in quel
colle ? Ecco indicato il Tempio di Giunone Regina
dentro alla Città. Cosi il Clivo Publico, () Publi—
cio, che nell’Aventîuo era , è cotanto al paro dcl Vi-
co Giugarîo , del Foro grande , del Vico Tusco , del
Velabro , e del Foro Boario, luoghi tutti , e parti
egualmente interne di Roma . Ma ciò non altrove me—
glio, che nel fatto de’ soldati dopo l’uccisione di Vir-
ginia tornati da Algido in Roma , ed ammutinatisi sull’
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Aventino si mostra . Livio nel terzo 0.23. Eunt agminc

ad Urbem , et Aventinur’n insidunt , epoca dopo: Qui

armati Awentinum obsedissent , belloque aversa al;

hostibus patriam suam. cwpissent: e de’ soldati , che

erano nella Sabina , segue a dire c.2.î. Porta Collina Ur-

bem intravere sub signis , mediaque Urbe agmine in

Aventinum pergunt ; parole egualmente chiare , che

le usate da Dionigi ucll’undecìmo, spiegando lo stesso

fatto; Qu.um autem in Awentinum pcrvcnz'ssent ( is

autem collis inter omnes qui Romae aml;itu continen-

tnr‘ , castris locandis est maxime idoneus) etc. Così

la calata loro dall’Avcntîno dichiarasi da Livio partita

dalla Città: In sacrum montem ex Aventino inm—

sit ajjirmante Duilio , non prius , quam descri Ur—

bem videant , curam in animes Patrum descen-

suram etc.

Non si oppongono le parole di Festo, che nel luo-

go citato così soggiunge: Nemo tamen Avenlinum ,

quum Pontcerium protulit , intra moenia inclusit . Poi—

chè oltre l’infinite scorrezìonì; @ varie lezioni , che

' incontrate quasi in Ogni verso di Festo , fanno quì du-

bitarne , e gagliardamente , hanno elle senso comodo,

se la coma , che negli antichi testi non era, si pone

non dopo il Protulìt , ma dopo l’ intra maenia , il cui

significato sarà, che niuno nel dilatar il Pomerio den—

tro le mura restato, incluse_iu esso Pomerio l’ Aven-

tino . Ed in fine contra tante autorità aperte di Scrit—

tori di maggior Peso questa sola di Festo non può

aver forza .
Il Donati in contrario vi considera due altri

luoghi; uno di Livio nel primo della quinta cap. 26.

Censores. . . Et extra portam Tergeminam. . . . et

extra earna’em portam in Aventinum Porticum silice

straverunt . Ma come fuori della porta Trîgemina si

facesse portico verso l’ Aventino chiuso nelle mura

mostrerò , e facilmente , quando di quella Regione di-

scorreremo . L’ altro luogo è di Valerio Massimo nel

settimo del 4. libro , ove parlando di Gracco: 11on

supervenientibus armatis cx eo loco pulsus (dalla cima

dell’Aventîno) ut flumen ponte Sublicio traiiceret fitgh!

cum duobus amicis, quorum Pompejus , quo is faci-

pmm Iius evaderct concitatum sequentium agmcn , in par-

Trigtnli- ln Trigemina alz'quandiu acerrz'ma pugna inhibuil ut

'”" _flumen Ponte Sublicio traiiceretfi1gz't cum duolzus
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amtcz'5 (1) . Ma il sito di quel monte ci scioglie dal
dubbio . Per fuggir le truppe degli armati , non poté
Gracco aver miglior campo , che appiattandosi nel con-
cavo della via dividente all’ Aventino le due sommità
uscirsene assai occulto per ]a porta , ch’ era ivi , da
noi creduta Lavernale, e rientrando per la Trigemiua
passare al Sublicio; viaggio suggeritoglì , 0 dalla co—
pertura di quelle vie , o almeno dalcaso, o dalla si—
curezza per far impedire nella porta Trigemina il pas-
so a’ persecutori , siccome fu fatto . V’ aggiungo , che
se il Sublicio fu antichissìmnmente , dove poi l’Emi-
lio , cioè dove sono oggi a Ripa ipilastrir , come nel
trattar de’ Ponti son per provare , ciò solo basta a
convincere , che non fuori della porta Trìgemìna 1’ A-
ventino era; ed ogni caso, fosse pur quel ponte do-
ve si vuole , se Gracco por andarvi uscì dalla Trige- \
mina , convien confessare i] Sublicio , contra ogni an—
tica autorità , fuori delle mura , e porte di Roma .

Per chiarezza ultima ci resta vedere , come defi-
nivano il Pomerio gli antichi Auguri ne’loro libri .
Gellio nel e. 14. del libro 13. Pomoerium quid exset ,
Augures Pop. Bom. qui libros de Aus__m'ciis scripse-
runt , istiusmodi sententia dqfinierunt . Pommrium est
locus intra agrurn gflhtum per totius Urbis circuz'tum ,
pone muros regionibus- certis dcterminatus , quifacil.‘
finanz. urbani auspicii . Nella cui conformità Festo :
Quam locus sit , quifinem urbani auspiciz' facit intra
agrum qfi"atum certi.; regionibus terminatus ad ca—

3 plancia auspicia. E Macrobio nel 24. del primo de’
[ Saturnali ragionando de’Grammatici : fta sibi belli isti
| homines cerlos scientia: fines, et velut quaedam Po-

maeria , et efiata posuerunt , ultra quze si quis egre—
ali audeat , introspexisse in arden: Done , n qua ma-
res abslerrentur , existimandus sit . Donde s’argo-
menti , che lasciato in alcune parti di Roma 1’ inte-
riore, e l’esterior Pomerio dentro alle mura allonta—
nategli coll’ ampliarle , s’appoggiarono alle mura ( come

 
 

 

(l) Valerio Massimo al luogo citato dice : Proslralis enim
iam. et perditìs C. Gracchi consilù's . . . . desertum omni
auxilia duo tantum amici Pomponius , et Lwlorius ab in-
jèstis , et undique ruentibus telis opposìtu cnrporum suorum

. te.verunt : quorum Pc;m;onius etc. Dunque questo passo non
[' può sostenere il discorso , che Nardini vi appoggia .
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dicono Livio , (: Dionigi ) p1'ù fabbriche , il che da’ Re"

mani religiosîssimi , anzi superstiziosi , se le mura aves—

sero avuto tutte congiunto il Pomerìo , non sarebbe

stato permesso. E quindi è , che i veri confini del

Pomerio non da altri si riconoscevano più , nè s’ os-

servavano, che dagli Auguri per prendervi gli Auspi—

cj , che solevano pìgliarvi, come si dichiara da Plu-

tarco in Marcello : ‘Quum quis e.r optimalibus in P0-

moerio domain , aut tabernnculum merende condu-

.risset , acin co pro captandis sederci auspiciis , post-

modum firmis nondum sigm's , si qua illum in Ur-

bem causa retrahebat, primum oportebat rclz'nquere

tabernacuhun , et aliorum suscipere etc. Così anche

Festo in I’ublici . . . . Captabant auspz'cia templo

Carli regionibus designato, quod Lituo , qui Quiri-

nal appellatur, riesignabant in Pomoerio e.7clra Ur—

bem . E Varrone anch’ egli nel quarto 0.32. Principium,

quod erat post murum , Pomaerium dictum , ejus-

que ambita auspicia Urbana finiunlur. Quando dun-

ue Anco Marzio abbracciando in Roma l’ Aventino ,

tolse dalle radici del Palatino , e del Celio le mura an-

tiche , restato il Pomerîo multo dentro le mura in quel-

la gran valle doveva frequcnlarsi ivi dagli Auguri; e

così fuori di esso , ma dentro le mura 1’Aventiuo du-

rò . Si notino le parole d’ Elide Grammatico nel cita-

to luogo di Gellio: Aqmntinum antea sicuti diximus

extra Ponlceriuln exclusum, post _/Iutore D. Claudio

receptum , ct intra Pomwriifines obsel‘matullì: quel

dirlo obser'malum insegna novità non di mura , hm del-

le funzioni , le quali dagli Auguri dovevano farvisi .

Così l’ ernt nelle portate di Varrone , P/‘iln‘ipimn ,

quod erat post murum , Pomoerìum dictum , dà se-

gno, che al suo tempo il Pomerio non era tutto post
murum ; e le parole di Catone recitate da Festo: Olim,

quidem omnes auspicabantur extra ./IVUIMÙZILIÌZ , nunc

etiam intra cedg'ficia , additano, che l’esterior Pome—

rio durava in alcuna parte di Roma dentro le mura .
Termînnvasi il Pomerio con spesse pietre , delle

quali' Varrone così parla nel luogo citato : Cippi P0-
mceriz' stan! , ct circum Romam ; e la conservazione

di questi essere stata cura degli Auguri , si trae dall’
iscrizione seguente .
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C 0 L L E G ] V M . ‘
AVGVRVM . AVCTORE . IMP. CAESARE . DIVI .
TRAIANI . PABTHICI . F. DIV! . NERVAE . NEPO .

TE . TRAIANO . HADRIANO . AVG. PONT.
MAX. TRIB. POT. V. COS. III. PROCOS . TER .
MINOS . POMERH . RESTITVEN DOS . CVRAY’1T .

Una parte esserne stata detta Pontificale, cioè la

riservata a’ Pontefici vicina alle mura , si ha da Festo:

Pontificale Pommrìum appellalmnt locum illum ,

agrumque pone murum, in quo Pontifices sua con-

stituerunt auspz'cia . Il giro , () spazio , del Pome-

rio si soleva ampliare da chi aveva distesi i confini

dell’Impero. E Seneca nel libro De Brea)itate vitae al

0.14. scrive: Idem narrabat . . . . Syllam ultimum
Romanorum protulisse Ponzaerium , quod numquam

provinciali , sed Italico agro acquisito mos profer-
re apud a71tirjuosfuit . L’Aventino fa vederci , che

non si dilatava sempre ad ugual proporzione per tut-
to , ma a gusto di chi ampliavalo . Le cerimonie ,

che in ciò eran solite , si spiegano da Festo Quum.
Pomoerium profm'relur , tum Augures publica; P.]È.
han: met'ba pran're solitos . Dii tutelares Urbis Po-
mocrz'um hoc ne minus , majusve faxitis, sed it's qui-

bus terminata… est regionibus , c;1fkratis

Quanto a’.suoi dî]ntnmenti dopo il primo, che da

Romolo fu posto a piè del Palatino , può poco dirsc-
ne . Ampliaronlo Servio Tullio , dipoi Silla , dìpoi

Giulio Cesare , e dîpoi Augusto , come dicono Festo ,
e Gellio ne’luoghi citati , :: Tacito nel 12.degìi Anna—
li ; ma il dove non si sa , e s’ingannano il Panvi-

nio, il Fabrizio, ed altri , mentre vanno confonden—

dosi con diversi immaginati giri di mura . Solo ècer—
to , che ne lasciò escluso l’ Aventino . Amplîollo Clau-

dio, accogliendovi quel monte , secondo imedesimi
Gellio, e Tacito , il quale soggîunge , che al suo tem-

PO. di que] dilalamento vcdevnnsi i termini , e si con-

servava scritto negli atti pubblici: e di ciò fa fedela

bolla Iscrizione di metallo , che si conserva nella Ba-

silica Lateranense (1) , il di cui tenore apparisce così :
___—___…—

(1) Questo insigne monumento conosciuto sotto il nome

di Legge Regia esiste ora nella seconda camera del Museo

Capitolino. ll Fabretti, e Bianchini ne attestarono I' auteu-

iîvitl\ onde non resti più luogo a dubitnrne . Si .vcda ]” upon

dell’Avv. Leopoldo Metastasio :la chc Regia etc. Roma: 1757.
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VTJQVE . EI . FINES . POMERII .
PROFERRE . PROMOVERE . CVM . EX

REPVBLICA . CENSEBIT . ESSE .
LICEAT . ITA . VTI . LICVIT .
TI . CLAVDIO . CAESABI . AVG.

GERMANICO .
Ampliaronlo Nerone ,' Traiano , ed Aureliano, se—

condo Vopisco cap. 21. ; Àddidit autem Augustus ,
addidit Traianus , addz‘dit Nero sub quo Pontus Po-
lemoniacus , et Alpes Celtica Romano nomini . tribune ,
se però non prese egli equivoco da Claudio a Nerone.
De’ quali termini la forma può osservarsi nel Boissardo,
che nel terzo Tomo delle Romane Antichità ne delinea
uno, edè il seguente .
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La cui Iscrizione si porta anche dalPanvinio col-
le due , che sleguon0 .

C. MARCIVS. L. F. L. N. C. MARCIVS. L. F. L. N.

cmsonmvs . CENSORINVS. ET. c. ASI
c. Aslmvs. c. ?. GALLVs NIVS. c. 1+_ GALLVS

cos nos
Ex. 5. c. TERMIN. Ex. s. c.
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Che è quanto dell’ antico Pomerio Romano sembra
a me potersi dire fondatamente , e fuori di sogno .

L’ampiezza delle antiche ]llura
di Roma .

CAPO SESTO.

Dichiarato ciò , che fosse Pomerio, conviene far ri-.

tomo alle Mura , le quali fino ad Aureliano essere du—

rate nell’antico sito , a cui furono distese dal Re Ser—

vio, dicemmo. Di queste è necessario stabilire 1’ am—

piezza prima di cercare il sito , per farne poi ricerca

con maggior lume . L’ ampiezza si spiega da Plinio nel

terzo lib. al e. 5. flfmnia ejus collegere ambitu , Im-

peratoribus, Censoribusque Vespasiani; anno condi-

tze DCCCXXVIII. pas. XIIIMCC. complexa montes

VII. ipsa dia)iclitur in Regione.; XIIII. compita larium

CCLXV. ejusdem spalii mensura currente a millia—

rio in capite Romani Fori statuto ad singulas por-

tas ,‘ q'uce sunt hodie numero. XXXVII. etc. effi-

cit passuum per directum XXXMDCCLXV. ad extre—

ma' vero tectorum cum Castris Praetoriìs ab eadem

milliario per wicos omnium viarum mensura colligit

paulo amplius LXXM. pass. Dove parlandosi di mura

misurate in tempo di Censura , e però con diligenza ,
non si può sospettar bugia , nè errore , nè incertezza .

Giusto Lipsia nel trattato della Grandezza di Roma

al c. 2. del terzo libro giudica questo luogo scorretto,

e così il racconcia : …Maem'a ejus collegare ambita. etc.
pass. XXIIIMCC. complexa etc. ejusdem spatii mensu—
ra cur'rente (al Cluverìo piace mensura currens ) a mil—
liario etc. efficit passuum per directum III MDCCLXV.

ad extrema vero tectorum etc. mensura colligit am—

plius VIIM. passuum, la qual correzione s’ approva ,
e si difende dal C.]uverio nella sua Italia antica .

Le autorità perciò addotte sono molte .
La prima è d’ Aristide nell’ Orazione Panatenaîca ,

che latinizzata, così dice d’Atene: Jam vero magni-

tudo Urbis ,, et reliquus apparatus fortuna: Athenien—

sium respondet , sive ipsum. Urbis amln'tum , qui om-
nium Grzecarum maximus est, atque pulcherrimus ,

considera, sive mmnia ad mare quondam. pertinen-

tia, et itinerz's diurni longz'tudinem complexa. Dou—

L'ampiez—
Za delle
Mura in
trmpo di
Vespasia-

710 era di
miglia 15.

puis; zoo.

Plinioeor
retta dal
Lipsia , e
dal Clu-
verio , e
mais .

  



 
 

   

44. AMPIEZZÀ DEL GIRO

‘de s’inferisce, che se il circuito d’Atene era dell’am-
piezza dell’ viaggio d’ un giorno , quel di Roma detto
da Dionigi non minor d’ Atene , meno del viaggio d’ un
giorno , e perciò di 23. miglia , non poìè essere.

La seconda è di Strabone , che nel sesto dice di Si-
racusa: ()lim enim pentapolis erat , murum Ìzabens

CLXXX… studia langum . Da’quali stadi si fanno ven—
tidue miglia , e mezzo, e Siracusa da Plutarco in Ni-
cìa è uguagliata ad Atene . . . [Wuro Syracum; cir-
cumvenit , modico temporis spatio, Urbem .di/zenis hand
minorem . Dunque Atene , e Roma erano della stessa
grandezza .

La terza è di Tucidide nel libro secondo 0. 13.0ve co-
si scrive d’ Atene: Phalericus enim murus usque ad
ambitum Urbis erat XXXV. studia longus ; et ea
pars ipsius ambitus , quw custodiebatur 43. nampars
eius , longum murum inter, et Phalericum sine cu-
stodia erat ; longi mero muri ad Pireaaum usque 40.
studiorum longitudinem habebant uorum exteriora
custodiebantur . Pirenei cum Mmchz'a univerqu am-
bitus erat…60. stadior. quali stadi tutti sono 178. , e
fanno 22. miglia, e 250.passi .

La quarta è di Dione Grisostomo nell’ Orazione del-
-]a Tirannide favellante pur d’ Atene in tale, sentenza:
Et quidem. ducenta studia conficere circuitum Athe-
narum. acliuncto Pz'r'ete0, et maznibus intermediis aol
Urbis ambitum , e li 200. stadi fanno 25. miglia .

La quinta è d’ Olimpiodoro presso Fozio , le cui
parole sono : Romana: Urbis maem'a. ab Ammone Geo-
metra mensumta , quo tempore Golia" primum in—

vasione… fi:cere habebant spatium XXI. milliariunì '
tra le quali ,- ele 23. di Plinio non è differenza con-
Sìderabìle .

Queste prove di gran forza in apparenza , nell’esa-
minarle non riescono potenti a far credere scorrezione
sì grande . E l’erudilissimo Lipsio se avesse , quando
scrisse ciò , potuto veder Roma con gli occhi , come
egli dice , n’ avrebbe ravvisata la verità . Il Donati
nella sua Roma Vecchia , e moderna risponde efficace-
mente; ed io che prima di vederla , aveva tutto di-
gerito nella medesima sentenza , e potrei riportarmi al-
li scritti di quel grand’ uomo , per non lasciar quivi la
materia pri va di risposta , in sua consonanza , e per-
ciò con più franchezza risponderò forzandomi —far appa—
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rire evidente il sito d’ Atene , a cui è ugflaglîata Ro-
ma da Dionigi . .

Quello , che d’Atene dice Aristide , non solo va
con un Quondam riportato a’ tempi di maggior anti—
chità , e Dionigi parla ne’ termini dell’età non solo
li’ Aristide , ma della sua molto più moderna, nella

quale Atene era diminuita: Ma di Più con due sive
è diviso in due membri; nel primo de’ quali Aristi—
de parla del giro della Città ( ch’è il paragonato con
Roma da Dionigi ) nell’ altro tratta delle mura , le
quali , e non il giro si dicono abbracciar quel grande
spazio. Nella risposta a Tucidide il senso vero di que-
sto luogo , spero che resterà spiegato più vivamente .

La grandezza da Strabone descritta di Siracusa si
riduce anch’ ella ad Olim , e non a] tempo di Strabo—
ne , e di Dionigi quando era diminuita; ed in conse-
guenza più nel secolo di Pl tarco. Dicendo Plutarco
dunque : Ùì'bem Athenis Zaud minorem , s’egli ìn-
tende del suo secolo , era allora Siracusa scemata allo
ingrosso; se di quel di Nicìa, quando di mura la cin—
se, che fu. ne’ tempi antichissimi d’Alcihìade , e di
Pericle, non era allora giunta alla vastità , colla qua—
le fiorì dipoi sotto Gerone .

Ma nell’ autorità di Tucidide ben pesata la vera
grandezza d’ Atene si trova . Come il Donati dimostra ,
le parole stesse di Tucidide fanno diversi il muro Fa-
]erico , il lungo muro , Pireo , e Munichia dal giro
d’Atene , il quale solo essere il paragonato col Roma—
no da Dionigi , già ho (letto: ma di più mi volgo a
dilucîdarlo coll’autorità (l’ altri . Tolcmeo nella (leci-
ma tavola dell’ Europa fa sìdiversa Atene da Pireo ,
e Munichìa, che pone quella nel catalogo delle Città
mediterranee , questi due tra i luoghi marittimi della
Grecia . Strabone tra le Terre di quella riviera conta
Pireo porto degli Ateniesi , Munichîa , e Falero , co-
me luoghi distinti da quella Città .- Livio fa mille vo]-
te menzione di Pireo distintamente da Atene. Così di-
ce nel primo della quarta Deca c.22. ,Prfesicliurn Attali
ab Égina( Isola non soggetta agli Ateniesi ) Roma—
nique ab Pirewo intraverant Urlmm'; @ più sotto par-

lando di Filippo 0.23. Diviso da'nde rarercitu Rex cum.
parte th'loclem Atllenas mfttit , Cum parte ipse Pi-

reteum. pel'git , ut (Zum. Plziloclvs sulmumlo muros ,

comminanda oppngnatione continerct Urbe Athe-
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nienses , ipsi Pireaeum levi cum presidio relictum

cxpugnandi facultas esset , ed indi a poco . À Pìrweo

Athenas repente du….iîit . Finalmente Plinio nel 7. cap.
del terzo libro de’porti di Pireo , e dì Falera così

dice: Pil'ezeus, et Phalet'a portus V. M. pass. mu-

ro recedentibus Albani.; juncti. Con questo luogo,
se a quello di Tucidide sì congiunge, s’ apre il senso

e gli Tucidide , e di tutti gli altri sopra portati . Pi-

reo, e Falero erano porti lontani da Atene circa cin-

que, miglia, nella guisa, che Porto ,‘ ed Ostia fu-

rono porti Romani, ma Città da Roma distinte . D’
Atene la metà , ch’ era versoi Puni , cioè 1” Australe ,
era nuda di muraglie (x) l’altra Settentrionale aveva
il recinto , e quindi da una parte , e l’altra si dilun-
gavano due muri , uno fino al Porto di Falero , ed era
il Falerico , di 35. stadi , secondo Tucidide, cioè quat—
tro miglia, e poco più: l’ altro detto lungo muro fi-
no & Pireo di 40. stadi , che fan cinque miglia . C0-
sì se avesse Nerone eseguito il disegno , che Svetonio
narra , di tirare da Roma a] mare due muraglie , sicchè
dalla porta Trigemìna ad Ostia , edalla Portese 3 For-
to avessero corso due lunghe cortine, avrebbe con es—
se legate quelle tre Città . Ma chiaro più. che da altri ,

si descrive ciò da Strabone : Îlu…nc murunz (cioè quel—

lo , dal quale si cingevano Pireo , e Munichia ) attin-
gebant longi muri nunc diruti , qui crur‘um instar al)
Urbe quadraginta studiorum longitudine producti ,
Astu cum Pirezeo connectebant ; sed multa ista bella

murum dejecerunt , ac AIutgyc/zice propugmwulum , Pi-

remumque redegerunt in cxiguum vicurn . Solo è dif-

ferente quì Strabone da Tucidide , e Plinio , che questi

uno de’ muri congiunge con Falero , quello con Asm ,
quale descrive per un sasso : Asta -saxum est in. pla-
nicie , undequaque domicilù's circumdalum super id
autem est Templum .Minervag . . . ma però il mede-

 

(1) Atene "era cinta tutta all’ intorno da muraglie , e per-
ciò anche nella parte che riguardava il Pireo , e Falcro, co-
me., oltre le antiche testimonianze, il dimostrano le attuali ve-

stigia. Si vegga Chandler Trawels in Greece etc. la pianta. unita
ai viaggi di Anacarsi dove si vede indicata una porta detta
del Pireo , la pianta di Atene del Sig. Fauvcl Console francese
in quella città cc. * -
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simo. Strabone da una parte di quel muro pone Asm ,
dall’ altra Falero , e perciò disse : Post Pireceum Pha-
lerenses sunt, pagus in illa qua: sequz'tur ora , etc.
Parla delle stesse due mura anche Livio nel primo
della quarta e. 23. Inde eruptionc subita peditum ,
equitumque inter angustias semiruti muri , qui bra-
clziis duobus Pirea°um Àt/zem's jungit etc. delle quali
due braccia , o gambe ( s’el]e erano mezze rovinate nel-
le guerre di Filippo Re de’Macedonî , & spianate affat-
to nell’ età di Strabone , il quale ne soggìunse : Lungi
muri dejccti sunt primum a Spartanis , deinde (: lio-
manis , quo tempore Sj/la , et Piremum, et /lstu
ipsum expugnavit) Dionigi coetaneo di Strabone non
ne potè far conto , ed Aristide non potè parlarne , che
con il Quondarn; le cui parole portate sopra : Mrenìa
ad mare quondarn usquepertinentia , & itineris diur-
ni longz'tuclinrznz complex… , restano chiare affatto .

Per mìsurar giusta dunque la circonferenza d’ Ate-
ne , la metà sua verso Settentrione cinta di mura, era
secondo Strabone di 43.“ stadi , cioè cinque miglia , e
poco più : l’ altra verso Austro non cinta , ma chiusa
più anticamente fra que’ due muri , quanto potè mai
essere? Secondo il credibile minore della prima; on-
de meno delle dieci miglia potè dilatarsi tutto quel cer—
chio, come disse Dionigi , non assai minore di quel
di Roma .

All’ autorità di Dione non occorre rispondere ,
perchè non solo egli parla condizionatamente in quel
solo caso , che altri voglia intendervi incluso Pireo ,
e non solo fa anch’ egli distinzione fra 1’ ambito della
Città , e tutto ciò , che abbracciano le due muraglie,
ma ne pàrla di Più col Quamquam , come fuori dell’
ordinaria regola, ch’ é in contrario (1) .

Molto meno Olimpiodoro può dare impaccio ; per-
chè 'assai prima (I’ Ammone Geometra , le mura erano
state mutate da Aureliano , che molto tempo dopo Pli—
nio le fece di maggior cerchio .

(1) Dione non parla del circuito di Atene col quam-
quwn , ma col quidem , onde In seconda parte di questa con-
futazione del Nardini non è vera, ma regge benissimo la pri-
ma parte , che Dione , cioè abbia dato duecento stadi di cir—
cuito ad Atene compresovi il Pireo ec.
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Non mancano evidenze anche buone da far vede—

re ," che quel luogo di Plinio non deve correggersi .

Il far ivi dire a Plinio , che dalla Colonna Millia—

ria del Foro & ciascheduna porta fosse un eguale spa—
zio di tre miglia , e 765. passi , non è mostruosità , che

possa tacersì . Se 1’ antiche mura fatte da Servio aves-

sero girato intorno alla Colonna , ed al Foro , come

una perfetta circonferenza matematica intorno al pun-

to , e le strade dalla Colonna alle mura fossero state co—

sì dirette , e ben compartîte , comei raggi in una ruo-

ta pure avrebbe avuto dell’impossibile, che in nume-

ro ancora de’ passi fosse per ogni via riuscito eguale .

Onde Roma colle strade distorte , colle mura sinuose ,

e colle porte altre al Foro vicinissime , altre fuor di

modo lontane, come potè avere adeguatezza sì puntua-

le, esi bella ? Lo spazio di quasi quattro miglia dal

Foro_a eiascheduna porta , come semìdiametro delle 23.

di circonferenza , potrebbe passarsi ; ma se quattro mi-

glia erano dal Foro alle porte , e per conseguenza alle

mura , Ponte Molle , i Prati Quinzj , e di là da quel-

li tutto il Gianicolo sarebbouo stati rinchiusi in Ro-

ma; la Villa di Marziale sul Gianicolo, quella d’Ovi-

dio presso Ponte Molle , erano pure fuori di Roma; ed

iToscani accampati sul Gianicolo nnn potemmo stare in

assedio dentro ]a Città . Se Silla , secondo Appiano nel

a.. delle Guerre Civili , iu accostarsi a Roma armato po—
se una Legione a Ponte Molle , ed un’altra più pres—
50 alle mura : se potè un’ altra volta accamparsi nel
Campo Marzo avanti alle porte di Roma: e se Otta—

vio s’ accampò nello stesso luogo, secondo il medesimo
Autore nel 3. libro , il Campo Marzo era fuori delle mu-

ra , il quale , che fusse fuori della Città , si ha certo

nel secondo di Livio , nel terzo di Dionigi , nel quinto

di Strabone, nel terzo delle Storie di Tacito, nel set-

timo della Guerra Giudaica di Gioseffo, enella vita di

Severo d’Erodìano, oltre quanto della porta Carmen-
tale dissi di sopra . I Galli quando vennero a Roma ,
dice Livio nel quinto 0.21. Inter Romam , atque Anie-

nem consedere e.t‘ploratoribus mixsis etc. La porta Ca-
pena , ora di S. Sebastiano , essere stata più indentro

del Fiume Almone , detto oggìdì Acqllataccio, leggesi
in Stazio nel principio del quinto delle sue solve : il

Sepolcro di Cestio presso la porta di S. Paolo “: contra—
segno , che la porta Tl‘igelnîuu nou pcrvcniva colà . ll
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Mausoleo d’Augusto , ch’ era a Ripetta , eque] dl

Adriano , oggi Castel Sant’ Angelo , chi non sa , che
furono fuori di Roma ? I sette Colli , su i quali è si'

tuata Roma , si sa quanto girano; dalle quali parti—

co]arità , e le tre miglia, e 765. passi dal Foro alle

porte, e ]e 23. di giro restano dichiarate vani imma-
ginamentì . Desidero per giunta si osservino le parole
di Dionigi , colle quali paragona Roma ad Atene . Vi
si vede far’ egli que] paragone , per mostrare , che Ro—
ma , secondo il giro delle mura , non aveva grandez-

za più , che ordinaria .
L’ intenzione di Plinio si è ( come si spiega dal Do-

nati) dir le miglia , che per tutte le linee delle vie
conteneva Roma dentro , e fuori della circonferenza di

quelle mura . Il senso delle sue parole solo è , che tu!;-
Murn del
RzScrvio

te le strade di Roma della Colonna alle porte raccolte Per10pi'ì

insieme , fanno il numero di 30. miglia , 8765. pas-

si ; e medesime per tutto l’ abitato ne fanno più di 70.

Quel verbo Ejficit si regge dal nome [psa , che però

va inteso collettivamente di tutte le strade insieme, e

non dall’ altro , .Mensura currente , da ablativo per-

mutato in nominativo, IPIensura currens , dal Cluve-

rio senza necessità; e quell’ altre parole : Per wicos

omnium viarum mensura colligit paulo amplius LXXM

pa…:s. pur troppo apertamente parlano di miglia raccol—

te da tutte le strade , ch’ erano nell’ abitato .

Dove precisamente le ]VIura del Re

Servio si distendessero .

CAPO SETTIMO.

Del preciso loro circuito non s’ ha chiarezza ; ma

ben può rintracciarsì col verisimile , e non solo ri—

trovarne i siti , ma vederne ancora qualche residuo

perlocchè prima è da supporre quello , che Dionigi di

sopra citato dice di loro nel nono libro; nè sîpuò non

ripeterlo : Erat autem tune Roma: circuitus hand major

quam Athenarum:pars ejus super calles , rupesque scis—

sas a natura ipsa sic muniebatur , ut parurn indigeret

custodia: ; pars alia a Tyberi , ut a muro tuebatur .

Qua fuera maxime expugnabilis est a porta Esquili-

na ad Collinam , manuali opere munitur ;fossa enim

prwcingz'tur cujus minima latitudo est pedum centum ,
d

Soprflln0'l

li, @ rupi.
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et amplius , et profunditas tr'iginta , supraque fos‘

sam murus exurgit alto etc. lato intus slgfiùltus agge-

re haunlfacili convulsu arietibus , neque expugnatu

cuniculis. [Iwo munitio longa est stadio. circiter-se-

plein , lata pedes quinquaginla . Enel quarto par-

la ancor dell’ argine di Superbo , non diversamente da

Plinio: Partan illam Urbis , quae in Gabinos pro-

spiciebat , magna operarioruln multitudine cinxit ag-

gere , Iatazn egerendo fossam , ibique magis quam.

alibi murum erigendo , crebrisque turl'ibus munien-

do; ab hac enim parte vitlebatur Civitas admodum

tlebilis; cum alibi undccwnque vvalde tuta esset . Ed

a Dionigi s’ aggiunga Strabone , ePliuio , portati da

me nel e. 4. e l’Autor de [Tris Illustribus , il quale

in Servio Tullio dice : Collem Quirinalem Vimina—

le1n, et… Exquilias Urbi addidit, Àggerenz, fbssas—

que jecit ; le quali cose premesse

Il principio delle mura di Roma sul Tevere dalla

parte Settentrionale , dove potè essere ? Se quanto del-

la porta Carmcntnle s’ è detto , si considera , esclu—

dendosene Piazza Montanara, ed il Portico d’ Ottavia,

ch’ essere stato tra S. Nicolò in Carcere, e S. Ma-

ria in Portico, diremo a suo tempo , non altrove co—

minciavano , che tra il Ponte di Quattro Capi , e l’ altro

di S. Maria , ch’ è rotto; e forse non è affatto strano

il credere, che una punta d’ antico muro fatto di pie-

tre quadre , che su quella riva termina, ne fosse uno

straccio dopo la mutazione d’Aux‘eliauo restato in

piedi (1).
Quindi col supposto dì Dionigi , di Strabone , e

dì Plinio , saliva il muro sù le rupi del Tarpejo: con

i' cui scogli ahi mestra essersi disteso per quelle

sommità , che sovrastano al Monastero di Tor di Spec-

chi , fin dove è ora la svala della Chiesa d’ Ara-Coeli :

_______….——-————————-
‘

(1) Non v’ ha dubbio , che gli avanzi di muro , che si

vcggouo lungo la ripa. sinistra del Tevere fra il ponte Quattro

Capi , e Marmorata , non sia:… opera del tempo de’ Re, 0

de’ primi secoli della Republica ; ma essi piuttosto che & mu—

ra di città , appartengono & quell' argine , che coprendo Ro-

ma dalle inondazioni , avea per la sua bella costruzione il no-

me di pulc/u'ufn Zittux . Se ne vede un bel pezzo là dove la

Cloaca Massima sbocca. nel Tevere , a sinistra del Ponte

Rotto .
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per ’il qual tratto allora tutto scosceso , ora reso age—
vole dalle rovine , andava a discendere a Mace] de’Cor-

vi , dove il Campidoglio finisce: Onde sene] cantone
a mano sinistra della salita , che si dice a Marforio , si

vede in questo luogo sopra ]a chiavica l’- antica sepoltu—
ra di Caio Publicio, come si dimostra qui sotto:

C. POBLÎCIO . L. F. BIBVLO . AED. PL. H(IIIORlS

VIRTVTISQVE , CAVSSA . SENATVS .

CONSVLTO . POPVLIQVE . IVSSV . LOCVS .

MONVMENTO . QVO . IPSE . POSTEREIQVE .

EIVS . INFEBRENTVR . PVBLICE . DATVS . EST .

' non occorre , che l’Agoslinî ne’ Dialoghi delle meda-
glie dubiti della sua realtà; poichè quel sito , oltre
il pòter essere stato concesso dentro le mura per ispe—
cia] privilegio , come si concesse ad altri , ecorne può
anche intendersi l’ epitaffio , era facilmente fuori di

quelle (1) . . .

Di là da Mace] de‘ Corvi , cominciando la salita del …fé"îîfì

Quirinale , avi ripìgliavano elle ]a loro altezza . E per Quirina-

la spiaggia detta Monte Bagnanapoli verso l’ etto del levFPEf-‘

Giardino de’ Signori Colonna , e del Palazzo , e Giar- ;;:j;°'îî

dino Pontificio alle Quattro Fontane , al Palazzo Bar- PortaSa.

berino , all’ Orto della Madonna della Vittoria , fino al- il”“ - -

la Villa Mandosia presso porta Salam , giungevano si-

curamente . Ivi per appunto finisce l’ etto , e comin-

cia il piano . Nella strada , ch’ è fra la Chiesa di S. Su-

sanna , e il Giardino Barberino , si vede in terra uno

straccetto di muro antico di pietre quadrate . Non lo

affermo già avanzo di quelle mura; ma neppur si può

cred’ io ) assolutamente dire non essere .
Dalla Villa Mandosìa , dove l’antica porta Collina Indi ,…._

essere stata diremo , cominciava l’argine di Servio , se- .cena'o

condo Dionigi , del qual argine si riconosce il vesti— î;“"gtîlîl-a

gio dagli Antiquari dietro alle Terme Diocleziane , e p…… d,;

nell’ estremità Settentrionale della Villa Peretta . Sic- S. Loren-

chè nella Villa Mandosia le mura facendo… angolo veri— “’ '
similmente piegavano presso la strada , che oggi da

porta Salam entra nella sn'ada'Pia; quindi passando

nel vicolo , che gli è quasi incontro dietro al Monastero ,

      

_____——————————

(1) Di questo sepolcro si darà la descrizione a suo luogo .

dz   
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'Argine ed Orto de’ Certosini , ed alla Villa Peretta , perveni-

delHeScr- vano alla porta di S. Lorenzo .

E”}; …._ Da questa porta alla Maggiore si que seguire l’ar-

va…,gfin gine con le mura d’ oggi , e dalla Maggwre … là verso

dietro a S. Cr0ce in Gerusalemme pur se ne vede un residuo nel—

fn' 2'3Î_ le vigne lontano dalle mura , ch’ essere stato 1’ argine

,al……_ di Tarquinio non dee dubitarsi . Non fu fatto daTul—

lio , perchè forse fu prevenuto dalla morte , o vedendo

il sito non tanto in piano;, quanto l’ altro , non 10 sti—

mò necessario : ma Tarquinio per sicurezza maggiore

'4rgineji l’ aggiunse , e per maggior magnificenza alzò più di quel-

n£;”‘i‘g;_ ]a di Tullio la muraglia . Di più dalla porta Maggiore al

parbo . Monastero di S. Croce avere le mura caminato più in—

denlro delle moderne , è indizio potentissimo il veder-

si poco ìnlà da quella porta caminare le mura oggi con

l’ antico Acquedotto dell’ acqua Claudia , sotto il quale

si scorgono le sommità degli Archi murati .

Poi 507- Da S. Croce in Gerusalemme alla porta di S. Gio-

î:"jgj£ vanni ; e quindi fin dove entra la Martana , non più in

non g:… là dalle moderne si poterono distendere la muta antiche;

Z:Zî“;îî vedendosi alzate sull’ estrema falda del Celio , presso

de,”, “_ alla quale sono i fondi del Colle . Il nome antico della

no all’az- porta di S. Giovanni , quando ella sia la Celimontana ,

‘Èflfeììc"‘ come si giudica , dà qualche cenno , che sopra l’altez-

f;,îîl "[,; za considerabile del Celio ella s’ aprisse .

Roma . Quindi alla porta Latina , che non è lungi , si ve-

£HZÈÌ‘ de la muraglia torcere. molto in fuora; & dà perciò sos—

…, fi…, petto, che quella dl Servio , seguendo più indent…

alla. gor- lungo la costa del Celio , fin dove quel colle più i’ ne—

ZZ'ZEZ'ÎZ' costa all’ Aventino , lasciasse fuera quel poggio , che

,, (…,/“_ da i più è creduto il Celiolo ; fra il quale , e il Celio ,

sero valle si scorge da S. Sisto & S. Cesareo un buon tratto di

Z‘°‘ÌZ"ÉÎ pianura , per cui la Manama scorre ; ed in ciò grandi

dee,,m‘è mi sembrano le difficoltà poiche se le mura fossero

dubbioso. camminate sul Celio fino a S‘ Sisto , le Terme Anto—

niane sarebbono restate fuori di Roma ; e se quel col-

le fu veramente il Celîolo, segue che dalle mura fos-

se abbracciato . All’incontro s’ egli non fu il Celìolo ,

come credono il Panvinìo , e il Ligorio , non fu anti-

S.G,-man_camente compreso in Roma ; perchè sarebbe stato 1’

le Ponam ottavo monte . Di più la Chiesa di S. Giovanni ante

V‘;°Eì'f;‘?, ,Portam Latinam , dove è tradizione , che nella bollen-
ÎL ‘ ’

…,… f,, te caldaia fosse posto quell’ Apostolo , sarebbe antica-

fuor della mente stata , come sta oggi , dentro , e, non fuori della
mura .
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Porta ; epur’ essere stata fuori dichiarano la parola ,di;-
te , e l’uso antico di condurre irei al supplìcio fuori
di Roma . In oltre considerandosi bene quel colle si
scorge di due sommità ; fra le quali s’ apre ]a porta La.
tina , e la via , che da essa va a S.Sisto; onde poterono
caminare le mura sul corno sinistro, epîù alto, e fu.
forse il Celiolo; l’ altro come più basso , potè esserne
escluso , e perciò le mura della porta Latina in vece di
piegar in fuora , come fanno oggi , piegarono in den-
tro fino a S. Cesareo. La Latina dunque, e per con-
seguenza anche la Capena , èrano forse più indentro del—
le moderne , quella sul Celio, o sul Celiolo , questa.
presso l’ Aventino . A1 che danno forza 1’ infinite sepol—
ture dî Servi , e Liberti d’ Augusto , diLivîa , di Ti-
berio , di Caligola , e d’ altri Imperadori , che il Ligo-
rio nelle Paradosse dice (se però gli si dee dar fede )tro-
vate a suo tempo nella via Appia dentro ]a porta di S.
Sebastiano , le quali essere state anticamente fuori del-
la Città , può dirsi di certo: ma tutto ciò sîapprende
solo discorsivamente , poichè non vedendo in alcuna
parte , dove fermar quietamente il consenso , lascio ,
che altri ne giudichi a piacer suo .

Di là dalla Capena il muro alzandosi su 10 scosce—
so del Monte Aventino , colle mura d’ oggi perveniva
alla porta di S. Paolo ,' poichè così la scoscesità dell’
Aventino caminando ne dà buon indizio ; dentro la qual
porta temendo il monte a destra verso il Bastione fatto
da Paolo Terzo , e quindi fin presso 3 S. Maria Aven-
tinu , avvicinandosi tanto al Fiume , che appena strada
ampia vi resta , il termine dell’ antiche mura di Servio
in consonanza di quel , che ne dice Dionigi , dimostra
evidente. Terminavano dunque , a mio creder , pres-
so quella Chiesa; e forse in specie dove si vedeva po-
chi anni sono un arco vecchio di mattoni; a dirittu-
ra del quale sul monte era qualche vestìgio di antichi-
tà, con certo residuo di pietre quadrate. Da questo
termine a quel prima presso al ponte di S. Maria , don-
de io cominciai , se si prendesse misura , vò immaginan-
domi , che gli antichi pilastri del ponte Sublicio ‘Si
troverebbono quasi nel mezzo . Il Testaccio fatto'da’
Vasaj de’ loro frammenti è segno , che l’ antiche mura
non giungevano fin là ; perchè in Roma non sarebbe
stato permesso a Vasnj ingombrare tanto sito; e ]a se-
poltura piramidale di Cestio congiunta alle mura d’ og—

Dalla
porta di
S. Seba-
stiano a
quella di
S. Paolo
camina-
mum co.
me agg; .
Ma poi

lorcmdo
:: destra
seguiva-
mnl mlm—
te fino in
S. Maria
Aventi-
nu .
E 'quivi
termina-
mzno .
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gi assai meno antiche di lei , mostra , che le più antiche

lasciavaula fuori di Roma . Il Panvinîo , ed altri per

escludere dal Forneria l’ Aventino , hanno opinione le

mura dalla porta di San Sebastiano esser corse a piè

dell’Aventino per ]a valle di S. Sisto, edel Circo Mas-

simo , ed avere terminato alla Marmorata ; ma con

quanta sproporzione , non è chi non possa scorgerlo ,

se accuratamente considera il tutto . Saviano bugiardi

Dionigi , ePlînio , che per colli, e rupi le dicono ti—

rate . Pazzo sarebbe stato Servio a tirarle sotto un

monte . E Servio , e Tarquinio avrebbono senza senno

fatto argini superbi , dove meno bisognava, lasciando

_ queste al brutto signoreggiamento dell’ Aventino

%Zf…‘îî Ci resta il Trastevere col Gianicolo . Era il Tra-

…, m…… stevcre congiunto a Roma da principio col 5610 Ponte

Fiamm!) Sublicîo fatto di legno ; e se Roma dalla parte del La—

£:éo’lîfxe zio sul Tevere si stendeva poco , altrettanto , e non

,, gli e,. più il Trastevere dalla parte di ‘Toscana potè occupare ,

"emidel- in modo , che quelle mura , e queste da una parte , e

15 d…" ' l’ altra fossero a fronte giacchè secondo Dioniflì Roma
9 =) ’

lungo il fiume non aveva mura . Al più dunque 1’ un

& termine em Presso gli ultimi sbarchi di Ripa , doveè

fatta oggi la nuova porta; 1’ altro del Trastiherìno se-

micircolo potè essere tra il Ponte dell’ Isola , e l’ altro

_ di S. Maria .
ffcîlf;î; Di questo muro se la sommità pervenîsse ax3tica-

,,,…ivano mente dev’ è la moderna , non dev’ essere dubbmso .

nl_la_som—_ La cima di quel monte è per appunto dove sono le

::;f)“m;niz mura; e se Anco Marzio lo racchiuse in Roma per si-

.… ogg,- , curezza , dee pensarsi , che non ne lasciasse fuori al-

‘ tezza sovrastante .

Ecco quell’ antico giro minore del moderno , che

di più contiene il Campo Marzio , il Colledegli Ortuli ,
l’ antico Castro Pretorio , i] Prato di T(:staccio , il Ce—

lîolo , ed altri siti di minor quantità , oltre il maggior

Cam il sito di Trastevere , e nel Vaticano la Città Leonina det-

gu-'o suql- la_Borgo: onde se questo difficilmente giunge, alle 14.

f:;îfn ‘IZ m.lgliîa , quello potè altrettanto passare difficilmente le

Vespa“… them , o le undici , sito poco differente da quel d’ Ate-

nopussrls- ne . Ese al tempo di Vespasiano era di 13200, passi,

:;iqllîa‘5- secondo Plinio, in quella misura( come i] Donati di-

” ' ce ) fu facilmente compreso il particolare rîcînto anco—

ra del Campidoglio ; o piuttostoa mio credere con pun-

tualità dì»…isura furonvi posti in conto gli sporti del-
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le torri spesse tra cortina , e cortina ; e forse anchei
contorni degli edifici che appoggiativî di fuori , come
Dionigi dine , l'impedivano . Anzi considerate le sinuo—
sità di quell’ antico giro molto maggiori delle moder-
ne , sì scema il dubbio 5 perchè benchè. in minor sito ,
gortavano nella misura quasi eguale lunghezza delle mo—
erne .

Le 1Wura dilatate (la Aureliano ,
e le risarcite da altri .

CAPO OTTAVO.
,

L altro recinto fatto da Aureliano fin dove si stendes-
se, pm" è dubbioso . Se , come Vopîsco dice , ab-
bracciava lo spazio di 50. miglia , doveva avere mag-
giore il diametro delle 14. Onde se con quasi egual
distanza circondava il foro , si potrebbe con il Marliana
credere , che per ]a Via Flaminia si stendesse a Prima
Porta; il cui spazio di circa otto miglia , 0 nove potè
essere semidiametro non sproporzionato dalle 50. Sifa
probabile da quello , che il Romano Martirologio dice
de’ Santi Ahundio , ed Abundanzio , Quos Dioclezia-
nus Imperator etc. decimo ab Urbe [lapide gladio fè-
riri iussit . Il qual decimo lapide essendo un miglio,
o poco più oltre di Prima Porta ,' par , che mostri ve-
rì5imile essere stata quella il termine delle mura; ma
però non s’ appaga l’ animo in credere tanta spaziosità.
llBiondo, il Fulvio, ed altri se ne sciolgono colla re-
gola di Paolo Giureconsulto , sotto il nome di Roma
comprendersi ancora i Borghi, sotto il nome stret-
to della Città venire solo l’abbracciato dalle muraglie;
ma da ciò non si toglie la difficoltà; perchè Vopisco
fa menzione delle mura dilatate, e non parla di Ro—
ma solo , ma della Città: 1Muros Urbis Romae sic am-
plizrvit etc.

Ciò che l’ arco di Prima Porta fosse , da Claudia—
no s’insegna nel Panegîrico del sesto Consolato d’ Ono-
rio , ove descrivendo la venuta a Roma dell’ Impera—

    

Mura d'
Aurelia-
no non
giunsero
u Puma
Porta.

Arco di
Prima
Porta .,

che cosi

dore per la Flaminia , passato Narni , ed il Tevere , co- f…“ °
si dice :

Inde salutato, libatis , Tybride , lymphis ,
Excipiunt arcus , operoqaque semila wzslls

[Wolibus , et quicquid tantae prcemittilur Urbi .  
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De’ quali archi figura più espressa scorgesî nella fab—
brica , ov’ è oggi I’ Osteria detta il Borghetto . Sì ve-
de, ch’ella era un Arco di quattro faccie , come un—
Giano quadrifi'onte , serbandovisi ancora un residuo di

cornicione marmoreo; e gli Archi fatti di mattoni al-

la grandezza , ed alla forma si ravvisano somiglianti in

tutto a quello di Prima Porta . Questi io li stimeveì
eretti ambidue in onore d’ Augusto , il quale si piglîò
particolar cura di risarcire la Via Flaminia , e dell’al-

tre dìè la carica a diversi del Senato , come scrivono.

Svetonio nel c. 30. d’Augusto , e Dione nel lil). 53.
Me ne dà un picciolo indizio una Medaglia del mede-
simo Augusto , portata da Sebastiano Erîzzo , nel cui

roverscio sono due Archi quadrifronti con lettere
nel mezzo , che dicono : QVOD VIAE MVNITAE
SVNT (1)-

Un altro è facile glie ne fesse dirizzato sul Ponte
del Tevere , ch’ era non molto lungi dal medesimo
presso al Borghetto . Lo mostra un’altra medaglia por-
tata dal medesimo Erizzo; in cui sopra un Ponte si
vede un Arco, e le stesse lettere portate sopra (2) ,
con tutto che Dione faccia nel lib. 53. menzione di so—
le statue sopra Altarî .

Tali Archi essere stati de’ soliti Giani Quadrìfron-
ti fatti ne’ compiti , si può inferire; e dev’ è Prima

Porta esservi stato Trivia , o Quadrivìn , pur’ è chia—

ro; poichè ivi alla destra della Flaminia verso il Fiu—
me , aprivasî la Via Tiberina , per cui ancora oggi si
va a Fiano , e agli altri luoghi , che giacciono{verso il
Tevere. A destra ancora fu forse strada , giacchè su]-
le pendici era la famosa Villa di Livia Augusta det-
ta Atl Gallinas Albus ; cagione potentissima difar
ivi ergere un sì hell’Arco quadrîfronte .

Mum di Per trovare il vero delle mura , ripetasi , che fu-

Aurelia- rono fatte da Aureliano per fortificare Roma, siccome

"0 Più dissi; ed un sì gran giro in un’ assedio, sarebbe sta-
farti, ciu
umpic . to impossibile difenderlo , senza un mondo di gente ,

e di vettovaglie . Eutropio nel nono fa solo menzio-
ne della loro fortezza: Urbem Romam muris firmia-

 

(1) Vcd. Tav. 1. fig. 1.

(z) Ved. Tar. [. fig. 2.
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r-ìlms cinxz't: eppure più del memorevole aVrebbe avu—
to la spaziosità , se cinquanta miglia avesse girato .
Sesto Aurelio anch’ egli assai più della fortezza‘ , che
dell’ ampiezza fa conto : Ac ne unquam , qua,» per
Gallienum evenerant , acciderent , muris Ùrbem quam
walidissimis lanciare ambi… circumsepsit . E lo stes-
so Vopìsco scrivendone col Prope professa , non solo
minorità di numero , ma ancora incertezza, mostran-
do di parlarne a mera immaginazione, o secondo ]a
corrente stima del popolo fallacîssima , e specialmen—
te nelle cose , che non soggiacciono ad un girar d’ 00-
chi , nelle quali la meraviglia solita d’ ingrandire fa
spesso errori smisurati (l) .

Di mura così ampie sembra impossibile, che per
le Romane campagne oggi non se ne trovassero resi-
dui , come di tante altre fabbriche più antiche , eme-
no forti . Se poi vuol vedersene una matematica con-
gettura , Publio Vittore Scrittor fedelissimo di que’tem-
pi descrivendo le 14. Regioni riferisce il circuito di cia-
scuna puntualmente , i quali circuiti (fuori di quello
della prima , che non era dentro alle mura) raccolti
insieme , fanno la somma 210995 , che secondo la re-
gola datane da Plinio nel secondo libro al e. 23. fan—
no 42200. passi . Se dunque i giri delle 13. Regioni
presi prima separatamente , e poi cumulati non giungo-
no a 43. miglia , come vi poteva giungere ]a sola cir-
conferenza di tutte congiunte ? Per geometrica esperien—
za non riuscirà ella molto più del quarto di quella som—
ma; sicchè intorno alle 13. miglia , e forse meno si
può giudicare essere stato quel vasto giro di mura . E lil’

L’ Autorità d’ Olimpîodoro portata da me sopra nel {…tu—[15m
capo sesto , la qual parla di misura presa da Geometra di molte
nel tempo di Onorio , tra cui, ed Aureliano corsero ZZ"°‘Z"°
solo circa 150. anni , fa vedere la vera ampiezza di …,ÎZ' ,un
quelle mura , non essendo potuto in quel mezzo tem- P…”v Si
po lavoro si forte essere caduto di vecchiaia , nè essen- cîî°f;îîxzi
devi mancati Imperadori prodi , e vigilanti nel risar- dimm.-
cîrle , nò avendo patito Roma ostilità , fuori del prî- V“" P“{
mo sacco de’Goti , il quale secondo Grosio , Paolo gì“? '“
Diacono, ed altri , fu mera incursione , enon portò °”

 

(l) Aureliano non potè vedere finito il recinto di Roma,
ma questo fu terminato sotto Probo . Zasiln. Ilisl.lib.1.c.4g.
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agli edifici rovine almeno'grandi. Onorio, certo èche

le_rìsarcì , dove elle si trovavano. Così dichiara un‘

Iscrizione , che si legge in una Porta murata a lato

della Maggiore (1) ed è questa :

5. P. Q. R.

XMPP. cmss. nn. NN. mv1cznssmns . mux

cumsvs . Anc.uno . ET . nouomo . v1cxonnavs .

AC . TRIVMPI-IATORIBVS . SEMPER . AVGG.

013 . xnsrAvnuos . VRBIS . AETERNAE . MVROS .

romuts . Ac . TVRRES ,. EGESTIS . IMMENSIS .

nvnsnms . Ex . SVGGES’I’IONE . v. c. ET . IN

LVSTRIS . comr1s . ET MAG!STRI . VTRIVSQ.

mx.vrun . FL. STILICHONIS . AD . PERFETVITATFM .

NOMINIS . EORVM . SIMVLACRA . CONSTITVIT .

CVRANTE . FL. MACROBIO . LONGINIANO . v. c.

PRAEF. . VRBIS . n. N M. E. EORVM .

Una iscrizione simile vedevasi sopra la vecchia

porta Portese , fatta gìtmre colle mura a terra da Ur—

bano Ottavo l’anno 1643. coll’ occasione del nuovo

recinto del Trastevere , che si legge appresso col nome

del Prefetto della Città; ed un’altra è sù ]a porta di

San Lorenzo ; ma la maggior parte occupata dalla

colla d’ una pittura , ed in parte cancellata conlo 5031.

pelle , forse dove era la memoria di Stilicone . Simi-

lissîma a questa porta, ed alla Maggiore di fattezza ,

sono ]a creduta Inter Àggeres murata , la Salata, la.

Pinciana , e la Latina , le quali perciò si riconoscono,

o d’Onorio , o più antiche di lui . Oltre a queste le

porte di S. Sebastiano , e S. Paolo ( alle quali simi-

gliame era quella di S. Pancrazio, oggi rinnovata ) si

ravvisano di gravità , ed antichità , o maggî0re , o cer—

tamente non minore delle degtc , ch’ è un concludere , le

mura tra tutte queste porte, stare oggi ancora nel sito.

  

(1) Questa porta a destra della ]\‘Îaggiore stà dieci palmi

sotto l’odierno piano , e 20. sopra quello dell1 acquedotto dell’

acqua Claudia, ciò che prova la verità della ìnscrizioue ege-

stis inuncnsis rmleribus ; impercìooohé sebbene non si po-

tesse far livellare da Stilicone , @ l\‘lacrobio , il piano in ma-

niera da rimetterlo nell‘ antico stato , ciò non ostante si ab—

bassò almeno di dieci palmi il piano di allora .
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dî0norio , e di Aureliano . Ciò non ostante vedasi
quanto ]a misura pigliataue da Ammone Geometra , do—
po il primo sacco , riesca veramente,; e con queste evi-
denze convincasi il testo di Olimpiodoro per iscor-
retto .

Che la- porta Flaminia non arrivasse a Ponte Mol-
le , si dimostra dal fatto d’ armi , che con Massenzio
fece Costantino :\ quel ponte : dopo il quale narrano
Eusebio, Zona…, Nazzario , ]a Tripartita, ed altri ,
che i Romani aprendo a Costantino le porte; il rice—
verono festeggianti nella Città . Anzi , ch’ella fosse
giusto , dove sta oggi , il testo di Procopio nel primo
della guerra Gotica citato dal Donati è chiarissimo; do-
ve Ponte Molle è detto distante da Roma 14. stadi ,
che per appunto fanno un miglio, e tre quarti, quan-
to esser oggi è credibile; e che la Salata ne fosse non
meno lungi , il medesimo Autore il dimostra nello
stesso libro , col descriVere puntualmente la fuga di Be-
lisario da quel ponte a quella porta .

Saggîameme dunque crede il Dongtì non aver le
mura di Aureliano avuto giro più ampio delle mo—
derne , la quale opinione prima di leggerla nel Dona-
ti , venne a me ancora in testa , ma non mi arrìschiai
a consentirvi senza l’altrui scorta. E se con più spe-
cifica dimostrazione vuol favellarsene , riduciamocî a
mente i detti di Vopîsco , di Sesto Aurelio , e di Eu-
tropio , che per sicurezza di Roma, Aureliano la cinw
gesse con nuove mura; dipoi osservando di nuovo il
giro delle moderne raccogliamone il come .

Primieramente si scorge , che per non lasciare es-
posti agl’ insulti tanti superbi edifici , ch’ erano nel Cam—
po Marzo , si risolse chiuderlo in Roma , invitandolo
a ciò il colle degli Ortuli , che abbracciandone buona
parte , e curvandosi dove è oggi la porta del Popolo
verso il Tevere n’ angustiavn l’ingresso, e forse mol-
to più. d’ oggi , se la porta del Popolo , secondo Pro-
copio , era in sito eno nel tempo di Belisario . E per
appunto venne quì Aureliano a chiudere interamente
il bosco, che Augusto fece dietro al suo Mausoleo ,
ultimo termine delle sontuose fabbriche del Campo
Marzo , come a luogo suo si vedrà . Si osservi di più
che in avvîcinarsi questo colle al Tevere si stacca di
maniera da quell’ altro , il quale va verso ponte Mol-
le _, che dalla porta del Popolo alla Pinciana rimane  
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lungo le mura un gran solco . Mîrìsi poco lungi dalla

porta del Popolo quella svolta , ove cessando la mu-
raglia di mattoni comincia un’ altra molto più antica

di opera reticulata , ma quasi rovinante , detta Muro

Mura torto . Di questa crede ragionevolmente il Donati ,

T°"" ' che intenda Procopio nel primo libro , dicendo , che

era tra la porta Flaminia , ed un’ altra porticina aman

destra della Pinciana , una parte di muro non solo

crepata presso a terra , ma anche dal mezzo in sù

spaccata , di maniera che senza rovinare si vedeva par-

te chinata in fuora , parte ritirata in dentro ; e che

volendo Belisario rifarla , iRomanì gli si opposero ,

affermando essersi trovato , che S. Pietro aveva pro-

messo prenderne la difesa; onde egli il lasciò così . Le

crepature , e pieghe di quel muro ( il quale è da sti-

marsî miracoloso , non leggendosi avere per essei

Goti fatto mai avanzamento ) sembrano le stesse , che

si vedono oggidì . E queste dichiarando la muraglia de-

crepita anche nel tempo di Belisario , la mostrano ope-

ra d’ Aureliano veramente fortissima , come dicono

Eutropio , e Sesto Aurelio ,

Crede il Marliana essere questo un residuo del

Palazzo di Pincio Senatore , ma senz’ altro argomen—

to , che dello stare su quel colle ; onde è cosa faci—

le vederne l’ opposto . Quel muro nel tempo di Beli-

sario era così fracassato , come oggi , ed il Palazzo

de’ Pinci era sì abitabile , che Belisario stesso se lo

elesse per sua stanza , come scrive Anastasio nella

vita di Silverio : che perciò è assai credibile fosse ov’ è

oggidì la Trinità de’Montì, o il Giardino de’Medici;

il cui sito cospicuo più del depresso , e remoto di Mu—

ro torto , potè al colle degli Ortuli dar nome nuovo,

e la cui vicinanza fe chiamar Pinciana la porta vicina ,

' mentre Muro torto a lei lontanissimo avrebbe alla por—

ta del Popolo dato quel nome . Ma è tempo di ritor-

nare alle muraglie .
?:Zîjf; Secondo : Tra. le Por.te Sala::a , .e di S. Lor.enzo sì

la Por! a scorge averle Aurehano dilatato Il suo dell’ arglne dl

Sularn, : Servio al suo moderno . Forse le molte fabbriche dei

‘“ 5- LG“ tempi , od altro , ch’ erano tra quell’ argine , ed il

"nm ' Castro Pretorio , 0 piuttosto la maggior sicurezza , che

l’unione delle mura con quel Castro poteva apporta-

re , glie ne dìè occasione .
Terzo: Tra porta Maggiore, ed il Monastero di.
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Santa Croce in Gerusalemme , la premura forse d’ al- Emma,.
cun grande edifizio fe, che seguendo colle mura l’acque— m Mag-
dotto , le dilatasse così per qualche spazio su quell’ ?"Eîgc;
angolo , di che nella quinta Regione meglio ragio-
nerò .

Sarà chi opponga quivi l’ Anfiteatro Castrense , ,înfié2'î:
di cui la metà dietro agli Orti di S. Croce si vede fuo- lrensepriv
ri delle muraglie . Tutto è verissimo , ed è anche ;”admtm

& "lura .certo , che quell’ Anfiteatro era dentro ; ma però dal—
lo stesso sito , e da qualche residuo degli antichi fon-
damenti s’ addita ivi , che presso all’ Anfiteatro le mu-
ra correndo prima sull’orlo di quell’àltezza , tornava-
no quasi subito sul sito moderno; e che per fretta ,
e per commodità di quell’ appoggio nel risarcirle, do-
po 1’ invasione de’ Goti, fu fatto quel poco di ristrin- Residuo
gimento , ma insensibile. Per maggior luce di ciò , d; ,…";
mìrisi poco prima in là di quel luogo : vi si vede un rifattida'
pezzetto dl muro (h p}f:tre grand1 quadre , composto ‘Éîîfiuri:
a secco, ma alla pegg10 , e per quanto può argomen-
tarsene fatto in fretta su le rovine d’un altro muro.
Questo essere stato residuo della tumultuaria opera
di Belisario , che in fretta rifecé a secco parte delle
mura atterrate da Totila (come scrive Procopio ) par-
mi evid ente ,- e fa credere , che Belisario per sosten'i—
mento di quel suo muro posticcio si valesse della vi-
cina commodità dell’ Anfiteatro; e chi poi le risarcì con
calce , siccome per risparmio non si ritenne di fabbri—
care su quelle pietre mal poste a secco, potè molto
maggiormen1e valersi dell’ appoggio dell’ Anfiteatro ,
Non è quivi cosa affatto indegna d’ essere notata, che PCM"?
tra il Castro Pretorio , e [’ Anfiteatro già detto , ncl— rem…“
.le mura si vede spesso alcuna pietra quadrata rozza-'
mente frapposta a’ mattoni , e così anche fra la porta
di S. Giovanni, e quella di S. Paolo , segno , che l’au-
tiche muradi Servio , delle quali erano quelle pietre ,
non furono molto lungi da queste moderne, e che T… I,,
Aureliano in quelle parti , o nulla , o poco le mutò . portadzl-

Quarto: tra le porte della Martana , Latina , e (li iî°É”£î
S. Sebastiano , per isfuggire almeno in parte il gran laà,}.se_
seno , che ivi facevano in dentro le mura tra il Celio , bastian!»
e l’ Aventino , e salvare le fabbriche di tutto quel sito , Leons’flî‘z':
richiedeva ogni termine di fortificazione, che Aurelia- cagione
no servendosi del poggetto , che v’ è di mezzo , tirasse tirare i'?
infuora una cortina .— come si vede oggi più diritta , edf“°m '
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assai più breve dell’ antica . Parlo condigionataymente ,

quando sia vero , che le mura antiche dl Serv1o Tul-

lio avessero camminato , non ivi , ma più indentro,

dubia , che io ho lasciato nel suo equilibrio .

Quinto: dalla porta di S.Paolo al fiume , lascia-

to 1’ Aventino , portando le mura per 10 piano diritta—

mente , con minor tratto di muraglia tutto il gran

piano di Testaccio , ed iportici , e 1’ altre fabbriche,

le quali coll’ occasione dello sbarco de’ Vascelli \" era-

no state fatte, vennero con maggior facilità racchiu-

se , e difese .

Crede il Panvinio , questa Parte essere stata am-

pliata da Belisario . Ma però Rufo , e Vittore , che

scrivono la porta Trîgemina dentro alle mura , son te-

stimonj , che al loro tempo erano già le mura dilata-

te più oltre di quella porta ,- oltre che quella di S. Pao-

lo antichità a553i maggiore del tempo di Belisario di-

mostra ; per la quale sin d’ allora chiamata collo stes-

so nome , racconta Procopio nel secondo delle Storie

Gotiche , esser’ egli uscito per andare a Napoli , dove

era mandato da Belisario per cercare di condurre in

Roma , assediata da Vilìge , le soldatesche venute qui-

vi nroamente da Costantinopoli , e con esse quel Più

di grano , che poteva ragunare in Terra di Lavoro .

Sesto: nel Trastevere era necessità , che per por-

re quelle mura incontro a quest’ altre e per chiudere

in Roma quei quattro ponti , quasi contigui, sì por—

tassero da una parte , e dall’ altra a porta Settimîana ,

e dove era la Portese levata da Urbano Ottavo .

Più oltre di quanto ho discorso non è credibile ,

che il recinto di Roma da Aureliano- s’ampliasse , al-

meno considerabilmente , come i siti dimostrano; ed

in oltre , non aveva già Roma nel colmo della sua gran- ,

dezza , fum'i deile mura di Servio , da pertutto edifi-

zj continuati ad un modo, come dalle Ville , e dai Pa-

ghi , e dai Campi , (: Poderi allora vicini sì trae ; ma.

così diversamente in alcune sue parti cominciava la

campagna presso alle mura , in altre si diffondeva l’
abitato per qualche spazio, che i suoi Borghi distinta-

mente un dall’ altro congiungendoglisi , come raggi di

stella per quello , che dalla Via Flaminia parve a mol-

ti di leggere in Ammiano, e da Roma al Mare fa fe-

de Aristide nell’ orazione in sua lode , sembravano far-

gli aggiunte. di più Città, ch’ è forse il senso delle»pa-‘
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role di Plinio : Nisi quod expatz'antia tecta multas
adrli(ler‘c Ul'bes, ed a Città sì distratta non poteva far-
si cerchio più ampio. Quanto a’Borghi , non voglio
lasciar di soggiuugere l’ orazione d’ Aristide non esse-
re netta da iperbole , perchè il Vico d’ Alessandro ,
che secondo Ammiano era Borgo sulla Via Ostiense tre Vici?de-
miglia lungi , e distinto dalla Città , ne fa indizio . le……dm
Le parole (I’ Ammiano nel 17. ove parla dell’ Obelisco
del Circo Massimo , sono: quertur in Vicum .»:110- ””:—"° &. . . Pontexamirz tertw lapzde ab Urbe se,unctum , unde cha- Molle.
mulcis imposz'ms , tr'actusque lenius per Hostiensem.
P0."lafll ele. Così , che i Borghi della Flaminia perve-
nissero ad Otricoli , nè in Ammiano , nè in altri io
ritrovo; anzi che a Ponte Molle fosse Borgo da Roma Anzi ne'
distinto, ove s’ andava tal’ ora a diporto , par si cavi ”“:“" ”“‘
da Tacito , e dal medesimo Ammiano , i quali porte— î::’;fjf:î'
rò con aÌu-e occasioni: onde ebbe Roma a mio crede—
re Borghi ampi sì , ma non di que’ miracoli, che al-
t1‘1 Vanta .

Non tutto però d’ Aureliano è il moderno giro ;
poichè scrive Zosimo avere Costantino distrutto il Ca- CM"?
stro Pretorio , che alle mura di Roma appoggiava , e 5;;2°7;1_
togliendone quella parte di muro , ch’ era tra mezzo , 5g .
fece 1’ altre tre servire per recinto della Città ingran- 0“ .CO-

\dita perciò , ma di poco . Questo grande alloggiamen- 23327.
tb era, non come altri dissero , a S. Sebastiano , ma
secondo il Panvinio fuori della porta Nomentana, oggi
Pia ; Quel risalto quadrato dunque , che tra questa
porta , e l’ altra murata si vede anche oggi , è [’ ag-
giunta , che colla distruzione de] Castro Pretorio fe Co-
stantino .

Averle risarcite Onorio Imperadore , non solo da
Claudia…) nel 6. Consolato di quello si canta , ma e
su le porte Maggiore , e di S. Lorenzo si legge , come
ancora sulla Portese vecchia leggevasî . Lo stesso es- Mum "-_
sere poi stato fatto da Teodorico He de’ Goti , la Cro- sarciteda
nasa di Cassiodoro fa fede ; Atque admirandis ma:- OW…“

\ nibus deputata per annos sz'ngulos maxima pecunia:
\. quantitate sztlzvenit. Ma s’ avverta , che ove Cassio—
Ìr doro dice [?Iaem'a vuole intendere non delle muraglie
"‘ sole , che cingono la Città , ma degli edifizj di essa ,

come di Domiziano parlando dichiara : His Cass. mul—
\ la moenia , et celeberrima Roma; facta sunt : irlest
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Capitolium , Forum Transitorium , Divorum Porti-

cus, Isium, Serapium etc.

5: 'E‘? E’ opinione di molti , chi; al tempoìdî Giustinia-

,,…-0 …—_ no nella guerra contro i Gau fosse 1’ant1co circuito di

mrcite , Boma ristretto da Belisario . Ma oltre, che le porte di-

î’îîtl‘rrllfî): chiarano l’ opposto , siccome ho detto , Procopio ,

' ' che in quella guerra si trovò con Belisario di persona,

racconta i risarcimenti più volte , ma che Belisario le

ristrîugesse , non lo dice mai : e se in tutta quella Sto-

ria si {'a osservazione , si raccoglie da più luoghi ue-

gativa espressa . Narra in specie , che andò Belisario

facendo a molte cortine le toni più spesse, ed a mo]-

te torri fe gli sportì più in fuori , i quali parte ancor

si vedono in molte torri antiche , fasciato da un tan«

to in giù con altro muro più spettato; e se eglide-

Haìî;î: scrive la porta Flaminia in sito etto , e maìagevole ,

non occorre però immaginarlasi più verso ponte Molle,

fin dove la Flaminia va sempre in piano , ma per ve-

derla iu Ìuogo eno basta ( come anche accenna il Do-

nati ) riguardare il colle , che le è congiunto , e co-

mincia colla scala di Santa Maria del Popolo . Più ver-

so quel colle dunque fu forse la porta , e per maggior

dirittura , o per dar luogo alla Chiesa dipoi mutata ; o

se fu prima ivi , ben potè quel luogo essere stato er—

to , e poi per cagione di commodità pubblica , o di

decoro spianato , o ripieno . ‘

Am,…“ Di queste mura risarcite Totila mandò per terra

in parla!! la terza parte , ma in vari luoghi ; ed il medesimo ri-

’:Z‘dîl'fiî presa , ch’ ebbe Roma , pentendosi , fu dall’ ambizio-

ma. ne indotto a rifarle; il cui cerchio tanto restò lonta-

no dall’abitato , che in un altro assedio Diogene , il

quale aveva Roma in cura , col far seminare il grano

nella Città diè speranza di mantenerla provvista di

Pane .
Rismer Dopo le guerre de’ Goti furono ristorate da Nar—

,… N,… sete; e che s’ andassero successivamente racconciando

sete e «(a’ secondo i bisogni , non può negarsi . De’Sommi Pon-

;:xgci. teficì Gregorio Secondo e Adriano Primo , si legge ,

che notabìlmente le risarcîrono . Ma nè questi ,. nè

altri poterono dilungarle dai loro fondamenti , nè ri—

farle di nuova pianta ; perchè essendo l’ abitato di Ro-

ma dopo Totila stato sempre minore di quel , ch’è

oggi , a quel solo abitato sarebbe stato il circuito nuovo.

Dalla faccia , ch’ elle mostrano in questa loro an—
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tichità , possono 1 vari risarcimenti raffigurarsi , poi-
chè fuori d’ alcuni brevi , spessi , e freschi rnppezzì ,
i quali si conoscono fatti da 200. o poco più anni in Diverse
quà in diversi tempi, dopo il ritorno de’Pupi (]a A- strutture
Vignone, quasi tutto il resto fabbricato di mattoni si la'"'
ravvisa molto antico; ma canginndo forma da luogo a
luogo dichiara la diversità de’ tempi , e de’ Principi ,
che lo rifecero. Una gran Parte spesso interrotta se
ne vede di maggior maestà , e lavoro , che con tor-
'ri fatte in volta , coperte di letto con capitelletti spes-
si di marmo , dimostra tempo di maggior potenza , e
di più ornamento , che di Belisario , odi Narsete ;
e la crederei facilmente opera d’ Onorio , o (l’ altro-
Imperadore . Ben si può giudicare , che fossero di poi
risarcite nella stessa foggia da Totila , e da Narsete ,
come le appoggiate all’ Anfiteatro Castrense , essendo
della medesima fattura , ce ne dan segno . Le altre di
struttura più semplice, e meno amica , possono esseé
re irisarcimenti in diversi tempi fatti dagli altri .

       
 

— Delle Porte di Roma .

C A P O N O N O .

Col mutar le mum , mutavansi ancora le porte di
sito , @ dinome; onde il distinguere oggi quali fos—
sero d’ un certo recinto , quali d’ un altro , e dove pre-
cisamente fossero , non è facile rinvenirlo . Del nu— pm.“ ,…
mero di esse dà contezza Plinio nel }uogo portato (:) rec…t_n
delle mura: Ejusdem spalii mensura currente (: mil- de.…”e'
liarz'o in capite Romani Fori statuto , ad singulas “95'7_
Porta; , quae sunt hodie numero XXXVII. ita ut
duodecim porta; semel numerentur‘, ])rmtel‘emztltl‘que

ex veteribus septcm , (llltt’ esse desz'erunt . Quivi in

vece di altri 37. altri leggono 34. ed il Panvinìo
crede voglia dir 24. Ma però que] Publio Vittore , che
egli diede alla stampa , dice verso il fine Portae tri-
ginta septem . Al Donati sembra scorretto il testo di

; Plinio : e però non si cura cercarne il senso , nè 'èt1mm

'— m‘ede il numero delle porte maggiore di 14. o di 16. numeri; =
casa u-

soggiungendo , che in Procopio tante se ne leggono ’ra.

 

{l‘, 'Lîb. 5. c. 5.
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ma non deve sì gran numero parer duro; poichè l’es-

sere ]a città strettamente abitata fuori .delle mura ,

richiedeva per commodità del commercio spesso le por-

te; e se per il transito commodo da Roma al Traste-

vere quattro ponti si ferono in poco tratto di fiume

con spesa grandissima ; ben si potè in tratto uguale

di mura aprir con molto minor spesa porte altrettan-

to spesse . Faccìasi argomento, che se dalla porta Sa—

lara & quella di S. Lorenzo in meno spazio d’ un mi—

glio“ se ne veggono oggi quattro (1), ed altre vedremo ,

che ve ne furono , potevano altresì in undici miglia

contarsene 37. Da] tempo di Belisario non deve infe-

rirsi ; perchè essendo già mancata Roma di abitatori ,

è verisimile , che avesse anche chiuse più porte. E

forse nel giro diAureliano, benchè maggiore, minor

numero di porte dovette farsi per sicurezza di Roma,

e per minor bisogno , giacchè dalle mura s’ abbraccia-

va il più importante dell’ abitato . Motiva il Donati ,

che l’ aprire anticamente nelle mura nuove porte ,

non fosse concesso, essendo un violare il solco tirato—

vi da principio . Ma se poterono le stesse mura to—

gliersi , ed altrove trasportarsi , ben vi si potè anco-

ra aprire più d’ un femme , quando le Religioni spia-

te per mezzo degli Auguri non 10 vietavano

Hanno anche le parole di Plinio una gran durez-

za , e conviene , ch’ella si superi prima di passar

più oltre , la quale è ivi : ita ut duodeeim porta: se-

mel numerentur . Vuol Plinio raccontare il numero

delle porte del suo tempo , e sì protesta numerar-

ne 12. una sola volta, perchè? E’ difficoltà osserva—

ta dal Marliano , il quale pensa scioglierla co] suppor-

re , che dodici delle porte antiche avessero ciaschedu—

un due nomi ; distintamente raccontando quali elle

furono . Ma qual leggìerezza sarebbe stata di quel gra-

ve Scrittore in un conto delle porte di Roma, e delle

strade , che conducevano ad esse , protestarsi che non

raddoppia alcuna di quelle di più d’ un nome ? Nou

entrava la quantità de’ nomi , ove trattandosi d’am—

piezza di muraglie misurate, e di numero di strade ,

e di compiti , vi si numcravnno ancor le porte , nè

potea temere , che senza tale premessa le dodici fos-

__——_—__.——————

(1) La Salata, la Pia ,ì la Chiusa , e la S. Lorenzo .



.—
».
<—
fl…

…
:-_

,«
.g
;
.
…

...
—.
-m

«

LIBRO : CAPO :X. 67
sara credute poste per ventiquattro . Aggiungasi di no—
me doppio quali , e quante fossero , essere cosa in-
certa , e quanto il Marliana s’abbagli nel ricercarle ,
s’osservi quando de’ loro nomi si tratterà . Ma qual N=- simu,
fù l’ intenzione di Plinio , se non fa questa ? Il Dona— tavan in.
ti intende , che dodici porte si contino per una sola ; “"“ “…‘"
ma ciò è un accrescere la difficoltà ; perchè è cosa.
troppo strana , che dodici porte per una si contasse-
ro , e poi Ì’altra cosa è 1’ essere contate dodici una so—
la volta , cioè per non più di dodici , altro il porle
per non più d’ una . A me và per la mente pensiero
diverso; e per ispiegarlo mi conviene dichiarar pri-
ma un luogo di Livio non men duro. Raccontando
Livio nel cap. 27. del 2. l’ uscita de’ trecento Fabi ,
dice che: Infèlici via @ dextro Jana porte Car-
mentalis prqfècti ad Cremcram flumen perveniunt etc.
Per il Giano destro della Porta Carmentale s’ intende
comunemente il Tempio di Giano , che era fuori di Gianode-
quella Porta , e credono chiamato destro a differenza ’Z’Zîgîî
del Gianicolo , che gli era a sinistra . Ma però si lrnt- im…… _
ta quivi del Giano della porta , e non del Tempio , che
n’ era fuori . Ovidio nel secondo de’ Fasti o;. 201. di-
cendo lo stesso:

Carmen:is porta: dextro est m'a proxima Jana,
[re per hanc noli quisquis es : amen habet ,

Illa , fàma rc:fèrt , Fabius exisse trecento; ,
Porta vacat culpa , sed tamen amen habet .

Una dies Fabio.; ad bellum misera: omnes
Ad bellum mz'ssns perdùlit una dies (1) .

dimostra , che Giano destro , e sinistro avesse la por- Gianidi-
ta Carmentnle . S’ aggiunga, che altro era il Giano , ”"C“ C”“.
altro il Tempio di Giano , come lo stesso Ovidio nel ZÎJ$È'Z
Primo de’ Fasti tu. 257. dichiara:

Quum- tot sint Juni , cur stas sacratus in uno ,
Ilio ubi juncta fbris templa duobus Ìzubes ?

nella cui conformità Publio Vittore dice : Juni per
omnes regiones incrustatz' , et ornati signis . I Gia-
ni ciò che fossero ci si appiana da Cicerone ; che nel

\———————

(1) Da Servio ( in Aeneid. 8. v. 339. ) apprendiamo cs-
sersx questa porta chiamata anche Scelcraia ., per la rottade’
trecento Fabi .
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secondo De natura Deorle c. 2-. Quumque in omni:

bus rebus vim haberent maximum prima et extrema$

l‘incipem in sacri mando Janum esse voluerunt,quod

ab eundo nomen est dictum ex quo transitiones per—

vire Juni . . . . . nominanlur . Gli anditi dunque, i

corridori , i passeggi , e fabbriche somiglianti , a gui-

sa del Dio Gizmo di doppìà faccia , d’ entrata, d’usci-

ta , erano i Giani fabbricati forse per trattenimen—

ti, e commodîtà di quelli , che per i Fori, o altro-

ve trattavano negozi . Quindi iGìanì delle porte era-
Le 12… . . . .. . .

Porte dino 1 tmnsxt1 , che le Porte della (nna avevano luter—

dfìppio' namente , i quali 0 coperti , o scoperti si vedono in

G”…" molte del ’ amiche , e delle moderne: e perchè 1’ ag-

giunto di destro nella Carmentnle cagiona conséguen-

za , ch’ ella ancora avesse il sinistro , chi ha veduto

in piedi 1’ antica porta Portese gittata a ierra l’an—

p,……. 110 1643. nel restringere , che si fè da quella parte i

' muri del Trastevere di ordine d’ Urbano Ottavo , se os-

servò la sua faccia esteriore , potè vedervi un’altra

Porta, ma chiusa, così congiunta , che un sol pila-

stro serviva di stipite all’ una , ed all’ altra ; sopra la

quale una lunga Iscrizione si dìstendeva , che le di—

chiarava risarcite da Onorio Imperadore, nella manie-

ra , che quivi appresso si vedeva .

po'“ di _ Così la porta interiore della porta di S. Paolo ,

°;,îîîî°' ove nppar maggiore l’antichità , mostra due archi sì-

Maggio- mili . Così la faccia interna di porta Maggiore ha due

T"- porte alternate da tre nicchj : sopra le quali corrono

tre lunghe Iscrizioni di Claudio , di Vespasiano , e

di Tito . Nella sua faccia ésterna ancora son due por—

te di fattura meno antica , ma non così al paro; una

delle quali è guarnita dell’Iscrizîone d’Onorio portata

già da me nel capo precedente; donde certa congettu-

ra può cavarsi , che delle porte di Roma alcune fos-

sero così doppie di Giani , fovse per comodità di car-

ri , o di some (1) . Dissi alcune , e non tutte, per—

M..
,—

(1) L‘ uso di far doppie le porte della città è antichiSSÎ-'

mo . e si trova presso varie nazioni. Davirlde scclebat inter

duas porfas in Mac/zanainz quando rìcevè l" annunzio della

morte di Assalonne . Doppia ancora era la porta di Troia chia-

mata Seca ‘, giacchè Omero sempre in plurale la nomina

(Iliad. 3. v.]45. 155. ) . e dalla descrizione che ne fa si vede

somigliante a quella. di Machanaim. Le sette porte di Tebe so-
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chè d’ eguale , e forse maggiore antichità si vedono
altre d’ un Giano solo . Di due Giani fra 1’ altre è ve—
risîmîle fosse la Carmentale , e che solo dal destro
mossi da alcuna superstizione antica , uscissero iFa—
bj . Tornando ora a Plinio , con ragione protestò di
cantar solo una volta le dodici( che tanto dovevano
essere ) di Giano doppio , acciò non si dubitassero an-
noverate per 24.

Hanno ancora qualche dubbio le altre parole pur
di Plinio : Prceterennturque ex weteribus septem, quce
esse desicrunt ,- poichè il più… degli Scrittori intende
di quelle porte , che negl’ ingrandimenti di Roma , re-
starono inutili dentro al Pomerio , ma io intenderei
d’ altre serrate , come soverchie ; perchè oltre la forza
delle parole ; Quae esse (Ìesz'erunt , da Varrone tre so-
le porte , e non sette, siraccontano dentro il Po-
merio . Piace al Donati d’ intendere , 'che delle 37. va—
dino tratte fuori le sette serrate ; ma il senso delle
parole di Plinio sembra a me chiaro pur troppo , che
tratte ancora le sette fuora , 37. se ne contàssero.

Per trovare ormai più facilmente le Porte,:mfifie,
non è miglior ripiego , che girar di nuovo .uwrno le
mura .

Vicina al Tevere fu certamente la Flumentana ,
]a quale essere stata danneggiata spesso dal fiumè, di-
ce Livio nel quinto della quarta Deca (l) . Questa ( per
non vanoggìar con quelli , che dissero essere la Porta

del Popolo) nnn potè altrove essere , che vicina al ter-
mine già stabilito delle antiche mura presso al ponte

 

no nominate nel numero plurale da Euripide (Phaeuis. v.1104.
1135. ) che le chiama le porte Neiti , le porte Pretidi , le
Ogigie , le Omoloidi , le Crenee , l‘ Elettra ; e l’ ultima , di cui
non cita il nome la dice le settimo porte . Così nel numero
de’ più trovasi nominata la porta Melitidc ( Patu‘. lib. 1. 0.23.
Marcel. vit. Tl1uc. ) e la porta ltonia iu Atene cc. Ma senza
appoggiarci alle sole autorità , basta osservare la portaS. Paolo
in Roma , che se non più antica , è almeno del tempo di Au-
reliano… la porta esistente in Verona ( M(yjùi Verona illusi.
part. 3. c. 2. ), la già distrutta porta Portese in Roma del-
Ia quale si d‘a qui appresso il rame , e che fù. rifatta ai tempi
di Onorio cc.

(1) Due volte fa menzione Livio delle rovine occasiona-
te dal Tevere agli edifici presso la porta Flumentana una :\1 c.9._
e l’ altra al CRP. 13. del lib. 36.

SeltcPor
ta serrate

… tempu

di [’lmio
non corn-
prese nel-
le 37.

Porta
Flamen-
tarm .
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di' S. Maria , dove, benchè a fianco della Carmenta-
le , non era superflua; perchè da questa detta Scele-
rata per l’ augurio cattivo de’ Fabi nou s’ usciva; nè
altra porta v’ era appresso , d’ onde potesse uscirsi nel
Campo Marzo (1) .

Appresso era la Carmentale , di cui ho detto ab—
bastanza nelle porte di Romolo. M’ occorre solo aggiun—
gervi , che dopo l’ antico recinto di Romolo, di Ta-
-zio , distese le muraglie alla riva del Tevere , potè
aver la Cnrmentale qualche mutazione di sito , ma non
:ensibile . Dopo questa camminando le mura su le

' rupi del Tarpejo , non poterono fino a Mace] de’ Cor-
vi avere altra porta , se però in alcun tempo per com-
modità di calar da Campidoglio nel Campo Marzo non
vi fa finta la Tarpeja: per cui forse dall’Asilo, che
era il più basso , si discendesse ; ma però di ciò non
trovo alcun fondamento .

Tra Mace] de’ Corvi , e la Colonna Traiana (e l’os—
serva anch’ il Donati) non potè a piè del Campido-
glio , e del Quirinale non aprirsi un’altra porta , e
questa , che alla via Lata portava, è creduta dal Do-
nati l’ aulica Ratumena; ma da Plutarco in Publìco-

Ra:umz- ]a( cosa da niuno osservata ) si vede espresso la Ra-
v un porta tumena essere stata una delle particolari porte del Cam-

C“Pi‘°li' pìdoglio; . . . . Qui quam nihil neque contendendo
“' Ìmbenas neque ddhortando equos prcjiceret( parla di

quell’Aurîga Vejente , che fu trasportato da Veio &
Roma da’suoi cavalli impetui eorum concedens usque
ad Capitolium al) illis est raptatus: z'bique dejectus
apud portam cui nunc Ratumerzae nomen est (2) .

Carmen-
tul: .

 

(1) Dai passi di sopra citati sembra che il solo Giano
destro della porta Carmentale fosse chiuso , o almeno non vi
51 usasse .

(z) Della porta Fatumena fa menzione anche Plinio lib. 8.
cap. 42. quando parlando di questo stesso fatto riferito poi
da Plutarco , dice : Majch augurium apud priscos . . maxi-
mum vero , eadem (in Capitolìum) pervenisse ab Veiis cum
palma , ct corona <f/ùso Ratumena , ( auriga ) qui ibi vice—
rat unde postea nomen porta: est . E Festo in Voc. BATU-
MENA . Rahunena porta « nomine ejus appellata est ,
qui ludicro ccrtamine quadrigìs victor clarusci generisjuve-
ni.: Veiis , cunsternatis cquis ewcussus Rommperiz’t, qui equi
feruntur non unte constiii.gse quam pervenirent ìn Capito-
lium , canspcclumquefictilium quadrigaer quw erant in
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Cominciano quì le rupi del Quirinale fino a por-

ta Salam. In questo lungo tratto chi non dirà , che
più porte fossero da calare al Campo Marzo ? I siti

loro precisi possono difficilmente assegnarsi , poichè
dove ora è salita più facile , potè anticamente essere

la più malagevole , avendo le,rovine confusi i westîgj .
Conluttociò ad un dìpresso il lungo spazio dalla Co«
lonna Trajana al Palazzo Pontificio , ed alle Quattro
Fontane, par difficile non ne avesse più d’una. De]-

le Porte la Salutare fu sul Quirinale, una parte di

cui Monte Salutare fu detta, secondo Varrone, ela

porta per testimonio di Festo in vou. salutaris ebbe
il nome ab fide Salutis , uae ei proxima fuit ; il

qual tempio essere stato su & sommità del Quirinale
dicono Rufo , e Vittore . E chi sa , che quel bel fron—
tespizio , che è nel Giardino Colonnese , nou fose del

Tempio della Salute? Più della Salute , che del Sole,
può forse credersi , e ne parleremo în miglior tempo.
In questo tratto essere anche stata la Catularia , io mi

dò a credere ; ma difi'erisco il Parlarne per tràttar pri-
ma delle più certe .

La Salam è creduta l’antica Collina , a cui fa
fede Tacito nel terzo delle Storie , che la via Salaria

terminava; ma non passando le mura antiche oltre la
Villa Mandosia , come dissi, la Collina fu più inden—

tro di questa , ma per poche canne . Era detta Col-
lina dal Colle , ed Agonense dall’ essere senz’ angoli ,
secondo molti , ma secondo il mio credere , dall’ an-

tico nome del Quirinale , ch’ essere stato detto pri-

ma Agono , o Egono , Festo racconta . E creduta anche
questa ]a Quirinale , detta da una cappelletta dî Quì-
riuo, che le era appresso, ovvero dal Monte, secon-

do Festo. Avere anche avuto ella nome di Salutare , si

scfi‘ve da molti con l’ autorità di Festo ; dal quale a

me però sembra , che la Salutare sia posta diversissi-
ma dalla Collina; mentre prima della Via Salata , e

della porta Collina discorre , ed indi a poco della por-

ta Salutare , come di cosa diversa , fa menzione (:).

 

fastigio Jovis Templi ec. Questo passo meglio che qualun-

que altro appoggia l’opinione del Nardini, che la Ratumena

fosse una porta particolare del Campidoglio , e non di Roma.

(1) Che [’ antica Roma fosse più debole verso la porta,

Salutare.

Gamla-
rm.

Collina .
Salam .

Agan…-
5a. Quin-
nale.
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A questa è vicina molto la Pia , la quale, 0 al-

men quella , che nel muro più antico era poco lungi ,
essere stata la Nomentana , fa certo la via diritta ver-

so Nomento , oggi detta Lamentana , e il Ponte No—

mentano sul Teveroue . Fu secondo Livio , e Vittore

detta Figulense , forse da’ Vasaj , che lavoravano fuo—

ri d’ essa ; e perchè in Vittore si legge anche Ficulen-
se , potè essere detta così dall’antica .Fîculnea , luo-

go de’ Sabini . Diconla di più Viminale , dal Monte

Viminale , o dall’ Ara di Giove Vimìneo ; ma non sò

con qual ragione . Quel monte si vede spiccato fra le
sue valli , una delle quali divide a guisa di solco la
'Villa Peretta, l’ altra termina oggi a S. Bernardo , e
conteneva prima na il Quirinale , e il Viminale più

basse le\Tcrme Diocleziane , come mostrerò a suo tem-

po . Onde la Nomentana essere stata sul Quirinale non
si metta in forse . L’ Ara di Giove Vimîneo , se die-

de nome al colle , in cui stava , non lo potè dare a

quella porta , che n’ era fuori . Strabone finalmente po—

nendo la Viminale nel mezzo tra la Collina , e l’Es-

quilìna , l’ allontana molto da questa , che presso la

Collina‘non più d’uno stadio , come apparìsce , era

lungi dall’ Esquilìna più di cinque ; e perciò più là

sul Viminale , ch’era per appunto in quel mezzo, fu

]a Vimiual porta , da cui per necessità s’usciva al Ca—

—stro Pretorio, ch’ era sull’ estremo di quel Colle di là

dalle mura . Anzi anche nella Valle , che tra il Qui—

rinale , e il Viminale apriva il sentiero , prima che

Aureliano portasse le mura più oltre , e che Diocle-

Ziano facesse ivi le Terme, non potè non essere un’
altra porta , non essendo quel canale ,. o valle com-

moda per 17 uscite , ristretta dalle mura . Ed oggi [lo-
co di là dall’ antica Nomentana , ove dal Castro Pre+
torio comincia il risalto, se ne vede al lato una chiu—

sa, che rispondendo giustamente alla Valle , che ho

 

Collina , oltre I' argine di Servio , che cominciava da quella
parte , il dimostrano ifattì . Impercîocchè fu per la porta
Collina , che entrarono i Galli ( Liv. lil). 1. c. 23. ) fu verso
la porta Collina ., che Annibale volca altaccarla (Liv. l. 36.
c. 7. ) , e fu per la porta. Salaria edificata da Aureliano in
luogo della Colìîna ., che, entrò in Roma Alarico ( Procop. tlc
bell. Va…]. c. 2. ) l’ anno 409. ai 24. di Agosto (Mura-
tori.:1nnali d’ Italia ann. 409. ) .
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detta , accenna il discorso min . Vadasi poi a dire, che
il numero delle 37. porte di Plinio , non sia credibile.

Quella , che poi dall’ altra parte de] Castro Pre-
torio si trova murata , comunemente si prende per la
Inter aggeres ,' ma con poco fondamento . La paro—
.la Inter aggeres fa manifesto , ch’ ella non stava in
mezzo all’ argine di Senio Tullio , ma fra questo , e
l’ altro di Superbo, e perciò 0 fu quella di S.Loren—
zo , o tra essa , ela Maggiore . Dal Panvînîo (1) si
giudica la Querquetulnna , ch’ era al suo credere sul
Viminale , perchè Plinio dice nel capo decimo del se-
dicesimo libro , che Roma , Silvarum ceriè distin-
guel=alur insignibus; Fagutali Jovi etiam nunc , ubi
.lucus fageus uil , Porta. Querquetulana , colle in.
quem vimina petelmnlur , aggiuntovi Varrone, Vitto-
re , e Rufo, dal primo defquali il Sacello Querque-
tulano, dagli altri due il Bosco Fagutale èposto sul'
Vl.minale. Ma quella porta è tra il Viminale, e l’ Es-
quilìe, e non altrimenti sù quel Colle; e a lei diret—
tamente porta quel fondo , che a guisa di canale in-
curva la Villa Peretta . L’ autorità di Pliniq osservata
giudiziosamente dal Donati , non inferisce , pgrchè di—
ce solo ne’ suoi principi Roma essere stata distinta con
segni di selve , cioè con Giove Fagutale, colla porta
Querquetulaua , col colle Viminale, e con altri somi-
glianti . Varrone pone quel Sacello presso 1’Esquilîe:
lluz'c origini concinunt luci rvz'cini etc. onde la Quer-
quetulana fu. o sull’ Esquilie presso il Celio , o vicino
ad esse sul Celio , detto Querqùetulano anticamente,
secondo Tacito , presso a] quale verisimilmente fu il
Sncello Querquetulano, di cui e della porta Quelque-
tulana nella quinta Regione ragionerò . La Porta mu-
rata , io direi, essere la Sabiusa, e se non dò pel se-
gno, vò poco lungi ; perchè 0 quindi , o appresso
usciva la Via Valeria verso i Sabini . Oppure fu la
Collatina , creduta da tutti dove è la Pinciana , ma er-
mneamente , non solo perchè le antiche mura del Re
Servio non pervennero colà , ma anche per la via Col—
latina , che come da Frontino si può raccorre, passava
presso il Campo detto Salone , dove è il gran sorgive
dell’ acqua Vergine , e verso quella parte essere stata
Collazîa , mostra il Cluverio .

…

(1) Url:: Rom. p. 125.

Quelque-
!ulana

ovefosse.

Sabium

Collati-
na .
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Segue quella di S. Lorenzo ; su la quale è gran-

dissima discordia fra gl’ìutendeutì . Piace al Fulvio ,

Tiburti‘ ch’ ella sia la Tiburtina , fabbricata dopo chiusa l’ Es-
na Tau-
rina . quilina in quell’ Aquedotto: la chiama anche Tauri-

na per la testa di Bue, ch’ è sull’ arco , ma senza al-

cun rincontra di tal nome ; e che dopo chiusa l’Es—

quilìna si fabbricasse , s’ indovina poco ragionevolmen-

te nella certezza , che si ha del gran numero delle por—

le antiche , e della strada , che diritta quindi guida—

va a Tivoli; poichè la Chiesa di S. Lorenzo , a cui

da quella porta si va a dirittura, era sù la via Ti—

burtina , dicendola Anastasio in S. Silvestro fabbricata

ivi da Costantino : Eodem tempore Costantinus Augu-

stus fecit Basilicam Beato Laurentio Martyri via

Tiburtina in agro Verano su er arenarium cry—

ptic , etc. dal Marliauo si dice €Esquìlina, o essere

questa , o più presso alla Nomentana essere stata , mos-

so da Livio narrante nel sesto cap. del 36. che Flac-

co Porta Capena cum exercitu Romam ingressus me-

dia Urbe per Carinas Exquilias conten'dit : Unde

egressus inter Esquilinam Collinamque portam posuit

Caslra . Donde raccoglie , che il passare di Flacco

dalla porta di S. Sebastiano per le Carine , conduce a

quella di S. Lorenzo , e dall’ ultime parole Inter Ex—

uilinam , Collinamque argomenta poco spazio tra quel-

e due porte. Ma non essere questa l’ Esquilina sem-

bra a me chiaro . Primieramenle l’ Esquilina al tempo

di Strabone era chiusa , ma questa non sipotè chiude—

re , se n’ usciva a dirittura la via Tiburtina . Secon-

do , se dall’ Esquilina uscivano le due strade verso La-

bico , e Preneste , siccome scrive Strabone non poté

essere questa , donde la Tiburtina esce : ma più ver—

so la Maggiore , e verso que’ luoghi dovette essere . Il

Campo Esquilino essere stato tra la porta diS.Loreu-

zo , e la Maggiore mostrerò in altro tempo , ed in que-

sto campo essere state le porte Tiburtina , ed Esqui—

lìna , Strabone insegna . Dunque chi non argomenterà ,

la Tiburtina più a sinistra verso Tivoli , l’ altra più a

destra verso Palestrina , per donde s’ usciva ? Vi con—

sente ]a lunghezza dell’ argine di Servio , detto da Dio-

nigi fra la Collina, e1’Esquîlina di sette stadi , cioè

di quasi un miglio, il quale spazio dalla Villa Man—

dosia per la strada , che è sotto l’ antico argine dietro

a i Certosini , e dalla Villa Perctta si stende più in là

della porta di S. Lorenzo .
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È creduta dal Panvìnìo essere la Gabîusa , perchè
in quel suo Publio Vittore novello legge tra le‘vìe Ti-
burtina, vel Gabz'na , e dalla strada alla porta fa ar-
gomento . Ma non potè ]a via di Gabîo essere una
stessa colla Tiburtina , 5’ era Gabio sul mezzo della
via di Preneste . La Tiburtina essere unita colla Vale-
ria , dice Strabone ; e questa portava non a Gabio ,
ma ne’Sabìni . Onde () que] testo di Vittore è scorret-
to , ed in vece di Cabina vuo] dir Sabina , o ( come io
credo piuttosto ) allo stesso libro si può difficilmente
dar fede . In vederlo copioso assai più dell’ altro vol—
gato , fa parere a me credibile, non che quello non sia
intero : ma che in questo sia della roba aggiunta da
chi l’ ha trascritto , o copiata dai margini di chi ha vo-
luto chiosarlo . Quì dunque il Posti]latore , a mio cre-
dere , non Vedendo fra l’altre vie ]a Gabîna , la stimò
“sinonima con alcun’ altra , e perciò l'" aggiunse alla Ti—
burtina , ma con poco avvedîmento .

Ch’ ella sia dunque ]a Tiburtina , riesce assai chia—
ro: che poco in là fosse l’Esquilina termine dell’ ar—
gine dî Servio Tullio , e nel tempo di Tiberio chiusa
‘per la vicinanza forse dell’ altre Porte , pur sembra evi—
dente . Poco in là presso alla Maggiore è oggi una por—
ticina chiusa, e dentro le mura si scorge fra Vigne il
solco della strada , per cui vi si andava . Quella di
S. Lorenzo fra 1’ uno , e l’ altro argine situata , esse-
re l’antica Inter aggeres crederei .

La detta oggidì Maggiore è tenuta comunemente
porta Nevia , per un fatto d’ armi raccontato da Livio
nel secondo , c. 6. Namque Valerius Consul . . . itaque
ut eliceret prwdatores , edicit suis postero diefi‘equen-
tes porla Exquilina , quce aversissima ab Ìzosle erat ,
expellerent pecus . . . . P. [dleriusz'nde T. Ilermi-
nium cum modici.; ccpiìx ad secundum lapidnt Gabi-
na ruiz: occultum considera jubet : Sp.Largz'ltnl cum ex-
pedita jumentute ad portam Collinam stare , donec ho-
stis praetereat, deinde sc objicere , ne sit ad.flumen rc-
dz'tus. Consulum aller T. Lucretius porla Nawia cum
aliquot manz'pulis militum egressus: ipse Îalerius Ca?-
lio monte Cahortes delectas educit , hz'que primi appa—
ruere Ìzosti . Hernzim'ux ubi tumultum sensit , concurrit
ex insidz'is, wersisque in ValeriumEtruscis targa ccedit:
dextera , lawaque hinc a porta Collina , illinc ab Naa—
wia redditu; clczmor . Ma da questo luogo si mostra

Esquili-
na Porta.

chiusa…

Maggio-
re.
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efficacemente l’ opposto. Agli armenti , ed all" agguato

d’ Erminio , quasi equidistanti sicuramente erano la

Collina , e ]a Nevia, dove furono posti La‘rgîo, eLu.

crezio , alle quali porte uscì di mezzo il Console dal

monte Celio : che dunque più înlà della di S. Giovan—

,nì fosse la Nevia , chi può negarlo ? Così dopo scritto

vidi considerato ancora dal Panvinìo con mio diletto,

.eaccrescimeuto di coraggio . Che la porta Nevìa fosse

presso ulla Latina , dîrollo anche meglio fra poco. Vi

si osservi intanto di più , che se Erminio stava nella via

Gabìna in agguato , alla cui dirittura uscì dal Monte Ce.—

lio il Console , la via , e la porta Gabina , o Gabiusa,

non furono dov’ èla porta oggi di S. Lorenzo .

Il Panvìnìo scrive la Maggiore essere stata antica-

mente l’Esquìlina . Ma 1’ Esquilîna non essere stata

nè questa , nè la già dìscox;sa di S. Lorenzo , da motivi

potenti a mio credere sì persuade . La lunghezza di set,-

te stath , che da Dionigi fra la Collina, e l’Esquilîna

si contano , a quella di S. Lorenzo è troppo , alla Mag-

giore è poca . Inoltre nel Campo Esquilino , dice Stra—

bone , ch’ erano la Tiburtina , e l’Esquilîna, se in

quel campo dunque era la Tiburtina, oggi di S. Lo—

renzo , la Maggiore non vi potè essere , che sin colà

( come poi Vedremo) quel campo non potè giungere .

Finalmente l’Esquilina , prima di Tiberio , non servì

quasi per altro , che per passo de’ rei al supplicio ,

che fuori di quella si dava loro , e dopo disusato ciò (il

che si accenna da Tacito nel secondo degli Annali ) fu

chiusa , come superflua , secondo Strabone. Ira dun—

que il luogo poco frequente , e di poca commodîtà . La

porta di S. Lorenzo fu sempre necessaria per la via Ti-

burtina , ch’ ella aveva di fuori . e per quella , che dal

cuor di Roma alla salita di Santa Lucia in Selce , di-

vidente i due Monti dell’Esquilio , Cispio, ed Op-

pio , andava a finire in lei . Non meno necessaria sem-

pre fu la Maggiore , a cui dal Foro fu , ed è la via

dritta presso S. Clemente , e S. Pietro @ Marcellino ,

detta Lavìcana da molti , e da cui per Gabio , e Pre-

neste l’ uscita fu commodissima , siccome è oggi . Era

dunque l’Esquìlina fra queste due; nel quel sito si può

anche oggi ricon05cere la remotezza .

Qua] Porta fosse dunque ]a detta Maggiore rimane

oscuro; ed essere stata porta è cerlissìmo, benchè (lal

Marliana si dica Arco trionfale, ma _senza fondamen-
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to. Io ]a credo Gabiusa , ovvero Labicana (1) . Fu Gabi“…
primieramente Gahio su la via , che andava a Preneste; Lubicana
onde o la via Gahina antica distesa poi più oltre , Pre-
nestina si chiamò , che si v;ede aver principio anche
oggi da questa porta, o furono 1’ una , e l’altra sui
loro princin vicinissime. Essere stato anche quivi i‘]
superbo argine di Tarquinio , già si è detto , e si di-
rà meglio , “ed essere stato quello nella parte verso Ga-
bio, dice Dionigi ; segno che la porta Cabina , 0 fu
questa , o non molto lungi . Per la Labicana non son
meno forti le congetture . Strabone dice , che due stra-
de Prenestina , e Labicana uscivano dalla porta Esqui-
lina; ma ]a Labicana avere avuta la sua particolar porta
è sicuro , facendo di lei menzione Plinio nel e. 5. del
trentesimo sesto libro , ed essere stato Gahio su la via
di Preneste , si dice da Dionigi nel quarto : segue dun-
que , che presso l’ Esquilina fosse la Labicana , e ser-
rata che fu quella , da quell’ altra con egual commodi—
tà uscissero quelle due strade , come la Prenestina n’
esce ancor’ oggi. Anzi fu serrata quella, forse perchè
1’ esperienza aveva coll’ uso lu'ugn mostrato più commo—
do 1’ uscir per Labico , e Preneste “da questa; e può es-
sere , che chiusa l’ Esquilina , fosse questa da più d’uno
con nome d’ Esquilina chiamata , scrivendo Frontino dell’
Aniene nuovo nel primo libro verso il fine; Reclus 've-
ro tluctus secundum spam veterem veniens intra por-
tam Esquilinam etc. Ecco quanta gran vicinanza fu an-
ticamente fra porta , e porta , ]a quale fa impossibile ogni
più preciso concetto , che voglia fars; di loro (2) .

Quella , che ha oggi nmfie di S. Giovanni , che fus- Di San
sc ]a Celimontana antica , come si afferma , èprobabi- Gio.Celi-

]e. E’ creduta di più essere ]” Asinarin; di cui Proco— montana'
pio scrive nel primo, che Belisario coll’Esercìto , ve—
nendo da Napoli , entrò in Roma per ]a porta Asinaria ,
ed Anastasio in persona di Silverio Papa nella sua vita :
Veni ad portam , quaz appellatur Asinaria juxta La-
teranch , ct Civitatem tibi trado etc. Crede perciò il
Fulvio essere stata detta Asinaria , perchè peressa en-

  

 

(1) Di Gabîo , Labico, e Preneste si parlerà a suo luogo .
(2) Circa le porte Viminale, ed Esquilinn, gli argini dì

Servio , e Tarquinio 00. si vegga Fabretti nella sua celebre

Opera dc aquìs , et aqumductilms dìssert. 111. pag. 151.
et seq. '  
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travano gli uomini del Regno di Napoli , ma quanto a

Procopio la strada allora più battuta da Napoli era l’

Appia , la più frequentata dopo l’ Appia fu la Latina: e

lo stesso Procopio dice , che Belisario lasciata a sinistra

dsinarz'u l’ Appia , venne per la Latina . Della porta Asînnria pa-

Port;
chiusa.

Porta
dellaMar
runa. M:-
troni: .

re a me gran testlrnonîo la via Asinaria , di cui scrive

Festo , situandola fra 1’ Ardeatina , e la Latina : Rem}

cibus ( o come in altri testi si legge Retrices cum ) Ca-

to in ca quam scripsit . . . . significa! aquam eo no—

mine , qua: est supra aviam Ardeatinam inter lapidem

secundum , et terlz'um , qua z'rrigantur horti infra

viam Ardeatinam , et Àsinariarn , usque ad Lati-

nam , che al detto sopracitato di Procopio fa concer-

to . Ma alle pamle pur troppo chiare di Anastasio

Juxta Lateranns etc. che risponderemo ? Verrà tempo ,

ed in breve di dìscifrare le parole di Festo , che ora ci

confondono . Intanto quelle d’Anastasio fuxia Latera-

nos s’ intendano con ogni maggiore stringatezza , eper—

ciò la porta Asinaria non si creda altrimenti quella di

S. Giovanni , ma un’ altra minore , che alquanto più in

131 si vede oggi murata; dove le mura della Città di—

versamente da tutto il resto del giro hanno archi, e

finestre in foggia di Palamzo . Era forse quello un resi—

duo dell’ antico Palazzo Lateranense . Dove avesse ter-

mine la via Asinaria si dimostrerà ; Porta di sito depres-

so , ed assai nascosto , e Perciò atta al tradimento , che

vi fecero gl’ Isauri (1) .
Si trova dopo questa un’ altra pur chiusa , presso

cui la Marraua entra in Roma . E’ creduta l’ antica por-

.ta del Metrodio , detta da S. Gregorio Metronis nel-

la 69. Epistola del lib. 9. Altri la dice Gabîusa; ma

essere stata la Metronìs non è senza qualche fondamen—

to di verisimile , accennandola S. Gregorio non lontana

dalla via Latina , e dall’ Appia: Ascensis caballis per

___—___…

(1) Di questo tradimento si veda Procopio ( De bello

Gothico lib. 3. cap. 20. ) Credo , che ciò abbia indotto in

errore Venuti , il quale (Antich. di Rom. p. 1. c. 8. p. 181.)

asserisce essere per la porta Asinaria entrato in Roma Alari-

co , che il primo la saccheggiò . Questo Re barbaro però non

fece il suo ingresso in Roma per la porta Asinaria ., ma ben-

si per la Salaria , come descrive a lungo lo stesso Procopio

( De l;ello Vandalico c. 2. ) e come si è già vedute di so-

pra dove si è parlato della porta Collina .
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Metronîs portam exeuntes , ut eos in Latinam , mel Jp—
piam. viam sequerentur; ma per le molte porte , che
erano in quella vicinanza , non può trarsene cerLezza ( 1) .

Si perviene quindi alla Latina , di cui l’antica via
Latina selciata , ed il Sacello di S. Giovanni Apostolo
sono testimonj . Piace al Fauno , ed al Panvinio es—
sere stata anche questa la Femmina , di cui fa men— Fam….
zione Plutarco in Romolo : Expiationilaus Civitatem na.
purgavit , quas adhuc etiam Ferentinam ad por—
tam peragi tradunt ; e ]a credono così detta da Feren-
tino Castello de’ Latini , ch’ era per quella via : Ma
vaglia il vero , le porte prendevano il nome da’luoghi o
più vicini , o più grandi , o più nobili ; Ferentino era
Castelletto di poco , o niun nome , e da Roma assai
più lontano d’ Anagni, di Compito , e di Roboraria ,

“., ch’ erano sulla Via Latina . Credo io la porta Feren—
tìna essere stata quella di San Giovanni , o altra ivi np-
presso , ed avere tratto il nome dal famoso Bosco: 0
Tempio Ferentino , dove (testimonj, Livio, e Dio- EMM
nigi ) tutt’i popoli del Lazio a general Consiglio si con- Tempio,,
gregavano ; nelle cui acque Turno Erdonio , per astu— c:_ acquu
zia di Tarquinio Superbo , fu affogato , e questo tem- ‘ti? F"""
pio , e questa acqua essere stata presso Grotta Ferra- …'
ta , e Marino si mostra dal Cluverio con buone ragio-
ni . La stessa Porta essere ]a Piacolare , così chiama- pi“c°l“'
ta , secondo Festo, da’ Piacoli , che vi si facevano , " '
sembra a me , che si legga chiaro nelle parole di Plu-
tarco portate sopra : Expiatz'anilzus etc. quae adhuc Fc—

Latium .

 
—————————_

(1) Da una iscrizione, che si legge nella parte interna,
ed esterna di questa porta , si rileva , che essa fu risarcita
insieme col tratto di mura , al quale appartiene ., l’ anno 1157.
a spese del Senato Romano .

R. . . . SAGL.
+ ANNO . MGLVH. INCARN'I‘.‘

mu . Nm . mv . xm . SPQR. . nm . MCNIA . (sic)
VETVSTATE . DILAPSA . RESTAVRA

VIT . SENATOBES . SASSO . tons . DB . Ar.
BERKGO . ROIBRIB'VCGA . cmnu>mzo

FILIPPO . IOHS . ma . PARENZO . PBTRVS
DS . ET . SALVI . cchw . ma . ANSOINO

EAINALDO . ROMANO
NICOLA . MANNETTO

'Em-se la prima linea va supplila col n. I). N. PBXDBEIGO Si.
(semper) AG (Augusto ) .

      

      

   

  

      

  

   

     

  
  
   

    

   
  

 

       

  

 
      
    

 



       

  

Nevia .

Raudu-
sculana .
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rentinam ad portam peragi tradunt . Può bene es-

sere , che ]a Latina alcun’ altro nome avesse ancora

di quelli ,‘ che si leggono in questo contorno , come Ne-

via, Raudusculana , o altro, che prima il nome di

Latina fosse solo della strada , come della Salaria , sîè

detto ; ma senz’ altra certezza , è bene lasciar tutto

nell’ oscurità (1) .
Ne] gran seno , che facevano quivi l’antiche mu-

ra , erano molte porte , e fra 1’ altre la Nevia , poichè ,

oltre quanto sepra Livio si è discorso , Vittore conta

nella Regione della Piscina Pubblica , che era quivi , il

vico della porta Raudusculana , e l’ altro della Nevia ,

L’ una , e l’ altra di queste son collocate dal Panvinio

tra la Capena, e l’Oslìense per un testo del quarto lì-

bro dì Varrone De lingua Latina 0. 34. ; in cui dopo

im mancamento di tre carte , si legge spezzatamente co—

sì: Religionem Por'cius designati cum de Ennio scri-

bens dici: , eum coluz'sse Tutilinae loca . Sequitur Por-

ta Nevia , quod in nenmribu: Neviis , Naavius enim

loca ubi ea sic (lieta coluit . Deinde porta Randa-

scula , quod terata fuit: ces raudus dictum . . . .

Hino porta Laver'nalis ab ara Lavernce , quod ibi m'a

eius Deda: raccogliendone il Panvìuîo, essere state queste

le tre porte ultime del recinto di Roma verso quella

parte . Ma se la Roduscula , e la Nevia , erano nella Re-

gione della Piscina , terminante ivi 3 piedi dell’ Aven-

tino , più oltre delle radici di quel Monte non fa “al—

cuma di quelle porte . Quanto & Varrone , s’ egli in

quel residuo racconta le porte ultime da quella banda ,‘

la Capena , e la Trìgemiua dove furono? Piacemi di

credere , che Varrone scrivendo delle porte , facesse due

ordini , come poi anche fece Procopio, e trattasse pri-

mîeramente delle maggiori più famose, e di prima clas-

se: e il secondo suo racconto fosse delle minori , e di

questo numero ultime le tre suddette . Concludo per-

ciò essere state quivi alle radici del Celio , e dell’ Aven-

tino cinque Porte . La Latina , l’ Asinaria , ]a Nevia ,

la Capena, e la Roduscula , se più nomi però non fu—

rono d’ una sola porta, ch’ è verisìmile . Della Ro-

______f—…_——
———f

(l) Sopra la porta Latifia si vede il , la che mostra es—

èere stata questa ristaurata , o nfatta &” tempi de’ Cristiani ..

Oggi questa porta è chiusa . '
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duscula meglio dîVarrone spiega l’ etimologia Valerio
Massimo nel e. 6. del quinto libro : Genutz'o Cippo
Prwtori paludato portam egredienti novi , et inau—
diti generis prorligium incidit; namque in capite ejus
subito velati comma emerserunt :' responsumque est lie—
gem eum fare , si in Urbem revertisset . Quod ne
accideret , woluntarium sibimet ac perpetuurn indi-
xit exilium . Dignam pietatem , qua! quod ad sa-
lidam gloriam attz'net , septem. regibus przejèratur ;
cujus lestandte rei gratia. capitis qffigies aerea, qua
excesserat portce inclusa est : dictaque Rauduscula—
na., quod olim cera raudera dicebantur.

La porta di S. Sebastiano essere la famosa Ca—
pena , pur troppo è certo . La via Appia , che n’
esce , ed il fiume Almone , che V’ è di fuori, sono
evidenze . F11 così chiamata , o dalla città di Cape—
na , che Italo fabbricò presso Alba , come racconta
Selina , o dal Tempio , e Bosco delle Camene fatto-
Vi da Numa , di cui fra gli altri favella Pedîano . È
detta anche Appia da quella Via . Si stima dal Ful-
vio la Fontinale; e secondo il medesimo è l’ antica
Trionfale ; di che avremo occasione in breve di trat—
tar meglio (1) .

Nel resto dell’Aventîno fino alla porta Trîgemina.
un’ altra sola potè essere ,' poichè le scoscesità gran-
di del sito , non fanno verîsìmile essere stata porta
altrove , che in quel gran cavo che presso alla porta
di S. Paolo fende l’Aventino in due colli . Quì secon-
do I’ ordine di Varrone sarà il sito dell’ ultima delle
sue tre porte , che è la Lavernale; ed a questa Por-
ta potè avere principio la via Laurentina dimostrata
da Plinio Cecilio nella 17. Epistola del libro secondo:
Aditur non una fuia , nam et Laurentina , et Ho-
stz'ensis eadem. jèrunt; parla della sua Villa .

Della Trigemina ultima di quà dal Tevere assai
si è descritto il sito, colle muraglie , la quale avere

 

(1) Alle etimologie ., che si danno della porta Capena .
io ne aggiungerò un’ altra . Le porte , come dice Nardini stes-

« so poco sopra , prendevano nome da’ luoghi ., o più vicini , o
più grandi , o più nobili : e qual luogo più grande , e più no—
bile v’ era in Italia ne’ tempi più antichi , che dopo Roma
potesse contendere con Capua . città alla quale si andava per
questa porm ., mediante la celebre Via Appia ?

f

Di San,
Sebastia-
no .

Cupena .

Di San
Puola .

Laverna
le .

Trigemi—
na |
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‘sortito’ quel nome da’tre Or‘azj è òpinìone non du-

bitata . Ma come dagli Oràzj quelbnome derivasse ,

non essendo‘al loro tempo fatta quella Porta , anzi

nè portata per anche Roma più oltre del Palatino ,

e del Campidoglio , ( che i'] Celio dopo la distru-'

“zione d’ Alba le fu aggiunto ) non sò vedere . I no-

mi degli antichi edifizj ebbero spesso origini non in-

dovinabili in questi tempi (1). Fu questa , e non

'Naualgfla Portese l’ antica Navale , di cui parla Festo: Na-

Portuen- tica

se .

tualis Porta , item Nawalis Regio videtur utraque

ab Navalium vicinia l'in. appellata fuisse ( quando

però la Navale non sia stata colla Lavernale una stes-

sa ) perchè i Navali , non come oggi dalla parte di

Trastevere, ma dall’altra verso l’ Aventino essere sta-

ti'mostrerò a suo tempo : onde troppo arditamente

uno scrisse il nome di porta Navale essere vano in—

dovinamento de’ Moderni . Il sito suo Preciso si mostra

da Frontino nel primo degli Ac'quedomi: Concipitur

'Appia . . . ejus ductus habet longitudinem- a capi-

te usque ad Salinas( ui locus est ad pàrtam Tri-

geminam ) ; del quale chuedotto , dicono il Fulvio ,

ed il Marlîanò essersi a loro —tempo veduti ì rovino-

si vestigj nelle prossime vigne , nè di altre vigne pos-

sono intendere ,‘ che di quelle , che sono tra la Scuo—

la Greca , ed il Monte Aventino, in una delle quali

essersi conservate le caverne dell’ antiche Saline ' , il

Fulvio racconta: onde essere stata la porta nel fine

dello stretto , ove dilungandosiil Tevere dall’ Aven-

tino , le vigne cominciano sotto‘ Santa Maria Aven-

tìna , si trae , e si dice dal Fulvio apertamente .

Quindi passato il fiume si trova all’ altra ripa

]a numa porta , e più in fuera co’vestîgj delle mu-

'ra gìttate :; terra I’ anno 1643. si vede il sito dell’ah-

porta Portese detta così da Procopio; ma prima

di Traiano ,. e di Claudio , da’ quali fu edificato

Porto , "qual’ era il'suo nome ? La Navale( ancorchè

dai più sia creduta questa ) ho mostrato essere stata

 

..». .. .f,».: ':Ìì’
.

(1) Non-su come al Nardini sembri tanto impossibile il

nome; di Trigemina derivato' dai tre Orazi , quando si rifletta

che essav-f‘ù edificata da Anco , ( cioè pochi anni dapo il fatto

degli Orazi ) îl*quale per etcrnarne la memoria le potè dare

quel nome . v ‘
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altra porta . lo confesso non saperlo ; nè mi piace
credere col Ligorio , non avere mai avuto altro nome ,
che di Portese , non essendo Porto prima de’ tempi
di Claudio , stato in natura . Di questa fu forse al-
cuno di quei nomi di porte , le quali dove fossero
non si sa , e li porrò in fine del capo presente .

Quella di S. Pancrazio è creduta da quasi tutti
I’ Aurelia , per la Via Aurelia, che ivi cominciava;
ma perchè da Procopio l’ Aurelia si dice altrove , il
Panvinio la battezza Janìculense .

Resta per ultima la Settignana , che da] Biondo
s’ interpreta Subtus Januln , ma Settimiana si dichia-
ra da Sparziano in Settimio Severo cap. 19. . Opera
publica prcew'pue eius ertant Septizonz'um , et Ther—
mw Severianze . Ejus denique etiam janure in_ Tran-
stiberina regione ad porta.… nominz's , sui , quarum.
forma ìntercidens stalimusurn publica… invidit; seh5
bene la vera porta Settimìana fu nelle mura più an—'
tiche , presso 1’ Isola di S. Bartolomeo. Crede il Bion—
do questa essere l’ amica Fontînale , per alcune vasche
antichissirne.d’acque scaturîenti , che a suo tempo
erano verso quella Porta . Ma erano forse' vaschedel—
le Terme' di Severo, le quali benchè lungi alquanto
dal primo sito della porta pur si può dire , che erano
verso quella , o almeno , ( e più probabilmente ) fu—
rono di altri bagni , home nel trattar dell’ ultima Re-
gione dirassì . Il Marliano , e il Pauvinîo ]a— credono
Fontinal'eaanch’ essì ;" perchè dicendosi da Livio nel
quinto della quarta cap. IO.: Porticum unam“. . . .
alterarn 'a Porta Fontinali ad Ilfartis aram , qua
in Campurn iter esset , produxerunt , s’ usciva da
questa ne’Campi Vaticani , dove potè essere l’ Ara di
Marte , giacchè da Cicerone ad Attico si dichiara ,
Campurn Vaticanum fieri quasi [Pla'rlium . Questî
essere icampi delle Fornaci Vaticane, crede il Pami—
nio colla scorta di Plinio nel e. 12. del 33. libro, ove
tratta del bacile di Vitellio così grande, cui faciendae
fornax in campis exceclz' cata erat . Ma è chiara la
risposta . Non dice Cicerone fatto quasi Marzio il Va—
ticano , ma che si disegnava di farlo , nè poi si fe—
ce , ed i campi del bacile di Vitellio diversi furono
da quelle fornaci , ove solo mattoni , e tegole si la-
\‘Orano: perchè i lavori meno rozzi di creta antica-
mente , siccome oggi , si fecero altrove , c si vede

f:;

Di' Sa n
Pa nera-
zia .

Janicu-
lense .
Settimia-
na .

Fontina-
le creduta
dal Bion-
do .

Livio cor
retto .
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dal Testaccio , ed i più gentili di maiolica , com’era

quel bacile, in luogo anche più nobile , e più com—

modo si dovevan fare . Dal Fulvio fu creduta Fonti-

nale la Capena , per la gran copia dell’ acque , che

Cicerone racconta a Quinto suo fratello lib. 3. epist. 7.

Roma, et maxime Appia, ad Martis , mira pro—

luvies. Crassipadis ambulatio ablata , bom" , Taber—

me plurimo: , magna vis aquae usque ad piscinam (x) .

Quindi Giovenale ln chiamò bagnata , madidamque

Capenam , e Marziale la descrive : Capena grundi

porta , qua plui! gutta . E perì campi intende il

Panvînio quelli de’ tre Orazi . Ma così chiamata , (!

descritta credasi col Marliana , per l’Acquedotto , che

passandole sopra : testimonio Frontino ; doveva , co-

me avviene spesso, per alcun travenamento diffonder—

si , e piovere in goccie . Così l’ Interprete di Gio-

venale nel luogo citato : Capenam madidam idea .

quia supra eam ductus est, quem nunc appellant ar—

cum stillantem , e l’ altro di Tacito nel primo libro:

Est autem porta Capena , quam super erat Aquw-

ductus , qui arcus stillans vocabatur . Ed il Marti-

nelli nella Roma Sacra vi fa ingegnosa conseguenza ,

che l’ Arco , il quale negli Atti de’ Martiri si legge

spesso detto Arcus stella: 0 stillce , fosse quell’ Acque-

dotto . Cicerone mostra , che nella Via Appia, per

la sua depressîtà , concorrevauo più che altrove le acque .

e fuori di questa porta non era Ara di Marte , ma

Tempio famosissimo di quel Dio; ed al Campo degli

Oraz1 lontanissimo presso l’ antica Alba , il Portico

raccontato da Livio , non potè indirizzarsi . Per Cam-

po senz’ altro aggiunto suole sempre intendersi il Mar—

zio , dove fu l’Ara di Marte , e solendosi dividere in

maggiore, ed in minore, il plura] nome di Campi ,

di questo più che d’ altri potè essere proprio . E chi

__________—————
———°

(1) Questo passo di Cicerone nulla ha che fare coll’

abbondanza delle acque presso la porta Capena . Cicerone :ac—

conta soltanto ., che vi era stato un gran diluvio & Roma , e

che questo avea fatto gran dnnno specialmente ai luoghi sull’

Appia , vicino al tempio di Marte Estramuraneo . Infatti ri-

porta quindi il verso di Omero Iliad. xv]. v 385. tratto dalla

bella similitudine delle acque di autunno . e di que’ dîluy'} , Che
il_ ;:oela dice mandati da Giove quando stà itato cògli uo-
num .



  

 

4
—
—

—
f
;
;
-
—
‘
—
a
—
g
—
—

    

 

LIBRO I.“ CAPO IX. 85

sa , che per Campi , Livio non intenda questi , e
però la Fontinale non fosse una porta per cui al Cam-
po Marzio s’ uscisse? Lo stesso trovo dubitarsì anche
(la] Donati , ma di passaggio . Ed io di questi Cam-
pi quivi intendersi giurerei non solo per l’ altro testo
di Livio nel 10. della quarta , cap. 26. dal Donati
addotto: Comitiis confio.0tis , ut traditum antiquitus
est, Censores in Campo ad Aram Martis stalli; cum—
libus consederunt ; ma anche per ]a legge antica di
Numa , che si porta da Festo in ()pirna: qui coepit
wris ducenta secunda Spolia in Martis Aram in
Campo , Solz'taurilia utra rvoluerit caedito etc. occ-
me si risarcisce da Fu]vìo Orsina: In Martis Aram
in campo , Suovetaur‘ilia etc. Dunque al Campo Mar-
zio s’ uscì per la' porta Fontinale , presso cui fu per-
ciò fatto il portico; ed 0 alcuna fonte , che presso
quella porta era , le diede il nome , o la festa , che
fuori di essa , alla Dea delle fonti si celebrava . Ma
di questa alcuna cosa di più , forse nel trattar del
Campo Marzio si potrà dire .

Altre porte restano , delle quali il sito non si sa ,
.nè si congettura , e sono le seguenti .

La Sanquale, secondo Festo detta (]a un’ uccello Sanqua-
di simil nome . Il Donati giudica aver pigliata l’ eti- lc .
mologia o da Anco Marzio Re , o dal Dio Sango , e
perciò essere stata vicina o alla casa di Anco su la Som—
ma Sacra Via , o al Sacello di Sango nella Settima
Regione .

La Libitinense detta dalla Dea Lìbitìna. E’ credu— Libiti-
ta dal Donati l’ Esquilina ; fuori di cui. si giustizia- ""”“
vano i malfattori , e dove i cadaveri dé’ poveri sole—
vano gittarsi ne’ primi tempi ; giudicando perciò es-
sere stato qui presso il Tempio di Libitina . Ma s’ era
quella Dea soprastante de’ funerali , & conservatrice
dagl’istrumeuti funebri, questi non han cosa comune
con quella Porta

La Mezìa , di cui disse Plauto nella Casina : Acta.
so. 6. v. 406. '

Ille aedepol videre ardentem te extra portam
]?!etiam

Credo ecastor wellet :
da che argomenta il Panvinio essere stata la medesima
coll’ Esquilina ; ma Cleostrata di Plauto non era po-
vara , ed era cosa usata 1’ abbruciare i cadaveri più

,.
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fuori dell’ altre porte , che dell’ Esquilina , dove solo

gìttavnnsi nelle Puticule . Ben si mostra dal medesimo

Plauto nella 3. Scena del Pseudolo v. 350. più espres-

samente . ‘

. . . Extra portam flfctiam curremlu’ st prius

_ . . . Laniosimleaccersam duos cum tintinnabulz's (1).

Mu…" La Muzìa , se non era la medesima colla Mezia'

o colla ]|[ucionis , “è annoverata dal Marlinno , ma con

.,‘qual lume non sò . '

Calula- La Catulnrîa . Questa fu giudicata dal Panvinìo,

…. _ e dal Donati la Nomentana , per quel , che dice Ovi-

dio nel 4. de’ Fasti fu. 903…
Hèec mihi Nomento Romam cum luce redircrn

Obsu'tit in media candida turba via .

Fltzmen in antique lucum Rubiginis ibat

Exta canis fiammis, e._xtla daturus avis .

Aggiuntovi Festo : Catularia Porta Roma;- dicta est ,

quia non longe ab ea ad placandum Caniculae {y-

dus fiugibus inimicum fufa? vanes inzmolalmntur , ut

fi‘uges flavescentes all maturitatem perducerentur . Ma

però non segue , che nel venire Ovidio da Nomento

presso la porta Nomentana vi s’incontrnsse ; il quale

è credibile“, che vicino a Roma prendesse il sentiero

verso quella pòrta , che guidava alla sua casa più a

dirittura, e se abitava egli sotto il Campidoglio , co—

me nella 3. Elegia del 1. Tristium tv. 29.

. . . . . . et adlzuc Capitalia cernens ,

Quae nostro fiustra juncta fucre lari

non è gran fatto , che Passato il Teverone piegassea

destra verso' il' Campo Marzo , e che perciò per ]a por-

ta Cathlaria 'dal piano , che era sotto il Colle degli

Ortuli s’ entrasse in Roma . Con tal supposto il senso

di quel ,} che scrive 1’ antico interprete di Svetonio in

Augusto , che già sembrava paradosso , ed equivoco ,

s’appiana affatto : Porta Triumphalis media fitisse

videtur inter portam Flumenttmam , et Catulariam.

 

(l) Nè l’uno né? altro di questi passi provar possono

l’esistenza di una porta 1\’lezîa in Roma. Si sà . che Plauto ha

tradotto la Casina , come egli stesso I' afferma nel prologo .

dall’originale greco di Difilo, che le'avea imposto il nome di

KMpcupîvo: ; i nomi infatti dein Attori sono greci , e la

scena si finge in Atene . Dunque la porta Mczîa piuttosto che

a Roma appartiene ad Atene .
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Stava la Flumentana presso- il Tevere sotto il Campi-
doglio ; credasi la Catularìa presso il Cam?o;Marzq

sotto il Quirinale ; ella Trionfale segue., che ,fossé

tra queste due , come poi dirò . _ - 4 ;,

La Minuzia detta dal Sacello di quel Dio, secon-

do Festo : Mnucia. porla appellata est , eo quod
proxima est Savello [Plinuci : e Paolo abbreviatore di

Festo : .Minucia porta Roma: est dieta ab ara M'nu—
ci , gem Deum putalmnt…

ella Frumentaria Varrone tratta nel terzo De Re

Rustica al c. 2. Nam quod-extra Urbem est wdjficium ,

nihilo magis idea est Villa , quam eorum cedg'ficia,

qui habitant extra portam Frumentariam , .aut iii

Minuzia.

Frumen-
Iaruz .

Emilianis, se però la vera lezionenon è_Flumènta— '
nam , come hanno altri testi . .. ,

La Fenestrellq , o Fenestra , () Fenestrale . , Que-_
sta non è creduta porta della città, ma a mid. Àc_fede'-
re fu una delle porte al paro d’ ogni altra; e-(come di
tale ne fa menzione Ovidio nel sesto de,’Fas.tihz,578.

Unde Feneslellce nomina porta tenet_, _

E Plutarco ne’Problemi c. 436. l’insègna più aperto;
Quid est quod Romae portam unam , Fenestrqm “Pf

pellant? apud quam Fortuna? thala_mus , qui djqitul’,

positus est ? An… quod Serviusfortuna usus secungiis_-

sima , cum fortuna consuescere creditus est ,, per fei

nestram ad ipsum commeante? An Ìzo_c quidem fa_-
6ulosum est ? Quoniam autem rege Tarquim'o Prisco
mortuo Tanaquil umor Serrvii , mulier. prudens, _el;

regia , capite per fènestram exerto , cives allpquu-

ta pertnovit ut Servio regnum dgferrent ,jloco id.
cognominis fuit inrlitum ? Non si dica dunque
essere stata porta della Città di Romolo; perchè
sotto Servio le mura ebbero l’ ultimo lor dilata-
mento su i sette Colli , e questa fu sua porta; né

da Varrone è annoverata fra le tre restate inutili den-
tro il Forneria . La verità dalle risposte,, che Blumar—
co dà a quel Problema si scorge essere , che,S,ervìo
professando la Fortuna essergli venuta da quella.fene}
stra , in cui Tanaquìle parlò al popolo nella martedi
Tarquinio , pose in una delle nuove porge della; Città
in basso rilievo , o in tavola , o in statua la Fortuna ,,
che gli entrava per la funestra; ]a qual figura si disse
Talamo della Fortuna . lniiî corse la favola , ’ ch’ella
andasse agli abbracciamenti di quel Re di no'ué per le

fenestrel
la .
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fenestre , e quella porta fu perciò nomata o Fenestra-

le, 0 Fenestrella . Onde fu forse, 0 sul Viminale , 0

Sul Quirinale , o piuttosto sull’ Esquilie4 , Colli ag-

giunti da quel Re a Roma .
Slerca- La Stereorarîa , nò , che io non pongo nel fiume-

""“h ro, essendo ella stata porta d’ un chiostro del Clive

Capitolino , di cui si dirà appresso .

Porte dell’ Aggiunta d’ Aureliano.

CAPO DECIMO.

N‘n‘""° In que’ tratti di mura , che Aureliano dilatò , o si
va mura . . . .

d’ Aure- fecero nuove porte ( checchè 51 dlca m centrano da

liano nuo altri) o si trasferì alcuna delle antiche . Procopio dî-

" P°”" ce nel primo della Guerra Gotica cap. 5. fiabe! autem

Urbis ambitus bis septem portas, et portulus ali uot ;

essere ‘al suo tempo state quattordici , oltre aîcune

particelle : donde si può raccorre , Aureliano per mag-

gior sicurezza di Roma , aver fatte nel suo nuovo re-

cinto porte meno spesse delle antiche . E di queste re-

sta di cercare il sito , ed il nome .

Chiuse Aureliano , come dicemmo , il Campo

Marzo , le cui mura tirate lungo il Tevere per quel

tratto, che dalla Regione Trastiberina non era guar—

dato , da Ponte Sisto fino al Ponte, di cui si vedono

i pilastri presso S. Spirito , non è credibile , che aves-

sero porta alcuna .

;;;;be . A quel Iîonttî fu necessana !a porta, ed.a questa

le. si dà nome di Tnonfale dal Marbella , e dal più sti—

mandosî quella , 'per cui ne’ Trionfi s’ entrava in Ro-

ma . Buona prova di ciò s’ ha nel libro De Vz'rz's Il-

lustribus di S. Girolamo , ove si legge S. Pietro esse-

. [e stato sepolto nel Vaticano fuxia 'viam Triumphalem;

ch’ essere anche stata detta Regale mostrano le parole

Via di Caio Scrittore amico del tempo di Severo , a]]ega-…
Trionja- to da Euseblo nel secondo della sua Storia Ecclesiasti-

h. e Re- ca cap. 34. Ego habeo trophaea Apoxtalorum , qua:
""“ ostendam ; ,si enim procedas mia Regali ; quae ad

Vaticanum ducit , aut wid Ostiensi , invenies tro—

phwa defia'a , quibus ex utraque parte statutis Ro-
mana communitur Ecclesia (l) . E perchè della por-

 

(1) Eusebio al [ooo citato , riportando Ie parole“di Caio ,



nano :. c;ro x. 89
!a'I‘rionfale ragionano Tacito , Svetonio , Giosefi'o E-
breo , ed altri , ne’ tempi de’ quali le mura non era—
no distese a quel Ponte; il Panvinio per sostenerla va
ìmmagînandosì, che per difesa del Campo Marzo, dal-
la Mole di Adriano una cortina di muraglia , si disten—
desse verso la porta detta Angelica , ed un’ altra ver-
so l’Ospedale di S. Spirito , ed il Ponte Trionfale,
esclusa la Chiesa di ‘S. Pietro , e buona parte di Bor-
go , piegasse , sicchè i due Ponti fossero così serrati
con mura , e con porte , una presso il Ponte Trion—
fale, detta Trionfale anch’ ella , l’ altra presso l’ Elio
detta Aurelia ; il qual modo di fortificazione quanto
abbia del buono , dicalo chi se n’ intende : ma io qui
dîmanderei , per qual cagione da’Romanî fu con au—
temurale chiuso il Campo Marzo da quella parte , e
non ancor dall’ altra di Ponte Molle , non meno pe—
ricolosa; vi entrò Ottavio; vi entrò Antonio Primo
per Vespasiano liberamente ; siccome da Appiano , e.
da Tacito si fa fede . Si conferma dal Panvinio questo suo
presupposto colle parole di Procopio nel primo libro
c. 22. , che da lui tradotte in latino sono queste :
Hadriani Romanorum quondam Imperatoris sepul—
chrum extra portam Aureliam extat, et ad lapidis
factum a maenibus procul extr'uctum, spectatu pro-
cul dubia dignum. Pario namque ex lapide . . . .
sepulchrum id primi homines illi quam velut mole: ,
et arcis in speciem Urbi impositunz videretur brachiis
duobus a maem'bus ipsis‘acl sepulchrum id usque par—
rectis, incedjficatisque complexi sic sunt, ut muro-

rum sit perindepars qua3dam c_3fièctum; appare! nam-
que altissima: id turri persimile , et ca e regione
imminet porta;: e poco dopo : Siquidem ea expar—
te baud quaquam murus fluminc subterlabente po-
terat oppugnari . Ma a me par vedere apertamente
ivi descriversi , che dalle mura di Aureliano due brac-
cia tirate ( di necessità sopra il fiume, e perciò per il
Ponte Elio) congiungevano a Roma la Mole di Adria—

 

dîce : Ego ostendere possum Apostolorum traphwa . nam
si (al Vuticanum , seu ud Ostiensem viam ire voluerix , in-
vcnies tr0phcea illorum ., qui hanc Ecclesiam erexerunt; né
si fa parola della via regale , che nel testo citato da Nardini
si trova inserita .

Fortifi-
cazione
antica de
la Mole
d’ A' drin-
”0 .
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no facendola "parere una gran'Fox-tezza unita colla Cit—

tà. Illeggersi iv‘i due braccia ( non il simicircolo con-

tinuata ,' come a modo del Panvînio sarebbe ) dalle

mura di Roma stese sino alla Mole ; il dirsi quella

fuori della porta , e da lei lontana un tiro di pietra ,

ed il ndn sentirvisi mai menzione di fiume , o di pon—

te Elio , ,. anzi sentirvisi nominàr solo un ponte che era

il' Trionfale, portano di necessità la congiunzione di

quella a Roma per mezzo del ponte, in cui le spon-

de alzate col’tor la vista del fiume , la faccia di

ponte“ancora:toglievano; e le parole Flumine subter-

labent,e portano l’ ultima Chiarezza . Il Donati traduce

praetérlabente , leggendo àrazpapp'eovrog , ma secondo il

senso del-1esto- , è più verisimile subterlabente , ed in

ogni caso colla parola Procter l’ oppugnazione non di

quei due muri del pm'1te , ma d’altro laterale s’inten-

derà Raccolgo di più da quelle parole di Procopio:

Sepulchr‘um id prisci homines illi etc. che ]a congiun-

zione delia Mole col]émuraglie al tempo di Belisario

era già antica ; e può farsi argomento, che se Aure-

liano in quella gran fortificazione non fu il primo a far

servire quel sepoléro per Rocca di Roma, fu alcuno

degl’lmperadori Cristiani , che un Gentile 'si sarebbe

ritenuto di violarlo . Fu forse Onorio nel gran risar-

cimento , che fè delle mura , o dopo di lui Antemio

nella gue.:a , che “ebbe coi Goti , o altro di quei

tempi. 'Ma ritorniamo alla porta . Concesso, che di

là dal ponte‘ Trionfale fosse stata anticamente, epor-

ta , e muraglia , che ne segue perciò ? Il Donatieru-

dimmente- discorre , che essendosi gli antichi Trionfan—

tì prima del Trionfo trattenuti nel Campo Marzo , ed

avendo avuto il Senato nel Tempio di Bellona, dopo

il quale trionfando entravano nella Città, siccomean-

che Vespasiano, e Tito ricevuti prima dal Senato nel

portico di Ottavio , ch’ era presso il Circo Flaminio

trionfarono, segue , che per una porta vicina a quel

Tempio ,. ed a‘ quel Portico , e perciò anche alla Car—

mentale detta Scelerata , fosse 1’ ingresso , la qual pom.

ta fosse l’ antica Trionfale; ma quivi ancora è la sua

difficoltà… Se fuori della città era il Campo Marzo ,

come potè di là dal Campo Marzo quel ponte, e dilì

dal ponte ]a via, ed il territorio stesso acquistar no—

me di Trionfale ? Il Fulvio con altri credette Trion«

fale essere la famosa Capena , ovè ]a Via Appia Re-
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Sina delle strade ,‘ la più ampia», la più frequentata ,
e la prima , che di ‘selci si lastricasse , aveva priu-

cìpio : ma qui 10 steèso- dubbio di sopra del ponte ,
della- via , e' del territorio Trionfale può opporsi .

Ideen ischiettezza"dirò il mio sentimento. Tutti Porte

a me sembrano essersi opposti alla verità . Nei tempi lTZi.onfa‘

antichissimi non sò negaanìonfale la Capena , fuor ,; ;;;;îî
di cui era il famoso Tempìd— di' Marte nel quale sole- ‘Bmz7i -
va prima darsi il SenatoaglifAmhasciadori dei Nenf-
ci , che" in Roma non s’ ammettevano , s’ è vero in ciò

il testimonio del Fulvio ,- ’che" di quel Tempio dice :

In quo dabatur olim Senatus Legatis hostium, quà
intra Urbem non admittebantur , e perciò verisi«

milmentè anche a chi chiedeva il Trionfo; di che non

è poco indizio 1’ essere stato ivi uno dei Senatuli rac-

contati da Vittore; dal qual Tempio , o come altri

disse da quello dell’ Onore', solevano le turme de’

Cavalieri Romani , come Trionfantì , coronati d’ oli—

vo, e con mostra pomposa de’doni militari il di 15.
di Luglio per i luoghi più celebri della città passare

al Campidoglio in memoria della gran Vittoria , che
coll’ aiuto di Castore , e di Polluce ebbe Roma de’La-

tini come raccontano Dionigi nel sesto, l’Autor del
libro De Viris Illustribus , Plinio , Svetonio , ed al—
tri ; pompa , la quale dalla Trionfa] porta conveniva,
che ad imitazione de’ Trionfanti entrasse in Roma; e

di più ottimi indizi di ciò stimo quegli Archi vecchi ,

de’quali fa menzione Giovenale nella Satira terza v; 1 1.
Presso quella Porta , v

Substitit ad veteres arcus , madidamque Capenam ;

perchè ne’primi tempi fuori delle vie Trionfali non si

facevano .‘ In tempi meno antichi , quando il Campo

Marzo cominciò a frequentarsi , ed ornarsi-, e che tan-

to ai Consoli , iquali chiedevano i Trionfi , quanto

a i Legati de’nemici s’ introdusse dare il Senato nel

Tempio di Bellona , o- nel Circo Flaminio , credo cer-
tîssimo col Donati Porta Trionfale una di quelle, per

le quali al Campo Marzo s’ usciva , e dal Circo Fla—
minio non lontane: onde facilmente fu non la Flu-

mentana , come egli dice , ma piuttosto a mio crede-

re l’ altra , che “vicino a Mace] de’ Corvi s’apriva , ed
è da molti stimata la Ratumena; mafalsamente , sic-

come ho mostrato . Il nome della via Lata , che le

era avanti, fa indizio , che ella più dell’altre ampia
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fbsse fatta per ciò; e gli archi , ch’ erano in quella
Strada , portano almeno congruenza . Dalla qual por-
la poteva in breve entrarsi nella via Sacra , e quindi
tra il Palatino , ed il Celio per il Circo Massimo , per
il Velabro , e per il Foro salire al Campidoglio . Le
parole dell’ antico Interprete di Svetonio in Augusto ,
Porta… Triump/zalis mediafitisse videtur inter portam
Flumerìtanam , et Catula'riam , non altra , che que-
sta par ch’ additìuo: la quale , siccome ebbe in fac-
cia strada più larga dell’ altre , così più dell’altre por-
te dovette essere ella ampia , essendovi trionfalmente

. (entrati con carri tirati da Elefanti Pompeo, ed Ales—

Via
Trionfa-
le .

sandro Severo , come scrivono Plinio nel cap. 2. del
libro ottavo , e Lampridìo in Alessandro c. 56, , che
quattro Elefanti avere tirato il carro racconta: e seb—
bene non esprima Lamprîdio , che Alessandro entras-
se la porta con carro da Elefanti tratto, ma solo, che
sceso dal Campidoglio , cum ingenti gloria , et co—
mitantc Senatu , Equestri ordine , atque omni po—
pulo , circungfusisque undique mulieribus, et infan—
tibus , maxime militum conjugibus , pedes Pala-
tium conscendz't , quum retro curru.s triumphalis a qua-
tuor Elephantis traheretur; nulladimeno il credere ,
che col medesimo carro non entrasse trionfalmente la
porta , avrebbe del vano . E se di Pompeo soggiun-
ge Plinio : Procilius‘negat potuisse Pompeii trium—
pilo junctos ingredi portam , e Plutarco nella vita
di lui descrive: statuit currum quatuorelephantis . . .
trahentibus in Urbem invehi . . . sed angustia por—
ta: prohibitus equis usus est; potè almeno nel tempo
di Alessandro essere fatta maggiore . Ma tutto dico
dubbiosamente; e per îsvegliar solo a’ discorsi l’al—
trui acume . Finalmente dopo che Aureliano tirando
le mura lungo il Tevere , trasportò al ponte detto
Trionfale una delle porte , ch’ erano sotto il Campi-
doglio , non altra vi aprì , che ]a Trionfale; e quin-
di il nome di Trionfale, oltre la porta al ponte, alla
via , ed al territorio direi derivato , se prima d-’ Au—
reliano una strada di quel nome non si trovasse; co—
me dall’ Iscrizione , che segue , e che dal Panvinio
si dice essere nel muro della Chiesa di S. Paolo di Ti—
Voli , apertamente s’ insegna (1) .

 

(:) Vie 'l‘rionfali erano 1’ Appia, l’Aux-elh . e la Flami-
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Forse perchè dal Circo Flaminio cominciavano i Trîon—
fi , ove eon ragion si giudica dal Donati essere stati
soliti iCapìtani Trionfanti distribuire i doni e le co-
rone a’ Soldati , ed in cui Lucullo trionfante con no—
vità di pompa dispose all’ 1ntorno gran quantità d’ar-
mi de’Nemici , e di regie machine , siccome scrive‘
Plutarco, alcuna strada tra il Circo Flaminio , e la
via Law, e questa fu facilmente prima (I’ Aureliano
detta Trionfale . Ma volentieri la lascio nella sua oscu—
rità .

Essere anche stata qui vi una porta della Autelia
si ha da Procopio Scrittore di veduta nel primo libro,
le cui parole si son recate di sopra : e pure l’ Aure—
lia essere stata dietrda S. Pietro Montorio , ove l’an-

 

nia, secondo iluoghi donde i Trionfatori venivano. Ciò si
mostra evidentemente dain archi trionfali , che sopru queste
strade esistono . Della via Aurelia non ve n’ ha dubbio; onde
non v’ è bisogno di prova . Sulla via Appia esiste 1’ Arco di
Druso , e v’ è notizia di un Arco di Traiano . Sulla Flaminia
poi ha esistito fino al xv: :. secolo l’Arco diMarco Aurelio .
e vi si citano quelli di Domiziano . Gordiano eo.

Porn
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tica via Aurelia si sa che cominciava porta detta oggi.
di S. Pancrazio , e da Procopio Pancrazìana , par ne-

cessario dire ,- ch’ ella fosse . Crede il Marliano esse-

re stata porta del ponte d’ Adriano , e non Aurelia,

ma Elia .nomata , e potrebbe anche sospettarsi detta

Aureliana , come porta aggiunta da quell’ Imperadore,
troncata poi, 0 variata per errore, o dello Storico ,

o del Copisla . Ma quel ponte non avere avuto altro
transito, che.al sepolcro d’ Adriano , panche possa
affermarsi quasi di certo,- e l’ istromento della Dona-
zione di Car10fMagno fatta a. S. Pietro , portato da

Francesco vMaria Torrìgio nella Storia dell’Immagine del-
la B. Vergine , che è nella Chiesa delle Monache dei
Santi Sisto, 'e Domenico a Bagnanapoli , conferman—
do Aurelia la Porta di S; Spirito ,' toglie ogni conget—
tura: Constituimus etiam. inipsa supradicla Eccle-

sia in circuitu ipsius totum pra;rliurn ,” ubi sita esse

videtur , integrum cum terminis a primo latere par—

ticu majore *pergente juxta Vaticanum usque ad san-
ctw Agatha; ,E quae dicitur‘ in lardarz'o , v'mientem ad

murum Civitatis Leonirm,= usque in ipsa Ecclesia San—

cti Salvatoris , videlicet de ipsa munitione quatuor

iurì‘es ;E a…secundo latere "monumentum, qui stat su-

pra- sepulchrum [Plarci fi‘atris" Aurelii . A tertio la—
tere forma Trajana usque in Porta Aurelia" .. Et a.
quarto latere descendente de praadicto monumento

usque ad .alveurnflurninis locum , qui dicitur Septem-

mentus ec. Dove con quel monumento di Marco fra—
tello d’—Au’relio.si conferma oltre la porta , ]a via

Aurelia; che. anche oggi va direttamente per Borgo a
S. Pietro , e quindî dovevà passare poi ad unirsi coll’
altra di S. Pancrazio . Porta Aurelia fu dunque" la
Trionfale,, in cui la Via Aurelia principìava .» ÌV’ è

chi scrive ,» che fuori della porta di S. Pancrazio tion
uscì la… via— Aurelia , ma altra, la quale poi coll’ Aure«
lia andava in breve la congiungersi ; la quale opinione ,

benchè coll’ istromento portato di Carlo Magno con-
cd'rdî , non però s’aggîustà ‘éoll’ antico Cimiterio, che
era dove è la Chiesa di S. ,Pancrazio fuori di quella
porta , detto di S. Calepodio ," ove i Santi Sisto Pa-

pa“, e‘41Giulio'Senatore ,1- furono sepolti ; e si legge !
‘in Via Àù'fèlia negli atti de’Marlîrî: e quello ," Che
;pìùgtr‘iùge, la"Via_ Aurelia era' Fiè fin nel tempg di
Cicerone , il. quale nella 12. F1îppica cosìiue par-
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a : Tres ergo , ut diari , rviae ( ad …Mutinain àsunt)
a supero mari Flaminia, ab infer'o Aurelia ; media
‘Cassia . E se questa da Marco Aurelio Imperadore , e
dal fratellq ebbe il nome , o perchè essi la facessero,
come può essere , oper il sepolcro, ch’ ebbero sù la
medesima, non potè Cicerone profetizzarla- tanti anni
innanzi . La difficoltà si scioglie coll’ iscrizione di Ca-
jo Popilio sopra portata , in cui due si Ìeggono le
vie Aurelìe, la vecchia , e ]a nuova,la vecchia fu
sicuramente altrove, e perciò si può dire di certo ,
che dalla porta di S. Pancrazio andasse' verso il mare.
La seconda detta nuova dal monumento di Mar'cb Au—
relio , si persuade essere stata fatta dal medesimo, 0
dal fratello Aurelio , o da altro de’suoì -, là quale dal
Ponte Trionfale , ch" era presso S. Spirito , . domin-
ciando dirizzata verào ,il- mare , 11011 poteva-uòn in
breve congiungersi eoll’«antic'a. Questa ne’:suoì'.prin-
cip] fu detta anche Regale , , ' come già dîèsi : 'il qual
nome per essere stata fatta , o ampliata dall’ Impera—
dor Mmco Aurelio potè dàrsele . Dà questa ben fu poi
ragione , ' che la porta fatta: sù quel pontenda: Au—
reliano alle' nuove mura , sì ehiamasseAureli_a, a:Trion-
fale per la Via Trionfale , che .vi. comincîàva ese pe—
rò la Via Aurelia non cominciava dal ponte Elio , e
dalla Mole d’ Adriano ‘, e perciò la porta Aurélîa nè
anche era su quel ponte . Ma oltre ,« che il_ponteElio
credo portasse sclera quella gran Mole ,‘ 'Senza. avere
altra pàssata , come da Proco‘pio pare si raccbîga; il
medesimo Storico della porta Auprelîaparlando , 511.113011—
te dis. Spirito la rappresenta . La via chiamata Trion-
fale dopo Aureliano essere stata quella, che 'versoMon.—
te Mario era indirizzata , dìchiarasi da un’ iscrizione ,
ch’ è nel Grutero ,e nell’ ultima Regione si po1tte1à.

Per la stessa riva del fiume si pervie11e 11 Ripet-
ta , dovè anticamente essere stato , come Oggi , uno

sba1co di que’ vascelli, che vén1vano ’per fiume aRò—
ma a seconda, e questo essere que’ Navali, incontro
a i quali e1a110 i Praxi Vaticani di Qu1uzìo , proverò
contro l’alt1uî opmione a suo tempo . Collo sbarco
è necessario vi fosse miche almeno una poreicma; ma
come si chiamasse non sò indovinarlo . La Navale ,
che‘ fu 'assai prima delle mura d’ Aureliano; "già dissi
essere stata sotto l’ Aventino . "
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Della Flaminia tanto ho detto nel ragionar delle

muraglie , che nulla , o poco mi resta . Non si può

-dit’ ella ‘5ucceduta ad altra Flaminia , ma mutate le

mura , in luogo di molte porte , che nel Quirinale

‘prima erano , fu fatta questa quivi, la quale posta

sù la Flaminia non potè non pigliare il nome da quel-

la . Poco importa ( come dissi ) che si descriva da

Procopio in sito scosceso , perchè 0 fosse prima qual-

che poco più da parte , o le sia stato di poi appiana-

to il sito , son cose di niun momento . È detta mo-

dernamente del Popolo da alcuno de’ Pioppi , ch’ era-

no dietro al Mausoleo d’ Augusto, secondo il Fulvio,

o dalla Chiesa di Santa Maria del Popolo edificata ivi

contigua dal Popolo Romano , secondo il Donati (x) .

‘Una porticina fra questa del Popolo , e la Pincia-

na dice essere stata Procopio , della quale oggi non

si vede segno , ancorchè vi sia stata una moderna a pri-

vato uso del Giardino de’Medìci .
La Pinciana quasi da tutti si dice l’antica Colla-

tina , ma come dissi , il sito fa vedere, che le mu—

ra , nelle quali la Collatina è opinînne che già s’ apris-

se , non perveniVano di gran lunga tnnt’ oltre , nè

stavano alla medesima dirittura . Era finalmente quel—

la sull’ Esquilie , questa è sul Pincio ,

Delle altre , ch’ erano le più antiche , o nel sito

rimiero , o portate poco più in fuorì;'mon occorre

dir più del detto nel capo precedente .

Ultima resta l’ Ostiense , detta di S. Paolo (2) .

Quasi da tutti sinonimamente è presa per la Trigemi—

na , ma con poca ragione . Più , che alla Trìgemîna

successe alla Lavernale nel nuovo recinto , restando la

”___—
"—

(1) Dalla posizione dell‘ arco di Marco Aurelio sottoil

Palazzo Fiano , si deduce , che la porta del Popolo abbia un

poco cangiato di sito . ]mperciocchè essendo quell’ arco sulla

fia Flaminia . e tagliando la moderna via del corso obliqua-

mente , mostra ., che la porta Flaminia fosse un poco più ver-

so il monte Pincio . …

(2) Fino da’ tempi di Procopio , la porta Ostiense avea

preso il nome di porta S.Paolo ( De Bello Goth. 1.2. 6. 4.) e

sebbene non si sappia positivamente l‘ epoca quando tal de-

nominazione prendesse forza ., ciò non ostante è da credersi

che ciò fosse fino dal tempo in cui Valentiniano , e Tequ-

sio riedificarono si magnificamente la Basilica di S. Paolo .
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Trigemîna in piedi inutile , come da Vittore , e da
Rufo ci si dimostra . Buona conseguenza è dunque es-
sere stata detta questa Ostiense a distinzione di qué-
ste due,.

Così le 14. Porte , delle quali Procopio nel 1.
della Guerra Gotica cap. 5. dice : Habet autem Ur—
bis ambitus bis septem. portns , et portulrzs ali uor ,
si dovrà dire , che fossero l’Aurelia , o Trionfaîe , la
Flaminia , la Pinciana , la Salata , la Nomentana, ]a
Tiburtina , la Prenestina , ]a Celimontana , la Latina ,
la Capena , l’Ostiense , ]a Portuense , ]a Gianiculen—
se , o Pancraziana , ela Settimiana ; tutte oquasi
tune- da Procopio nomate in diversi luoghi : tra le
porticine facilmente furono l’ insegnata da Procopio tra
la Flaminia , e la Pinciana , la Viminalè , e ]a Sa-
biusa , che oggidì murate si veggono ; l’ altra portici—
na ch’ era tra le porte di S. Lorenzo, e Maggiore , si
scorge pur chiusa , l’ Asinaria , quella di Metrone ,
per cui la Marrana entra ; quella del Ponte Elio , e
quella , che essere stata a Ripetta abbiamo argomen—
tato . Queste sono otto , le quali 0 si leggono in Pro-
copio , o si veggono chiuse , e che aggiunte alle 14.
fanno 22. in tutto .

Per evidenza osservîsi la presente figura; ove so-
no primieramente delineate le mura , che dilatò Au—
reliano , poi con punteggiamenti indicate le più an-
tiche fatte dal Re Servio Tullio, e nell’antico lor po«
sto durate non solo fino al tempo di Dionigi Alicar—
nasseo , il quale ne fa fede , ma d’Aureliauo mede-
simo , che le dilatò; e finalmente tutte le porte del
secondo giro , del primo le meno incerte vi si mostra—
no , o per lo meno vi s’ accennano . E delle mura ,
e porte di Roma tanto basti .

n
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LIBRO SECONDO /,\

Prima divisione di ROfll/l fatta da Romolo
in. Tribù , ed in Curie.

CAPO PRIMO.

.

Gimli gli antichi contorni, è ormai tempo d’ ln-

ternarci tra le Fabbriche , e riconoscerne Più che si

Potrà gli avanzi , o siti . Ma fra il numero di esse

grandissimo , e in un denso buio d’ incertezze , chi può

senza il filo d’ Arianna non restarvi avviluppato , e

non intoppare ad ogni passo in chimere ? Ad alcun or-

dine di divisione fa di mestiere appigliarci , per ca—

minar di5tinto , chiaro , e spedito; nè possono più fa—

cilmente sfuggirsi gli equivoci, che col servirsi di più

divisioni . Bene è dunque prima d’ogni altra cosa di-

scorrere delle divisioni diverse , colle quali fu partita

Roma anticamente: delle quali si potrà poi sceglierne
una per nostro filo .
“ 11 primo a divider questa città in più parti fu

Romolo Romolo, che secondo Dionigi , prima della guerra

divis_elìrì-de’ Sabini , secondo Livio, Plutarco, @ Varrone, fat-

';.‘:in.4" °; ta già 1’ unione con Tazio , la parti in tre Tribù no-

queste,… mate Ranmense , Taziense, e Lucere; ciascuna delle

50._Cufiflaquali in dieci curìe dîramando, fe tutta la Città es—
GC ”‘ ‘Îe sere di 30. Curie distinte. Livio diversamente scriven-
antune. » , . . .

done , narra che delle 30. Curle tre Centurle dl Ca-

valieri furono scelte; e queste , non le Tribù sorti-

rono quei tre nomi; fra’quali due racconti , benchè

abbiano faccia di discordi, io non posso non raccorre

un-a verisimîlissîma concordanza . Diasi vero il detto di

Livio: le tre Centurie scelte dan segno , che d’ogni

dieci _quie si facesse una terza parte del tutto , da cui



LIBRO 11. CAPO I. 99
una delle Centurie fu tratta fuera :. sicchè prima del-
le Centurie segue essere state le tre Tribù , che era-
no tre più universali ridotti del Popolo Romano . I cui
nomi essersi comunicati alle Centurîe non disdìce ; Per-
chè i Cavalieri tratti dalla Tribù Ramnense è assai
credibile essere stati detti anche essi Ramnensi; e co—
sì degli altri dee dirsi . Ma odasi lo stesso Livio nel
decimo cap. 3. : Qucmadmorlum ad quatuor Aug -
rum numerunz , nisi morte dLLOL'LLLLL id Lch'gL' Colle—

gium potuerit, nan invenio : quam inter AugLLI'CS

constet imparenz numermn_ debere esse: ut nes anti—
qua3 Tubus, Ramnenses , 1at1611585 , Luceres suum

quaaque Augurem. habeant, aut si ])lLL/‘Lbus 5Lt opus,
pan inter sc numero Sncerdotes multipchent , chut

multiplwaù sunt, quum. ml quatuor qumque adjecn ,

novem. numerum , ut imm LLL smgultzs essent, expla-

rverunt . Ecco , che approvando anche Livio le Tribù
antiche di Romolo , riduce il nostro verisìmìle a verità
pura , e ci sforza a credere le tue Ceutmic de’ Celeri

trascehe da quelle. Parimeute sc1ivendo poco di poi
Dionigi delle Centurie , & dicendole scelte non solo
cìascheduna da una Tribù , ma anche da ciascheduua

Curia dieci Cavalieri , bandisce ogni sospetto dipugna
fra essi .

Di que’ tre nomi varie furono anticamente le opi—
nioni . Ipiù c1edono (letti 1 Ramnensi da- Romolo , i
Taz1en51 da T1to Tamo , secondo Ennio rife1ito (la Var—
rone nel quarto della lingua latina cap. 9. ; de’ Luce—
rì Livio dice incerto il significato . Plutarco 111 Ro—
molo , _ed Ascanio nella seconda Verrina il traggono
dal Luco, cioè dal bosco dell’ As1lo , a cui per b_fran-
cl11gia da Romolo inlrodottavi concorrevano i ponvic1—
ni : Giunio da Varrone apportato , il deriva da’ Lu-
cumonî , Festo da Lucero Re d’ Ardea , che venne in

aiuto di Romolo contra Tazio, ma Volunnio nello stes-
so Va1rone (ed è assai ve1‘isîmile) dice tutti quei tre
nomi essete di lingua Etrusca,e d’i 11cog11ito signifi-

cato . Nè a me pare difficile , che cotal Ddivislone di
Tribù , e di Curie fosse fatta da Romolo ad esempio
d’ altri luoghi , 0 Etrusci , o Sabini , o Latini a Ro-

ma aggiacenti . Osservîsi quello , che da Festo si de-
scrive nel libro 18. Ifituales nominaniur [le!ruscorurn
libri , in quibus prrescriptumv est, quo rita condan—

iLLL' Urbes , CZI‘(E , redes sacrent‘ur ; qua sanctitate LLLLL-
.at)D“
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100 TRIBU’ E CURIE .

ri , quo jure portce , quo modo Tribus , Curia: , Cen-

turiaz distl'ibuantur . A cui aggiungasi Servio nel 10.
dell’ Eneide v. 202. Quia filanlua tres Ìzabuit Tribus ,

qum ìn quaternas Curias dividebanlur , et sz'ngulis
singuli Lucumones impernbant , quos tota in Tuscia

duoclecim fuisse manifestum est , ex quibus unus

omnibus prveerat etc.
Questo per la gran crescenza del Popolo essere sia—

te raddoppiate da Tarquinio Prisco (giacchè per proi—
bizione dì Nauzio Augure non poté farne altre nuove)
ed essere perciò stati numerati tanto i Bamnensi , quan-

to i Tiziensì , ed i Luceri con ordine di primi , e se—
condi , narra Festo nel 19. libro in voc. Sex. Vestce.
Livio nel primo e. 15. dice non le Curie , ma le Gen}
turie duplicate . ’

Resta il dubbio ( ed è l’importante per noi) se colla
divisione delle Tribù fossero distinti i soli soldati , ov-
vero tutto il popolo , e se co’ soldati, o col popolo
i siti di quella prima città . Che di soli soldati le
Tribù s’ intendessero , si persuade dai Capi di ciaschc—
duna detti Tribunî, ]a cui carica era mera militare:
ma esservi compreso il popolo interamente , si racco-
glie dalle Curie parli di esse Tribù , alle quali furo-
no Prepostì non Capi di guerra, ma Sacerdoti . Nè è
strano, chei Tribuni , Offiziali politici nella città ser-
vissero anche per Capi di guerra negli eserciti , siccome
fu parimente offizio de’ Re , de’ Consoli il moderare
egualmente la pace , e la guerra . In ultimo , che le
Tribù fossero distinzioni ancora de’siti, ha del veri—
simile , e v’ è chi afferma i Ramnensi avere abitato il
Palatino , ed il Celio , i Taziensi il Campidoglio, ed
il Quirinale , e de’ Lucerî essere stati i luoghi bassi tra
que’ monti ; il che potè esser Vero- ne’ tempi di Tar-
quinio Prisco , o delle Tribù duplicate; ma nella cit-
tà di Romolo di tre sole porte , non altro potevano
abitare i Ramnensi , che il Palatino; non altro i Tzi-
z_iensì , che il Campidoglio ; nè per i Lucerì , poté
essere altro spazio , che quanto era fra que’ due colli ,
se però abitavano veramente divisi . Dalle parole di
Varrone (l) , Agar Romanus primum clivisus ,in par—
tes tres , a quo Tribus etc. si trae , che ogni Tribù

 

(g) De ling. Lat. lib, 4. c. 9._
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;1ìeva' la sua contrada non nella città _sola , ma_ anche
in campagna . Ma di ciò non mi assicufo parlar' più
oltre . ‘ _ 4 v '

Con queste Tribù non hanno da far punio l’in-
trodotte dipoi da Servio Tullio :, onde ge Livio fe au-
tore Servio delle Tribù , scrisse il vero , intendendo del-
le seconde, delle quali in breve ragioneremo.

Delle trenta Curie ebbe ciascheduna da Romolo
im Sacerdote detto Curione , e col Sacerdote un Tem-
pio , e nel Tempio uno, o più Nami , e Demoni par—
ticolari , a’quali si sac1‘ifìcava; così Dionigi narra
nel secondo libro . E quindi è, che dngliy$crìttori mo-
derni s’ assomigliano queste Curie alle Cristiane Pai
l‘occhio ; ]a qual somiglianza fissamente mirata non si
scorge intera,- perchè ogni nostra Parecchi; suole ave-
te nel grembo >la pljoprîal Chiesa ; ma if1‘empj delle
Cavie di Romolo , i quali parimente Curie chiamavan—
sì , erano fuori d’ ogni Curia fabbricati tutti in im
luogo del Palatino , congiunti , @ vicini almeno unq
all’altro , dove essere state le Curie vecchie già dissi
con T_acito: onde colle Sinagoghe Ebraiche le crede-
rei più esattamente paragonate. Nè diversamente for-
se da queste erano que’ Ti:ij tutta una fabbrica in}
trenta _stanze , 0_ sale partita .; poichè trenta Te'mpj
distinti , e capaci avrebbono occupata una gran parte
di quel monte. Così _anche da Dionigi pare si raccol-
ga , di cui volentieri porto le pagole stesse Îib. 2.
p. 93. Sacra sua ]1’ornulus cuique Curige parlz'tus est ,
assignatis in singulas Diis , et Daemonibus , qua: per-
petuo colerent, sulnptusque in haè’c attributh ex aera-
rio publico , qua; quoties celebraqentur , adei-ant Cu—‘
rice sui; vicz'bus, epulumquc diebus fiestis pfmbebatur'

Le Tribù
introdot-
te daScr-
viodiuer-
se du'que-
SIS.

Ogni Cu-
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curialibu_s, iis , qui eram? ejusdem Curiw in aulà
Cuz'que Curiae proprza . . .

Il nome di Curia comunicato al tempio, o stari—’
za , che ella fosse , va del pari coll’ uso comune del—'
la moderna nosti‘a favella , salendo noi. dar comunei—
mente nome di parecchie, non solo ad lina particp—'
lar porzione della città , ma anche alla Chiesa sua Pa—'
rocehiale; e se a quelle degli antichi furono assegu°a'—'
ti da Romolo Dii , O'Demoni speciali , da’ quali do—
veva prendere ciascheduna il nome ,. ogni nostra Pa-
rocehia ha anche ella il suo particolar titolo d’ alcuri
Santo , con cui è chiamata. Possiamo quindi inoltrar—‘  
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ci in argomentare , che siccome i primari nomi gres

di Chiesa, e di Sinagoga significano convocazioni , e

ridotti di uomini per venerazione di Dio , quel di Cu—

Na… di ìia , o Coerin (suono più antico) chi sa , che nello

Curia nn antichissimo idioma o Latino , o Etrusco una simi—

Idfuîjlf‘o‘ù‘ glinute rndunanza non dinotasse ? Osservîsi , che ad

' imitazione di questa il luogo , in cui si congregava il

Senato , fu parimente detto Curia , forse perchè 1’ uno ,

e l’ altro erano luoghi d’ adunanze , ancorchè per fini

diversi . Tutto da Varrone , benchè non espressamen-

te dichiarato , nel quarto della lingua latina cap. 32.

s’ accenna almeno in guisa , che può inferirsene: Cu-

ria: duorum generum , nam et ubi curarent Sacer-

doles res diw‘nas , ut Curz'ce mcleres , et ubi Seizatus

Ìzumanas , ut Curia Î]oslilia etc. Nè gli contradicono ,

ma vi concorrono le parole di Festo in voc. Curia:

Curia locus est ubi ;)ublicas cur'as gerebant . Cala-

bra curia dicebalur ubi tantum ratio sacrorum ge—

rebatur. Curia? etiam nomimzntur , in quibus unius-

cujusqu.e partis populi Romani quid gerilu.r , quale;

sunt'ew in quas Romulus populum distribuit numero

triginza , . . . ut in sua quisque Curia _sacra publi-

ca faceret , feriasque observaret. Nè ci atterriscano

le parole, che seguono: Ilisque Curiis singil‘lis ‘no

mina Curia‘rum. Virginum imposita esse dicuntur ;

quas w'fgines quondam Romani de Sabinis rdpue-

runt; poichè se fu errore il dire , come Varrone , (:

Dionigi asseriscono , e come vedremo , che i nomi

delle Curie fossero prima nomi delle Sabine , segue ,

che neppure il general nome di Curia da Cure pa-

tria di quelle vergini derivasse . Finalmente assai bel-

lo sembra a me il testimonio di Tertulliano nel capo 39.

dell’ Apologetico; ove parlando dell’adunanze da’Cfî—

stiani fatte nelle lor Chiese dice : Qu'um probi , qùum.

boni coeunt , quam pii , ( uurn justi congregantur , non

Ancor le est Factio dicenda , se Curia . Che oltre alle Tribù

Cufifif“? ancor le Curie, che delle Tribù erano parti,- avesse-
TO"U Col . .

…,- di,,er_ ro contrade dlstmte una dall’ altra , può comqua-

si dicise. mente trarsi dall’ Autore del libro De viri; illu'slri5u5‘,

che in Curio Dentale c. 33. dice : Ub luer: merita do-

mus ei apud Tipha.tam , et agri jugerw quingentt}

publice data . La qual Tifata essere stata una delle 30.

Curie or ora si vedrà . Quindi , ove Gellio nel cap. 7.

del 18. libro spiegando molte Parole , che hanno si-
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gnîficati diversi di luoghi, d’ uomini , e (l’ altro , di-
ce: Tribus quoque , et decurias dici , et pro loco ,

ct pro jure, et pro homz'nibus , nnn è strano , che in

vece di et decurias la lezione vera fosse et curias ,

che così vi si dichiarassero le due divisioni del popo—
lo , colle quali i Comizj Tributi , ed i Curiati si ce-

lebravano , norg sembrando le decurie tanto conside-

rabili , nè essendo verisimile , che anche elle avesse-

ro sili distinti . _ '
De’ nomi particolari delle Curie quattro 5’ appor- Nomipar

ticolari
tano da' Festo in Nova; Curia: : Itaque Foriens:s ’ di Curie.
Ha/ìtm , Vellensis , Veliticc , res divinte fiunt in vc-

teri6us Curù's etc. Di un’ altra parla il medesimo in Ti-

fàta , Tifata iliacta, [forme autem Tifata Curia .

E di un’ altra poco dìpoi : Titiensis Tribus a pranzo-

mine Tatii Regis appellata videtu‘r; Titia quoque

Curia ab eadem Rega est diem . La Sancia, o Fau—
cîa si legge nel 9. di Livio cap. 26. : Papirius C. Ju-
nimn Bulmlcmn Diagistrzun Equitum (li.?(fit , atque ei

lvgvm Curiatarn de imperio ferenti triste amen diem

dg'f/ìdit, quod Faucire Curiae fuit principium etc. Si
hanno anche testimonianze della Curia Calabra , ma

questa si sa non essere stata delle 30. , perchè era sul

Campidoglio, e serviva per altro : onde fuori delle

sette già raccontate , gli altri 23. nomi restano inco-
gnìti , ma da que’ sette, ed in specie dalla Foriense ,

dalla Vallense , nomi tratti da’ luoghi , e dalla Tifa[a , Nan deri

che allora significava Elceto , si scorge chiaro non ave-

re le Curie tratto i loro nomi dalle Sabine . Così an—

che “con autorità di Varrone afferma Dionigi nel secon-

do , nè altrimenti Plutarco in Romolo ne discorre .

Quas quùlam perhibent a Sabinis mulieribus nomen

traxisse ; sed hoc mendaciurn esse depre/tendo , nam

multis earmri a locis nomina imposita sunt . _

»L’aggiunlo di vecchie , che da Varrone , e da

Tacito si dà alle Curie , porta seco relazione ad altre
nuove , delle quali fa testimonianza Festo: Nowa Cu—

rice proxima compitsz Fabricii zedijicataz sunt , quod

param amplae erant wetcres a Romulo fitctae‘, ubi is

populum , et sacra in partes triginla tlistribue'rat, ut

iis ea sacra curarent , quce cum. cx meteribus in no«

«Jas evocm‘entur , quatuor Curiarurn per religio_

nes evocari non pomerunt . Itaque For'iertsis , [ia-

ptae, Veliensis , Velitice res divina: fzt'mt in 'veth

vati dalle
Sabine ru
pits .

("urie
vecchie ,
e nuove .
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ribus Curiis etc. Così cresciuta Roma in una immen-
sa vastità di popolo, alle quattro Curie soprannomina-

te tutto il sito delle 30. vecchie dovette servire, men—

tre 1’ altre distanze più capaci furono provîst'e .
Compito Dove fosse il Compito di Fabrizio , a cui le 26.
î‘o l'ab'i Curie furono trasportate , negli antichi non si legge ,
.' ' e da’moderni non si congettura . Io però crederei , che

leggendosi in Publio Vittore , ed in Sesto Bufo il Vi—
co Fabrizio nella Regione prima detta Porta Capena ,
e sapendosi , che un principio del Vico è il Compito,
nella medesima Regione , eda capo di quel Vico elle
fossero . Si accresce il verisimîle dall’unif'onnitìn de’ si-
ti delle vecchie , e delle nuove: poichè se quelle sull’
orlo della prima città presso le mura , ed una delle por-
te , furono fabbricate da Romolo tra l’ Oriente , ed il
Mezzogiorno, non poterono le nuove trasportarsi a sito
più uniforme , che presso alle mura dilatate da quel-

la parte, cioè a dire presso la porta Capena tra l’ 0-
riente , ed il Mezzogiorno .

Diuisio- Delle 30. Curie la divisione essere durata , ben-

ne delle chè poco accuratamente , in Roma fino al tempo di

C“fie_d—'" Augusto sì trae dalle feste Fornasa“ , (lette Stultorum
ruta … . . .
Romafinofènaz ; nelle quah dovendo saer1ficare ognuno nella
al tempo sua Curia; e molti di qual Curia fossero non ricor-
di d"ò’“° dandosi, supplivano,poi col sacrificare a Quirino ne]-
sta ] . . s ‘ _ . \ ‘» -

eQulrmah, che succedewano . Cosx Oule nel 2.
de’Fastî v. 527.

Curio legitimz's tune fornacalia, verbis
filaximus indici: : nec stata sacra facit .

.Inque fbro multa circum pendente tabella
Signatur certa Curia quzeque nota.

Stultaque pars populi , qua3 sit sua Curia flescz't ,
( Sed facit extrema sacra relicta die .
Festo in Quirinalz'a pur lo dice ; ma il testo è

sì scorretto , che senza il risarcimento di Giosefi'o Sca-
ligero , ed altri“ non 5’ intenderebbe : stultorum fèriae
appellabantur Quirinalia , qui erat dies festus Qui-
rini quod eo die Quirino sacrg'fi'cant ii , qui solemni
die aut non potuer'unt rem divinam facere, aùt zgno—
raverunt suorumfornacaliu’rn sacrorum diem etc. (1) .

 

(l) Varrone ancora parla di questa festa (De ling. lat.
lib. 5. c. 2. ) Quirinalia « Quirino , quod ei deo jèrix ct
eorum hominum , quijòrnacalibus sueis nonficerunt feriali .
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Tutto ciò mi è compiaciuto dî discorrere , non già

perchè i siti diversi di ciascheduna delle antiche Curie

io pretenda oggi investigare in Roma moderna , e secon—
do quelle distinguerla, che sarebbe vanità; ma perchè

al discorso delle antiche parti di Roma non mancasse il
principio delle sue divisioni .

I Sette Colli di‘ Roma , ed il
Settimonzz'o .

CAPO SECONDO.
,

L antico Monte Palatino , che fu la primiera base di

Roma , è talmente coronato d’ altri sei colli , che ne-
gli aumenti della città di mano in mano fatti sono
i Re Romani fino al tempo di Servio Tullio , nitti fu—
rono occupati da fabbriche , ed inclusi in Roma: on—
de è, che Setticolle fu ella detta ; e con perifrase de’
Sette Colli fu spesso nomata; nè in Daniele con altro
contrassegno s’ addita , che di Città sedente sui Sette
Colli; coll’ ordine de’ quali , come di parti anche og-
gi evidenti , da più d’uno Scrittor moderno si ricer.
ca , e si descrive con buona ragione ; onde a noi l’os—
servarli quivi bene ; e il dìstîuguerne i contorni , non
può non essere di gran luce .

Il Palatino, in cui oggidì non è cosa più riguar-
devole del Giardino Farnesîano , fu già da noi con—
tornato , e descritto, quando delle prime mura di Ro-

molo si ragionò , e si può anche con gli occhi riguar-
dare, e vagheggìar distinto , e spiccato: onde senza
più delinearlo , mi par solo necessario esporre all’ al-
trui osservazione l’altezza , su la_quale si v_eggiono
l’ Arco di Tito , ]a Porta del Giardino Farnesiauo , e
la Chiesa di Santa Maria Liberatrice , ìn paragone di
quelle di S. Lorenzo in Miranda , e di S. Cosmo , e
Damiano , e degli avanzi dell’ antico Tempio della Pa-
ce, che g1i stanno a fronte , ma depressîssimi , ed in
buona parte sotterra : la qual differenza d’altezza fa
vedere evidente , che di questo Colle tra Santa Ma-
ria Liberatrîce , e l’Arco di Tito durava il dorso , e
tra S; Lorenzo in Miranda , e S. Maria Nuova scor-
revano in quel lato le radici per necessità; dalle qua-

li ci sarà insegnato a suo tempo il vero sito del Fo,—
to , edella Via Sacra . La sua sommità non essendo

Roma da
Settanni
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Piana si distingueva in più co]licelli , de’qualî neI
quarto di Varrone 0.8. Si leggono due : Ifuic Germalum ,
et Velias conjunxerunt , et in hac Regione sacri—
portus est , et in ea sic scriptum , Germalensfs quin—
ticepsos apud cedem Romuli , Veliensìs sexticepsos in.
Vflz'a apud redenz Deum Penatiurn , etc. I medesi-
m1 vi si ravvisano ancora , e ne discorreremo in luo-
go più opportuno .

Del nome di Palazîo dubbia è la derivazione ap-'
presso“ gli Scrittori, non solo moderni , 'ma anche an—
tichi. Festo dal balar de’ greggi, o da] palare , cioè
erral‘ di quelli il deduce; Varrone dai Pallantî , che
vennero con Evandro , oda] Palnzio luogo del tcrrilof
rio Reatino ,- o da Palazîa moglie del Re Latino; altri
da Pallante figlio d’ Iperboreo , ed altri da altr'o; nel-
le quali cose , coine incerte agli antichi stessi , stima
Vano il trattenermi (l) .

‘ Il Capitolino“, che fu la prima giunta fatta ann—'
molo & Boma cresce‘nte , sul quale fa oggi residenza il
Popolo Romano ,» si vede cou' forma ovale distendersi
da Piazza Montauara' al Made] de’Corvi, ed ha da un

de’ lati il Campo Vac'cìho , dall’ altro il piano di Ro-
ma moderna . Inalza' due cime , iu' una deile quali è
la Chiesa dell’ Ara Carli , l’ altra quasi deserta , sidi—
ce Monte Caprino . ‘L’ una , e l" altra" snm'miìà è cer?
to , che più ampie furono d’ oggìdì ,— vedendosi per tut-
to diroccnte , @ sapendosì , che era il Campidoglio an-
ticamente munito con sostruzîoni di pietre quadre , e
con mura , e con torri , e con porte . Delle sostruzìo-
ni scrive Livio nel sesto cap. 3. ; Crtpz'talium quoque
saxo quadrato substructum. est , opus , mel in hac ma-
gnjìcentz'a Urbis conspiciendum (z) . Delle Torri veg—

 _.—

(1) Più verosimile di tutte è I’ etimologia del Palatino ,
data da Pausania , il quale (lib. 8. c. 43. ) deriva il mme
<li,f;clfliiztllz da Pallanzîo ., città di Arcadia , patria di E-
vandro .

_ (1) Un avanzo di queste sostruzioni si vede ancora sot-
to 11 Palazzo del Senato a destra nello scendererper Ia cord0-'
na_ta all’ arco di Settimio . Questo avanzo è lungo 170. pal-
mx . e 14. alto , restando in parte sotterrato dalla cordonafa -
I massi sono lunghi dieci , e dodici palmi ( Venuti Ant. di
Roma . Part. 1. c. 3. p. 83.). La costruzione di queste vesti.
gm è simile non solo a. ciò , che ci resta delle fabriche dei
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gasi nella terza Catilinaria di Cicerone cap. 8. dove si

legge : Nam pr'ofecto memoria tenetis, Cotta , ei Tor-

quato Consulibus , ‘complures in Capitalia turres dc

Ccelo esse percussas. Delle Porte ho parlato assai nel

primo“libro con occasione di quelle della città : le qua-

li fortificazioni rendevano inespugnabile quel grande

scoglio'. Tacito nel terzo delle Storie cap. 78. . . . .

gui .sunzptis temere armis'(parla di Sabino Generale di

espasiauo ) munitissimam Capitolg'i arcem ,— et ne

magnis quidem exercitibus expugnaln'lem adversus tris

coh01'fies tu'erz." nequissent . _ “

Ma perchè fuori della Rocca inoki e tempi , é

ease erano nelle salite del Campidoglio , segue , che

que’ muri non afi'atto pìon‘r1bassero dalla cima al piano,

ma che dal piano fino ad una certa altezza fòssero sa—

lite, agevoli piene di fabbriche , e da quelle in sù sì

ergessero poi riguardevoli le gran muraglie . Solo il

Sasso Tarpejo , che era verso Piazza Montanara , fu

rupe , che aveva avuto mestiero dî sostruzione . Così

dalle parole di Livio nel quinto e. 26. si scorge , ove

dice di Cominîo . . . [”de qua proximum fuit ari—

}… per praeruptun‘z , eoqué neglectum. hostium custo-

diae saxurn in Capitolium evadz't ; e presso Seneca

Retore nella )controversia terza" del primo libro, Aure-

lio Fosco più mìnutamente così la descrive: Era! , in—

quit , prwruptus locus , et z'n'unensae altitudini: . .

. . . . . Stat moles abscissa in pr'qfimdwn fi*eqiwn-

tibus exaspcrata saxis , qua: aut elidant corpus aut

de integro gravius impellant; in/wrrcnt scopùlis' eria-

scentz'b'us Intera , et immensa altitudini; tristi.; as-

pectus. È stupore che una tal rupe sia oggi mutata

in collina Piacevolìssîma, ed in vece delle pietre, del-

le quali non è restato altro che un tufo ben picciolo

presso la piazza.dclla Consolazione ,' vi si vegga solo

terreno atto a coltura(1). Tanto han potuto l’ età lunga,

—__——_————
——

Re di Roma @ de‘primî secoli della Repubblica; ma ancora

a quella delle mura delle più antiche città specialmente in

Etruria .
(1) Esistono anche gli avanzi delle mura, che qingevano

la Rocca. In un corridore oscuro dietro le rimesse del Pa-

lazzo Cafr'arelli , si veggono lc vestigia di una cortina , e lo

sporto di una torre di pal… 114. di lunghezza , e 15. di alteri-

za ., essendo interrate . Imassi lunghi palmi 4. ed alti un»
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e gli spessi saccheggîamenti , o piuttosto forse le grad
discordie fra’ Romani, e Roberto Guiscardo in tempo'
di Gregorio Settimo , quando le fabbriche del Campi-
doglio restarono spianate, e rovinata quella parte de]—
]a città , che è fra questo monte , e S. Gio. Latera-
no(1) . E tanto basti per ora averne premesso .

Fu il Capitalia chiamato primieta_mente Saturnîo'
dalla Città di Saturnia , che secondo Varrone v_’ era .
Fu ppi detto Tarpejo dalla Vergine Tarpeja , che uc—‘
cisa da’ Sabini , ivi _fu sepolta , come da Livio , e Dio_—
nigi si racconta . Finalmente nel tempo di Tarqui—
nio Prisco essendo _ne’fondamentî , che vi si cava-
vano, del Tempio di Giove,_ ritrovato un capo uma-_
no, Capitolio si disse ; e si aggiunge da Arnobio nel
primo contra le genti, quel capo essere statq d’ una ,
che Tolo uomavasi , da cui l’intera etimologia di Ca-
Pitolîo si riconosce .

Il Celio, che è dall’altro lato del Palatino , ed

 

palm'o , sono anche essi , come quelli delle sostruzioni , dì
peperina, ma la costruzione è più rozza ancora . Il Pirane-
si , che ne dà la veduta (Ant. di Rom. Tav. 44. p. 34. ) di-
ce di avere osservati altri avanzi delle mura della Rocca , nell’,
qrto dietro le stalle del suddetto Palazzo Caffarelli . Venuti
( luog. cit. p. 87. ) riferisce , che avendo fatto abbattere i Sig.
Gaffarelli una gran parte delle mura della” Rocca , che erano di
circa 26. palmi di grossezza , si osservò essere' state queste
mura edificate nell’ orlo della rupe senza mutarle forma; ma
tanto solo appianandola qnanto s_ervîr' potesse di letto alle pri-
me pietre , così rientrando indietro alle seconde, e terze, fi-
no che arrivavasi ay compito la grossezza determinata . Si sco-
prirono ancora _nella grossezza certi spazi chiusi da tutte le
parti , alcuni de’ quali aveano pozzi , e sfiatatori , ed altri eraa
uo ripieni di calcinacci.'Non si conosce [’ uso di queste ca-
meruqce , ma io credo esseri: stzrte' fatté' per risparmio di ma-'
teriali , e per guarentire imurì da'11à umidità . _

(:) Quantunque l’ elevatezza della rupe Tarp6a sia stata
diminuita di molto dalle vicende , alle quali è andata soggetta .
esoprattutto dall’ interramento del piano adiacente , tuttavia
ne resta ancora tanta da poterci far" concepire l’ antico suo"
stato . Ficoroni (Vest. di Rom. p. 42. ) , il quale misurò il la‘
to che guarda Tor de’ Specchi , Io trovò 80. palmi alto, e
quel tufo di cui parla Nardini verso la Consolazione ha an-
cora un’ altezza notabilissima . Ma nulla potrà meglio far con-’
eepire la elevatezza reale dell’ Arce Capitolina ., quanto l‘ affati-
ciarsi dalle case di Monte Caprino verso la Consolazione ..=
ed 11 Tevere .
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ha su la sua maggiore altezza la Basilica di S. Gio. La-
terano , aggiunto a Roma da Romolo , secondo-Dio—
nigi , da Tullo Ostilio secondo Livio , da Anco Mar—
zio secondo Strabone , da Tarquinio Prisco secondo Ta—
cito , ha la sua forma lunga, e stretta, che dall’An—
fiteatro Flavio detto Colosseo , a cui la settentrional
sua parte sovrasta , sìnuosamente distendendosì verso
Levante per la via , che da S. Clemente , e S. Pietro
e Marcellino va verso Porta Maggiore , termina fra S.
Giovanni, e Santa Croce in Gerusalemme. Segue poi
verso Ponente colle mura della città fin dove entra
la Martana , col qual fiumîcello va sempre più avvi-
cinandosi all’Aventiuo , finchè presso S. Gregorio a
fronte del Palatino si trova . %uella parte dell’Esquî-
lie , in cui è Santa Croce in erusalemme ,., più del
Celio, che dell’Esquilie par membro; ma l’Anfite-
atro Castrense registrato nella Regione Esquilina mo—
stra l’ opposto: forse Perchè Tullo nel chiudere colle
mura il Celio , per non distenderle tanto , la lasciò
fuori, e di poi Servio con l’ aggiunta , che fè a Ro-
ma dell’ Esquilie , ve la'incluse , fu come parte non
del Celio , ma dell’ Esquilie riconosciuta .

Oltre al Celio si fa dagli Scrittori menzione del
Celîolo , di cui Varrone così scrive nel lib. 4. c. 8.
della lingua latina; Principes de Coelianeis , qui a
suspicione liberi grant, traductos wolunt in an'»: lo-
cum , qui vocatur Caeliolpzs ; e Cicerone anch’ egli
nell’ Orazione De Aruspicum responsis cap. 5. lo no-
mina: L. Pisonem quis nascit his ipsis temporibus
maximum , et sanctissz'mun; Diana: Sacellum in Cae—
liculo sustulisse ? E Sesto Rufo , e Vittore nella se—
conda Regione scrivono: Caeliolum . Il qual Colle è
creduto essere quello , che fra 1’Aventino , ed il Ce—
lio sorge spiccato , e sul quale è la Porta Latina: ma
il Panvinio vi si oppone, asserendo essere stato detto
Celîolo quel piano , che è tra la Chiesa di S. Clemen—
te, ed il Colosseo: e si allega dal Ligorio l’ autorità
di Varrone , che fra il Celiolo . e l’ Esquilîe pone la
Tabernola, e non dice, che il Celiolo fosse Colle , ma
luogo detto così: in eum lacum , qui vocatur Czelio_-
Ius. Io però non so leggere in Varrone , che ]a Ta-
bernola fosse presso al Celiolo , ed all’ Esquilie per
lei si passasse, ed il Célìolo essere stato Colle , se non
in tutto , in parte almeno distinto dal Celio , ‘ si addi-

Celiolo .

Dove fa,:
se .
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ta da Marziale nell’ Èpîgrammn 18. del n. libro 'v. 4.

e segg. ,

.Dqu per limina tc polmtiorum

Szulatri.r logu rucn£ilat , wagumque

.’Vajor Cuclius , ct minor fatigant .
E non essere stato luogo piano si raccoglie dal mede-
simo Varrone al lungo di sopra citato: [Ii post Ca’lii

obilum , quorl m'mis munita loca lcncrcnl , nuque .ri-

ne suspia'one esserti, deducti (licuntur in plana… etc.

E poco sotto a differenza de’ trasportati al piano :

Principes de Ccclianm's , qui a .mspicione liberi e—

rnnt, traducto; volunt in eum locum , qui rocatur

.Caeliolus ; da che par si debba raccorre , che se

quelli , che erano sospetti , furono condotti nclcuor

di Roma , ed in piano tra il Campidoglio , od il Pa-

latino , quelli non sospetti bastò trasportarli in un

luogo del Celio il più depresso , ed il più lontano dal—

le mura , e dalle porte; che però essere stato il Ce-

liolo il Colle , dove è Porta Latina spiccato , scosce-

50 , forte, e presso alle mura , molto meno è ve—

risimìle. Io per me, se dalla fattezze, che oggi si

veggono di quel monte , dovesse nrgomcntarsi , od a

Fabio Pittore , che distende Ì’Argilcto fin sotto il

Celiolo tra il Circo massimo , e l’ Aventino s’ avesse a

dar fede , crederei essere stato detto Celiolo il suo

corno sinistro , che è a fronte del Palatino , e dell’

Aventino , sul quale è la Chiesa di S. Gregorio . Que—

sto corno , che è il più depresso di tutto il resto del

monte si porta in fuori, resta assai diviso pm- mezzo

del Clive di Scauro presso 5. Gx‘cgm'îo , e dell’ altra

calata , per cui dalla Chiesa della Navicella si “a a

S. Sisto , le quali due concavità di strade rendono

quell’ angolo di monte a guisa di Penisola distinto , e

congiunto . Ma ciò è un discorrere con deboli con-

getture; e Fabio Pittore [storico apocrifo non fa for-

za , nè di dove fosse veramente il Ccliolo saprei dir

_ _ altro
dg':î';; Che trnesse il nome il Celio da Celio , o secondo

'Festo , da Cale Vibenna Capitan Toscano , il quale

l’abilò non si dubita ; ma il quando non è certo .

Varrone fino agli antichissimi tempi di Romolo il por-

la indietro , dicendo quel Celio venuto in aiuto dÌRO—

moîo contra i Sabini : ma Tacito nel 4. degli An—

1_1a1i narra il medesimo Celio esser venuto a soccorrere 
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Tarquinio Prisco , e prima di quel tempo il Monte
avere dall’abbondanza delle Querce avuto il nome di
Querquetulano, e finalmente d’Augusto , per l’ im—
Imagine di Tiberio , che ardendo il monte , restò in—
tatta nella casa di Giunio Senatore , 0 come Sveto—
nio narra nel 48. per avere usata Tiberio liberalità di
danari a i padroni delle case, che s’ abbrug1arono . Ed
ecco quanto può dirsene _.

L’ Aventino , il quale fra il Palatino , il Celio ,
ed il Tevere sì frappdne , su la cui maggior sommità
la Chiesa di S. Sabina fa vedersi da lungi, fu il quar-
to Monte di Roma aggiuntole (la Anco Marzio . È mon-
te di gran giro ; la cui lunghezza comiqciando a San—
ta Maria in Cosmedin detta Scola Greca , presso la
Marmorata termina tra Oriente , e Mezzogiorno .00118
mura Romane ; delle quali un lato sovfas_ta al si;o
del Circo Massimo , ed alle Terme Antoniane, 1’ _al-
tro al Tevere , ed al Monte Testaccio . Si fe'nde pey
traverso da un gran solco, che dalla porta di S.Pao-
lo cominciando al principio degli Orti di Cerchi va a fi-
nire, e così agevolmente , che quel Colle si può di.—
re affatto diviso in due; una delle quali due parti es-
sere stata detta Remuria nella Regione 13. dimostre-
rassi . Quel grande obelisco, che da Ammiano Mar—
cellino lib. 16. c. 8. si descrive sbarcato tre miglia lun-
gi da Roma in un Vico detto (I’ Alessandro , e quindi
poi per terra condd.ttè , Ise , come egli dice; , _er_1trò
per la _Porta di S.Paolo; . . . Unde clzan_zulcis im—
posz'tus , tractusque lenius per Ostiensem portam , Pi—
scinamqpte publicam , Circo illatus est maximo ; non
per altra via, che per questa fu. possibile, che si gog..
ducesse nel Circo .

Il suo ndme deriva , secondo Varrone dagli Uc—
CCHÌ, ab flvibus , cab adventu hominum , che al
famoso Tempio di Diana solevano concorrere, o al»
adwentu , perchè per le paludi che il circondavano ,
V’ erano portati gli uomini colle barche , o da Aven-
tino Re d’Alba sepolto ivi ; a che s’applaude da Dio—
nigi , da Livio, da Festo, e da altri . Il medesimo
Varrone allegato da Servio , che io portai nel primo
libro , scrisse derivar da Avente fiume de’ Sabini .

Se il Quirinale quinto monte , adornato oggi dal

Dettapri
ma. Quer
quelulm
no , : ji-
nalmq1:le
Augusto.

Monte
Aventi-
no .

Diviso

.fr; due.

Deriva…
zione del
nome .

Monte
Palazzo Pontificio , che ha sul dorso , fosse aggiunto Q…fl'flfl-
da Tazio , da Numa , o pur da Servio, non curiamo “'  
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noi di cercarne più del già detto . Egli è di figura
- lunga , e distorta a guisa di cubîto. Ha il suo prìn-

Monte cipio presso la Colonqa Traian? , dove è la salita def-

B[,f,,,…,… ta Monte Bagnanapoh , qumd1 , come delle mura di—

pofi'. cemmo , dìlungandosi verso Ponente per il Giardino

Colonnesse fino al Palazzo Pontificio , sovrasta il Ro—

ma piana , ed all’ antico Campo Marzio; poi piegan—

do a Settentrione , e per il Palazzo Barberino , e per

il Monastero di S. Susanna giungendo alla Villa Man-
dosia presso a Porta Salam ha incontro il Colle degli

Ortuli . L’ altro lato da Monte Bagnanapuli fino a S.
Caio , ed a S. Bernardo va quasi sempre a parallelo
del Viminale , a cui presso 3 S. Bernardo sembra con—

giungersi ; ma si avverta, che esservi stata divisione

evidentissima si scorge facilmente . La via dalle Quat—
tro Fontane a Santa Maria Maggiore , che poco in là

dalle Quattro Fontane s’ abbassa , e poi si rialza , n’ è

segno; e prima, che s’ agevolasse da Paolo Quinto ,

ne faceva colla sua scoscesità mostra più al vivo . Chi

poi vede oggi dentro a S. Caio alcune porte quasi se—

polte nella riempìtura , e la Chiesa di S. Bernardo ,

a cui non solo si scende , ma la simmetria della macchi-

na troppo piatta fa indizio , che l’ antico suo pavi-

mento fosse «ass'ai più nel basso; ed all’ incontro mid-

ra sul Giardino Barberino nel Monastero di Santa Su-
sanna , e più oltre fino a Porta Pia ‘il ;erreno , ed

i massicci di muro molto più alti , non può non con—
fessare , il Quirinale avere sovrastato alla Piazza del—

. ta oggidì Termini , la quale essere riempîuta molto si

”“““ scorge dal piano della Chiesa di Santa Maria degli An-
d‘Te n - . . . . .
'nlia;;icla geh , che è parte delle anhehe Terme Dloclezxane , 11

mentepiù cui pavimento non solo è più basso della Piazza; ma

”“““ i pìedestalli delle grandi colonne sono già sotterra; e
Nicolò Menghini Scultore , oggi morto , mi riferì
avere cavato in quella Piazza , e trovato 12. palmi

sotto al piano presente 1’ antica selciata . Può da ciò

inferìrsi avere Diocleziano fatte le sue Terme nella

Valle , che fra il Quirinale , e il Viminale allora si

applattava .
”?"" Aveva t M " ' 2: d 1 liQ………_ _ . ques o ome pm sommn ,secou o e qua,

ge ,1_.Ì…'m dxstmguevasi con più nomi di colli . Di questi il Salu-

ìl'fP“! €01 tare , il Muzîale , ed il Laziale si trovano con nomi di 4

l ' di 5. e di 6. registrati in Varrone: de l. [. lib. 4. c. 8.Di-
ctos enim Colle.: plureis apparet ex Argeorunì Sacrifi—
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ciis ; in quibus sic scriptum est . Callis Salutarìs
quarticepsos Eden] Quirino: Colli.: Salutaris qu…;
tìcepsox adversum est “ Pila Naris , /Edeln Salu-
tis . Colli.; Mttz'alis quinticepsos apud Edern Dei Fi—
tlù' in Delubro , ubi AÉ'ditunzus Ìzabere solct . Col—
li; Latiaris sextz'cepsos in Vico [Wustellario summa
apurl Turaculurn , aedjicz'um solum est . Delle quali
diverse cime , benchè difficilmente per le gran muta—
zioni , che con occasione di fabbriche ha questo mon-
te ricevute; pur alcuna congettura se ne può andar
facendo , considerato però prima essere naturalel’ ab-
bassarsi ai monti , e l’ alzarsi alle valli per il tendere ,
che sogliono far sempre a] basso le cose gravi , e per—
ciò non essere ordinariamente credibile , che alcuna
sommità di colle sia stata anticamente meno alla d’og-
gi . E per venirne al discorso noi veggiamo , come
poco fa dissi, il sito fra la Chiesa della Madonna del-
la Vittoria , e Porta Salam ergersi molto , e quivi
essere stata una delle sommità del Quirinale si persua-
de dagli occhi . Un’ altra se ne scorge nel Giardino
Barberino sovrastante molto alla strada , ed alle fah—
brîche , le quali ha incontro . Del Giardino Pontificio
]a parte , che gli è stata aggiunta da Urbano Ottavo,
quanto era allora più elevata di quel ch’ è oggi ? Mi
rammento di quando fu abbassata, e con quel terre-
no riempiuta una valle ; che nel Giardino medesimo
vi era accanto : della quale altezza si serba parte nel
Giardino de’ Signori Bandini , ora de’Padri Gesuiti ,
che gli sta incontro , essendo ]a sfi(ada , che vi si
frappone , stata abbassata da Pio Quarto , acciò fosse
uguale non meno (li,pîano , che di dirittura . La quar—
ta sommità non è chi non sappia essere stata nel Giar—
dino Colonncse a fronte del Palazzo Papale ; e signo-
reggîante quel Palazzo , e perciò d’ Ordine di Urbano
Ottavo fatta spianare . Un’ altra ancora è visibile sopra
il monte Bagnanapoli sul Giardino Aldobrandin (1)

 

(1) Nel nominareil Giardino Aldobrandini ( ogg1 'ìHa Mi-
ollisf),'non sipuò omettere di parlare rlellaìèlebrepittura antica,
che vi .«i conservava , conosciuta sotto il nome di nozze Aldo-
brandiue , e che oggi è posseduta dal SimNelli. Credo che rap-
presenti questa le nozze di Teti, e Puleo; ma fu diversamente il-
lustrata dal chiariss. Av. Biondi , il quale alle cure del foro sa
Accoppim:e l’ amena letteratura . e l’ erudizione . Bellori nel-

’;  
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in elevatezzà assai maggiore de’ suoi contorni; ed in ul-

timo sul fine di quel monte di l‘a dalla strada , che va

verso Santa Maria Maggiore s’erge di nuovo il terre-

no , dove è la Chiesa , ed il Monastero delle Mona-

che di S. Domenico . Tra queste sommità , che a me

sembrano assai evidenti, ravvisare le tre ultime rac-

contate da Varrone , non è forse gran fatto. Il Colle

Salutare aveva appresso, secondo il medesimo Autore,

i Tempi di Quirino , e della Salute; quel di Quiri-

no essere stato presso al Palazzo del Papa fra il Mo-

nastero di Santa Maria Maddalena , e S. Andrea dei

Gesuiti , si tiene per certo . Il Colle Salutare essere

stato dunque ivi appresso sù la punta del Giardino

Colonnese par molto verisimile ; e se gli altri due col-

li furono da Varrone detti per ordine , i] Muziale fu

facilmente sul Giardino Aldobrandino , ed il Laziale

dove è il Monastero di S. Domenico . Gli altri tre

nomi non si sanno , ma uno di essi fu l’ Agonio , e po—

tè essere il più vicino alla Porta Salara detta Agona-

le , se però il nome d’ Agonio non fu generale di tut-

to il monte .
Quirinale fu detto, ed in ciò Varrone, e Festo

concordano , dai Curesi venuti a Roma da Curi Città

de’Sabini con Tito Tazio , i quali quivi posero gli

alloggiamenti , benchè , come riferisce Festo , alcuni

il dicessero derivato dal Tempio di Quirino , al che

da Ovidio si applaude , e da Plutarco . L’ altro suo

nome più antico fu Agonale , o Agone , () Egono ,

secondo Tacito , e Festo; ma dicendo Varrone, quia

flgones dicebant montes , pare che accenni questo

nome universale anticamente di tutti i colli . Da Dio-

nigi nel secondo si dice Collina , forse per la Porta

Collina , che aveva appresso, o per i sei colli , che

apparivano nelle sei sommità .

Il Viminale, il quale essere stato aggiunto a Ro-

ma da Servio non si dubita , ed in cui non è moder—

namente cosa più celebre della Chiesa di S. Lorenzo in

Panisperna , lungo anch’egli , ed angusto , avendo prin-

______…—————
-

le annotazioni alla tav. 5. della Icnografia di Roma racconta ,

che questo bel monumento fu nel Pontificato di Clemente VIII.

trovato în vicinanza della Chiesa di S. Giuliano , presso l’Ar-

co di Gallieno -. '
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cipio incontro ‘alla Chiesa della Madonna de’Monti , va
da Ponente secondando il Quirinale fino a Santa Maria
degli Angioli , dove il riempimento , che io dissi di
quella valle , l’ ha col Quirinale congiunto , e confu-
so : ma come ho già mostrato tra le Terme Dioclezia—
ne, e le mura della città , sembra restata alcun’or-
ma di divisione . Dalla parte di Levante va sempre pa-
rallelo con l’Esquilìe; fra iquali due colli da S. Lo—
renzo in Fonte a Santa Pudenzìana fa divisione la stra-
da, detta anticamente Vico Patrizio , e più oltre per
lo mezzo della Villa Peretta fino alle mura , ed alla
Porta oggi chiusa, ]a divisione pur sì serba . 0 . .. . . flgln6Fu detto Vlmmale , secondo Varrone , o dagh deLnome.
Alteri , che vi erano di Giove Vimineo , o dall’ ab-
bondanza de’ tralci , o vimini, de’ quali fu prima for-
se ingombrato; il che si approva da Plinio: Colle , in
quem Vimina petebantzu' , e da Giovenale Dz'ctumque
petunt a Vimine collem . MmteE

Ultimo de’Sette Monti fu l’Esquìlino il più va— ,,,:Hmaf
sto di tutti , e modernamente di molti insigni Tem-
pi adornato , sopra i quali risplendono le Basiliche di
Santa Maria Maggiore , e di Santa Croce in Gerusa—
lemme . Si distende molto in lunghezza , e larghezza ,
ma dîstortamente , nè può darsegli certa figura. Come
del Viminale dissi , dalla Villa Peretta fino a S. Loren—
zo in Fonte , ed alla moderna Suburra , questo mou-
te , e quello camminano a faccia; e quivi ove i] Vi-
minale termina , piega questo a Ponente incontro al
Quirinale; poi sotto S. Pietro in Vincula circoleggìan-
do a Mezzogiorno ‘corre dal Colosseo in là verso Le-
vante a fronte del Celio, finchè tra San Giovanni , e
Santa Cr0ce in Gerusalemme, ripiegando & mezzo gior-
no termina colle mura della Città , dalle quali nel di
fuori è cinto. d‘ .

Ebbe ancora questo monte più sommità, e prîn- ff?” ;;;:
cipalmente in due parti soleva distinguersi . Così dice colji , ::
Varrone de L. L. lib. 4 c. B.: Esquilize duo montes P”"Î'Pfll
Izabiti , quod pars Cispius mans suo antiquonomz'ne, Z::nîag
etiam nunc in sacreìs appellatur . In sacra": Àrgeo-gigri.
rum scrz'plum est sic: Oppius mans princeps lucum
Esquilz'num , lucurn Fagutalem sinistra, quae sub moe-
rum est . Oppius mans bicepsos simplex . Oppius Uno Cis-
mons terticepsos lucum Esquilinle , dexterior fufa Piaf
in Tabernola est; Oppius mons}quadricepsos lucum

:. 2  
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Esquilinum , via dexterior in figlineis est . Septi-

mins man.; quinticepsos luculn Paztilium . Esquilinus

L’“,“'î. Sexticepsos . Cispz'us mans septicepsos apud cedem Juno-

gff;",j nis Lucina, ubi aedilumus Ìzabel'e sole!. I due monti

pigi ‘som— principali furono l’Oppio , ed il Cispio , de’ quali saggia-

'glell‘tli;nio mente discorre il Donati col lume di Festo , il quale in

…… de’ voc. septimontio dice: Oppius autem appellatus est ut

col_li_ ES- uit Varro , rerum hmnanarum lib. VIII. , ab Opita

9'“‘"" ' Oppio Tusculano , qui cum prmsirlio Tuwulanorum

missus ad Romam tuendam , dum Tullus Hostilz'us Ve-

jos oppugnar'et , consederat in Carinis , et ibi castra

Imbuerai. . Simililer Cîspius a Lago Cispio Anagnina ,

quod ojusu'em rei causa eam partem Esquiliarum , qua;

jacèt ml Vicum Patricium versus , in qua regione est

wdìs ]Pleplzitis , tuitus est . Argomenta perciò bene il

Donati l’ Oppio essere stato ]a parte, che da S. Pie-

tro ìn Vincula a fronte del Celio va verso S. Matteo ,

sotto cui erano le Carine , e non può negarsi ; poichè

tra questo, e il Celio fu ]a Tahcrnola. Il Cispîo so-

pra il Vico Patrizio quella parte, ove è Santa Maria

Maggiore , presso cui fu il Tempio di Giunone Lu-

cina . L’ una parte , e l’ altra è anche oggi ben di-

stinta ; poichè della salita di Santa Lucia in Selce ,

che essere stata anticamente il Cììvo Virbìo diremo ,

fino alla Porta di S. Lorenzo ]a divisione , benchè ades-

so non continuata , a chi bene 1’ osserva per l’ arco di

Gallieno , e per la vigna de’ Monaci di S. Eusebio , rie-

sce evidente . Le altre meno principali sommità si sco-

prono facilmente anch’ elle con un poco di osqervazîo—

ne . Nella via diritta fra le due chiese di Santa Cro-

ce in Gerusalemme , e Santa Maria Maggiore quattro

sommità dìstimissìrnnmente si riconoscono . 111 una è

la Chiesa di Santa Croce , e termina presso al Giar-

dino già del Cardinal Cornaro ; due altre sono poco

lungi , tra quel Giardino , e S. Bibiana in quelle vì—

gne , ma assai appianate ; su la quarta della già da

noi il Cispìo sorge Santa Maria Maggiore , e più in là

dentro la villa Peretta si scorge la quinta e fu forse il

detto Seplimio , come ultimo in ordine . Deìle altre

due più in dentro ancorchè dall’ umana industria mol-

te inegunlîlà di siti si uguaglìno nelle vigne , e soglià il

tempo a poco a poco empiere , ed. alzare molte concavità

fm collina , e collina , contuttociò si vedono oggi l’or-

me assai chiare tra S. Pietro in Vìneula , e la stra-
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da, che va diritta da Santa Maria Maggiore a S. Gio—
vanni Laterano.

Del nome di Esquîlîe più etimologie si apportano
da Varrone , e da altri ; Una è ab (;.rrubiis guardie
notturne , che vi faceva far Romolo mal fidandosi di Ta—
zio; Un’ altra ab eo , quod exculta: a Rege Tullio
esserti, ed a questa più inclina Varrone : Huic ori—
gini magis concimmt luci micini etc. Altri dissero a
quisquz'liz's , cioè da quei ramoscelli , che vi si spar—
gevano dagli uccellatori: ma perchè non al) esculis,
giacchè Esquî]ie non colla x, ma colla s , si trovano
scritte per lo più ? È gran fatto, che siccome il bosco
Fagutnle fu ivi detto da’ faggi , il Querquetulanò dal—
le quercie , e il Monte Viminale , suo vicino trasseîl
nome da’Vimini, l’Esquilino dall’Eschie sidenomi—
nassc ? Ma in si grande antichità avrebbe de] temerario
voler cercare il vero dal verisimile . De’ Sette Colli ]:
disposizione, e ]a forma 1’ ho rappresentata , ma alla
grafia , e ad un dipresso nella figura dell’antiche mu-
raglie posta a piè dell’antecedente libro .

Rimane quivi da ragionare della festa del Setti-
monzìo , che da questi ebbe origine , e si celebrava in
Roma il mese di Decembre. Fu instituila , secondo
Plutarco , nel problema 69. per l’ aggiunta ultima fat—
ta del settimo colle . Varrone così scrive nel quinto
della Lingua Latina cap. 3. : Dies Srptimontz'um no—
minalu.s ab Ì:eix scptvm monlibus, in queis sita Urle
est. Feria: non populi, sed montanara… modo, ut
paganalz'lzus , qui sunt alicujus pagi ; ma Festo più
minutamente scrivendone dichiara; che non sopra cia-
schedun monte de’ sopradetti sacrificavasi: Soptimon-
tiu7n dies appellalur mensa Decembri , qui dicilur
in fasti: Àgonalia , quod eo die septem montibusjiunt
sacrifiuia , Palacio, Velia , Fagutali , Subura , Cer—
malo, C0?lz'0 , Oppio , Cispio , e lo stesso coll’auto.-
rità di Antistio replica alquanto sotto: Septz'montio, ut
ait /lntistius [alveo , bisce montibus ferite Palatio ,
cui sacrg'ficium , quorl sit , Palatuar dz'citur , Velia;- ,
cui etiam sacrificiurn, Fagutnli , Subaru: , Germa—
lo, Oppio , Coelio monti , Cispio monti . Oltre al
Palazîo , Velia, e il Germalo erano parti del medesi—
mo Palazio; il Fagutale , l’0ppìo, e il Cîspìo dell'
Esquîlîe; la Suburra , benchè vari sieno i pareri dove »
ella fosse , si consente da tutti che era nel piano: sic-

Elimo-
logic deL
nollld .

Settimon
zio festa
antim .
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chè que’sette ,sacrificj in tre soli monti faceVansi dei

sette descritti , “cioè nel Palazzo , nel Celio , e nell’Es-

quîlie ; di che la cagione a noi è incognita .

.Le prime quattro Regioni di ROMA dette Tribù

Urbane , e i ventisette Sacran degli zlrgei .

CAPO TERZO.

Divisi… Il "Re Servio Tullio, accresciuta, e stabilita Roma

'è” de.lR.‘ sù i sette colli già descritti , la divise in quattro prin-
erwa … . . . . w : .
q,…mo c1pah Regioni. Queste furono la buburana , l Esqul-

Regioni. lina , la Collina , e ]a Palatina , delle quali Varrone

assai ampiamente nel quarto della Lingua Latina di-

scorre .
. Della Suburana parte principale era il monte Ce-

S“”'"“' lio, secondo il medesimo Varrone: In Suburanae Ile—

M' gionis parte princeps est Caelius mans, elo. ed i pia-

ni aggìacenti al Celio, che sono le Carine, ela Su-

hurra .
Esquili- L’ Esquiliua di consenso del medesimo tutta sta-

na . va sull’ Esquilie . _

. La Collina era posta sul Quirinale, e sul Vi-
Collma . .

mmale .
Palatina Della Palatina finalmente fu sede il monte Pa-

latino .
Ma se dentro queste quattro parti tutta la Città

comprendevnsi , il Campidoglio , e l’ Aventino a quali

s’aggregavano? non erano forse parte della Città? e

quando pure l’Aventino , come fuori del Pomerio,

ne fosse stato escluso da Servio, può essere, che an-

che il Campidoglio fosse lasciato come. fuori di Ro-

ma? Erano questi due monti frequenlissimi di fab-

briche, e di Cittadini; e pur egli è vero , che nè

da Varrone , nè da altri si leggono inclusi in alcuna:

anzi Varrone prima raggionando di quei due monti

segue dipoì così loc. cit: Beliqua Urbis loca olim

discreta, (ut Argeorum Sacraria, in septem et vi-

gz'nti parteis Ur6is sunt disposita: zlrgeos dicios , pu-

tant a principibus, qui cum lfercule Àrgìvo vene-

runt Romam, et in Saturnia subscderunt) e queis

prima est scripta Regio Suburana , secunda Esqui-

lina, tertia Collina, quarta Palatina. Dove quelle

- prime parole , Reliqua Urbis loca etc. suonano aper—



LIBRO 11. CAPO III. 119

tamente , che dai ventisette Sacrarj degli Argeì, ed
in conseguenza dalle quattro Regioni di Roma, nelle
quali quei Sacrarj furono ripartiti da Servio, erano es-
clusi 1’Aventiuo , ed il Campidoglio .

Qui ci si offre occasion di discorrere di quei Sa-
crarj , che nel tempo stesso dividevano Roma in 27.
contrade. Abbiamo udito in Varrone, che erano. sti— Sur”.
mati luoghi , ove furono sepolti diversi compagni d’Er- ,i,in ,,,!
cole, che abitarono ]a Città di Saturnia; questi luo- gei ’ 7-7-
ghi essere stati consagrati da Numa scrive Livio nel ;îZî';fjf
primo libro; ne’ quali essere stati soliti i Romani sa- h Ron…
criticare il dì sedicesimo, e il diciasettesimo di Marzo “ di”“l‘
canta Ovidio nel terzo de‘ Fasti: ed essendone allem ”'
la maggior parte fuori di Roma , non è ìnverìsîmile ,
che di poi Servio a fine di serrarli , e comprenderlì
tutti dentro , oltre al Viminale , ed all’ Esquilie disten—
desse le mura . Le parole di Varrone: Ut Argeorum
Sacraria in septern et vigz'nti parteis Urbis sunt dis-
posita , han senso buono , a mio credere , che col no—
me di que’Sacrm-j 27 contrade di Roma si distingue-
vano , secondo che in ciascheduna di esse n’era uno .

Ma qual potè essere la cagione , che Numa non po— Per [
nesse alcun Sacrario nè sul Campidoglio , nè sull’Aven— cagiîl;laz
tino? Il dir ch’ essendo stata nel Campido“glìo la Città …una di
di Saturnia, le sepolture di quei prodi u0mini volle qu“..saî
farle credere fuori d’ essa, non stringe; poichè :\ piè :;Îrélanff
del Campidoglio essere stata quella picciola Cinà in- pidngliv,
segnano Varrone , e Festo , ed altri . Volendo Numa , Zînst"ifff

come dice Livio tirar quel popolo nelle guerre infe- '
rocito a divozìone , gli bastò , che sul Campidoglio fos—
se l’ Asilo , dove chi ricorreva sacrificava volentieri per
li suoi bisogni , e ]a Rocca, dove dagli Auguri si so-
leva inaugurare . Nell’ Aventino fabbricò l’ Altare di

Giove Elìcîo, che era la più tremenda Religione
di ogni altra , e gli accrebbe divozione colla favolosa
caverna di Pico , _e di Fauno. Così pure fuori della
Porta Capena consacrato il bosco , e la spelonca d’Ege—

ria alle Camene , v’ inst1tuì il Sacrario della Fede;
e per gli altri luoghi intorno a Roma dalla parte
d’ Oriente sparse i Sacrarj degli Argei .

Tornando ora alle Regioni , furono queste da Ser- Ll.‘ 4.R€-'
vio nomate Tribù , dopo aver anlîquate le prime Tribù €022; {3,-
di Romolo , e introdotta nuova divisione del popolo de::e'l‘ri-

in sei classi: e perchè moltiplicando sempre più Roma i‘; Urb”"  
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di gente, e di territorio , che parimente si. abitava ,

non' bastavano le sole quattro Tribù, divise in Tribù

ancora la campagna; aggiungendo alle prime dette Urba—

ne le Rustiche, le quali sole da principio furonu

secondo Dionigi 27. e coll’ Urbane facevanoil nume-

ro di 31. secondo Livio, il corretto però dal Sìgonîo,

nel libro secondo. .Le Rustiche aggiunte da Servio

(ed è più credibile)furono 15. e tutte unite 19.

fino all’ anno di Roma 258. nel quale coll’aggìunta

di due altre pervennero alle 21; deìla quale difi'cren—

za , come di cosa non spettante alla città , ma al

territorio , non è mio proposito disputare, ma solo mi

Di quul
Regione,

() Tribù
fonera it
Campido
gl…, e
l’Avenli-
no.

basterà quì soggiungere , che cresciute in diversi tempi

le Tribù Rustìche , l’ultimo loro aumento fu fino

al numero di 31 , e fecero unite colle Urbane la somma,

di 35. come nel 19. libro dell’Epitome di Livio si

legge . Nelle Urbane que’soli cittadini si numeravano ,

che abitavano in Roma; nelle Rustìche quelli , che

per lo più dìmoravnuo ne’ poderi: ma in breve avvenne ,

che chi aveva alcun podere , mmoverandosî in una

delle Rus'tiche , restassero l’ Urbane a que’ soli , che

"niente possedevano fuori della Città , ed in tal guisa

1’ essere contato nelle Tribù Urbane viltà divenne . Così

Plinio nel 30. del diciottesimo libro. Anzi esservi stati

ridotti dopo la prima guerra Punica i Libertini, @ la—
sciate agl’lngenui le 31. Rustìche , scrive 1’ Epitomator
di Livio nel libro 20, e si tocca da Asconìo nella Mi—

]oniana ( 1).
Risorge ora più valido il dubbio prîmiero; poichè

se nelle Tribù era annoverato il Popolo, che abitava

 

(|) Avendo il nostro Autore parlato in questo luogo del—

le 35. Tribù, nelle quali compresi furono icittzuiîni Romani ,
non sarà fuor di proposito di darne i nomi . Dvllc. quattro tri-
bù Urbane ha digîà detto , che erano la Suburaua, I’ Esqui-

lina ., la Collina , e la Palatina . Passando alle Rustîchc erano
ques(e appellate; Romilia ., Clustumiua , Lemonìa , Pupinîa,
Vcientina, Galeria , Follia , Voltina, Claudia , Emilia , Cor-
nelia , Fabia , Grazia , l\‘lenenia , Papiria , Bergia ., Vcturin ,
Stellalina , Tromentìna , $abatina , Arnieuse, Pontina , P0-

pillia , o Poblilia , Mecia , Scaptia , Ufemîna, Falcriua , Anien-
se , Tcrentìua, Velina, e Quirina, L’ ordine tenuto nel tesse—
re questo catalogo, è quello della loro successiva ascrìzìone .
Chidcsîdcrasse pìùlung;he notizie sopra questa tribù , oltre il

Sigonio potrà vedere il Panvinio ( Civif. Rom. p. 195.) ec.
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tanto dentro, quanto fuori di Roma , gli abitatori del
Campidoglio , e dell’ Aventino da qual Tribù erano rac—
colti ? nelle Rustiche forse? ma in quale? prima di tut—
te fu la Romilia detta, secondo Varrone ]. 4. c. 9.
Quod sub Roma ; ma dice Festo ]i’omulìam tribum-
appellatam ail Dionysius al) Romulo ,. quod in agro-

ab eo capta de Vejentibus populi: ea Tribus cense-
lvatur‘, ed era perciò nel Trastevere. Forse nella Le-
monia si conteneva? Lemonia, secondo il medesimo
Festo , a pago Lemonio appellata est , qui est a porta
Capena via Latina ,.a cui lontanissimo è i] Campi-
doglio. La Pupinia Festo dice ab agri nomine dieta.
ui Pupinus appellatur circa Tusculum urbem. Più

Yungi dee stimarsi , che da Roma fossero l’altre ; e per
conseguenza non è possibile , che gli abitatori di
que’due colli di Roma in alcuna Tribù Rustica si
regìstrassero ; eppure d’ alcuna Tribù eram; necessaria-
mente.

Io spiegherò il mio credere con libertà, lascian-
do, che altri poi discorra a suo gusto. Se dietro
le orme delle superstizioni di Numa furono divise da
Servio le Tribù Urbane, non iscorgo ragione, pEr cui
più i Sacrari degli Argei , che 1’A1tar di Giove Elicio,
e la principal Sede degli Auguri vi si dovessero com?
prendere: e perciò se Varrone dice , che in Subura—
nce regionis parle princeps est Caelius mans , -cioè-
principal membro in una sola parte , potè anche 1’Aven—
tino nella stessa regione essere parte , o membro meno
principale. Se dice quarta: regioni.; Palatium , potè
della stessa quarta essere il Campidoglio, non toccati
cla Varrone fra le quattro Tribù , perchè prima di
discorrere de’ 27. Sacrarj aveva trattato di loro . In
fatti diciamo la Regione, o ]a Tribù Palatina avere
compreso il Campidoglio; la Suburrana il Celio, e
l’Avenlino; Ia Collina il Quirinale, e il Viminale;
e l’ Esquilìna l’ Esquili‘e: ed a chi piace d’ altrimen-
te credere , il faccia a suo modo.

La difficoltà maggiore stà nel Trastevere , il quale
come nelle Urbane potesse esser abbracciato non saprei
dire, ed essere stato delle Rustiche non ardisco affer-
marlo. Fu egli forse della Romilia Tribù la prima
dopo le quattro , che ha il nome da Roma , ed in cui
l’ etimologia quasi sul) Roma calza bene , come in par-
te, che si divide col Trastevere dal resto diBoma,

Di qual
Trzbu _/0£
;; il ‘1 r.:-

S[Bl’fft «
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ed assoda quanto del Gianicolo non compreso 'in Roma
scrisse il Donati . Già dice Festo essere stato di que-
sta Tribù tutto il Campo , che Romolo tolse aî Vejenti ,
parte del qual Campo essere stata quella parte di Roma ,
che è detta Trastevere, non dee disputarsi, perchè
prima di Romolo , e di Roma tutta la riviera del Te-
vere., ch’è dalla parte di Toscana , era de’ Vejenti.
Questo Campo , dissi già nell’ antico Veio , essere quella
parte, il cui confine a guisa di semicircolo girava in—
torno a Roma in distanza di sei, o sette miglia, cioè
dalla Magliana fino all’Osteria della Valea presso 3
Prima porta; che il dir col Panvinio, eco] Cluverio
quello, che è fra Roma, e il Mare, non si confà
colle parole di Dionigi , che lo dice non presso al Mare,
ma al Tevere , e si sa-, che i Romani fino al tempo
d’ Anco Marzio non distesero il Territorio al Mare.
Questo è il Campo, che da Plinio si dice Vaticano,
come già scrissi: onde che nel Campo Vaticano, e
nella sua Tribù detta Romìlia fosse compreso il Tra—
stevere , parmi di poter affermarlo quasi di certo: ma
dall’ altra parte se l’essere annoverato tra le Tribù Ur—
bane s’aveva per viltà, ove quei pochi soli si conta-
vano, che nulla , o poco possedevano fuori di Roma ,
agli abitatori di Trastevere , benchè fuori dell’abitato
niente possedessero, 1’ essere d’ una delle Tribù Ru—
stiche portava grandezza ?

E quando 1’ abitato di Roma si distese anche fuori
delle mura, le abitazioni accresciute a quali Tribù
s’nggiuugevano , alle Rustîche, o alle Urbane? Questa
difficoltà va del pari coll’ altra , ed io senz’ altro lume,
o scorta , che del credibile, succintamente risponderò ,
che le case a poco a poco , dopo Servio fatte fuori
delle mura , s’ andassero, secondo ch’elle si facevano,
aggiuntando alla Tribù Urbana , che era loro conti-
gua, sicchè al fine tutti i Sobborghi fossero appendici
delle prime quattro, giacchè delle mura poco, o niun
conto facevasi , e poco si dîscernevano, secondo Dio—
nigi, e forse così anche il Trastevere ad una delle
quattro andava congiunto , sembrando strano , che
mentre i Borghi erano parte dell’Urbana , questa_rìn—
chiusa nelle mura fosse tra le Rustìche registrata.

Tutto ciò preposto , i confini delle quattro Re-
gioni , o Tribù si rinvengono facilmente . L’ Esquilina
è… terminata da’ confini medesimi , cio’ quali il Monte
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Esquilino fu da noi sopra descritto, cioè; nel di fuori
da Settentrione a Levante cingevasi colle mura di
Roma , che dagli alloggiamenti de’ Pretoriani, o dalla
porta chiusa , che è loro al lato, scorrono sino a
Santa Croce in Gerusalemme: Nel di dentro dalla stes-
sa porta chiusa per la Villa PeretLa a Santa Paden—
zîana , a S. Lorenzo in Fonte, e per la moderna Su—
hurra torcendo alli Pantani , al Colosseo, a S. Cle—
mente , a SS. Pietro e Marcellino, e presso Santa
Croce _in Gerusalemme , perveniva all’ altro termine
delle mura. La Collina, che con questa confinava ,
per un buon tratto della stessa porta murata seguendo
il medesimo sentiero fino a S. Lorenzo in Fonte, alla
moderna Suburra , ai Pantani rilorceva, quindi alla
Colonna Traiana , donde dîpoi sempre colle mura sul
Quirinale portavasì alla già detta Porta murata . La
Palatina dalla Colonna Traiana sotto le radici del
Campidoglio pervenendo ai Pantani , quindi fra il Giar-
dino de’ Pii , ed il Colosseo , poi tra ’] Palatino , e il
Celio sotto S. Gregorio arrivando a’ Cerchi , piegava
sotto 1’Aventino & destra , (: giunge‘va al Tevere, ove
si dice oggi ]a Marmorata , e seguendo lungo il Tevere
fino alle mura che cominciavano presso Piazza Monta-
nara , con queste poggiava sul Campidoglio, e calava
finalmente alla Colonna Traiana, donde cominciamrno.
Anzi non è strano , che quella parte dell’Aventîuo
ancora chiudesse in se, la quale sovrastante al Circo
Massimo, al Tevere, ed al prato di Testaccio, dissi
divisa dal resto per mezzo d’ una strada , che era ,
ed è fra il Circo massimo , e la Porta Ostiense . La
Suburana finalmente dal Colosseo portandosi fra l’Es-
quilîe , ed il Celio a SS. Pietro e Marcellino , e quindi ,
fra Santa Croce, e S. Giovanni alle mura di Roma,
seguiva con esse sul Celio , e sull’Aventino fino al
Tevere , cioè fino alla Porta Trigemina , e quindi lun-
go il Tevere alla Marmorata ; donde temendo, e sotto
1’Aventîno passando per la Valle di Cerchi perveniva
a San Gregorio, ed indi al Colosseo: o piuttosto
sull’ Aventino , camminando colle mura fino alla Porta
di San Paolo, quindi per ]a via, che divide il co]-
le pervenìva al Circo , ed a San Gregorio: e se anche
con piena esattezza vi si vogliono includere i Borghi ,
quanto tra la Porta di S. Giovanni , ed il Tevere era
abitato , facilmente fa della Submana ,- il Trasteyerex  



le. TRIBU’ URBANE .

e il Campo Marzo della Palatina; î] ColÌe degli Ortuli
con tutto il di fuori tra la Porta Pinciana, e ]a mu-
rata, della Collina; il di fuori dalla murata , alla
Porta di San Giovanni, dell’Esquìlina.

Come la Resta un dubbio il più duro , come alla prima
dffsîuzm Tribù potè darsi nome di Subux'ana , se ]a Suburra,

o.
…; au“ che è tra l’Esquilina,,e la Collina , le era lontanis-
TribùSu- sima . La difficoltà medesima s’osservò dal Panvìnîo,
îî:î"“ ’ il quale perciò nel primo libro della sua Romana Re—

e€ra . v - .

lungi . pubhca credette la bubutra antica essere stata 111 quel
piano , che è tra il Palatino, e il Celio, per cui
dall’ arco di Costantino si va a S. Gregorio . Il Do…
nati all’incontro dimostra & lungo la Suburra antica—
mente non essere stata diversa dalla moderna; i cui
motivi riserbo di apportarli, e dîscorrerne in un luo-
go migliore . Crede il Donati la Regione Suhurana
avere cominciato tra ’l Viminale , il Quirinale , e l’ Es—
quilie nella moderna Suburra , e per i Pantani essere
giunta al monte Celio ; ma di ciò non appare possi-
biltà , perchè fra i Pantani , e il Celio si frappongono
il Palatino , e l’ Esquilie tanto strettamente , che dove
è oggi la Chiesa di Santa Maria Nuova, e le mine
del Tempio della Pace , le radici dell’ un monte, e
dell’ altro anche oggi vicinissimi si gaflìgurano; e posto
quivi il termine fra l’Esquilina, e la Palatina Tribù ,
non rimane parte per cui potessero la Suburra mo-
derna, ed il monte Celio comunicarsi. Dove l’antica
Suburra fosse veramente, verrà luogo più a propo—
sito dì mostrarlo quando la Regione Celimontana si
descriverà. Intanto resta assai ragionevole il credere
le circonferenze , e i limiti delle quattro Urbane Tribù
essere stati i descritti , o poco lungi da quelli .

       
Delle quattordici Regioni di Roma ,

distinte da Augusto.

CAPO QUARTO.

Augu“" Augusto finalmente vedendo , che alla città distesa in
spurtìflo
ma in … ampiezza singolare le antiche quattro parti , ciaschedu—
Regio…. na delle quali una vasta città rassemhrava, non era-
°ÌÉZJZZ.L no più suificientì a distinguerla , partilla adeguatamen-
Vici ’ , te in quattordici Regioni . Svetonio nel 30. di Augu-
Compiti - sto: Spatium Urbis in Regione; qu-atuordecim , wicòs-
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uc supra mille divisit: e Plinio nel c. 50. (181130.
ibra parlando di Roma . [psa dividitur in Regione.:

\ uatuordecirn: compila earum CCLXV. Queste da due
Zerittori antichi furono assai accuratamente descritte ,
cioè da Publio Vittore , e da Sesto Rufo uomini Con—
solari , nè ad altro fine mi credo , che per nota di—
stinta a’Prefettì , acciò loro fusse facile decidere le
controversie di giurisdizione fra i Curatori di ciasche-
duna Regione , e i Vicòmagistri; ai quali Scrittori
modernamente il Panvînio ha fatta grossa giunta . L I'

Da Augusto a Vittore , ed & Rufo , l’ ultimo de’ Iîegîîîib
quali fu al tempo di Valentiniano, l’altro certamente da An.:
dopo Costantino corsero intorno a 400. anni; onde se f“"°. “d‘.
le Regioni durassero sempre le medesime}, la lunga se- ,;Zfi,î :
rie degli anni potrebbe metterlo forse in dubbio ad al- di Vino.
cuni: ma però il non trovarsi di ciò autore , che non :;;"î;
solo le dica mutate , ma neppur ne dia sospetto , dee a made… ,
noi farle credere le medesime; e Tacito nel libro quin-
dicesimo degli Annali , ove l’incendio di Nerone raccom-
ta , e di alcune di loro fa menzione , a chi vi si ferma
per considerarle, dà non pochi segni della loro identità.
Intanto per maggior lume di quello , che se ne avrà &
discorrere , ne ho posti punteggiati i loro limiti nella
carta delle Mura , e delle Porte in fine del primo Libro .

È maggiore il dubbio ne’ tempi della Chiesa pri— L,” P'Ci;'fi
mitiva , ne’ quali furono le Regioni distribuite da’ Pon— :;É,JEZ
teficì a’Notaj , ed a’Dìacoui . Dì Clemente Primo scri- un di…”-
ve Anastasio , Ilie fecit septem regiones (lividi Nola- few};
riisfidelibus Ecclesia , qui gesta martyrum etc. ove ed ,,,Dif,
trattandosi delle antiche quattordici Regioni a’ sette No- coni n=
:aj divise, è da credere , che con egual divisione pro— {i“ m'
ponesse a due Regioni mi Notaio per il poco numero " .
de’ Cristiani , che era allora in tutta Roma egualmen-
te , o secondo il maggiore., () minor numero, che era
in ciascuna Regione diverso , a chi uno , a chi due , a
chi tre Regioni , o più asgegnasse . D’ Evayisto scrive
il medesimo Anastasio , ,che sette Diaconi instituì, a i
quali Fabiano , che fu negli anni del Signore 238. di-
vise le quattordici Urbane Regioni : Regione; Ur'6àllas
.<ep£cm ])z'aconz'bus divisi!) , septcrn quoque Sùbdiaco-
nos creavz't , qui septem Notariis imminerent etc. (1) ,
___—___.—

(1) Anastasio dice. Hic regiones divisit Diaconìbus , et
lècz't septem Sulzdiaconos , qui scptem Notariis i/mnineran.  
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Nè cìòfù Fin qui berichè i Notai , ed i Diaconi si dicano soli set—
percl_xé le te, le Regioni contuttocîò appaiono essere state presso
:?;ÉÈL i Cristiani le medesime , che presso i Gentili .; nè sì

… ,… ;» leggono di minor numero delle 14. . È vano perc1ò quan-
iy_ucendio to nella vita d’lgino scrive il Giaccone: Ad promoven-
:; ìîî;gz alam Religionern Christi , prwdic'ationem , Baptismum ,

:, _ et Eucharistiam administrandam septern. primum Dia-

coni septem ‘chionibus prwfècti , quae sola,a ex quai
tuordecim ab'incendio Neroni; salva: , et incolumes
evaserunt , attestante Tacito , qui ail: In Begiones
quatuordecirn Roma dividitur, quarum quatuor in-

tegrae manebant , tres solo tenus dejectce , septem re-
liquis panna tectorlun vestigia supererant lucera , et

Esundq semiusta : poichè nè Tacito dice essere restate sole set-
1‘ “"“” te abitate , ‘ma quattro intatte, tre distrutte, sette in
che Gen- ‘. . .
…,- ,1um_ parte lacere; nè dopo quell’ 1ncendw restò Roma (l’abl-
te sempre tarsi per tutto al pari di prima , essendosi per testi-
”" monio di Tacito rifabbricata subito assai più bella . An-

cora in tempo di Adriano essere Roma divisa in 14.
Regioni , si raccoglie dall’ Iscrizione , che esiste nel
Cortile del Palazzo de’ Sig. Conservatori in Campidoglio‘
notata quì appresso :

IMP. CAESARI . DIVI
TRAIANI . PARTHICI . FIL
DIVI . NERVAE . NEPOTI
TRAIANO . HADRIANO
AVG. PONTIF. MAXIMO

TRIBUNIC. POTESTAT. X"x.
IMP. iî. cos. ITI PP.

MAGISTRI . VICORUM .' VBBIS
reGIONVM . X1îù.

Inoltre Anastasio dice avere S. Clemente distribui-
te a’Notaj le 14. non le 7. Regioni(l) , edopo più
Secoli, ne’ quali il Romano Impero non crebbe , ma
diminuì , e la Città dopo fabbricata Costantinopoli per-
dè gran numero d’ abitatori , Vittore descrisse non le.

 

(1) Anzi dice—— le sette ., e non le quattordici regioni . Hic

fecit Septem regiones dividi notariis etc.
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sole sette Regioni restate da quell’ mcendìo , ma le an— in Cri:
tiche 14. interamente . Ben è vero , che dîpoi fra isìianfparl
Cristiani le Regioni si dissero sole sette ; e se nella :fojmf'î:
vita di S. Caio , Anastasio le scrive parimente divise : t, di…,;
17ic Regione.; dì/ui5it Diaconibus , e nel secondo Con— buite;da
cilio Romano nell’ azione 2. si legge , che S. Silvestro : S. S""”'_ , . _ . . . . stro finalFeat septem [fegmnes , et chombus dwzszt; con— mente […
viene conchiudere , che le antiche 14. da diversi Ponte- "?”? SW". . . . - - Inhte .fim fossero diversamente or’ a’ Nota] , or’ a’ Dlaconl d1— persempZe
stribuite, cioè a dire di confini or 1’ una , or l’altra
alquanto più , o meno ampia , secondo che 0 questa,
0quella Regione in vari tempi abbondava ; o era scar-
sa di genti cristiane ; finchè cessate le persecuzioni ,
S. Silvestro alle sette non più mutabili le ridusse . Nel—
la vita di Simplicio , che fu l’ anno del Signore 464.
Anastasio così scrive : Hic constituit ad S. Petrum
Apostolum , et ad S. Pau]sz Apostalum , et ad
S. Laurentimn ]l/lartyrem heòdomddas, ut Presbyteri
manerent ibi propter Paem'tentes , et Baptismum .
Regionem III. ad 8. Laurentìum , Regionem primum
ad S. Paulum , — Regionem IV. fuel VII. ad S. Pe-
trum etc. Sed Hèbdomadarii isti pro quutuor Regio-
nibus constituti , cum septem essent, quod alias tres
Regiones Heruli occuparent, qui Catholicw Ecclesiae
minime communicarent, utpote qui secta essent Ilze—
retici Ariani; ove pur di sette Regioni sole si parla. Ed è cre.
Che senza avere riguardo alle antiche quattordici, fos— "‘mi”?!
sero da S. Silvestro fatte altre sette nuove , e diverse ;;,î'ofl‘cl:
in tutto , parmi difficile , poichè l’impresa vana , ed Cappiaxse
a’ Cristiani stessi abituati nell’ uso delle Regioni prime " .‘4I' “‘
malagevole ce’] persuade . Piuttosto col tempo le due ;;;;
Regioni più congiunte di sito , e d’ ordine presero il due.
nome d’ una , e da S. Silvestro accoppiate, e stabilite
finalmente per sempre 7. si dissero .

Ma queste sette quali veramente fossero non è chi“
lo dica , ed a ricercarle non poca si è la difficoltà . Nul—
ladimeno audiaxnune & poco a poco tentando il varco .
Primieramente dalle sopra riferite parole di Anastasio Eproba-
avremo gran lume . Se alla prima Regione la Chiesa di bilmente
S. Paolo fu determinata da S. Sim licia la rima Re- “[[-a Lf"P ’ P un…: la
gione Etnica , che fu la più parte fuori della porta di 13.
S. Sebastiano , gli era vicina , ma più appresso gli era ,
la 13, detta l’ Aventino , la quale perciò fu unita alla
prima probabilmente , ed oltre alla probabilità , il me-
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desîmo Anastasio ne aggiunge certezza in Eugenio dî-

cendo: Eugenius natione Romanus de Regione prima

Aventiniense ; e coufermasi dall’Epistola 19. del li-

bro …. di S. Gregorio : Praecipimus , ut Ìzortum quon-

dam. Feliciani Presbyteri positum in Regione prima

ante gradus S. Sabime excusatione pastposita , etc.

Le altre parole di Anastasio in Simplicio , Regionem

tartiam ad S. Laurentium , ci mostrano con altrettan-

ta facilità , che alla terza , (la quale fu presso gli

Etnici quella d’Iside , e Serapide, che presso 5. Pie-

tro in Vincula , e S. Martino a’ Monti da una parte ,

e S. Pietro e Marcellino dall’ altra , occupava quanto

avevano l’ Esquilîe di pendenza verso S. Clemente , il

Colosseo , e la moderna Suburra ) fu unita la quinta

sua contigua detta Esquilìna , contenente tutto il resto

dell’ Esquilie col Viminale; Poichè & S. Lorenzo altra

Regione, che la detta quinta, non era vicina . Cem-

fermasi da S. Gregorio nell’Epistola 58. \del secondo

libro ; in cui la casa Merulana , dove è oggi S. Matteo ,

e presso a cui la Regione quinta giungeva , si dice del-

la terza ; Quia igitur Ecclesiam positam juxta domum.

'Marulanam Regione ter'tia etc. , e che colla quinta,

la terza etnica fosse congiunta , mostra Anastasio iu

Adriano , dicendo , che la Chiesa di S. Clemente era

nelle ruine della terza Regione : Tectum vero tituli

Beati Clementis , quod etiam casurum erat , et in ruini:

positum Regioni.? tertize; etc. la qual Chiesa è sull’or—

lo della seconda, ma sotto la terza , intorno a cui le

mine di questa poterono cadere ; ma meglio il medesi-

_mo Anastasio in Stefano IH. Restauravit Basilicam

S. Laurentii super S. Clementem Regione lertia (1) .

Con non minor facilità si trova la quarta , se si notano

le parole di S. Gregorio nella quinta Epistola del secondo

libro: Quatenus domurn positam in hac Urbe Regio-

ne quarta ju.rta locum , qui appellatur' Gallinas Al-

bus; il qual luogo da Rufo , e da Vittore si registra

nella sesta Alta semita , posta sul Quirinale, confinan-

ìe colla quarta del Tempio della Pace , che dai Pan-

_____———————
——

(:) Anastasio dice Hic beati53imus Papa restauravitba—

silicarn S. Laurentìi super S. Clementem sitam regione fer-

tia : Onde non di S. Clemente intende in questo luogo esse—

re stato nella terza regione ; ma della Basilica di S. Lorenzo .-
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timi alla moderna thurra stendevasì . Le due, che al— .
la chiesa di San Pietro da Anastasio in Simplicio si pon- Alla 7.
gono vicine , cioè la sesta , ela settima quali fossero par 1” 9°
manifesto, non essendo parte di Roma , eccettuato il
Trastevere , a S, Pietro più congiunta , e più commo—
da di Roma piana divisa anticamente in due Regioni ,
che erano la settima della Via Lata; e la nona del Cìr—
co Flaminio; le quali perciò comprese in una ,, il no-
me disettîrfm ritennero credibilmente, equc]lo di sesta.
(giacchè la sesta etnica fu unita alla quarta) convien
dire , che fosse dato alla quartadecima , che era il Tra—

stevere , in cui è S. Pietro . A questa non potè aggiun-
gersi altra Regione, poichè il Tevere la tiene pur trop- La 14.
po divisa da tutte , ed il suo giro maggiore d’ ogn’al— detta €.
tro rendevala ad un sol Notaio , e ad un sol Diacono
sufficiente . Restano delle sette cristiane due , la secon-
da, e la quinta; delle quattordici etniche cinque , la
seconda , l’ ottava . la decima , l’ undecima , e ]a duo—
decima . Delle quali la seconda cristiana essere statal’ot- L’8.delll
tava etnica detta il Foro dimostra Anastasio; mentre :.. e le fu

in Zaccaria dichiara della seconda la Diaconia di S.Gior— “”E“…“
gio iu Velabro luogo dell’ ottava . In venerabili Dia- î»aliffar“
conia ejus uomini.; (cioè di S. Giorgio) sita in Imc
Romana. Civitate Regione secunda ml Velum aureuln .
Così anche in Anastasio dice: Ific fecit Basz'licam ,
qua: dicitur‘ Crescentiana in Regione secuntla in via
]llamertim'a in Urbe Roma , la qual via essere stata
presso al Carcere detto di Mamertino sotto al Campi—
doglio nella Regione del Foro , ha quasi evidenza; e

’ coll’ ottava Regione essere stata verso il Tevere con—
giunta l’ uudecima del Circo Massimo , () almeno quel
ramo di essa , che angusto , elungd le aggìaceva sul
Fiume , pare ragionevole) Fu detta seconda , perchè
sotto al Monte Aventino si congiungeva colla prima .
Non mi si oppongono gli Att' ' Santa Martina , ove quel-
la chiesa dicesi della Regia sesta ; poichè la via Ma-
mertina , e la Diaconia di S; GÈrgio ad Velum aureum,
detti da Anastasio nella Regione seconda , ed il mede-
simo Anastasio , che in Simplicio pone la Regione sesta
vicino a S. Pietro , convincono il numero negli attidi
Santa Martina per iscorretto , ed in vece d’ un [. non

è strano sia posto un V. sicchè in vece di H. fosse dallo
Scrittore fatto VI. . La quinta finalmente qual’altra
potè essere , che la decima detta Ifalazio, o la sederi-

;  
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da detta Celimontana , o la duodecìma noinata la Pi—

La 10. scina pubblica? Dal Bibliotecario in Anastasio II. gli

d…“ 5' si. dà nome di leaunza ,
a cui con
g…,…, siusnatione

facilmen-
tz fu [a
:, e fnrse

ancoru la
u..

Taro di
Bronzo.

Altra
contrada
chiamste

Regioni
' mu :mpro
priamen-

lc .

Li 14.Rio
ni nioa'er
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da" Das-
crittari ,
passonn
facilmen-
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e di caput Tauri : Anasta—

Bonmnus ex patre Petro de Regione quin-V

ta Thauma caput Tauri; della quale disse anche pri-

ma in Alessandro: Natione Romanus ex patr‘e Ale—

xandro (le Regione caput Tauri . L’ un nome , (: l’al— '

tro ci descrivono la decima ; pbichè Thauma , ycioè

meraviglia , non si potè dir… (l’ altra cosa più (legna-

mente , che del gran Palazzo Augustale, {,che la mag-

gì‘or pàrtc della Regione abbracciava , ed il caput Tau—

ri , o era la particolar Contrada del Palatino , detta

più anticamente Capita Bubula , o ]a porta al Foro

Boario sdvrastante , che da] Toro di bronzo potè pren-

dere ’il nome . Alla decima necessariamente segue , che

congiunta fase la seconda detta Celimontana , e forse

ancor 1a duodecîma , ch‘e breve di giro gli soggiaceva;
se però questa non andava ammessa alla prima della

Porta Capena , e dell’Aventìno . Ed ecco quanto è
sembi‘ato :) me poterne congetturare . \

Oltre le sette , molte contrade , 'e vici (come eru—
ditamente si osserva dal Martinelli nella sua Ròma Sa-

cra) furono con parlar più largo dette Regioni; onda
quando in Anastasio , ed in altri non leggesi numero
non è cosa sicura il prenderla per una delle sette deter—
minate a’ Diaconi. Bene è vero , 'che nè coll’antîche

14. Regioni de’ Gentili , nè colle sette de’ Cristiani han-
no che far punto i quattordici Rioni moderni divér-

sissimi di nomi , e di siti ; la di cui divisione fu forse
fatta dopo , che i Romani sottrattisi dalla temporal
giurisdizione de’ Sommi Pontefici posero di 'nuovo in

piedi la dignità Consolare , o come altri vogliono , la
Senatoria .

De’ Descrittori .lle XIV. Regioni .

CAPO°QUINTO.

Le Romane antichità , non con miglior lume , e scor-
ta stimo io potersi rintracciare, che delle antiche 14.
Regioni , e di quegli Scrittori , che le descrissero ; 011—
de il cercar prima questi , e discorrere di loro , giu-
dico non pur convenevole , ‘ ma necessario . Gli Scrit-
tori antichi , i quali ne hanno scritto , e che oggi si
trovano , sono questi :
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Publio Vittore ne fece Catalogo , il quale 0 ma-

noscritto , o stampato è andato sempre per le mani de-
gli eruditi , e di cui è stato tenuto sempre non piccol scritto”. . . . :" I 'conto. Un altro manoscntto antico molto PIÙ. amp10 dîîlelcj;z_
ne fu impresso dal Panvinio nel suo libro della Roma- gioni —
na Republica; ove dice averlo avuto da Antonio Ago—
st1m .

Di Sesto Rufo un altro Catalogo somigliante a quel—
lo di Vittore fu impresso dal Panvinio nel medesimo '
suo Libro , il quale essere stato congiunto a quello di
Vittore, ma non intero , mancandovi le tre Regioni
ultime , e parte dell’ undecima , ed averlo parimente
avuto in dono dall’ Agostini, egli afferma .

Nella Notizia delle dignità dell’uno, e l’altro Im—
pero , si trovano registrati due altri Cataloghi , uno del-
le 14. Regioni di Roma , l’altro di quelle di Costan—
tinopoli (1) .

Sul Campidoglio nel Cortile de’Signox-ì Conserva—
tori è un’ antichissimo piedestallo di marmo della statua
d’Adriano Imperatore , dedicatagli da’Vicomagistri del-
le Regioni , ne’cui lati sono intagliati i nomi de’ Vi-
comagistr—ì , e de’ Vici di cinque d’ esse (2) . E questi
sono i maggiori lumi antichi , che noi possiamo averne .

Furono descritte ancora da’modemi , de’ quali il Dzscrit-
mn; mo-
derni .

————___

(1) Questi cataloghi vennero per la prima volta pubblica-
ti in Basilea 1’ anno 1552. in ful. unitamente alla notizia; Pz…-
cirolili ripublicò, Labbè Iirîprmlusse come ineditil’anno 1651.,
e finalmente più accuratamente di tutti li diede Bluratori nel
Tomo IV, delle inscrizîonì p. 2126. e seg. avendoli collazionati
con un manoscritto della Biblioteca Vaticana . Dalla notizia di
Costantinopoli più che da quella di Roma si rileva , che l'Auto-
re vivea sotto Teodosio II. l'mpcrciocchè oltre che nomina mol—
te fahrìche di Teodosio , Placidia, Eudocìa ecc. nella Regio-
ne XIII. fa menzione delle Terme di Onorio , e del foro Ono-
rìano , prova che almeno vivea ai tempi di questo Imperadore .
Quanto alla notizia di Roma essa si discosta in più luoghi dalle
descrizioni di Rufo , e Vittore .

(2) Grutero diede tutto intìcm questo prezioso monumen-
to nel suo tesoro d’ inscrizioni (pag. 249. escg. ) e Gaetano
Marini in una lettera diretta al Sig. Guattzmi sopra un" ara an—
tica in data dei no. Dccembre 1786. l' illustrò con tutta quel-
ta erudizione , che era sua propria . Oggi questa inscrizione
serve di base al leone . che si vede a'piedi della scala nel Pa-
lazzo de’ Conservatori in Campidoglio .

L 2
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primo fu, per quanto io sappia , Pomponio Leto; ma

perchè al suo tempo le Antichità di Roma erano in gran

tenebre , poco fondamento nella descrizione del Leto

potremo noi fare .
Onofrio Panvinîo nel passato secolo , facendo unio-

ne di quanto Vittore, e Rufo ne scrissero, e aggiuno

gendovi tuttociò , che egli da altri Autori potè rac—

corre , formonne un registro ampio , e nel suo trat—

tato della Romana Republica, dopo gli altri due di

Vittore , e di Bufo , l’ inserì , con promessa di compor-

ne un appartato volume , che io non so 5’ egli dipoi

componesse . Veramente troppo immatura , ed alla Re-

publica Letteraria troppo dannosa fu la mortle di quel

gran mostro d’erudîzione in età di soli 39. anni, il

quale ue’tanti, e tanto preziosi frutti di dottrina , e

d’ ingegno , che in quel fior degli anni aveva già dati

fuori , diè saggio de’ tesori , che in età più grave, più

matura , e più esercitata avrebbe prodotti .
Paolo Merula nella seconda parte della sua Italia ,

ed in specie nella descrizione di Roma copia le Re-

gioni del Pauvinio, con aggiungervi a luogo a luogo

q}181 di più, che la sua molta erudizione gli sommi-

mslm.
Resterebbe ora , che ancor ìn entrassi nelle me-

desime Regioni per discorrere sopra quanto da altri vi

si registra; ma prima alcune considerazioni debbo pre—

mettere tanto intorno agli Scrittori antichi di esse,

quanto delle materie generalmente che ne’ loro registri

si leggono .

Di Vittore due edizioni abbiamo , come dissi ,

una antichissima ricevuta sempre universalmente senza

alcun dubbio , a cui accrescono fede i rincontri di molte

Iscrizioni trovate dipoi; l’altra più ampia che il Pan-

Vinio pubblicò. Di queste 0 la prima è in ogni Re-

gione tronca, e storpiata , o la seconda apocrifi , e

adulterina; non già perchè tutto sia falso, ma si può ,

o per meglio dire si dee sospettare accresciuto , e per-

ciò non copiato fedelmente . Che l’ an tico testo sia tronco

in tanti , e tanti luoghi è difficile; onde , al parer mio ,

maggior sodezza sarà il sospettar sempre , che l’ ultimo

fosse adulterato da ingegno, che troppo credulo delle

sue opinioni abbia voluto dar loro seguito sottol’ al-

Imi autorità , e preteso in vece di chiosare, migliora-

re il testo nel copiarlo; de’quali capricci , piacesse
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al Cielo , che non ne fossero stati in numero pur trop-
po grande; o che forse da Trascrìttore poco accurato
gli sieno state poste in corpo quelle appendici , che al-
tri aveva per commodità propria scritte nel margine.
Comanda ogni buona regola, e vuole la sicurezza che
il testo più antico, ed i] meno ampio s’abbia per più
sicuro . Quello , che nel precedente libro dissi della via
Gabina, l’aggiunte conformate molto con Bufo, e le
varie lezioni spesso affettatamente spiegate , son cose ,
che danno gran forza al sospetto, e forse anche in av-
venire si anderà meglio disvelando la verità.

E del meno ampio qual giudizio dovrà farsi? averlo ][ una
per legittimo tutto? Primierameute spesse dichiarazioa Più ““‘. . . . . . . co nani111 V1 51 trovano tolte dagh Storlc1; e dwerse dal fin …)…) da
di chi solo per distinguere le Regioni fece que’regi- ogni sos-
stri , come in specie sotto 1’ Area di Vulcano nella Be- P‘“° ‘
gione 4. si legge: qua per biduum sanguina; pluit ,
e sotto ]a Villa pubblica nella 9. in ua primum cen—
sus Pop. Rom. actus est. Queste , cg altre tali io non
niego facile , che sieno glossemi , c guarnizioni attaccate—
Vi , nel resto non saprei discostarmì dall’ uso de’ Critici ,
i quali ove si scorga mancamento nel concetto , o nella
favella , non degno dell’ Autore, sospettano scorrezio—
ne , o glossema , ove non appaia indizio , per non tor—
re indebitamente fede a i libri , e non offuscar così ogni
‘notizia de’tempi antichi , non fanno alcun dubbio. _

Il testo di Rufo essendo parte del medesimo li- Il mm
bro manoscritto , dato dall’Agostinî a] Panvinîo , e per— 55 “'“f0
ciò opera del Trascrîttore stesso di quello di Vittore , dZPZ,Î:£
dovrà anch’egli esserci di fede non intera , cioè a dire , ma .
che più copioso sia dell’antico originale di Rufo, che
non si trova; e perciò nel valersene vi si dovrà an—
dare con occhio cauto.

La descrizione , che è nella notizia dell’ Impero , D.“C'fi'
essere stata fatta da Autore antico, io non dubito ; cîioîzn’a
ma vedendo nelle Regioni di Costantinopoli descritti ncllaNo-
mihutzunente i siti , e i confini con grande esattezza , "”“ "’;"
in quelle di Roma, un magro trascorso , e di più scor— Z::jî, :“
gendovi diversi erflori manifesti , ed a Vittore , ed a
Rufo contrari , li dubito fatti da alcun’0rìetltale, delle
cose di Roma non pratico affatto; e perciò in darle
fede intera converrà andare con piè più lento , che di
testuggine .
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D’intem La base Capitolina nò, che non si può sospetta:

fede è in re apòcrîfa , 0 adulterata , apparendo evidentemente agll

gf;:lifî" occhi antichissima . Così contenesse ella più Region“

' o di quelle , che non vi sono, avessimo noi testimon]

d’ egual sincerità. '

Per soddisfin- dunque pienamente al Lettore prima

di formare i miei discorsi, porrà in ogni Regione co—

piati ambedue i testi di Vittore, quel di Rufo, quan-

to ne contiene la Notizia delle dignità dell’Impero ,

e quel ch’ è nella base Capitolina , nè tralascierò quan-

to i moderni vi aggiungono , trattone Pomponio Leto,

per isfuggire una inutile prolissità . Dagli Scrittori pas-

so a considerare in genere le materie.

Le u,,1u Le Regioni, se in quelle divisioni si leggano (li-

à’fflniacfw stiate , secondo i loro siti diversi , o solo secondo le

;;}îîìî: differenze giurisdizionali , quanto a me non è difficoltà;

vono sti- perchè oltre Tacito, che le rappresenta in siti distin-

"“" di“. ti , la misura del giro di ciascheduna Regione portata
! d‘ [" - -. . . . .

,; [;Sullîln da Vlttore , e da Rufo con puntualltà 01 toghe dl dub—

dall’ aL- bio . Ogni Regione , secondo Svetonio; fu primieramen-

"“ ' te distinta in Vici, quali dice egli avere trapassato il
Ciasche— . . . . . . . .

d…… si nugha10 . Dl e551 cmscheduno aveva la propria Edlcola ,

divideva .o Tempietto , come le Parecchie de’ nostri tempi . Ne]—

i'f Più Vi la Censura di Vespasiano, che fu. quasi un secolo dopo

:lgàiedyli'î Augusto, furono' divise in Compiti , secondo Plinio,

ca ".ì que_ i quali dal medesimo si contano in tutto 265. ma ciò

::; Ed” non porta contradizione , o difficoltà ; perchè oltre

Fun,}… l’ iperbole che potè essere nella gran quantità de’Vìci

diVise af! di Svetonio , non è strano , che i Compiti fossero ad

?;;Pit'i” un dipresso la quarta parte de’Vici, non prendendo-

ag…,…,’ si per compito ogni Trivio, o quadrivio, ma que’solì,

de' qualf che avevano il Giano .quadrìfronle co’segni de’ Lnrì.0nde

€225, fl non ìnverìsi;nilmente il Gelenio, le parole di Plinio

Ove si fa Compita earum , legge Compita Laì'uln ; ne’ quali Com-

“:::ÉÀ; piti solevano 1 Vicomagìstri far pretestati 1 giuochi

Éompim_ Compìtalizj , come neìl’orazione contra Pisone si narra

lizj. . da Ascanio; e se in Vittore, ed in Rufo tanta quan-

fiîviîl'îîrî' Più di Yicì non si legge, dee considerarsi, che dopo

mi …… 11 corso di qualche tempo la creazione de’Vicomagi-

pa dove! stri dovette in molti Vici andar a poco a poco ces-

îf'°iuff;îî sando , come da i Vìcomagislri delle cinque Regioni,

quenza che sono nella base Capitolina si può comprendere;

delia gen effetti soliti delle cont1nue incostante degli uomini,

“ ”"“"' da i quali ogni buon_ uso col decorso di qualche tem—
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po si trascura , e dismette; & finalmente dopo quattro
Secoli, @ più nella partita di Costantino da Roma per
Costantinopoli , col seguito d’ una parte delle Romane
famiglie , molti Vici -dovettero restar meno popolati ,
de’quali perciò molti ne] crear, che si faceva de’Vico-
magistri , poterono essere a'g'gregati ad altro Vico vici—
no. E molti, atterrata dal tempo l’Edicola loro pro-
pria, e perduto il nome, dieroli0 commodità , ed oc—
casione a i sempre instabili usi degli uomini d’usur-
parsi & poco a poco…dìvîsioni diverse , e nomi nuovi
di _contrade; Quindi non è strano , se. il Panvinio ol—
tre i Vici posti , e numerati 'da Vittore, & da Rufo
trOVa spesso la memoria d’ alcun altro .

Nomi di contrade sono , & mìo\credere, molte
delle cose, che Si leggono negli Scrittori delle Regio-
ni , come per esempio: Pila Tiburtina,- Fons Scipio-
num, Arlgor Sancta , Apollo Coelispex; e centoaltre
.talî , che ’vi son poste, mentre mille ahri'pilastri , fonti ,-
alberi', e statue non meno famose sì tacciono , Còsì
son chiamati oggi per contràde in Roma, Pasquino,-
îl Piè di marmo, il Pozzo delle Cornacchie, l’Arma.-
ta, l’ Olmo, e somiglianti: E così Svetonio in Augu—
sto nomina per una contrada , Capita Bulmlzz , e Livio
nel secondo della 3. Simulacra Lupomun: onde sic-'
come oggi da Palazzi ancora, e‘ da Chiese molte con-
trade si nomauo , cioè i Cesarini , i Mattei , la Ro—
tonda, il Gesù , Santa Lucia della Chiavica ec. così
se in Vittore , ed in Rufo si leggono :, Domus Q. Ca—
luli , Domus Lateram', Domus Vectilimui, Twnplum
Pacis, Aedes zlpollinis etc. non tutte vi si stimano
poste come case , e Teij Più riguard_evoli , e' degni
di nota, ma come nomi di contrade; e» taluna forse
delle cose nomate , non era più in piedi, e'con tut-

' tociò la contrada avéva nome da essa , come noi diciamo
oggi I’ Arco di Camigliano , e non v’è più Arco, Poz-
zo bianco , e non v’è più pazzo , Campo Carlèo, e
per le continuato fabbriche non v’è più ca'ìîìpo . Ci
serva dì rincontro quello , che della Piscina pubblica
scrive Festo: Piscina; publica; hodieque nomen‘marzet ,
ipsa non extat; E de’ Granai Sempronj dice 10 stes-
so: Sempronz'a [forma, qui locus dz'cilur, in eofue-
runt lege Gmcchi ad custo'diam frumentg' publivi…

si , efur-
:; nuove
divisioni
di contr-
u.d6 .

Malta
con trade
ztue.r pi-
gliato no
me da Pa
lazzi, da.
Tcij ,
du fonti,
da albo-
ri, da stu
tue, 17 da.
altro :?
creddzilz.
l quaL£
nomi du-
ruuano
ancorchè
[& cos:
namirmta
nou fassa-
ra più in '
piedi .
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LIBRO TERZO.

Prima Regione detta Porta Capena ,

secondo le descrizioni di altri ,

CAPO PRIMO.

Questa prima Regione era di là dalla Porta di San

Se astîano , da cui ha il nome“, ovvero parte dentro

della Porta ,‘ ma la maggior parte fuori ; ed eccola co—

me si descrive da Rufo puntualmente.

Regio prima , Porta Capena .

_Vicus‘ flonor‘ìs , et Virtutis . '

Vicus F0rtunce Obsequcnlis.

Vicus Sulpici cz'terioris .

Vicus Di‘usianus .

Vicus Sulpici ulterioris.

Vicus Pulwerarius .

Vicus trium aniram .

' Vicus Fnbrz'cii .

“Aedes Àlm'lìs .

Aedes [Winervae .

‘ Aedes Tenzpestatîs .

Aedes Mercurz'i .

Aedes zlpollim's .

Area Mercurii cum ara .

« ' Area S lei . '

Area (;;—ullite .

Area Isidis .

Area Panm'ia .

drea Cursum? .

Lacus Promethei .

Lacus Sanctus .

Lacus Vespasiani . 
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Ara Isi:lis .
Tcmplmn Ser'apz'dis .

Templiun Fortuna viatarum .

Lacus Sudans .

Lacus Tor'quatz' .

Lacus Public… .
Lacus Bi«vius .

Lacus Spez' .
Lacus Gratz'ce .

Lacus ]llamertini .

Lacus Salutaris .
Lacus LXXÎ. sine nomine ,

Balineum Torquali .
Balineuln Velli Bolrmi .

Balineum. zlbascantz'ani .
Balineum [Wantertini .

Balineum filettiani .

- Balineum Antioclzz'ani .

Thernch Commodiana; .

T[[Bl‘lìlll,’ Severianaz .

Arcus Drusianus .

Arcus Veri Augusti . /

Arcus Bi l'ons .

Jllumwrium Cwsaris .

Almo Fluvius .

Denunciatorras ]].

Insula: IIIIJICCL.
Domus CÀlYI.

Vici IX.
fleth'cu/ce .X.

Î’îa‘omagistr'i X;Y.YVI. ,

Curatores II.

Balinew Privata; LXXXII.

Pistrina. XII.

Regio in ambita continet pcdes

XIIIBICCXXIII.

La medesima descritta da Publio Vittore , secon-

do il testo più antico , e comune, è questa .

Regio prima , Porta Capena .

l’icus , et Aedes Camwnarum.

Î’îcus Drusiani .
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Vicus Sulpici ulteriorz's.
Vivus Fortunw obsequentis .
Vivus Sulpici cilerioris .
Vivus Pulqyerarius .
Vicus Honoris , et Virtutis .
Vicus trz'um ararum .
Ì7icus Fabrici .
Aedes ]Wartz's .
Aedes M'nervae .
Aedes Tempestatis . —
Area Apollinis .
Area Spei .
Area Thalli , sive Galli, siu: Galline.
Area Pinarìa .
Area Cursurw .
Lacus Promethei (
Lacus Vespasiani , alias Î'ipsanì .
Balineurn Vetti Bolani .
Balineum Torquatz' .
Balineum Mamertini .
Balineumì /lbascantiani .
Balineum Antiochiani .
Termw Severiame .
Thermae Commodianae .
Arcus Drusi .
Arcus Divi Veri Partlu'cz'.
Arcus Trajani .
Mutatorz'unt Cesaris .
Almo Fluvius .
Vici IX.
Aediculce X'.
Vicomagistri XXXVI.
Curatorcs II.
Denunciatores II.
Insqu IIIIMCCL,
Domus CXX
Horrea. XIII.
Balineae Privata: LXXXII.
Lacus LXXXIII.
Pistrina XX. _ »
Regio in ambitu continet pede;XIIMCC'XXII

 
   

Nel Vittore ultimo del Panvinio vi si trova di, più.
Area Isidis deliana; . 
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Balineum ]lIettiani Secundiani .
Arcus Bi rom .
Ara Mercurii .
Ara Isidis .
Templum Isz'dis . ‘
Templurn Serapidis .
Templum Fortume viatorum .
E nell’ ambito della Regione dice : pedes
XIIIZ?ICCXXIII. alias XIIJ!ICCXXII.

Tutte forse per concordare affatto Vittore con Se-
sto Rufo .

Nella Notizia delle dignità dell’ uno ., e dell’ altro
Impero, così si legge descritta :

Regio Prirfia .

Porta Capena contino!) Edem Honoris , et Virtu-
tis , Calnrenas , el Lamm Promethei , Balneum Tor-
quati , et Vespasiani , Thermas Serverianas , ct Com—
modianas , dream Apollinis , et Spei, et Galli , Vi-
cum Vitr‘iarium , dream Panm'iam , ]?!utalorium Cc!—
saris , Balneum Bolani , et fifamertini , Arcam Car—

surz_e , Balneum Almscanti , et Antiochiani , .di‘dem
]l’fartis , et lllinerwe , et Tempestatis, Flumen Àl—
monis , Àrcum D. Veri Parthici , et D. Trajani , et

Drusi , Vici X. Aediculae X. Vicomagistri XLVIII.
Curatores II. Insula; tria millia CCL. Horrezz XIII.
Balnea LXXXVI. Lacus LXXXÌIIÎ. Pistrina XX
Continet pede; duodecim millia CCXIX.

Nella Base Capitolina nove Vici sono registrati di
questa Regione co’ nomi di 4. Vicomagistri per ogni
Vico . Noi però annoiando quì isoli Vici , lasceremo
per brevitài Vicomagîstri , che per noi non servono
a nulla .

Vico Carmenarum .
Vico Drusiano .

Vico Sulpicz' ulterioris _.
Vico Sulpici citerioris .
Vico Fortuna; obsequentìs .
Vico Pulverario .

Vico Ilonoris , et Virtulis .
Vico Trium ararum .
Vico Fabrici .  
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Dal Panvînîo nelle sue Regioni , oltre le cose sutÎ-
dette , molte altre si aggiungono cavate da Scrittori ()
da Iscrizioni , non perchè elle tutte fossero al tempo
di Vittore , edi Rufo , e però per supplire dove quel-
li manchino: ma perchè una volta almeno furono nel-
la Regione , e se non nell’ antico, e proprio suo cir-
cuito , almeno ivi intorno , affine di dar piena contezza
di quanto si trova essere stato nell’ antica Roma giam—
mai . Le cui vestigia seguendo mi prenderò anch’ io li-
cenza di soggiungere in ultimo , se mi parrà di poter
aggiugncre alcuna cosa .

Lucus Cuperz'us flostilianz' .
].ucus Egerire .

Lucus Canzzenarumfl

Tenzplum. lllaru's Extramuranei , oltre alla
porta.

_Edes filartis, a cui egli aggiugne Quirz'ni.
Aedicula Fortuna;- obsequentis .
flcuiicula Ifonoris .
,dedicula Virtutis .
Aedicula. Bediculi .
fledicula Herculis .
Lapis .Manalis .
Circus Antonini Caracalla cum obelisè'o .
Senaculum ad Partam Capenam .
Campus Berliculi .
Iforti Terenu'ani .
Taberna Cze(licice .
Sepulcra

Corneltorunz Scipiomun .
Attilz'orum Calatinorum .
Serwiliorum .
Cceciliorum .
Horatiorum etc.

Ed; io parimenle seguendo così in questa, come
nelle altre Regioni, la medesima libertà del Panvi-
nio , quivi aggiungerei

Compitum. Fabrici .
Curia? nova; .
Simulacra luporum .
Jmlmlntlo , et Horti Crassipedis .
Via Recta, vel Team .
Lavacrum Elagabali .
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Retrices .
Fons Egerz'ze, et Specus .
Sepulcrum Horatice .

Aedes Fortuna mulielzris .
Pagus Camaenarum .
Sylva , et Domus Ncevz'i .
Sepulcrum Priscillw .
Fosse Cluilice .
Sepulcrurn Tlxessali flIedici .
Horti Torquatìani .
Deccm Gemelli .
Aqua Mercurii .
Sepulcrunz Basilii (l) .

I confini di questa Regione precisi possono diffi—

cilmente assegnarsi , non vedendovisi oggîdì , che vi-
gne , e prati . Contuttociò il sito testatovi ce ne può

dar qualche luce . Dalla porta di S. Sebastiano , () piut»
tosto da S. Cesareo (2) cominciando terminò facilmen-

(1) Di molte altre fabbriche da Nardini non menzionate .,

0 trovate dopo di lui ne sarà fatta menzione alla fine del cap.3.

di questo libro .
(2) Dopo quanto hanno scritto il Fabretti nel suo aureo

.trattato degli acquedotti (Diss.1.p. 23. e seg. ) Venuti (Ant.

di Rom. p. 2. c. 1. ) ed il chiariss, Visconti ( Note al Venuti )

non resta più. dubbio sulla. situazione dell’ antica porta Capena

del recinto di Servio, e per conseguenza sul principio di questa

1. Regione . Stava quella porta nelle vicinanze della chiesa di

S. Nereo come sopra tutto lo dimostra la colonna milliaria in-

dicante il 1. miglio della via Appia , trovata nella vigna Nari ,

e trasportata in Campidoglio . 11 Fabretti misurò la distanza

fra questa colonna, e la porta Capena, e trovò,chc i mille passi

coincidevano appunto nelle vicinanze di S. Nereo , il che ser-

viin per determinare la porta con tutta la precisione . Inoltre

che la porta Capena non stesse più in là di S. Cesareo 10 dimo-

stra Livio , che nel cap. 35. del lib. 48. afferma ilSepolcro de-

gli Scipioni essere stato extra portam Capenam , e questo

monumento stà poco più in là di quella chiesa: lo dimostra mol-

to più Strabone al lib. 5. dîcendc , che la via Latina distac-

cavasi a sinistra dall’Appia presso Roma, e questa diramazio-

ne si vede infatti presso quella chiesa . Ami il dire , che sì

dîstaccava dall’Appia presso Roma, e vedendosi il bivio di queste

due strade avanti S. Cesareo , mostra chiaramente , che la pon

ta stava più in quà _, cioè presso S. Nereo .  
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te di là da S. Sebastiano , dev’ è quel Circo , perchè
ivi finisce quel colle , e comincia l’altro di Capo di Bo-
ve ; ne’lati dovette camminar ristretta sul Colle me—
desimo , escludendo da una parte la Valle della Caffa-

' rella , che serviva anticamente per Orti , come oggi' per

View Fa.
bricitf .

Compi-
tum. Fa-
bricii .

Curia
1Vovw .

prati , dall’ altra le pianure , che sono verso San Paolo ,
siccome nel trattar le—cose particolari meglio si dimo—
strerà .

I Tempi , e ciocché altro era presso la Por+
ta Capena , o dentro , ofuori di essa

sino ad Acqualaccio .

CAPO SECONDO.

Col lume degli Scrittori da noi trascritti l’ andar rî— ‘
conoscendo il sito , eil contorno di ciascheduna Re—
gione , può se non puntualmente , almeno ad un di—
presso riuscir facile: ma il dar chiarezza Piena & quan-
to essi apportano è impossibile , non trovandosi di mol—
te cose rincontrì nè in libri, nè in pietre , nè in altro.
Nè più riuscibîle Può sperarsì l’addita‘r di tante antiche
fabbriche le orme , o ìsiti sì in questa Regione come
in alcune altre trasformate tutte in Vigne , 0 in Prati ,
o in Orti: onde assai sarà î] congetturarne alcune cose,
e per lo più leggiermente . Nel dilqcidarle era mio pen-
siero. per maggior distinzione servar l’ ordine , con cui
si leggono nel precedente Capo disposte, e di più no-
tarle co’ numeri : ma l’ esperienza mi ha fatto avvedere ,
che non potendosi talvolta discorrere evidentemente di
una , senza prima dire d’un’altra , e talora convenendo
parlar congiuntamente di due , che in Vittore , o in
Rufo sono fra esse lontanissime , il seguire 1’ ordine dei
siti, o le occasioni del discorso è assai meglio , mentre
alla facilità, e distinzione le note de’ margini suppli-
scono a sufficienza . .

Il Vico di Fabrizio si legge in Rufo , ed in Vitto—.
re, e se parte de’ Vici erano iCompiti , esser quivi
stato il Compito di Fabrizio , come nel capitolo primo
di questo libro dissi, può se non affermarsi per- cer-
to , accennarsì almeno per molto verisimile ; e perciò
anche quivi preso alla porta Capena dentro le mura dir
che fossero le Curie nuove .
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La più segnalata fabbrica di questa Regione fu il A……
famoso Tempio di Marte estramuraneo, di cui negli at- Mam“;-
ti di S. Stefano Papa si legge caduta gran parte a terra
Per le preghiere di quel Santo condottovi , acciò vi
sacrificasse nell’ Impero dì Valeriano , dal nale Au—
gusto essere stato risarcito può dirsi , persua?ìendolo il
suo gran zelo verso l’Idolatria . Stava poco lungi dal-
la porta, ed a vista di essa per la testimonianza , che
ne fa Ovidio nel sesto de’ Fasti v. 191.
Lux eadem [”arti festa est : quem prospicit ipsa
Appositum reale ( o tectaa ) Porta Capena vice (1).

Si dice posto sù la via Appia colla scorta di Servio nel
primo dell’ Eneide a). 296. : .Mars enim quum saevit
Gradivus dicitur , quam tranquillus, Quirinus. De-
nique in Urbe duo eius templa sunt , unum Quirz'nz' in—
tra Urbem, , quasi custodis et tranquilli , aliud in Ap—
pia m'a extra. Urbem prope portam quasi bellatoris
vel Gradivi . ‘ , V'

Ma però oltre Ovidio di sopra citato , che ilpone RCCÉZ ,
in su la via Tecta , o Recta (z) , Livio nel 10. c. 16. Tecta.
sembra dimostrarlo in strada diversa dall’ Appia , nar-
rando, che Gneo , e Quinto Ogulnii Edili Cutuli . . .
semitanzque saxo quadrato a Capena Porta ad ]llar,
iis 5traverunt , la qual sentita intendersi strada diversa
dall’Appia famosa' , che da Appio Claudio Censore
15. anni prima , testimonio il medesimo Livio nel no—
no , era stata già fatta , e non di sassi quadrati , co-
_me questa , ma di selci di più e diversi angoli , non
par dubbioso . Semîta non si poteva dire una via pub-
blica , ampia, e regina delle altre , ma dicevasi semi-
ta un sentier privato , e stretto, quasi mezza strada ,
onde Marziale nell’ Epigramma 60. del Libro settimo
disse :

Et modo qua: fuerat sanita, facta mia est .

 

(1) Miglior lezione di realm , e tcctce potrebbe essere
quella di cle.vtrce ricevuta dal Fabretti Diss. 1. de Aquae,
duct. secondo un Codice di Burmanno ., poiché come po-
co più sotto vedrassi l’ iuscrizione indicante il olivo di
Marte fu trovata al suo luogo nella Vigna Nari a destra
uscendo dalla moderna porta di S. Sebastiano; e p8rciò i due
—vcrsi citati indicano apertamente la situazione di questo tempio

Lu.v emlcrn llîartì festa est : quemprosptcit zpm
Appositum dextrre porta Capena vice .

(z) 0 de.vtra .  
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Ma tutto dal sito della via Appia si mostra evidente .

Va ella“ tanto dentro di Roma fra S. Cesareo , e la por-

ta dîS. Sebastiano , quanto fuori tra la porta , ed

Acquataccîo chiusa a guisa d’ una angusta valle fra due

colline erte , che ha ne’ suoi lati; in una delle quali

a sìnistra , o a destra dovette eminente sorgere il Tem—

pio di Marte , che come sovrastante all’ Appia , le si po-

tè dir posto a lato , e contiguo , mentre contigue gli

erano le radici del Colle , sul quale torreggìnva , ed in—

tanto al Tempio per strada , 0 semita diversa dall’Ap-

pia dovea salirsi ; detta Recta dalla dirittura affilata ,

la qual faceva , che la porta , e il Tempio si guardas-

sero , come canta Ovidio , a fronte , () Testa da al-

cun bel portico , che forse la copriva: e se la porta Ca-

pena prima diAu1-elìano fu più indentro della d’oggi ,

chi sa, che sull’ altezza del creduto Celiolo non fosse

quel Tempio , ove fonda menti grandi si scoprono

d’ antichità , e che Aureliano distendesse siu colà poi

le mura per serrarvi dentro quel Colle , e non lasciare

esposta a’nemici la superba fabbrica del Tempio di Mar—

te ? Così pretese render forse quella parte inespugnabi-

le col celeste aiuto del falso Nume . Ma abbiasi ciò per

motivo dubbioso , e forse anche vano , che io non pre-

tendo Sostenerlo , e credasî pur il Tempio di Marte

fuori anche della porta d’oggidì sul resto del Colle , co-

me ho già detto . Ch’ egli fosse in alto sopra Colle \di-

chiarasi , come nota il Martinelli , dagli atti di S. Si-

sto , e compagni decollati ante Templum in Clivo Mar-

tis : della qual salita due Iscrizioni si leggono nel Gru-

tero a carte 152. Il frammento d’ una al n. 6. dice :

»» GLIVVM. MARTIS. PEG. PVBLICA. . . . .
IN. PLANIClEM. REDEGERVNT.

s. P. Q. R.

L’ altra al num. 7. , che nel Palazzo del Signor Marche-

se Nari stà a vista pubblica , ritrovata nella Vigna oggi

del Signor Tiberio Nari immediatamente fuor di Porta

S. Sebastiano a man destra nell’ uscirne . '
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S E N A T V S
POPVLVSQVE
R 0 M A N V S

CLIVOM
MARTIS

PECVNIA . PVBLIGA
IN . PLAN] TIAM
R E D I G E N D V M

CVRAVIT (1) .
Donde può inferirsì , che fuor di quella Porta , e non
lungi molto da quella vigna fosse il Tempio di Marte
sull’ alto .

È opinione del Fulvio seguita dal Panviuìo , che
due tempi avesse Marte fuori della Porta Capena , uno
lungi quattro miglia, l’ altro presso di essa , a cui
dal Panvinìo si dà cognome di Quirino . Ma da quale
antico Scrittore questo nuovo tempio raccolgasi , io
non ho saputo ritrovarlo . Certo è che Vittore, e Ru-
fo un solo Tempio di Marte scrivono in questa regio-
ne; e se da Servio di sopra da noi portato si dicono
due , quel di Marte Quirino si pone dentro ]a città ,
nè si esprime presso questa porta , o in questa regione ;
e di qua] Tempio di Marte voglia intendere , se (l' uno
de’ Tempi di Quirino , o del Sacrario de’ Sali , che sul
Palatino era , nome di luogo a Marte dedicato, oppur
d’altro tempio , presso di me è molto incerto; nè mi
curo in ciò far l’interprete della di lui opinione .

Forse al Panvînio fè scrupolo il leggersi in Rufo ,
ed in Vittore Aedes ]PÎartis , e non Templum , èssen-
do fra Ede , e Tempio differenza anticamente , che
Tempi quelli soli dicevansi , i quali con antecedenti
auguri a tal effetto osservati sì fabbricavano; gli altri
senza una tal solennità fatti avevano solo il nome d’Ede;
e perciò egli oltre alla detta da’ due Scrittori antichi
Aedes ertis , aggiunge Templum flfill‘liS extramurtz-
nei: ma però benchè tal differenza di nomi ne’primi
tempi si osservasse puntualmente , certo è , che dipoi

 

(u) Fabretti (Dc Aqu. et Aquaed. p. 54.) crede questo spia-
namento del colle di Marte essersi fatto sono Augusto , argo—
mentandolo dalla ortografia delle parole CLIVOM , (: PLANI—
TlA'M .

k

Se più di
un Tern-
pio di
Marte

fos.sefun-
ri dell&
ParzaCu
pena. .

Antica
diferen-
za fra
Tempio ,
ed Erie .

Ma. non
sempre os
servata .

  



     

 

Uso di
portare ::
quelTem-
pig le ar-
m; .

Statua.
di Marte
nella via
Appia .

Sin…lu-

cru lupa
"rum .

Lapis Ma
nali; .

AqunMer
curii .
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ne’ medesimi Scrittori antichi andò confondendosi 1’ un

coll’ altro , e fu solito ogni luogo sacro indistintamente

dirsi Tempio , ed Ede,‘ 10 che servirà a noi per non

farvi iu avvenire alcuna differenza .
Al Tempio di Marte essere statq uso da’Soldati

tornati salvi dalla guerra , o da’ loro Parenti portare ,

e sospénder le armi , sembra accennarsi da Properzio ,

che nel fine della terza elegia del quarto libro dice in
persona di Aretusa :

Àrmaque quum tulero portce votiva Capena,

Subscribam, salvo grata puella vuiro .
Di una statua di questo Dio nella via Appia scrivo-

no Livio nel secondo della terza Deca cap. 2.0), e
Giulio Obsequente nel e. 31: Signum Martis in Appia
«Jia ad simulacra luporum sudavit , ma non segue per-

ciò , che ivi colla statua fosse anche tempio, solendo

i segni , e simulacri degli Dii senza tempio ancora
porsi , e dedicarsi in luoghi non meno pubblici , che

pr1van .
I simulacri de’lupi , che ivi si leggono , esser no-

me di una particolar contrada su la via Appia derivato

da alcuna scultura , o pittura de’ lupi , che v’ era , pur

troppo è chiaro: la qual contrada ove precisamente fos—

se , non può indovinarsi senz’ altro lume .

Presso al Tempio di Marte fu una Pietra detta Ma—

nale , solita ne’tempi di siccità grande portarsi solenne-
mente, e religiosamente nella città ; dal qual fatto l’an-
tica superstizione gentile aspettava poi la pioggia , ed
osservava , che indubitatamente soleva seguirne . C0-
sì dice Festo ìn Manalem. , e Nonio in Tl'ullum .

Non lungi dalla porta Capena fu un’acqua detta
di Mercurio , della quale i Mercatanti a’ 15. di Maggio ,
sacrificato che avevano a quel Dio nel tempio , ch’ era
presso al Circo Massimo , empivano l’ urna , e portatala
alle proprie botteghe , facevano con frondi di lauro asper—
sione a se medesimi , ed alle robe . Ovidio nel quinto
de’ Fasti v. 669. :

 

(1) Et per idem tempus Roma: signwn Martis Appia via
ad simulacru luporwn szulasse .

(2) Da ciò che si è notato di sopra circa la situazione

della porta Capena , sembra essere stata l’acqua di Mercurio
quella, che scorre poco prima di arrivare alla Chiesa di S.Nc-
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Templa tibi posuere Patres spectantia Circum,
Idibus : ex illo est haec tibifesta dies .

Te quicumque suas prqfitentur vendere merces
TImre data tr'ibuas, ut sibi lucra rogant .

Est aqua ]?!ercurii Porta…> vicina Capena; ;
Si juvat expertis credere , numen habet .

.Huc venit incinctus tunica mercator , et urna

Purus sqfl'usa , quamfizrat , haurit aquam .
Uda fit hinc laurus , lauro sparguntur ab uda

Omnia. , quae dominos sunt haln'lura novas .
Spargìt , et ipse suos lauro rorante capillos,

Incipit , et solita dicere voce preces .
Ablue praeteriti perjuria temporis inquz't , etc. .
Si legge in Rufo Area Alercurii cum ara: forse Am Mer

questa piazzetta coll’ altare fu dove era l’ acqua , che da curiièum.
quell’altare sorti facilmente il nome , ed insieme la di- am .
vazione de’ mercatanti . Un Tempio di Mercurio regi- 11155551“.
strasi in questa regione da Rufo , & Vittore; ma se
presso l’acqua , oppure in altra parte fosse , non può
gìudicarsi . Al tempo di Ovidio vi si può difficilmente
supporre tempio, non facendone-egli menzione , men-
tre diffusamente le cerimonie di quell’ acqua descrive , (:
raccontando i sacrifizj fatti da’mercatami a Mercurio
in altro tempio nel valersi di quell’ acqua . .

Dove ella precisamente fosse , iu non saprei dire .
certo è solo essere stata presso alla porta . Dice il Fau-

  

reo , che si chiama volgarmente la Marrana , e non già 1’A1- '

mane , che passa un miglio e mezzo più in .là . Giova os-
servare in questo luogo un errore pre_so da Kgrcllle_r ( Vet. et ,

nov. Lat. p. 62. ) seguito poi da Venuu sul pr1n01lplq d_ella se-

conda parte della sua Roma . Questo gelebre Antiquarlo con-

fonde l‘ acqua della M'arrana in questione , cqll’Almone, che

è totalmente da. questa diverso . La Mnrrana (: un ramo del-

la Crabra , viene da Frascati, entra in Roma .per ]a porta

creduta dal Nardini la Melronis , della quale s1 è parlato al

cap. 9. del primo libro , traversa la strada presso S. Nereo ,

bagna il Circo Massimo , e sbocca neli'l‘eveg'e pres;o la Sa-

lam . L” Almone poi nasce presso la vu? Lanna al dl là della

Valle detta Egeria , s‘ingrossa colle acque dl questa valle,traver-

sa la via Appia un mezzo miglio circa fill)“ la porta moderna

S. Sebastiano , bagna le terre , che s_ono fra questa porta , e

quella di S. Paolo , traversa la via di S. Paolo ne.:l luog_o det-

to la Molelta mezzo migìio fuori della porta , e sn scarica nel

Tevere non molto lungi dalla Basilica Ostiense .
kz     
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Ca“ellet- no ," che presso là porta di S. Sebastiano si vedevano a

to di …:- suo tempo i _vestigj d’ un Castelletto d’ acqua , da cui
(IW; PTU- usciva un aquedotto , e crede fosse l’acqua di Mer-

ÌZ ; gì; curio . Di tal conserva , non vedendosi ella oggi ; 'non

Sebasm; si può formar concetto , ma fu facilmente alcun Castel-
’“’° letto dell’acqua Appia , che diramata dalla maggior

quantità distribuivasi altrove . «
Poco fuori della medesima porta fu la sepoltura di

cbrfàìì‘ì' Grazia sorella. d‘i que’ tfe fratelli , che cio’ Curìazj cor_n-
rali=. batterono . le1o nel pumo cap. 10. Prznceps Horattus

ibat tergemina spolia prce se gerens , cui soror rvirgo ,

qua:> desponsa uni ex Cuz'iatiz'sfuer'at, obvia ante por-

tam Capenam fuit (cioè avanti a quel sito , ove fu
poi fatta la porta , perchè porta al tempo degli Oraz] non
v’era al certo) cognitoque super Ìzumeros fiatris pa—
lurlamento sponsi , quod ipsa confecerat , solvit crines,

et-flebz'liter nomine sportssz mortuurn appellat. Mo-

vetferoci juveni animam cnmploratio sororis in victo-

ria sua , tantòque gaudio publico: slricto itaque gla-
dio ,simnl verbis increprurs tran.ffigit puellam: Abi

hinc , etc. più sotto : Iloratia: sepulchrum quo loco

corruerat ista , constructum est saxo quadrato . Il

$Epuìchra qual fatto non diversamente s’ espone da Dionigi (l) .
Horuio- ] sepolcri poi degli Orazi , che dal Panvinio si pongono
Ill.… .

 

(1) Credonsi communemente. avanzi del Sepolcro di Ora—
zìa quei ruderi di mausoleo piramidale che sono a sinistra po-
co dopo la porta S. Sebastiano . Consistono questi in una mas-
sa di scaglie di selce unite con cemento , e incatenata con
chiavj quadrate di marmo essendo state tolte le pietre , che
estenormente il coprivano .

. Tutta questa ossatura si trova incastrata in un moderno
ab1tluro per vignaiuolo . L’ argomento sul quale si fondano
quel, che 10 credono sepolcro di Grazia , sono le parole di Li-
vio al luogo citato , il quale dice, Horatice sepulcrum .
consiructum est saxo quadrato ( Venuti Ant. di Rom. p. 2,
c.. 1./J-ag. 16. ) . Ma costoro non hanno osservato , che Li-
vlo d1ce ancora essere stato ad Grazia costrutto il sepolcro ,
quo loco corruerut ista , cioè come poco sopra aveva detto
unic portam Capenwn , e perciò non un miglio più in là.
Inoltre a’ tempi di Tullo iRomani non usavano marmo: ma
tufo , @ peperina, onde vedendosi nell’ indicato sepolcro le
chiavi della ossatura in marmo , ed essendo stata anche la fa-
seìa esterna edificata della stessa materia , nbn può in niun
conto supporsi essere avanzi del sepolcro di Grazia .
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in questa regione , si sa essere stati nel territorio di Al-
ba, dove si fè la pugna . Livio al luogo citato : Se-
pulc/zra extant , quo quz'sque loco cecz'dit , duo Homa-
na uno loco propius Albarn , tria Albana Romam
versus , sed distantia locis , ut ct pugnatutn est . Per—
ciò anche il porre frai Campi di Roma quello de’Tri-
gemini sembra a me superfluo .

Molti tempi essere stati presso la porta Capena
dentro le mura alcuni raccolgono dalla prima epistola
del quarto di Cicerone ad Attico: Quum venissern ad
portam Capenam , gracias Templorurn ab irgfìma ple-
be completi crani , etc. ma con egual dirittura di sen-
so possono le parole di Cicerone significare , che egli
entrata la porta trovasse su gli scalini de’ Tempi assisa
la plebe , o che pervenuto alla porta la vedesse ivi pri-
ma (i’ entrare accorsa fuori a vederlo .

Ma odentro o fuori della porta , che tempi erano
quivi ? Due famosi fra gli altri vi furono , uno dell’ Ono-
re , l7 altro della Virtù , votati da Marcello nella guer-
ra Gallicà; di cui Livio nel settimo della terza Deca
cap. 25.: …Marcellum alice , atque alice objectze ani—
mo religione.; tenelmnt, in quibus quod quum bello Gal—
lico ad Clastidium xledem. Honori , et Vil’tuli rvovis-
set , dedicatio eius a Pontz'ficibus impedielmtur , quod
negabant unam cellmn amplius quam uni Deo recte
detlicari : quia si de caelo tasta , aut 'prodigii aliquid
in ca factum esset, dzfficilis procuratioforet : quod
utri Deo divina re5 fieret , sciri non posset; neque
enim duobus, msi certis Deìs una hostia fieri . Ita
addita Virtulis cede; approperato opere, neque ta-
men ab ipso cedas ere dedicata? sunt. E questa fu poi
dedicata da Marco Marcello suo figlio, come il media—
simo Livio nel 9. di questa Deca cap. 9. (1) Non di—
versamente scrivono Valerio Massimo nel bel principio
dell’ Opera , e Lattanzio nel e. 20. del primo libro delle
sue Divine Istituzioni . Fu dunque non il solo tempio
della Virtù fatto quivi , come altri pensa , ma alla pri—
ma fabbrica destinata primieramente all’ uno , ed all’ al—
tra , di poi dedicata solo all’Onore , fu aggiunta la se-

 

(1) Acdern virtutis eo anno ad portam Capenam AI.
Marcellus dedicavit septimodccimo anno postquam :: patre
ejus prima consulqu vata in. Gallia ad Clastidiumficcrat .
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conda della Virtù: siccome anco scrisse Simmaco nel—

la 14. Epistola del primo libro: Bene , ac sapienter

maiores nostri , ut sunt alia aetatz's illius , À‘Ìdes Ho—

nori atque Virtuti gemellas junctim locarunt commen-

ti , quod in te widimus ibi esse prazmia honoris , ubi

sunt merita virtutis : ove notìsi , che erano 1’ una , e

l’ altra congiunte al puro . In Rufo , ed in Vittore leg-

gesì : Vicus Honoris , et Virtutis , il qual vico essere

stato presso i due tempi , ed aver preso il nome da

essi è cosa da non porsi in dubbio . Piace a] Marliano

di credere questi essere stati dentro la città non sem-

brando convenevole , che due Numi sì degni si ponesse-

ro fuori; ma scrivendo Dionigi nel sesto la pompa del-

la Trasversione de’Cavalîeri in onor di Castore , e Po]—

]uce solita farsi a’ 15. di Luglio , aver cominciato dal

Tempio di Marte fuori diRoma , e dicendola Livio , e

Valerio Massimo cominciata dal Tempio dell’ Onore par

se ne raccolga quel Tempio essere stato fuori della cit—

tà; poichè quasi trionfalmente da’Cavalieri quel di 5’ en—

trava." I medesimi essere stati dal Nipote di Marcello

adornati di statue con iscrizioni , narra Asconio* nella

Pisoniana cap. 19. così; Idem quam statuas' sibi, ac

palri , itemque avo poneret in monumentis avi sui ad

Ilonoris, et Vz'riutis cedem subscripsit ; TH. AIAB-

CELLI NOVIES COSS. Fuerat autem amus quin-

î]uies, pater semel , ipse ter. I medesimi ristauratì da

Vespasiano , e dipinti da Cornelio Pino , ed Azio Prisco ,

scrive Plinio nel e. 10. del 35. libro (1) .

M.

(1) 11 Piranesi ( Tcmpj ant. p. 1. ) credette Tempio dell’

Onore , e della Virtù quello , che dìt'esi delle Cwncnc , o di

Bacco posto sulla collina dominante la Caffarella , e ridotto

in chiesa sotto il titolo di S. Urbano . Fglî appoggia princi-

tialmente la sua congettura dal vedersi nel riquadro di mezzo

della volta due persone di diverso sesso in atto di sagrificare

& capo scoperto , rito che secondo Plutarco si osservava nei

sagrificj all’ Onore, e alla Virtù. Piranesi è stato dopo segui-

to da altri ancora( Gualtani mon. ant. inezl. T. 6. 1789.

png. LXXX. e Roma T. 2. p, 59. ) . Ma ima simile ragione

non basta per decidere a qual nume abbia appartenuto questo

mnpio , poichè anche a Saturno sagrîficavasi dai Romania ca—

pa scoperto (Macrob. Saturn. lib. 1. c. 10.) , e oltre- a ciò

le parole di Livio , e Simmaco , che Nardini riporta si oppon-

gono apertamente a questa opinione , mostrando si 1’ uno , the

1’ altro, che all’ Onore , e alla Virtù non uno ma due tcnxyj
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Un Tempio della Tempesta fu anche quivi fabbrî- Edu
cato da Metello , il quale nel soggiogar la Corsica patì T°"‘l"…

. . . cis.
così gran tempesta , che corse per1colo dl sommergets1

 

furono eretti , uniti insieme, nella guisa , che uniti si vegge-
no quei di Venere , e Roma ; mentre che questo preteso dal
Piranesi è un piccolo tempio , ed affatto isolato. come dalla
pianta apparisce .

Che poi questo tempio fosse quello delle Camene non
v’è altro, fondamento , che l’esser presso la pretesa valle Egeria,
e fra le rovine di molte altre fahrìche , così che possa suppor-
si in questo luogo la situazione del pago delle Camcne .

Se 1’ ara , che si vede nel portico di questo tempio fosse
stata trovata al suo luogo tutte le discussioni sarebbero finite
e con certezza dovrebbe attribuirsi il tempio in questione a
Bacco , al quale I’ ara (: dedicata ; ma non sapendosi la sua pro—
venienza , convien dubitare, che essa non sia stata trasporta-
ta nel luogo ove ora si vede da qualche altro tempio vicino ,
il che pare tanto più probabile ., che gli ornamenti interni del
tempio non han nulla , che fare con Bacco . Qualunque però
siasi la destinazione di questo edifizio , merita che sen faccia
una descrizione accurata sotto il rapporto delle arti . ed in ciò
siamo debitori a Piranesi , il quale ne ha dato tutti i dettagli .,
e al chìar. Sig. Guattaui Segretario dell’ Accad. Archeologica ,
il quale molto accuratamente gli ha riprodotti in piccolo ,
tanto nelle Memorie del 1789. che nella sua descrizione diRa-
ma Antica (Tom. 2.;1. 59. ) ,

Questo tempio appartiene a quelli detti da Vitruvio
prostili avendo innanzi la cella un portico formato da quattro
colonne di ordine corintio scanalate , di marmo pentelîco .
Tutto l‘edificio s’ innalza sopra una sostruzione , che nella
facciata terminava in due piedestalli fra i quali si ergeva…)
sette gradini oggi interrati . Sopra le colonne del portico posa
una cornice di marmo e sopra questa un attico con cornice (li
terra cotta., che gira tutta intorno alla fabbrica , e che nella
facciata sostiene il frontespizio anche esso con tutti i suoi

namenti di terra cotta , ad eccezione delle penne negli an-
g li che eran di marmo . Questi ornamenti laterizi sono di
uno squisito lavoro . Gl’intercolunnj del portico sono al pre-
sente murati avendo la fabrica grandemente patito per i terre—
moti . L’ interno è a tre ordini , il primo semplice ., il secon-
do a compartimenti divisi da pilastri. ed il terzo è un fregio—
ornato di stucchi rappresentanti armature , ed oggetti guerrie-
ri . Sopra questo fregio è impostata la volta compartita în
cassettoni ottangolari adorni anche essi di stucchi elegantissi-
mi , e di bnssorilievi . de‘ quali resta qualche vestigio . Nei
riquadri intermedi v” erano dc’rosoni nno differente dall’al-
tro . Il mezzo della volta è adorno di quel bassorilievo rappre-
sentante un sagrificio , del quale si è parlato di sopra . Fuori
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Con tutta Ì"armata . Ovidio nel sesto de’Fastî rv. 193.
Te quoque Tempestas meritarn delubrafatemur ,
Cum pene est Corsis obruta. classis aquis .

E che il tempio fosse quivi mostrano Rufo, & Vittore ,
da’qtiali è registrato concordemente Edem Tampe-
;tatis (l) .

 

che dal lato del prospetto , il tempio era cinto negli altri tre
lati da un muro di cui vedesi qualche avanzo , c vhe lo scpa-
tava dagli altri edifizj . Negli scavi del 1771. si osservarono
nelle vicinanze di questo le vestigia di altri tempi , ehe dicon-
si spettanti al pago delle Camenc . Da un mattone con bol—
lo , nel quale leggevasi il nome di Faustina, @ che fu da Pira-
nesi osservato, si dedusse , che questo tempio fosse ristorato
al tempo degli Antonini , e dopo ancora . Nel medio evo que—
sto edificio portava il nome di Palumbz'um Vespasiani; nè
si dee omettere , che ridotto ad uso cristiano fu adornato di
pitture , che meritano l’ attenzione dell’ artista essendo un in-
signe monumento della Storia delle Arti. Rimase in seguito
abbandonato , finchè Urbano VIII. 10 ristaurò , e lo ridusse
nello stato agtuale , dedicandolo a S. Urbano suo particolar pro-
tettore .

(1) Ora si può con certezza asserire, che non "Metello .,
come dice Nardini , nè Marcello, 0 Claudio Nerone nome vol-
lero altri . ma L. Cornelio Scipione , figlio di Barbaro fu il
fonda‘tore del Tempio della Tempesta, quegli. il quale essen-
do Console l’anno di Roma 493. conquistò la Corsica, erlAle-
ria . Oltre Floro (lib. 2. c. 2.) ed Eutropio (Hisl'. Rom. 1.2.)
che parlano di tale conquista, ce ne resta un monumento in-
signe nella sepolcrale iscrizione di questo eroe , trovata ]“ an-
no 1616. nella vigna Sassi, ed ora affissa nel muro della Li-

brerîa Barberini . Non può supporsi , che Nardini ignorasse
questo monumento reso celebre dalle illustrazioni dell‘Ag05tinì .,
Aleandro , e Sirmondo; ma dubitando forse della sua autentici-
tà non volle servirsene . Infatti il celebre M'affei lo dichiarò
apertamente falso nella sua Arte Critico-Lapiclarz'a p. 4,50. .
Questi dulryhj però si dileguarono in un tratto, allorchè nel
1789. si fere la sempre mai memorabile scoperta del sepolcro
degli Scipioni , e di tante altre inscrizîoni sepolcrali simili a
questa . Essa è scolpita in peperino , e la forma da’ caratteri
è alquanto rozza; ma lo stile è così bello, e così semplice ,
che quantunque nota merita di essere anche qui riportata per

illustrare la Storia del Tempio della Tempesta.

HONG . DINO . PLOIRVME .‘CONSENTIONT . R. . . .
DVONORO . OPTV1VIO . FVISF. . VIRO
LVCIOM . SCIPIONE . FILIOS . BARBATI
CONSOL . CENSOR . AIDILIS . HIC . FVET A. . . . .
REC . CEP]T . CORSÌCA . ALERÎAQVE . VRBE
DEI)th . TEBIPICS'I‘ATIBVS . AIDE . MERETO .
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Delle Camene essere stato tempio, e bosco pres- £.… ca.

so la medesima porta Capena , fabbricato da Fulvio mani"“…

Nobiliore, ediverso dall’altro, e tempio, ebosco fab—

bricato già da Numa, che era alquanto più lungi, si

crede da molti . Io però , se Fulvio edificasse alle Ca-

mene nuovo tempio in una stessa regione, e sù la

stessa Via Appiapve era l’antico , ovvero ristaurasse

0 rifacesse quello già caduto, non veggio autorità sì

espressa , che per una parte, o per l’ altra mi basti

a deciderlo . Anzi dalla sopraccitate epistola di Sim;
maco par si cavi un sol tempio delle Camene vicino
al sacro fonte d’Egeria , mentre egli immediatamente
dopo avere parlato di quelli dell’Onore, e della Vir-

tù , soggîunge: sed enim propter eas Camaenarum

religio sacro fonti advertitur; quia iter ad capes—
sendos fl1ng1'stratus soepè litteris promovetur (l) .

Altri tempi sono annoverati quì da Rufo, eVit-‘

tore , come di Minerva, di Mercurio, d’Iside, e della

Speranza; de’ quali non avendo , che soggîungere , lascio

di parlare più oltre.
Le Terme Severiane che quì si leggono, dichia-

rano , che in questa regione furono edificate da Se-
vero , e non nel Trastevere , come credettero il Biondo ,

ed altri , mossi forse dalla Porta , e dal Giano Setti—

mìano, de’ quali, e delle Terme , Sparziano così fa-

vella in Severo c. lg.: Opera publica praecz'pue ejus
extant Septizonium , et TÌze.rmae Seweriance . Eius

denz'que etiam jamne in Transtyberina Regione ad

Portam sui nominis , quarum forma intercidens sta-
tim usum publicum imvidit. Ove, che ancor le Terme

fossero in Trastevere non è parola; e dalle seguenti

cavasi , ch’egli volentieri fabbricava nella Via Appia,
ambizioso , come Sparziano scrive cap. 24. che a chi

 

cmc

Hunc unum plurimi consentiunt Roma

Bonorum Optimum ficissr: virwn

Luciwn Scipione… . Filiwn Barbati

Consul Censor Aedilis Ìu'c fiu't apud vos

Hic cepit Corsicmn Aleriamque Urbern

Dedit Tcmpestutibus Aetlcm merito .

(1) Circa il tempio delle Carnene si veda quanto è stato

detto nella nota al tempio dell’ Onore ., e della Virtù , @ quan-

to più sotto dice il nostro Autore .
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veniva d’Africa fossero spettacoli l’ apre sue; quunx
Septizonium faccret , nil aliud cogitavit , quam ut
ex Africa venientibus suum opux_occurrcret .

Le Commodîane ancora si leggono quivi ; delle
quali fa ben menzione Lampridio in Commodo, e Cas-
siodoro nella Cronica sotto il Consolato di Marcello,
ed Eliano ; ma però ove elle fossero non dichiarano .
E se il Vico Sulpizio era in questa regione, eravî
anche il Lavacro d’Eliogabalo, di cui Lampridio:
nella sua vita e. 17. Et Lavacrum in Vico Sulpitio,
quod Antoninus Serveri Fz'lius caeperat etc.

Del passeggio di Crassipede rovinato da una gran
quantità d’acqua autunnale insieme con molti orti ,
e taberne , dà ragguaglio Cicerone a Quinto suo fra-
tello nella settima Epistola del terzo libro: Romae, et
maxime Jppia ad Martis mira proluvies . Crassipedis
umbulatio ablata; horti , taberna: plurimae: magna
»vis aqua: usque ad Piscinum ; da che si potrebbe tac-
corre il passeggio di Crassîpede exssere stato cosa di ver—
zure , o di tavole, o spianamento semplice , o riem-
pimento di terreno facile a portarsi via dalle acque ,
se Columella nel libro primo cap. 6. da Re Rustica
non ponesse le ambulazìouì per membro della fabbri—
ca di Villa: ma seppur fu fabbrica, non potè essere ,
che cosa picciola, e debole , e le parole di Cicerone
portate , la disegnano presso al Tempio di Marte. Degli
Orti di Crassipede fa menzione lo stesso nell’Episto-
la 9. lib. primo delle Familiari , ne’quali quel passeg—
gio essere stato, pensiero non disprezzabile sembra a
me: nam quum mihi condixisset, caenavit apud me in
mei generi Crassz'pedis hortis.

Del Senacolo, o Senatulo fa menzione Vittore
in fine, dicendo concordìssimo con Festo in Senacula
esserne in Roma quattro . Nomina il secondo ad portam
Capenam, ed il terzo circa Aedem Bellome in Circo
Flaminio. Era questo secondo , verosimilmente presso
al tempio di Marte , e forse congiunto , siccome l’altro ,
al tempio di Bellona; ne’quali tempi fu anticamente
solito dare il Senato a chi voleva trionfare, non cou—…
venendosi permettere, che coll’ esercito entrasse prima

in Roma. Di che Seneca nel cap. 15. del lib. 5. de
Benqficiis?. Qui ne triumphaturi quidem intrare Ur-
bem jussu Senatus deberetis, quibu5quc exercitum victo-
rem reducentibus curia extra muros praeberetur , ed ai
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Legati de’Nemici , a’ quali parimente per non intro—
durli in Roma, si soleva dare il Senato fuori delle

mura. Quindi io mi credo , che dopo alcun tempo per

commodità , o maestà maggiore alcuna particolare stanza‘
da cougregarvî il Senato, presso i medesimi Tempi si

fabbricasse, e questi erano i Senatuli , de’quali si ra-

g10na ' ArcusDn'x
L’ Arco di Druso è rammentato anche da Sveto- si.

nio in Claudio nel capo primo , ove di Druso parlando
dice: Praeterea Senatus inter alia complura marmo—
reum arcum cum tropaeis Via Appia decrervit et Ger-
mania“ cognomen ipsi , posterisque eius; (1) se ne ve- ‘

 

(1) Questo arco esiste tuttora avanti di uscire la portaS.

Sebastiano: & adun sol fornice costrutto di grandi massi di
travertino quadrati ad eccezione dell’archivolto , e dellanim-

posta , che sono di marmo , e quantunque spogliato di una
gran parte de’suoi ornamenti, conserva ancora un pezzo di

frontespizio , e due colonne d’ ordine composito di marmo
affricano con base di marmo nella facciata , che guarda la por—
ta . La Medaglia di Claudio riportata al num. 3. dèlla tav. 1.
conserva l’ intìera forma di questo monumento . Da questa
medaglia apparìsce ; che l‘ arco era adornato da quattro colon-
ne per parte , due più grandi , e due più piccole , da quit-
tro feuestre . da un frontespizio , e sopra da una statua eque—
stre di Druso fra due trofei . Lucio Fauno , ( Ant. di Rom.
lib. 1. c. xv1 1. ) e Ligorio nelle sue Parad05se (p. 39. ater—
go ) credettero quest’ arco un monumento di aequedottq, co-
me quello, che avanti la Porta S. Lorenzo si vede . Piranesi
(T. 1.pug. 19. n. 142.) andò più oltre, e lo dichiarò mo-
numento dell’ acqua aggiunta da Caracalla alla Marzia , per
servìgio delle sue Terme . Egli cerca dipersuadere, che sia
un edifizio imperfetto , e formato colle spoglie di altre_ fabri-
che , c che non si possa dubitare ., che sia il monumento dell’

acqua citata, tanto per lo speco , che si vede sopra , che per
le vestigia dell’ opera arenata , che esistono ancora a destra e
a sinistra di questo arco , e che mostrano chiaramente , che
anche I’ arco di Druso ne facea parte . Ma il passo di Sve-
tonio , e la medaglia di Claudio allegate da Nardini non per-
mettono dubitare , che quest’ arco non appartenga a Druso ;
d‘altronde , che questo monumento non sia fabbricato con spo-
glie di altri edìtìzi lo dimostra apertamente la sua regolare co-
struzione , nella quale non si vede una sola scaglia , per cosi
dire, che mostri essere servita ad altro uso , ed è questa
costruzione stessa in grandi massi di travertino ,} che dichia-
ra l’ edifizio opera del secolo di Augusto , e non di quei di
Carnvnlla . Non si può però negare , che non abbia servito

anche ad acquedotto , e perciò dobbiamo credere , che Cara—    



  

  

  

156 TEMPJ ec. PRESSO LA CAPENA“

de il ritratto in un roverscio di Medaglia battuta in
onore di Claudio , stampata dall’ Erizzo: (1)

L’È“’_Ves Il Lago di Vespasiano si legge in Rufo. Fu forse
Pa…m' alcuna fonte da Vespasiano fatta in questa Regione.

In Vittore leggesi doppiamente : Lacus Vespasiani ,
alias Vipsani: ove argomenta Paolo Merula , che non

Il Porti solo il Lago , ma anche il Portico Vipsanìo , ci.oè d’Agrip-
co Vipm- pa , fosse presso la porta Capena , detta g1à da Mar-
"i0 OW ziale piovosa : Capena grandi porla , qua plui: gutta ,
fo… ' e da Giovenale bagnata: madidarnque Capenam . Parglì

apertamente raccorlo dal medesimo Marziale nell’Epì-
gramma 18. del lib. 4.

Qua vicina pluit Vipsanis porta polumnis,
Et madet assiduo lubricus imbre lapis ;

In jugulum pueri, qui roscida templa subz'bat,
Decìdit hiberno przegraw's anda gelu .

E trascorre anche a dirlo di cento colonne, per
un altro Epigramma pur di Marziale 19. del lib. 3‘.

Proxima centenis ostenditur Ursa columnis,
Exornant ficta3 qua Platanona fèr'ae.

Leggendosi il Bosco de’Platani registrato da Vit-
tore nella Regione dell’Aventîno contigua a questa; ma
il famoso portico Vipsanio essere stato nel campo Marzo ,
nella nona regione vedremo, ove della porta gettante
acqua , delle colonne Vipsane, () di ogni altra cosa delle
sopradetle a lungo si ragionerà ; ed intanto quì leggen—
dosî un Lago , 0 Bagno, diciamo, che Vespasiano vi
fè alcuna Fonte, giacchè Vespasiano avere ristorati, ed
ornati più luoghi di Roma si sa, ed in specie quivi
i due Tempi dell’Onore , e della Virtù, scrive Plinio

Abi"? nel e. 10. del lib. 35. Negli Atti de’Martin-i si legge
ÎVZÉZ- spesso i Tiranni avere pro Tribunali esaminati i Martiri
siano nel nella Via Appia in Palatio Vespasiani: onde oltre
l‘fl’yiadp alla Fonte , alcuna fabbrica o di Bagno, q di altro,
PM' detta poi Palazzo( come essere stato solito in tempi

rozzi vedremo ) vi fece Vespasiano .

 

calla trovando quest’ arco sen sia voluto servire per farvi pas-
sare l’ acqua da lui condottata ., ed in tale occasione per ren-
derlo a questo uso lo abbia spogliato di una parte de’ suoi
ornamenti .

(1) Ved. T. Ln. 3.
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Il resto della Regione di là diz Aquataccio ,

ed altro cl’ìncerlo sito .

C A P O T E R Z 0 .

Fuori deila porta di S. Sebastiano , da cui fino ad
Acquataccio si va all’îngiù , dissi già, che due estre—
mità di colli , una dell’Aventino , e l’altra del Celio-
lo, sovrastano alla strada . Di là da quel fiumicello un
altro colle vi comincia , ma agiato, il quale termina
fra S. Sebastiano , e Capo di Bove . Fra itre colli
nel piano d’ Acquataccîo si apre a destra una gran pia-
nura, che alla Via Ostiense, ed indi a] Tevere perve-
nendo , e dalla porta di S. Paolo più oltre della Basili-
ca di quell’ Apostolo dìstendendosì , non si può dir val-
le , ma campagna aperta… A sinistra un altro piano si
apre , che cinto tutto di colline , e largo due tiri di
moschetto , soggiacente sempre alla Via Appia, si di— Vulledet-
lunga più d’ un miglio in una valle piana , bella , e ;erîlî‘lf'
mal°avigìiosn , e chiamasi ]a Caffarella , di là dalla qua- '
le presso la Via Latina il fiumîcello Almone scaturisce , A_lmo flu-
detto nel suo primo sgorgo Acqua Santa , per essere ‘"“ '
acqua minerale attìssîma :\ guarire agli animali la scab-
bia, i quali perciò sogliono condurvisi spesso : onde
essere stato colà negli antichi tempi alcuna vasca , o Sf;g:“
stagno fattovi per servizio degli animali , e forse anche '
degli uomini , ed essere stato quello , che in Rufo si leg-
ge _Lacus Sanctus ,' trasmutnto oggi in Acqua Santa ; o f::ssam
piuttosto l’ altro , che Rufo , e Vittore dicono Lacus '
Salutaris , è facil cosa . Questo riva per lo lungo del-
la valle scorrendo , cresce sempre più con altre acque, hîîîîssa'
le quali quasi da per tutto sorgono per il suo piano *
umidissimo , finchè a sinistra piegando attraverga la Via
Appia , e Poi l’ Ostiense , non lungi dalla quale entra
nel Tevere. Nella Via Appia soleva lavarsi ogni anno sz…z
in esso da’ Sacerdoti la Statua di Cibele; onde nel pri- di _Ch’vclc
mo della Farsaglia rv. 600. Lucano disse : ‘o…“ l“. varsinsll'Et parma lotam rewocant <4llmone Cybelem (1); Alma,… _

(1) Sulla origine, e corso dell‘ Almone si veda ciò , che
è stato notato al capo preced. dove si parla dell’ acqua di Mer-
curio . Del rito poi di lavare il simulacro dì Cibele nelle ac-
que di questo fiume ., cosi parla Ovidio (Fast. 4. V. 535. e
se; ) :
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E credesi da molti detta acqua d’ Accîa , cioèa dire

d’Acì , che fu il Giovanetto amato da Cibele; la qual

Acqua- derivaziane par molto stirata. 1 meno speculativi cre-

‘““‘° ' dono Acquataòcîo essere detto dall’ acqua ivi quasi sem-

pre morta , e fang05a , che per servizio d’ un molino

prossimo suol ritenervisi . ‘

Ho voluto tutto ciò descrivere a lungo , non tau-
LucusEge - ‘
xi=’etca_ to per ev1clenza del cono del fiume Almone , quanto per

mmnarum rappresentare al vivo il Bosco , lo Speco , e la Fonte di

Fs°"esc;s" Egeria , e delle Camene , il quale ciò che fosse anti-

Egìxiz_ camente , eccolo descritto da Livio nel primo libro c. 8.

Lucus erat , quem medium ex opaco specu fans pe—

renni rigabat aqua: quo quia se persaepe Numa sine

ar6itris , wclut ad congressum Dem inferebat , Cama:—

nis eum lucum sacravit , quod earum sibi concilia cum.

coniuge sua Egeria essent, et soli Fidei sollemne in-

stituit . Ad id sacrarium Flamines bigis curru arcua-

to veÌu' iussit , manuque ad dz'gitos usque involuta

rem divinam facere; signjficantes fidem tutandam ,

sedernque eius etiam in dexlris sacratam esse. Don-

de raccolgasi, la spelonca, come luogo remoto , es—

sere stata lungi da Roma; acui soleva trasferirsi Nu-

ma solette , e segreto per far credere inotturni suoi

Sacralio congressi con quella Dea ; a cui andavano i Sacerdoti in

della Fe- carrozza per sagrìficafvi alla Fede . Le parole ad id

'” ",“ Sacrarium danno da considerare , ediscorrere, se il

fas“ Tempio, che da Numa fabbricato alla Fede , scrive

Dionigi nel secondo , fosse il Sacrario fatto in quel

bosco, oppur altro, come ha più del verisimile , fat-

to sul Palatino , o sul Campidoglio , ma ciò basti solo

avere accennato . Plutarco in Numa il racconta solito

_________.____——————————

Est locus in“ Tyber/m qua lubricus influit Almo

Et nomen magno perdit in amm: minor .

Illic purpurea cantas own veste saccrdos

Almonis ., dominwn sacraque lauz't aquis .

Exululant comites , fieriosaquc libia jiatur,

Etjèriunt molles taurea targa manus .

Dai quali versi apprendiamo , che questa cerimonia pratica-

vasi alla imboccatura dell’ Almone nel Tevere ., e che oltre il

simulacro della Dea si lavavauo ancora i sacri arnesi appar-

tenenti al suo culto , 10 che si mostra ancora «la Marziale nell’

Epigr. 47. del libro te.…) . '

Phryguvquc Matris Almo qua lava! jcrrmnf.
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fin da giovinetto fuggire le conversazioni della città ,
standosene fuori in luoghi remoti , e deserti, e perciò
creduti sagri agli Dii ; donde 1’ opinione del consorzio
d’ Egeria pullulò . Ma essere stata tale spelonca, e ho-
sco in una valle, , a cui discendevasi fuori della porta
Capena , Giovenale addita nella terza Satira fu. 10. in
cui scrive la partita dell’ amico suo Umbricio verso la
Cuma , e la compagnia , ch’ei gli tenne fino alla val-
le d’ Egeria:
Sed dum tota domus rheda componitur una ,
Substitit ad weteres arcus madidamque Capenam;
Heic ubi nocturnce Numa constilueòat amica; ,
ZVunc sacrifontis nemus , et delubra locanlur
Judaeis quorum cophinus , faenumque supellex ;
Omnis enim populo mercedem. pendere jussa est
Arbor , et ejectis mendicat .gylrva Camaenis ,
In vallem Egeria descendimus , et speluncas, etc. Fonte

Ecco dunque dalla porta Capena ]a discesa nella Valle dellaC/Jf—
d’ Egeria ; che altra essere stata dalla gran Valle della fare““—
Caffarella non è possibile ; ed in essa valle , benchè qua—
si per tutto sorga acqua da] fondo , non può altrove
rassembrarsi nè speco , nè fontana cospicua , se non sot.-
to l’antichissima Chiesa di S. Urbano , che non molto
lungi da S. Sebastiano sovrasta alla valle su la collina ,
Sbocca quindi alquanto alta , ed in larga vena ; e ben—
chè guarnita di mura, e di una gran volta , si scorge
però da alcune rotture del muro , da cui oggi scaturi—
sce , che dentro ha cavernosìtà , e vi si ravvisano le or—
me di quegli ornamenti , che il medesimo Giovenale
presso al luogo citato confessa averle a suo tempo an-
che tolta la primiera faccia di spelonca (1) :

 

 

_—

(1) Questo ninfèo esiste in gran parte; ma non v’è al-
cun argomento onde fondarsi che sia la celebre spelonca della
Ninfa Egeria , anzi il simulacro , che vi si vede essendo la sta-
tua di un fiume , fa piuttosto supporre , che gli antichi ab-
biano in certa guisa voluto con questo ninfèo onorare 1’ A1-
m0ue , il quale in non piccola parte è formato dall’ acqua che
qui scaturisce . Del resto gli antichi stessi erano incerti se la
spelonca di Egeria , e i congressi di Numa piuttosto che a Ro-
ma sidovessero situare nella valle Arìcina; almeno così volle-
ro Ovidio (Fast. [. 3. v. 263. c seg. ) Stazio ( Silv. lib. 5.
c. 3. ) Silio ( De bello punica [. 4. v. 365. e seg. )e Lattan—
zio (Divin. Inst. [. 1. c. 22. ) . Il rivestimento della grotta è  
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In Vallem Egeria; descendimus, et spelunmè

Dissimileis rueris . Quanto pra:stantius esset

Numen aquae , wirirli si margine clauderet umbra;

Herba , nec ingenuurn violarent marmora to;)hum:

__________.-———————-—-—
—

di opera laterizia, e retticolata , vi si vedono undici nicchie per

statue , e sotto quella di mezzo è la statua virile (lì un fiume

come siè detto di sopra . Posa questa sopra tre mensole, dal-

le quali scaturiva…) altrettante bocche di acqua , oggi ridot-

te ad una sola, forse perchè si è deviata. In uno scavo fatto

recentemente si è osservato , che il pavimento era di piccoli

pezzi di serpentino ., e la rivestìtura delle pareti di verde an—

tico , che ha molto cangiato aspetto, non so sepcr aver sofl’cu

to il fuoco , o per l’azione di quest’anqua salmastra . Le rivesti-

t.u°e delle nicchie erano di verde antico , e di marmo bianco, ed

oltre ciò erano decorate di piccole cornici di rosso antico , del-

le quali si sono trovati alcuni frammenti . Ne’scnoli di mezzo

hanno rialzato il suolo , e vi hanno fatto una selciata , e vari

canali . Un capitello , che vi è stato trovato , egualmente che

una base, mostrano , che 1’ ingresso di questo monumento era

decorato di colonne . Al piano delle nicchie veggousi girare in-

torno a questa spelonca de’ condotti di terra , i quali portava-

no l’acqua in altre parti . Ma tornando ora di nuovo alla. que-

stione, se almeno in questa valle fosse laSpelonca dì Egeria .,

della quale parla Giovenale nella citata satira 3. , credo poter-

si decidere che nò. Impercxocchè , se si Fa bene attenzi0ne

a tutto il conte;to di quella satira , la Valle di Egeria , ela

Spelonca dovevano essere sulla via Appia poco lungi dalla por-

ta Capena , e non quasi tre miglia più oltre , e fuori di stra—

da . Mentre si carica il carro alla porta, 'U'mbricio , e Gio-

venale s’ incammina…) passeggiando per l’ Appia , e scendono

nella Valle d’ Egeria :
Sed dum. tota domus rherla cmnponìfur una

Sztbslitit ml vetcres areas, mmlitlamque Capenarn :

Heic ubi nocturnm Numa constifuebat antica:, etc.

Dunque il luogo de’ con:;ressi di Numa era presso la porta

Capena : ma di più era sull’ Appia stessa, poichè continuan-

do Giovenale il racconto soggiunge : '

ln vallem Egeria; descendimus etc.

e ciò senza mostrare punto di aver deviato; anzi fermatisi ivi

idue amici , dopo un lungo discorso sul cattivo soggiorno

di Roma per i delitti , di cui era piena , afferma , che furono

raggiunti dai cavalli :
His alias potercun, ct plureis subnecferc caussas:

Sedjzunenta vocant , et sol inclinat : eundzun est .

Non può pertanto in nìun conto asserìrsi , chela Valle , e

lei Spéîonca 'di Egeria fossero situate dove volgarmente si crc-

de, essendo questa circa tre miglia distante dall‘ antica porta

Capena , e assai più presso alla via Latina , che all’ Appia ,

che era la strada tenuta da coloro , che andavano a Cuma, (:

a Baja come Umbricio .
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Dicesi oggi la fonte della Caffarella , ed appresso
ha un bosco di pioppi, da cui non lontano fu fici]—
mente 1’ antico da Numa consagrato già alle Camene
colla fontana , e col tempio , ch’egli Vi fabbricò , eco]
Sacrario , che Livio dice della Fede ; î] qual bosco
duolsi Giovenale , che al suo tempo si affittasse agli
Ebrei . Plutarco în Numa descrivendo attorno i prati
irrigati dalla fonte , sembra vivamente dìpìngerne il
sito , e la faccia moderna : Przeterea opus esse Came-
nis locum eum , et quae circum locum prata sunt
mcrare , quofrequenter ad locum congressum mxzniant;
fanlem vero , qui locum rigat , sacrum Virgz'm'bus [’e-
stalibus constz'tuere , qua inde aquam uou'xlz'e su—
mentes inundent , atque aspergant tempi adytu;n .

Il colle , che gli sovrasta di S. Urbano , ha mol—
ti residui di tempietti , e di edifizj antichi , in un dei
quali la Chiesa di S. Sebastiano appare fabbricata ; e
Ìeggendosi nella passione di Santa Cecilia pm‘tata dal
Bosio , e negli atti di S. Sofia, che manoscritti nella
Chiesa di Santa Cecilia si conservano , essere suno pres-
so la Via Appia lungi tre miglia da Roma un Pago,
in cui erano più temp] , ed altari dedicati a Giove,
a Saturno , a Giurmne , a Venere, ed a Diana , ed
essergli stato appresso un luogo detto Trucidatorum ,
interpretato dal Bosio luogo d’uccisione de’ Cristiani;
questo pago non altrove , che quivi essere stato, cre-
de il Martinelli nella sua Roma ricercata , ed a mio
giudizio rettamente; il quale negli atti di S. Nemesia
così vien descritto: Il/urn etiam securi percuti fusse-
runt in loco illo, qui est inim" duas vins Appiam,
et Latinam, non longe ab Urbe Roma . Io vi ag—
giungo , che aver Numa diviso in più pngì ilRomné
no Contado , e ad ogni pago fatto un Magistrato , scri-
ve Dionigi nel secondo libro; de’qualì uno , anzi for—
se il primo , e maggior degli altri , essere stato dei
lui posto presso al sagra bosco d’Eger-îa , e delleCa-fi
mene , chi può negarla? La porta Capena, se prima
ebbe nome di Camena , come Ascanio dice , e come
l’ antico Interprete di Giovenale dichiara nella Satira
terza ad Partnm Capenam , id est ad Camwnas , pre—
se verisimilmente il nome dal pago delle Camme , a
cui si usciva per essa; il quale frequentato crescendo
sempre poi d’ edifizj ,' si unì cogli altri ,- che fuori di
quella porta si ferono per la Via Appia. e diè final?! ,

Bosca del
la Cajfu—
rzlld .

Pagv-fi Ca-
mum…gm

Il lungo
detto ,
Trncidatp
rum .

 

   



  

 
:

Circo di
_Capo di
Eau; .

Cirens A|.
;onini Ca-
rapella: _.

162 IL RESTO DELLA REGIONE

mente occasione ad Augusto di abbracciarlo nella pri.
ma delle quattordici Regioni di Roma .

Facendo ritorno al Tempio delle Camene , in esso

essere stata la statua d’ Azzio Poeta , scrive Plinio nel

e. 5. del 34. libro . Notatum ab Auctoribus , et L.

flutìum Poetam in Camaenarum mafe maxima forma

statuam sibi posuisse; quum brevis admodum fuisset,

]a quale non nel tempio fatto da Numa alle Cameue',

ma nell’ ahro , ,che presso la porta dicono fabbricata

da Fulvio Nobiliore , è Opinione di alcuni , che ella

fosse . 10 , che senza più espressa autorità 13011 mì «'n‘-v.

rischio affermare , che Fulvio fabbricasse altro tem-

pio , o bosco , potendo aver rifatto l’ antico di Numa ,

ne lascio il giudizio all’altrui discorso.
Fra- tutti gli edifizj del pago , maggiore incompa—

rabîlmente , e più riguardevole è l’ avanzo di un Circa

posto fra S. Sebastiano , e Capo di Bove nel sito più

bassp . Scrive il Fulvio , che vi apparivano al suo
tempo i segni delle mete, e pochi sono gli anni , che

nel mezzo vi giaceva in pezzi l’Obelisco da Innocen—

z_o X. dirizzato in Piazza Navona , ed ornato con super—_

ba fontana . ll Circo, si consente universalmente es—,

sere di Caracalla non con altro lume , che delle meda-

glie di quell’ Imperadore accennate dal Fulvio: ut in

,ejus numismatibus tali forma con…vpicitur; unn delle

nali è portata dall’ Eriz_zo , e dall’ Angeloni . V’ ha chi

3ice il Circo di_ quella medagîia essere immagine del

Massimo; ma discorre heng l’ Angeloni , che quello

aveVa il maggiore obelisco nel mezzo della spina , que—
sto 1’ ha in uno degli estremi , e fra la spina , e le
Carceri ha spazio maggiore . Dicesi fatto per esercizio
de’ Pretoriani , i cui alloggiamenti si credevano ivi , ma
con grande errore, come ha dimostrato il Panvìnio ,

enoi altrove diremo . L’Angeloni motiva poter essere,
che l’ Imperador Caracalla coll’ occasione delle Terme,
e delle altre fabbriche fatte quivi appresso da lui , e dal
Padre , trasportasse il Castro Pretorio in questa Regio-

ne dal Viminale , e che poi Diocleziano coll’occasìone
delle sue 10 rendesse al sito primiero ; lo muove ]a
testimonianza del Ligorio , che dice aver veduta una
medaglia di Caracalla con un Castro nel roverscio; ma
su la fè del Ligorio è un debole fondarsi . Bene io cre-
derei , che fabbricato il Circo per li gìuochì forse pri—
ma soliti celebrarsi altrove , fosse quello, che Muta-
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torz'um Cmsaris nomato si legge ; sembrandomi duro, M…,…i-
che un sì riguardevole edifizio fosse lasciato da Vitto- “.““ Casi-
re , e da Rufo egualmente fuori della lista (1) . "s '

——————.———_

(1) Circo di Gallieno fu dal Fabretti (Diss. 3. pntag.XVl.)
supp esto , appoggiandosi alla sua costruzione , che infatti sem—
bra posteriore a Caracalla; ma che piuttosto a questo lmpe-
radore appartenga , oltre la medaglia citata dal Nardini , e
che si riporta alla Tav. |. n. 4. , non lieve argonìento presta—
no le statue di quell‘ Augusto , e di Giulia sua Madre , trova-
te presso la via Appia nelle vicinanze di questo circo, ai
tempi di Clemente Xl. (Ficornni Vest. di Ram. p. 163. )Ve-
nuti si oppone (Part. 2. c. 1. p. 22. ) al nostro autore per-
ché inclînò a credere questo edifizio il BTui‘atorz'um Caesaris
dei Regionari ; ma non so come potesse parere tanto difficile &
quell’ Antiquario , che Caracalla fondàsse il suo circo per pro-
prio piacere , annesso a qualcuno di quei luoghi di delizia,
che Mutatorm chìnmavansi e che perciò sotto tal nome entras-
se tanto più, che la costruzione stessa di questo circo indica
una fabrica privata .

Quanto alla descrizione di questa fabbrica siccome essa è
stata eruditamente , ed architettmicamente illustrata dal ce-
lebre Bianconi nella opera do‘Cîrchî, arricchita di note dal
ehiar. Avv. Foa , e di piante dall’ esattîssimo Ah. Uggerì , "iì
limiterò soltanto a quello , che ne resta , essendo il solo Circo
di cui si possano rintracciare le parti. Verso settentrione
esistono ancorale traccie delle carceri , e le due torri det-
te Oppidum, in una delle quali veggonsi indizi di pittu-
re . Le mura, che sostenevano le gradinate esistono intie-
re ad eccezione delle volte che sono cadute: si osservano an—
cora nelle imposte di queste de’ vasi di terra cotta , che cre-
donsi posti per alleggerire le volte medesime. Questo uso si
vede anche al sepolcro di S. Elena a Tor Pignattara fuori di
porta Maggiore . Nella direzione dei muri paralleli , su i qua-
li posavano/ le gradinate , veggonsî varie porte , due delle
quali più grandi, una per parte accanto alle torri., che cre—
donsì la porta libitinaria , dalla quale estraevansii morti , e
la mnauivuria', da cui uscivano i feriti . Nel centro poi del-
la parte Innata esiste la gran porta trionfale dalla quale uscì-
vano i vincitori . Ne’ due latilunghi del circo si veggono
ancora gliavanzi delle due loggie imperiali dette pulvz'naria;
e nell’ area si riconoscono le vestigia della spina , e di una
meta . Questo circo non avea come il Massimo de’ portici
all’esterno , e si fanno ascendere a 20,000 circa le persone
che poteva contenere . Annesso a questo circo dal lato delle
carceri è un edifizio quadrato , che secondo Venuti, serviva
per le fazioni , che agivano nel circo medesimo . Nell’ango-
lo sud-ovcst di questo edifizio si veggono gli avanzi di un gra—
zîaso sepolcro creduto fino all’ anno 1808. della famiglia

12
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11 Témpio del Dio Redicolo fabbricato da’Romanî
Radicali. nella Via Appia due miglia lungi da Roma, dove An-

nibale pose gli alloggiamenti , ed al fine ritornò indie—
tro , facilmente fu di quà da S. Sebastiano sull’ altez—

za del poggio a vista delle mura di Roma . Festo nel
libro sesto così ne scrive . Rediculifanum extra por-
tam Capenam Corng‘ficius ail fecisse , qui Bedicu-

]st propicrea appellatus est quia acceden,s [ld Ùrme
Annibal ex eo loco redierit quibusdam fuisis perterri-
tus (1) . Plinio nel 0. 43. del decimo libro narrando il fu—

 

Serviliq, Nel centro di que3ta fabbrica quadrata si erge un
tempio rotondo sopra magnifica sestruzione, il cui pavimem
to è retto da una volta sostenuta da un grosso pilastro nel cen—
_tro , come si vede ancora in quella fabrica detta Torre dei .
Schiavi fuori di porta. Maggiore . Si crede che il Vignola pren—
desse l’idea da questi du_e edifici nella costruzione del celebre
Palazzo di Caprarola ,

(:) Tempio del Dio Redicoìo credesì volgarmente quel
grazioso tempietto di terra cotta, che si erge nella Valle detta
Egeria. Non v’è fondamento alcuno onde sostener si possa que—
stà denominazione: coloro , che si appoggiano alle parole di
Plinio _(l_ib. 10. c. 43. ) dove parla del Campus Hezlicul_i non
hanno osservato , che ge combina la distanza da quel campo &
Roma , non ne combina la situw.ionc . I] Campus Rediculi
era duc miglia lontano dalla porta Capena di Servio . ma stava
a destra , e non come sta il, tempîp « sinistra dell‘ Appia . Que-r
sto texnllìetfio pe;ò {: assai vago pe’ suoi ornamenti ., e pre-
senta un’ anomalia nelle arti a'ntîche , che non si osserva in
altri edifici , cioè quella di due mezze colonne ottangolari di
terra cotta , nella parte esterna , le quali sembrano tagliate
nel masso della fabrica . Il tempio si alza sopra una elevata
sostruzionc : il prospetto esterno () rovinato ; rimane soltan—
to il prospetto iuthrpo dove vedesi la porta , due feuestrc , una
nicchia circolare sopra la pqrta_ , ed un pezzo di pìla‘stro & de-
stra; le fenestre del prospetto come tutte le n1tre (li questo
tempio sono nella parte esterna decorate di bellissimi stuc-
chi . I due lati del tempio sono esternamente adornati , ver-
so mezzogiorno dalle due snp;adcserîtte mcz_ze colonne ot-
tangolari, e da due pilastri, e a settentrione da quattro
pilastri d’ ordine corintio cdi capitelli ancora di terracot-
$a . La parte ppstîca del tempio è decorata ancora da quattro
pilastri simili ai deseritti , e da tre fenestrc nello spazia che
&” ha fra un pilastro , e l’ altro . Ne’lati non v’ è che una fe—.
nestra per parte , e due riquadri . Sotto le fenestrc gira in:
torno al tempio un greco meandro di stucco . Lc cornici, e
gli altri ornati del tempio sono tutti di terra cotla vagamente
lgyo;ati . Nell’ interno la volta , che sos;encva il Pavimento ‘"
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nerale“ fatto ivi ad un C0rVo , per additamento più Funerale
specifico\vi aggiunge , che il Campo , in cui era il Tem— fatto ad
pio , fu nella destra Parte dell’Appia: . . . funusque “”CO’VO'
ìnnumeris aliti celebratum exeguiis, constfatum lectum
super Aet/Lz'opum duorum humeros , przecedente tibi—
cine, et coronis omnium generum ad rogurn usquc-,
qui constructus dextra via? Appia; ad secundum la‘-
pidem in Campo Berliculi appellata, filii.

Di un Tempio d’Ercole, e del Campo degli Ora-
zi “nella Via Appia fa menzione Marziale nell’Epigramà
ma 47. del terzo libro : '
Capena grandi porta’ , qu'a plui)! guild,-
Phrjf‘giaeque ZP[atris Almo qua ldvatfierrùni ;.
Horatiorurn qua! arz'ret ;acef Campus , ’
Et qua pusilli fermai Herculisfartunp etc.

Il qual tempio forse è l’ Edicola d’ Erc‘ole regi-*
strata quivi dal Pauvinio , _che l’aggiunta pusilli ap-'
plicò più al tempio , che alla statua del Dio . Il Cam-
po degli Orazi , se 5’ intende” quello , dovè g1î Ordzj Viù—
sero i Curiazj , presso al fiume Almone, e'd àlla porta
Capena , come sopr'a dissi , non“ potè essere . Altro Cani—
p0 dunque vi fu degli Orazi del quale non so che
dire .

Del Bagno d’ Abascanz'înn'o rincontra èspressò non.
si trova; ma se di congettura assai probabile voglia-
mo servircì, Abascanzìano è cognome secondo 1’ ami-
co uso derivato dalla famiglia Abascanzìa , e dimm
alcuno della medesima , che o adottato da altri , o per
altra cagione Abascanziano fu detto . Anzi Balnequ
Alvascanti è posto nella notizia . Dì un‘Abascanzìo Li—
berto d’Augusto , ed Edit…) del Tempio di Nettuno
nel Circo Flaminio si legge un’ Iscrizione, la quale io
nella Regione nona riserbo d’ appor‘taref . Intanto per
trattar di cose meno lontane , Stazio nel 5. delle Sel-
ve S. 1. v. 222. eseg. commenda un ce‘rto Aba'scnnzio,
che pìetosissimo verso Priscilla sua moglie morta le
eresse nobile sepoltura' nella Via Appia pressa il fiume
Almone : '
Est locus ante Urban , qua; primum nascitm' ingens
Appia , qu‘aqu‘e Italo gemitlis Àlmone C_yficllè

 

......

caduta ; le pareti sono nude di ornati , ad cecezione della nìc—‘
ehia circolare del nume fm due nicchie quadre .

‘ E&icnlz
Hircùlis .

Campo
degli Ora.
zj .

Bfliniftm
Abascan-
li_mi .‘

Sepul- .
chrum PH
scilla .

   

    



 

 

Tabernae
Cedith .

Balineum
Antiochil

ni .

Balineum
Veni Bo—
lani .

Balineum
Mamerti-
ni .

Vicus tri-
nm Ara—
:um , seu
Vilxarius

 

166 IL RESTO DELLA REGIONE

Ponit , et Idaaos jam non reminiscitur anmcs:
,Hic te Sidonio velatam mollz'ter astro

Eximius conjux ( nec enimfumantia busta ,

Clamoremque regi potuit pegferre ) beato

Composuit, Priscillu, thoro (x) .

E se per 10 più i sepolcri si ponevano negli orti ,

ed in altri beni propri , non sarà vano l’ inferirne, che

ivi il medesimo Abascanzîo, o altro suo Successore (e

forse quello , a cui Vero , ed Antonino indirizzano la

Z. Libertas G. de Scr. pign. dato manum. )o quell’ Aba—

scanziano da altri adottato facesse alcun bagno pubbli—

co, 0 se pur privato , cospicuo .
Si aggiungono in questa Regione dn] Panvìnîo Ie

Taberne Cedìzìe , delle quali così scrive Festo: Ceditice

Tabernae in Via Appia :: domini nomine sunt vo-

catae ; ma s’elle‘ presso Roma fussero , nol saprei

dire .
Del Bagno d’ Antiochia…) altro non mi sovviene,

se non che un’Antìuchìnno da Lamprîdîo ìn Eliogabalo

è nomato Prefetto del Pretorio di quell’ Imperadore;

e da Guido Panzîro‘o se ne nota anche Un altro, a

cui scrive Diocleziano la [. Secundus creditor C. da

Pignor .
ne] di Vezìo _Bolzmo fu forse di quel Vezîo

Bolano ( come il Pnnzimlo osserva ) di cui Tacito nel

libro 15, e nella vita d’Agricola fa menzione, Tribuno,

e di poi sotto Nerone, Prefetto. _

L’ altro di Mamertino fu di quel Mamertino forse ,

che Prefetto di Roma sotto Traiano relegò nel Cherso-

neso Taurîco S. Clemente ; come dicono gli atti di

quel Pontefice, o di quello, che secondo Ammiano

nel lib. 21 , e nel 26. fu sotto Giuliano Apostata Conte

delle largizîonî , e dîpoi Console, e sotto Valentinia-

no Prefetto del Pretorio d’Italia, (l’Africa, e dell’Ik-

lirìco, di cui un Panegirico, detto al medesimo Giu-

liano, si legge.
Il Vico trium Ararum nella Notizia si legge Vicum

Vitrafium, forse perchè vi si facessero, o vendessero

 

(1) Di Priscilla fu creduto da multi quel sepolcro trovato
a’ tempi di Paolo 111. entro il quale si rinvenne un cadavere

muliebre , che sembrava intatto , e che si risolse in cenere .,

( Ferrzgr. de Vet. lucern. p. 13; ). . '
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vasi di Vetro. La scorrezione par più difficile ne" due
primi descrittori , che in questa ; e nèlla base“ Capito-
lina si legge: VICO. TRIUM ARARUM.

Al Lago , ed al Baglio di, Torquato, de’flquali Vît— Lacus “
tore , Ae Rufo fan menzione, si possono (aggiungere gli Bali,…’…

Orti di Torquato; e presso i medesimi un luogo detto Torq}lati-

i dieci Gemelli , home forse dato loro da alcuna pittura,» Hî‘tÎ‘Tlg:
o scultura, che essere stati fuori della porta Capena, c‘e‘…l Ge-
ove lfAniene‘ vecchio , ed un ramo dell’Acqua Augu- melli.
sta si univano coll’ Appia , si ha da Frontino nel primo
degli Aquedotti: _.Îungitur ei ( all’ Appia ) nd Ànienem
rveterem in confinio Hortorum Torquaiinnorum Al-
sz'ctz'izaz Augusta: ramus ab miliari_o* in supplementurrt
eius addita cognomento Decem Gemellorum; epoca
dopo: cujus ductus ùsqu'e ad Gemello: etc. e dopo:
fici Gemella; intra Spcm Veteran u5i jungilur cum
ramo Augusta; delle quali parole nel tfattar' delle ac.—
que mi serbo di discorrer meglio. . , ‘ ,

’ Per ìntie‘ra notizia della gran Vàlle d’Egeria chîa- E°"ÎÒ°S ‘
mata oggi la Cafarella, è da spiegare miche“ qu'mito
delle Retricî si dice da Festo nel 18. libro: fletrz'ceq
cum,- cioè ]{et1‘ices retricum, 6 (501116 in altri testi si
legge,- Ret;°icibus ( forse PE, fu malamente presà per"
B da’ Copisti) ait dato in ea; quam scrip'sit qum$
edissertavit Fulvii Nobilior‘ìs censurani , signg'ficai
aquam‘ eo nomine , quce est supra m'anz Ardeatz'nant-

inter la,!)irleln secundu'r'n, et tertz'u'm; quai1'n'gantul"

horti inj/‘d viam Ardeatinam' , et Asìnariarri usque‘
ad Latinmn; nelle quali parole gran mostri appaiono .
La Via Ardeatina certo è, che fu a destra dell’Appia Vid J,_
fra quella, e l’Ostiense; la Latina fu dall‘altra parte“ dentina ,
dell’Appia“ , cioè a sinistra: , e‘ perciò l’Appia fu nel gPP_iai

mezzo fra l’una, e l’ altra, e coni'iqn dire, che pas- LÉZÎZÎÎ°
sasse presso gli orli da Festo uomati , e' pr'e'sso l?ac«
qua, che irrigavnlì . Come dunque Catone‘, e Festp

fanno menzione dell’Asinarìa , e non dell’Appia cogni«
tissima , e fàm'osi'ssfma? Inoltre la porta Asinarfa già

dicemmo essere stata pressa S.»Gìovanuî} Laterano ; don'—
de essere anche uscita la Via Asìuaria , non so conf

qual pretesto possa negarsi. Come dunque potè mai
essere‘ questa i'm ]a Latina , e I’Ax‘deatîna ,.fra le quali

fu solo l’ Appia? La difficoltà non in altra guisa sembra“
a me potersi sciogliere , ch‘e colla faccia _b‘en {consi-
derata di (pxe’lfioghi, & col supporre, che‘ Catone,-
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e Festo parlino non di vie fra di loro parallele tutte,
ma del principio, o de} termine di alcunc- dî esse, e
per venirne a dimostrazione ocuìare, in faccia alla
particella , che noi dicemmo Asinarîa, sotto l’antico
Palazzo Lateranense , si apre una valletta angusta, ma
lunga , che _fm'poggî perviene quasi sempre piana alla
via Latina : ed altrmersundola dove appunto ]a Latina
distende , epoi risalisce, entra finalmente ne’pratî della
Caffarella. Quindi si portavnn forse gli erbaggi nel monte
Celio , e perciò la strada , e ]a porticina praticate da’ soli
asini, furono dette Asinarie. Dall’altra parte ]a—via
Ardeatina credono molti avere cominciato d'ènlro ]a cit-
tà , ed avanti la Chiesa di Santa Balbìna per una porta
dell’ Aventino fra l’Osliense, @ la Capena esserne uscita ,
ingannati dal leggere in Anastasio, che S. Marco Pon—
tefice fabbrîcò la Chiesa di quella Santa in via Ardea-
tina: ma non hanno ossennto , che quella Chiesa col
suo Cimitero , nella quale fu poi seppellito S. Marco ,
si dice dal medesimo Anastasio fuori delle mura, sic—
come anche 10 fa credere l’esservì stato Cimitero: la
chiesa dunque di Santa Balbina fabbricata nella via
Ardeatina da San Marco, fu chiesa diversa da quella ,
che oggi è dentro le mura. Della via Ardeatina danno
alcun riscontro multi atti de’Martiri , ne’quali si legge
il Cimitero di Calisto ( sul quale è la Chiesa di S. Se—
bastiano) talora nella via Ardeatina , e talora nell’Ap-
pia; segno espresso , che non lungi da S. Sebastiano
quella da questa si dìralnava , siccome oggi n’esce quel—
la , per cui da S. Sebnslîano si va a S. Paolo; il qual
ramo ha del crodìbile, che iutcl'secando l’Appia, & dî-
steudcud05ì anche da sinistra al Pago che era ivi, im-
boccasse sotto 8. Urbano in quella gran Valle, e facil-
mente ancora passava per la valle alla via Latina per
commodità maggiore di chi viaggiava. Supposto lut-
tocîò , la divisione (lull’ Ardeatina dell’Appia presso
5. Sebastiano fu per appunto tra il secondo, ed il ter-
zo miglio aulico , nella guisa , che da Festo ci si descri-
ve; e gli orli adacqunli non poterono altrove essere,,
che nel piano della Caffarella all’Appia , ed al prìncipo
dell’Ardeatîna soggiacente; nella cui estremità a piè
de’poggi, che in cima della Valle si veggono fra la via
Latina, e Capo di Bove, l’acqua del fiume Almone,
e forse ancora altre sgorganìî allora îvì , come sorgono
oggi dal fondo della \‘alle assai Più ripiena , ed alta ,
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che anticamente , raccolte ed inalzate con argini servi-
vano per adacquare gli Orti , che erano ivi , dette per-
ciò supra w"am Ardeatinam inter lapidem secundum ,
et tertium , cioè sopra il principio di quella via . Quindi
infra viam Ardeatinam si dicono adacquati gli Orti
della valle sotto al capo della via Ardeatina, e sotto
all’Asinnria, e Vi si soggiunge usque ad Latinam, perchè
la valletta laterale, per cui ]a via Asinarîa camminava
( e se ne vede il sito evidentemente ) doveva avere orti
anch’ essa , e godeva dell’ adacquatnento fin dove la via
Latina attraversandola l’impedìva, e la terminava.

Con tal disposizione di strade si dichiara in Pro—
copio il viaggio , che Belisario fece da Napoli a Roma,
venendo per la via Latina, ed entrando per la porta
Asinaria. Dalla via Latina divertivasi nell’Asînaria , che
per quella valletta coperta fu attissima a’soldatì per
accostarsi alla città improvvisamente. E quindi è che
per l’istessa porta Asinaria .gl’lsauri traditori introdus-
sero Totila in Roma (1).

Per maggiore evidenza ho qui tutto sottoposto agli
occhi colla presente figura .

Se volessimo discostarci alquanto dalla città , e dal
gîro, che verisìmilmente la Regione abbracciava fuori
della porta Nevia, avressimo da notar la selva , e la
casa di Nevio; nella quale essersi radunati uomini di
mal affare, scrive Festo: Nt?’lfìam sylwam vocitatam
extrn Urbem ad milliarium quartunl , quod Naevii
cuiusdam ibi domus fuerit, a quo nemora Maria ap-
pellata etiam fitisse, Verrius ait: quam opprobrii
loco objici ab antiquìs Solare , quod in ca morari
atlsue50ant pcrdz'tz' ac nequam homines,testis est Cato etc.

Fuori della porta Latina sul quarto miglio era il
:cgno della Fortuna Muliebre , di cui Festo nel 16.
libro voc. Pudicitire : Item via Latina ad milliariurn
IUI. Fortuna; Muliebris nefas est attingi , nisi ab
ea , .qute semel nzipsit . Oltre al simulacro anche il
Tempio alla Fortuna Mulîehre eretto , scrive Valerio
Massimo nel cap; 8. $. 4. del primo libro . Fortunata
etiam filulz'e6rìs simulacrum , quod est ’alia. Latina
ad quartum mz'lliarz'um , eo tempore cu'm cede sua
consecratum , quo Cor‘z'olànum ab excz'dio Urbis ma-
terna: preces repulerunt, non seme] , sed bis loquu-
turn constz'tz't his pene verbis: Bite mc matrona vi-

 

a.—

.(1) Si veda il pîario della I. Regione . -

Sylv: , et’
Domus
Nsvii —

EdesFor-
runs Mu-
lìebris.

   

   

 



     

  

170 IL RESTO DELLA REGIONE

distis ,' riteque dedicastis . Di che veggnsî Livio nel
secondo cap. 21. più distintamente. Dionigi nell’ otta-
vo , e-Plutarco in Coriolano . ,—

‘ Possiamo noi argomentar quindi , che non lungi"
dal sito di questo Tempio Coriolano si accampasse quan—

do venue condottiero de’ Volsci per dîstrugget Roma .
Anzi ciò espressamente si dice dall’Autor del libro da
Viris Illustribus c'. 19. in Coriolano : Ibi Templum

FassaB Fortuna: muliebri constitulum. est ,- e può però sog-
vfllagîz giungersi , che le Fosse Cluilîe , () Clelie , non lungi

dalle quali Coriolano si era accampato , fossero poco più'
in là su la stessa via; delle cuali così Livio nel secon-

do cap. no.: et ad fossas C£uilias quinque ab Urbe"
millia passuum castris positis populatur inde agrurn

_ , Romanum etc.e Plutarco in Coriolan‘o: et ad Clwliasfov
€:;É:lì . sas quadringentis ab Urbe studiis ca5tra locam't etc.(1) .

Più oltre sull’ottavo miglio fu il Tempio di Ercole da’
Domiziano fabbricato , nella cui statua era espresso il

SePu]cm volto di quell’ Imperadore . Così da Marziale si scrive

Calm”- nell’ epigramma 65. co’ due seguenti del libro nono .

mm— Isepolcri fuori della porta Capena furono infini—
ti . Cìcérone fa menzione di molti nel primo delle Tu—

ScîPig- sculane c. 7. dicendo : An tu egreàsus porta Capena
nglgm Ser quum Calatini , Scipionum , Serwiliorum , filetellorum

;;ìîîîf?’ sepulclzra vides,lmiserqs putas illos ? Oggi benchè se
…,… ne veggano molti_ vestigj , niun altro può interamente

raffigurarsene , che quel di Cecilia figlia di Metello
Sep01cm Cretico , e moglie di Craîstî , detto 93p0 di Bove , che

di C…“- superbo s’erge dl travertuu quadrati m forma rotonda ,
“a d…" come dalla figura , ed iscrizione quì appresso esposta
Capa i . .BOW . sx ravvlsa (z) .

 

(1) Fi'coroni' (Vest. di Rom. p. 167) giudicò tempia
della Fortuna Muliebre un edificio quadrato di terra cotta

sulla Via Latina ;“ egli v_i osservò im Pavimento a mosaico , ed
un sotterraneo :; gfossi sassi , che' gli serviva di sosttuzìone ,
Dietro questenotizie, Venuti ( p. 2. c'. 1. p. 13. ) ne misurò_
la distanza dalla antica porta Capena , e la tiovò appunto di

4. miglia , onde non esitò dî seguir Ficoronì . Ma il ch. Sig.

Visconti nelle note a Venuti inclina a cr’ederlo un sepolcro.
Che il tempio della Fortuna ÌMuliehre fosse ristaurato , o rifa-*
‘brìcato da Faustina Giuniore 10 mostrano le medaglie di que-
‘sta. Augusta sulle quali si legge FORTVNAE MVLIEBRI .

(n) 11 Nardini , e più apertamente Venuti, confondono
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LIBRO 111. 6110 111. 171
Si vede che in tempi di minore antichità fu poi Tras/br-

ridotto111 forma di Rocca, essendovi fattiln cima i mer— "‘Ma …

li , e fabbricatovi accanto un Castello con Ch1esa , ed, ca:cczu_
abitazioni, il cui recinto è ancora in piedi , e vi si pas— milo.
sa per lo mezzo', sù le cui porte è l’arme de’ Gaeta-
ni , ed una testa di bue , dalla quale appar derivato il
nome moderno (1) . Fu quel Castello facilmente fatto
ne’ tempi infelici ; ne’ quali le fazioni , ch’ erano tra le
Romane famiglie , solevano farsi forti in campagna .
Così nella vita di Pasq nale II. si legge , la famiglia dei »
Corsi ave1e occupata qla Chiesa di S. Paolo , ed un Ca— Caîfello
stella , ch’ era ivi donde 1nfestavano la Città con îscor- ’;;ij S'
rene . Più olt1e assai fu il sepolcro di Quinto Cecilio, Sepolcro
in cui essere stato sepellito Pomponio Attico suo nì- "" _Q C‘-
pote scrive Cornelio Nepote nella vita del medesimo (2). ;,îis'ìpzz’i

Vi fu tra gli alt1i Pil sepolcro di Basilio , ove si …o Fom—
solevano commettere latrocînj. Cesi Ascomo ne scrive ”"'“0‘4f‘
nell’ orazione pro Zililone c. 7. : Via Appia est prope ‘ffsmm
Urban monumentum Basilii , qui locus latrocim'isfuit B:silii.
per quam infamzs: e Cicerone anch’ egli nella 9. epi-
stola del 7. l1bro ad Attico.‘ Quas L. Quuztùls fami-
liarzs meus quumferfet, arl bustum Basili vulneratus ,
et despoliatus est. Del sepolcro dl un certo Tessalo Me- S'P“"

crumThe:
sali Media
Clo

il sepolcro de’ Metellì , (iì cui pa1'-Ìa Cîccr’one , con quello di
Cecilia Metella moglie del celebre Grasso. Questo sepolcro era
tutto proprio di questa femmina , c non della sua famiglia.

Esso è di travertini assai ben legati insiemi: , e bu-
gnati , e si erge sopra una base quadrata , il rivestimento del-
la quale più non esiste , e soltanto sen vede [’ ossatura forma-

ta da un museo di scaglie di selce legate con cnlce, e incate-
nate da chiavi di travertino . La porta non è sulla via Appia
ma di fianco; la camera sepolcrale è a forma di cono , e di ope-

ra laterizia , e molto pìcciola in paragone di tutto il mau—
soleo, imperciocchè mentre il diametro totale è di 90. palmi ,
quello della camera sepolcrale non è che di 22. . Nel Pontifi—
cato di Paolo III. fu tolta di quì l’urna sepolcrale , e traspor«
tata nel Palazzo Farnese dove tuttora si osser\m . Del sepolcro
de’ Scipioni , e di quello de’ Servin si parlerà in fine di que-
sto capo .

(1) Il nome di Capo di Bove & piuttosto derivato dai bu-
cranj , che ornano il fregio di questo sepolcro, trovandosi que-
sto nome fino dal medio evo in varie memorie . E’ da questa
denominazione già in vigore , che i Gaetani posero quasi per
insegna del loro castello una; "testa di bue sulla porta .

(z) C1oe1u.cta Fiam Appiam ad v. lapidem .
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dico arrogante fa menìione Plinio nel 1. del 29. libro :“
Eadem aetas Neronis principatu ad Thessa‘lum lran-
silz'vit delenlem cuncta maiorum placita ,… et rabie quaa
dmn in omnis azvi ll'1edicos perortmtem , quali pru-
dentia , ingenioque aestinzari vel uno argumento abun-'
de potest , quam monumento suo ( quod est Appia via)
Iatrom'cen se inscripserit .

Su la via Appia ebbe Sìmmaco un picciol podere ,
ma con gran casa . Così egli nell’ Epistola 79. del libro 2.
Suburbansz pra:dium , quod vice Appia: adjacet .
incolebam , quam mihi litteras tuus in. hoc missas exhi-
buit . Novi rara , qua: loquimur , ubi magnas cedas
in angusti; finibus colloca…“ .

A P P E N D I C E

ALLA 1. REGIONE.

Luogo più opportuno a prima vista sembrava di para
lare delle scoperte fatte dopo Nardini ne’contorni della
via Appia là dove Particolarmente si tratterà di questa .
Ma riflettendo , che gli edifici posteriormente scoperti so)
no tutti entro i limiti della 1. regione“ testè descritta,-
mîgliore cosa stimaì , quì appresso aggiungerli , onde
colle altre fabbriche dal nostro autore citate facciano
per così dire un sol corpo . Consistono questi avanzi
nel sepolcro degli Scipioni; in quello de’ Furi , e dei
Manìlj; ne’colombarj de’Servi di Augusto , e de’ Li-
berti di Livia , e nel monumento de’ Servi'1j . Gli anti-

chi edifici poi di là da questo sepolcro , lungo l’Appia
saranno indicati dove quella regina delÎe vie sarà special-
mente illustrata . Giace il sepolcro degli Scipioni nel-
la Vigna Sassi a sinistra dell’Appia non molto lungi
dalla Chiesa di S. Cesareo . La sua facciata principale
slava anticamente in un diverticolo , che dall’ Appia
metteva nella Latina. Em composto di due piani , il
superiore d_e’ quali ornato di mezze colonne doriche
sennalate con base attica rammentava l’architettura gre- '
ca la più bella , come si deduce da un frammento,
che ne resta. Da questo frammento apparisse ancora ,
che questi ornati erano intonacati di finissîm'o stucco
;în modo da farli supporre di marmo . 'Il piano infe—
riore poi era decorato all’ esterno da una porta di (Ii—
fettosa esecuzione , formata da un arco composto di
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nove rozzi massi di peperino in mezzo ad un pianta—
to della stessa pietra coperta di replicate intonacature,
e che presenta nel suo totale benchè rozzo la maestà
della etrusca architettura . L’ interno del piano inferio-
re (poichè il piano superiore è nasi totalmente rovi.
nato) è irregolare, ed ha tutti à’indizj di essere stato
in origine una cava di tufo . In fatti essendosi dagli
Scipioni conservato lo stato di questo sotterraneo tale
quale il trovarono quando se ne servirono per sepol-
cto , senza abbellirne le pareti con pietre, omattoni ,
vi si trovano di quando in quando pilastri di materia-
le dove il tufo minacciava dì crollare , nella stessa gui-
sa, che Vediamo usato nelle catacombe cristiane , alle
quali molto si rassomiglia . Le casse mortuarie composte
generalmente di pezzi informi di peperino, ossia mar-
mo Albano, erano tutte della capacità di un cadavere,
ad eccezione di una piccola apertura fatta nel tufo per
contenere un fanciullo , 9 un vaso cinerario . E siccome
Cicerone (1) , e Plinio (2) ci han conservato la memo—
ria , che questa famiglia non brugìava i cadaveri , qual-
cuno sospettò che questo loculo fosse servito per con-
tenere le ceneri di Silla, senza riflettere , che Plutzuw
co (3) dice, che a’ suoi tempi Vedevasì il sepolcro di
Silla» nel campo Marzo , e che vi si leggeva una iscri—
zione composta , ;come dicevasi , da Silla stesso , il cui
senso era, che qdel Dittatore non si era mai lasciato
superare nè dai bèneficj degli amici , nè dai torti degli
inimici . Del resto altre delle casse erano intieramente
incassate nel masso , altre 10 erano per metà , ed altre
semplicemente appoggiate . Il piano dell’ interno è_ più
alto della strada antica , e non vedendosi alla porta or-
ma di gradini per salirvi , convien credere , che dalla
strada vi si ascendesse per mezzo di gradini mobili ,
costume non raro nell’antichità . Oltre la porta de—
scritta se ne Vede un’ altra murata , che si suppone
di aver servito all’ antica cava di tufo . Credettero altri
che questo sepolcro potesse essere scavato nella collina,
o salita di Marte detta Clivus Martis , ma si è di già
mostrato , la situazione di questo olivo essere stata a (le-
stra, e non a sinistra dell’Appia . Questo celebre mq—

 

(1) De Leg. l. 2. c. 22. . '
(z) Hist. Nat. [. 7. c. 54.
(3) .In Syll. infln.
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numénto fu scoperto fortuitamente l’ anno 1780. , e

fino a quell’epoca si era creduto in sua vece sepolcro

degli Scipioni quel mausoleo semidìruto , che si vede a

destra dell’Appia rimpelto a Domine quo vadis , sen—

za altro fondamento , che per aver Cicerone (1) , e Li—

vio (2) posto questo sepolcro fuori della porta Capena ;

ma questi scrittori l’indicano in maniera che i loro pas-

si convengono egualmente :: tutte le antiche tombe, che

sono fuori di quella Porta , senza dar più ragionea questo

monumento rimpetto & Domine quo Vadis , che agli al-

tri . Quello però , che reca ancora più meraviglia , come

non si giungesse a scoprirlo prima , è che fino dal 1616.

si era dissotterrata nella Vigna Sassi l’ iscrizione riporta—

ta di sopra appartenente a Lucio Cornelio Scipione fi-

gliuolo di Scipione Barbato , e domatore della Corsica

e di Aleria , ed oltre, questa , si scoprì poco dopo quel-

la di Scipione figliuolo di Scipione Asiatico , e fu risepol—

ta senza saperne il motivo (3). Ma per un caso fortuito ,

voleùdoi possessori della vigna ingrandire la grotta , rin-

vennero"i cavatori l’iscrizione appartenente a P. Scipione

Flamîne Diale affissa al suo luogo , e questa scoperta de-

cise della vera situazione del sepolcro . Gli altri monu—

menti trovati in seguito in questa tomba fut‘ono ; l’ iscri-

zione del figlio di Scipione Asiatico , che come si è det-

to di sopra era stata scoperta , e risotterrata , un busto

di peperina laureato creduto del Poeta Ennio , quan—

tunque ]a corona d’ alloro potesse molto più giustamen-
te convenire a qualcuno degli Scipioni ; il bel sarcofago
di peperina , nel quale riposavan le ossa del domatore
del Sannio , e della Lucania , Lucio Cornelio Scipione

Barbato . Questo monumento è lungo palmi 12. alto 6. ,
e largo 5. La cassa s’ erge sopra un basamento semplice ,
ed è un peto rastremata: ai due quinti è adornata da un
magnifico fregio dorico con triglifi e metope , nelle qua-
li sono scolpiti rosoni di varia forma ; sopra il fregio ri-
salta una cornice a dentelli , e sopra questa poggia il
coperchio decorato di un Bastone curvo nelle estremità
a guisa …di limo augurale ; queste estremità curve sono
fregìate di fogliami , e formano come due volute jo-

 

(l) Tuscul. lib. !. c. 7
(a) Lib. 48. c. 55.
(S) Marini Iscrizioni Albana p. lx.
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aîche; sotto il fregio è scolpì ta ]" iscrizione in caratteri
rubricatî, che maestosamente ricorda le azioni dell’eroe
defunto.Si trovarono inoltre , l’iscrizione in travertino dì
Aula Cornelia Getulica figlia di Scipione Getulico; il prin-
cipio della iscrizione esistente nel Palazzo Barberini ,
l’ epigrafe di Gneo Caraglio Scipione Ispano , quella
disuo figlio , quella di Scipione Comato , l’iscrizione
di M. Giunio Silano addetto alla famiglia degli Scipio—
ni , un busto incognito di marmo bianco , ed un anel-
lo di oro con corniola sulla quale era scolpita una vit—
toria . Questo sepolcro dopo l’ estinzione della famiglia
Cornelia—Scipîone , passò ad altre persone , ed infatti vi
si trovarono molte iscrizioni di persone oscure . È da
compiangersi la dispersione, che di tutti questi monu—
menti preziosi si fece . Impercîocchè le iscrizioni , l’ur—
na , edi busti furono mandati al Museo Pio-Clemen—
tino ,‘ dove sono di meschino ornamento alla prima
camera ; Ia cornîoÌa , che stava forse nel dito dî qualcu—
no di quegli Eroi fu donata al Sig. Dutens , le ossa che
più di 20. secoli aveano rispettato , e che si erano sal—
vate dal furore di Genserico , e di Totila , furono ram
L‘_o]te dal Senatore Veneto Angelo Quiripî , il quale vol—
le dar loro onorevole tomba nella sua Villa dell’ Altic—
chiero in Padova . Si conobbe però il danno di questa
devastazione , e si cercò di rimediarvi edificando pilastri
per sostenere il tufo dove minacciava rovina, & ponen—
do le copie delle iscrizioni nel luogo dove stavano gli
originali . Chi vorrà notizie più estese sopra questo mo-
numento , potrà leggere ]a dotta illustrazione , che .ne
fece Ennio Quirino Visconti , accompagnata dalle iscri-
zioni , che vi furono trovate , e dai disegni , e piante

incise dal Sig. Francesco Piranesi ( 1) . Le iscrizioni fu-
rono ancora per la parte ortografica particolarmente il—
lustrate dal celebre Lanzi (2) . Lahruzzi diede una ve—
duta pittoresca di questo sepolcro (3) , e Piroli in for—
ma più piccola di quella di Piranesi ne ha dato, la piana
pa , ei ruderi (4) .

 

(1) Piranesi Monumenti degli Scipioni publicati nell‘
anno 1785. "

(2) Saggio sopra la Lingua Etrusca . Tom.. 1. p. 150.
(3) Via Appia Tav. 7.
(4) Edg'fizj antichi di Roma Tav. 65._ 66.
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Di rimpetto alla Vigna Sassi ove esiste il monumen-

to descritto è la Vigna Moroni miniera di antichità in-
teressanti . Pochi anni dopo il ritrovamento di quello de-
gli Scipioni si scoprì in questa vigna il sepolcro de’ Fu—
rì trovandosi parecchie — iscrizioni appartenenti a tale
famiglia , oltre molte altre di gente ignota , e de’ cippi di
uno squisito lavoro (1) . Labruzzi (2) ha publicato ln ve-
duta delle rovine , nelle quali si trovarono dette iscri—
zioni , e Guatmni (3) riportò i cippi. Questo stesso au-
tore (4) ci ha conservato la memoria di un’altrà scoper-
ta fatta in questa vigna, cioè del sepolcro della fami—
glia Mauilìa. Si di quello della Furia , che di questo
della Manilia non esiste più nulla . ll sepolcro della fu-
miglîa Manilia fu determinato da parecchi busti , che
questo Antiquario pubblicò , in tre de’ quali si leggono i
nomi di L. M'nnilio Fausto, dì Manilîa Ellade , edi
L. Manilio Primo. Oltre questi vi furono trovati due
busti uno virile, e l’ altro mulîebre, e due statue for—

» se di altri Manilj , sotto lafigura di Mercurio“, e Vene—
re . La camera sepolcrale era decorata di stucchi , due
pezzi de’ quali sono riportati nella citata opera di Guat—
tanì . Santi Bartoli (5) incise il disegno del sepolcro
creduto da Pirro Ligorio , della famiglia Pompea , il
quale esisteva poco prima di uscir dalla porta . Nella
Vigna Casali esistono vari monumenti incisi dal Labruz-
zi (6) de’ quali non si può format congettura . Di là

da Domine quo rvaclis nella prima vigna a sinistra dell’
Appia si veggono gli avanzi del colombajo creduto de’servi
di Augusto, consistente in tre camere , le quali si trova—
no incise nella opera di Piranesi (7) . Più oltre nella
vigna contigua al Monastero di S. Sebastiano furono tro—
vate nel 1793. molte iscrizioni appartenenti alla fami—
glia Ulpia , delle quali esiste una raccolta (8) . Altre
ne furono trovate nel 1795. Questi monumenti si rin—
vennero entro varie camere seyolcrali incise da] La—

(1) Visconti Catalogo del Museo Jenkins. ]). 42. 50. 52.
(2) Via Appia T. 4. 5. 6.
(5) Mmmm. ined. un. 1787. p. 84. 1788. p. 46.
(4) Memorie enc. T.‘1v-. v.
(5) Antichi sepolcri Tav. 59.
(6) Via App. Tav. 8. 9. lo.
(7) Ant. di Ram. Tom. 2. tav. 4.0. 41. 42,
(è‘) Iscrizioni scoperte nella Vigna ctu. an.;ygF.
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bruzzî (1) . Nulla di più può dirsi di ciò che Gon' , Bian-
chini , e Piranesi han detto sul Colombaio de’Liberti
‘di Livia Augusta esistente ne’contorni di S. Sebastiano,
se non che a quanto essi scrissero si dee aggiungere , che
oggi nulla più esiste di questo bel monumento , che è
stato intîeramente distrutto . Ma una scoperta assai inte—
ressante è quella fatta l’ anno 1898. dal sempre mai ce—
lebre Sig. Marchese Canova onore delle Arti , e di Ro-
ma. Questo illustre scultore trovò in quell’ anno il se-
polcro de’ Servilj , _fino a quella epoca creduto quello,
che come si disse , esiste nell’ angolo occidentale delle
Equirie del Circo di Caracalla ; e con una generosità
senza esempio spogliandos'i di ogni suo dritto snpra gli
oggetti ivi rinvenuti , edificò un muro sulle fondamen—
ta del diruto sepolcro, nel quale ìncastrò tutti i fram—
menti trovati nello scavo , fra iquali primeggia 1’ is-
crizione , che indica il vero sito del monumento dei
Servilj :

M. SERVILIVS QVAB.TVS
DE SVA PEGVNXA FECIT .

La notizia di questo scavo si trova più diffusamente de-
scritta dal Sig. Guattanì (z) .

Le Case , e le Isole , i Laghi , ed altre cose ,
che si leggono in Biffi) , e Vittore .

CAPO QUARTO.

Le case di questa prima regione si dicono da Vitto-
re , e Rufo 121. le isole 4250. la quale sproporzione
di numeri m’accende voglia di cercare , e spiegare ne],
che casa , ,ed isola fosse "anticamente ; da che le a tre,
le quali nelle seguenti regioni si leggono , resteranno
poi chiare . Festo nel libro 9. dice isole quelle case , o
edifizj , che all’intorno distaccate da altre fabbriche so-
no cinte da sito privato , o pubblico a guisa di quelle
isole , che da mare , () fiume si circondano dappertutto .
Quindi il Lipsia nel 15. degli Annali di Tacito c. 42. ,
ove racconta quell’lstorico l’ ordine di Nerone dopo il

 

(1) Via Appia Tav. 23. 24.
(2) "Mamet. enciclop. T. 111.
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grande incendio di Roma , che le case nec communione

parietum , sed propriis quaeque muris ambirenlur ,

argomenta essere stato dopoi tempi di Nerone maggio—

re dî.gran lunga in Roma il numero delle isole , che

delle case , intese queste da lui per l’unîte una all’al-

tra con muro comune ; e perciò da Vittore , e Rufo as-

sai maggior numefo d’isole , che di case contarsi: pri-

ma de] qua] tempo essere state assai più case , che iso-

le , raccoglie da’libri liutei de’ Pontefici , ne’quali si

legge d’ un incendio : Insqu duce absumplze solo te-

nus ,_et aedes quintu , ambustaa quatuor . Ma non—

posto in conto , che in quel tempo non tutte le regioni

furono abbruciate , e perciò nè rifatte con nuova forma;

anzi e tralasciato , che di case , (: d’isole menzioni

frequenti si trovano prima di quell’ incendio in Cice-
rone , in Vitruvio, e Svetonio , in Tacito , ed in altri

Autori, segno ch’erano foggie di fabbriche fra di loro
differenti , solo richiederei, come nel senso di Lipsia

vadano intesi Vittore, e Rufo . Le case congiunte non

degno dirsi annoverate da essi due volte , cioè una nel

numero delle case , e l’ altra in quello delle isole , per—

chè due, 0 tre case unite facevano anch’ elle un’ iso-

la , come ogni casa distaccata ne faceva una , e ciò sa-

rebbe stato un alterar’ il numero degli enti reali contra

l’ apcqratezza solita nel dar ragguaglio giusto di Roma ,

ed ùn più confondere , che. distinguere , -com’ era il loro
fine. Sì ;acciono da essi forse _l’isole fatte di più d’una

casa ? 10 per me no] direi ; perchè queste erano vera—

mente anch’elle isole , e più insigni dell’ altre . Ag-
giungerei , che così gli edifizj fra essi contigui sarebbo-
no stati per lo più iminpri, ed all’incontroi più ri-
guardevoli gl’ isolati , e pure in ogni Autore antico , e
specialmente iq Vittore , ed in Rufo, l’abitazioni più
celebri s_i trovano spiegate con nomi non d’ Isole , ma
di case . Vi si aggiunga , che un sì fatto comandamen—
to di ;roppo grande spesa , e scommodo delle genti , e
di troppa perdita de’ propri sigi , siccome ancodi trop-
po deforme vista in una città piena di abitatori, non è
credibile, che da Nerone fino agli estremi tempi dell’Im—
pero Romano fosse sì puntualmente osservato sempre ,
che le case congiunte non più di 1780. l’Isole 46602.
vi si trovassero . Svetonio diversamente da Tacito scri-
\e di ciò nel c. 16. di Nerone : Formam redg'ficz'orum
Urbis novarn excogitaw't, et ut ante Insulas , ac Do—
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mos porticus essent , de quarum solariis incendio: ar—
cerentur , easque sumptu suo cxtruxit . Ove oltre al
notarvisi fabricate case non meno d’ isole , li portici ,
se fossero stati fatti ad ogni casuccia isolatamente un
dall’ altro , no'n potrebbono ad un tratto credersi , e sen-
za durezza .

Secondo l’opinion di altri , isole erano dette le
case pìcciole, e dozzinali , Case le maggiori, e cospicue,
nella guisa , che oggìdì si suol far differenza da Case
a palazzi: ]a qual diversità sembra molto più credibi-
le , che da Rufo , e da Vittore si annotasse distinta—
mente , e si avvalora da Svetonio, che nel e. 38. di
Nerone narrando il medesimo incendio scrive Tunt:
praeter immensum nznnerum insularum , ( ed ecco l’ iso-
le anco avanti all’incendio in numero immenso) do—
mus priscorum ducum arserunt hostilibus adlzuc spolù's
adornata? ( ecco le fabbriche più cospicue dette Case )
Deorumque cede: . . . . . et quz'cqm'd visendunz,
atque memorabile ex antiquitàte duraverat; ove il
praeter immensum numerum insularum appare una se—
parazione , e distinzione dal quìcquùl visendum , Lat-
que memorabile , etc. nel quale sono comprese le ca-
se , ed i tempi.

Io di più considero le case antiche avere avuto
avanti di esse il vestîbulo , come nel sesto della lingua
latina Varrone, e nel sesto dell’ Eneide Servio dichia-
rano; ed era uno spazio fra la strada, ela casa; dal
quale s’ inferisce necessità , che la casa non avesse su.
la strada faccia diritta , ma spargendo ambe l’ estremità
come corni , tenesse ritirata indent… L\ parte di mezzo ,
dalla qual ritiratezza si lasciasse il vestibolo tra la stra—
da , e la porta. Così oggi si vede il gran Palagio in
Roma de’Signori Colounesi,‘ così ]a Casa de’Margani,
ed altre antiche, e molte altre essere state già di tal
forma si va scorgendo . Le casette volgari non poterono
anticamente avere vestibolo; il quale nelle sole case
grandi essere stato scrive Gellio nel 5. c. del 16. li—
bro: Qui demos igitur amplas anliquitus faciebant,
locum ante januam relinquebant , qui interfares , do-
mos , et via… merlius esset . Quasi colle stesse parole si
spiega ciò da Macrobio nel e. 8. (1ch. de’Satux-nali;
e. perciò concesso, che l’isolare ogni edifizio dà] tem-
po di Nerone traesse il principio, da che il nome
d’isolu alla maggior parte delle private fabbriche dc-
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rivò , l’antico norhe di casa leggendosi dato poi 3 po-

che , non è irragionevole , che alle più cospicue , e di

forma non ordinaria fosse ristretto. \

Considero finalmente, che dopo l’incendio non

ogni casuccia si dovette rifnbbricare isolata colla pri-

mîera angustezza; perchè ciò avrebbe resa la città più

deforme, e meno capace. Ben può essere, che l’isola

fossero fatte tutte ampie; donde crebbe forse 1’ uso

dell’ abitare ne’ diversi piani di un’ isola più famiglie,

apertamente significatoci da più Autori , ed in specie

da Giovenale hglla Satira terza, da Marziale nell’Epì-

gramma Penult. del libro primo , e meglio da Ulpia-

no nella 'L. solutum. fiÌ de pignor. act. Quindi è as-

sai facile, che le cage abitate da più famiglie fossero

dette isole , quasi racchiudenti in se più abitazioni non

annesse , ma cumulate alle proprie di una sola fami-

glia , e Perciò alle più nobili il nome di Casa restasse:

Planè in earn dumtaxat summam inventa mea , et

illata tencbunlur, in qua coenaculum contluxi5 non

enim credibile est hoc conmenisse, ut ad universam

pensionern insuch fi'imola mea teneantqr, soggiùnge

nella citata legge Ulpiano, e nella legge Qui _insulam

fi: locati Alfeuo così dice: Qui insulam xxx. con—

'duxerat, singuch coenacula ita locamsrat, ut LX, cx

gmrzibus colligerentur etc. L’Isola di Felicula, che

è l’unica pomata in tutte le K ioni di Vittore, edi

Rufo non per altro essere stata eîg\ardevole , che per

molti ordini di piani abitati da diversi , mostreremo

a suo tempo . Così convien credere , che apparendo an-

ticamente ogni privata fabbrica ampia , e spiccata ,

quell’ugualìtà nel di fuori ortasse su gli occhi gran-

dezza , e decoro , ma poi ne di dentro ritrovandosi im—

Picciate tutte di varie famiglie , dovevano provarvisi

incommodi , soggezionì , e confusioni. All’incontro

1’inegualità moderna fra le case Picciolissime ; c le gran-

dissime fa nel di fuori maggior rilievo, ed ha inter-

namente più commodì , soddisfazioni , e vantaggi; non

altro essendo un’Isda fatta in foggia di una gran casa

che molte casuccie non congiunte, ma con .opra in-

gannante gli occhi ammassate , ed occultate dentro a

quattro gran mura . Anche in una libreria se alcuno ,

schifo di vedef posti i libri piccioli a lato de’grandi ,

per solo capriccio di vederli & filo tutti di una gran-

dezza , facesse legare , o stampar P1ù libri in un sol

in
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volume , ne trarrebbe con gli occhi il gusto di una

parità , con perdita di que’ comodi, che l’agevolezza

de’libri piccioli suo] portare. Ma assai si è traviata .
Serva ciò per solo discorso, e credasi col Lipsia , se

così piace'. - _ .

I Laghi 83. ciò che fossero. ha difficoltà minore.

Dicevnsi Lago ogni radunanza di acqua perpetua, così

Varrone nel quarto, ed Ulpiano nella 1. unicafil uz

in flumz'ne publico , etc. nè di sole radunanze grandi

intendevasi , ma di ogni fonte, in cui fosse alcun vaso

tenente acqua ferma . Così Svetonio nell’ ottavo di Ga]-

ba , lago chiama l’ abbeveratojo de’giumenti: Decrevit

ut ad lacum, ubi adaquari solebat, ducer‘etur capite

involùto . Alla cui somiglianza lago ancor fuvdetta la

Vasca , o il Tino del mosto. "Vlarziale nell’epîgramma

i.î4 del libro 4. "
Presserat hic madidos nobilis urna lncus'.

E Tibullo nella prima elegîa del primo libro v. 10.

Prcebeat et pleno pinguia musltz lacu.

ma più apertamente Varrone nel 1. (le re rustica al

e. 54, e Columella nel 12. al e. 29. Che poi gli 83.

laghi di questa prima regione fossero fonti pubblici

fatti in faggie di vasche da poterne prendere acqua ,

a differenza degli altri dell’ acque salienti , osservìsì da

Plinio nel 15. c. del 36. lib. Agrippa vero in edili-

tate sua adjecta Virgine aqua, ceteris corriwatis ,

atque emendatis , lacus DCC. fecit, praeterea salientes

CV. Castella CXXX etc. cosi anche Frontino nel 2.

degli aquedotti. Molte antiche doccie dî pîombo, le

quali si cavano giornalmente di sotterra , non tonde af-

fatto, ma aguzze nel sommo, ove aveva luogo l’aere,

dan segno, che da prima non empìer_1dosi Ìe fistole,

l’acqua era condotta sempre alta iù dello sgorgo, che

faceva ne’ laghi, finchè Agrippa @ tre i laghi fece fon—

tane salienti , alle quali l’ acqua meglio va per fistole

tonde all’ uso di oggîdì .
L’Aree , che qui si Ìeggqno d’Apollo, della Spe-

ranza , di Gallo , ed. altre , ciò ch’ elle fossero , è bene

che si appiani . Il principal loro significato da Varròne

si spiega nel qtiarto libro: c. 4. Ubi rumenta secta,

terantur , et aresc_qnt , Àl'ea . Pr'0ptcr harum simili-

tudinem loca in Urbe pura , area: etc. Quindi il Giu—

risconsuÌto nella legge 24. f de verbor. signific. dice:

locus vero sine aed[ficio in Urbe, area , sicchè aree

!
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sono le piazze . Giovanni Savnrone sopra Sidonio Apol‘

linare fa tra vestibolo, ed area differenza, che il pri-

mo è spazio avanti alle case de’privatî, questa avanti

a’ tempi degli} Dii. Ma se ciò fosse vero non ]eggcrem-

mo in Rufo , e Vittore Area Galli, Area Carsu‘raz,

Area Calidz'i , con tant’altre. Così in Gellio nel lib. 4.

c. 5. e nel lib. 13. c. 22. l’Area del foro, nel lib. 20.

c. 1. l’Area Pa'latìna, nel 2. c. 10. ed in Svetonio

c. 34. di Caligola ]’ area Capitolina. La differenza meglio

a gìudìzio mio può raccorsi da un’iscrizione, che nel

3. libro al c. 2. de’Commentarj della Romana Repub—

blica dì Volfzmgo Lazio si legge.

AB . COLONIA . DEDVCTA . ANNO.

XC. NEVFIDO . M. F. POLLIO

DVOVIR. P. RVTILIO . CN. MANLIO.

COS. OPERVM . LEX. II. LEX.

PARIETI . FACIENDO . IN . AREA.

QVAE . EST . ANTE . AEDEM

SERAPIS . TRANS . VIAM . QVI .

REDEMERIT . PBAEDES . DATO

PRAEDIAQVE . SVBSIGNATO .

DVVMVIRYM . ARBITBATV etc.

L’ Area dunque dilatavasî di là dalla strada, ed

in essa più strade ìrnboccavauo; come oggi nelle piaz—

ze ; cd all’incontro il Vestibolo , Come mostrai sopra—-,

era il solo spazio fra la strada,- e ]a casa, chiuso dal-

la casa medesima da tre lati, se non da tutti; eper-

_chè de’tel'n'pj niuno , o pochissimi erano di tale strut-

tum , che potessero circondar da tre lati lo spazio, il

quale gli era avanti, quindi più aree, che vestiboli ,

si leggono avanti a’tempì .
‘ ' Ma se piazza era 1’ area; qual distinzione antica-

mente potè essere tra Area, e Foro? Facile mi sem—

bra ]a risposta. Il Foro era [spazio destînato per ne—

gozi , o giudiziali , o mercantili,— oppur“ dî altra sorta ,

come si spiega da Festo in Forum.. L’ Aree dunque

erano altri spazi non destinati nè a’gîudìzj , nè a’traf-

fici , nè ad altri esercizi, ma piazza pura, come Var—

rone dice. Tali si veggono ancora oggìdì molte piaz-

ze inutili , e di solo adornamento avanti & Chiese, ed

a Palazzi .
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Gli Orrei essere Granai è cosa assai piana - ma Orral

significar di più stanze pubbliche da depositarvi altre
robe dichiarasi}dalla l. 8. C. de pignor. act. Cum
igitur asseveres in horreis pignora deposita , conse-
quens est secundum jus perpetuum pignoribus debi-
tori pereuntibus, si tamen in horrezs, quibus et alii
solebant publicè uti , deposita sint , etc. lo stesso si
cava da Paolo nella 1. Nam salutem, $ Efracturce
fl: de ()fl. Praefî Vigil. e da Labeouf: meglio nella
1. Cum in plures, $. Locantul‘, fi: Locati . Furon
fatti qu'esti orrei dall’Imperadore Alessandro, scri—
vendone «Lamprîdio c. 38 ; Horrea in omnibus regio—
nibus publica fecit, ad quae conferrent bona ii , qui
pr‘ivatas custodias non haberent (l).

I 36 Vicomagîstrî ciò che fossero, eccolo da Sve-
tonio nel 30. d’Augu'sto: Spatium Urbis in regiones
vicosque divisz‘t, z'nstz'tuitque, ut illas annui magi-
stratus sortito tuerenlur' ;‘fios magistri è plebe cujus-
que w'qiniae electi , etc. I quali quìne’ nove vici , es-
sendo 36. , segue , che quattro Vìcomagistri sovrastasse—
ro ad ogni vico . Avere questi celebrati i gìuochì Com-
Pitalìzj narra Asconîo nella Pisoniana c. 4. Solebant au-
tem ]?Îagist'ri cOllegiorum 'ludos/fàcere , sicut filag'-
stri vicorum faciebant compilaliliox praete.rtati etc. ;
e che usassero Littorì Dione" scrive nel lib. 55. , p. 634.
Praeposifique fizerunt vicz's homines plqbeii ,— qui voca-
bantur‘ Curatores , concessumque illz'sfuit , ut magistra-

li veste, et duobus lz'ctorz'bus certi.; diebus in"}its locis

quibus praessent uterentur . De’ due Curatori , Capi-

tolino in Marcq c. 1'_1. Dedz't praeterea. Curatoribus
regionum , ac viarum potéstatem , ut fuel pu'nirent ,

vel ad Prrqf'ectum Urbi puniendos rerr'zitterent eos ,

qui ultra «Jectigalia quidq'uam ab qliquo exegissent,

sicchè anche prima qualche" giurisdizione esèrcitavano
nelle contrade . Di 14. Curatori _serîve‘ Lampridio ìn.
Alessandro Severo cap. 32. : Feci! Bomchuratores
Urbis xiiij; sed ex Consularibus Viris, qu‘os‘ audi—

re negotia urbana cum Prcef. Urbi; jussit ,- ita ut

omnes , aut magna pars adesset ,_ quam acta fie-

 

(1) Così furono dallo stesso Imperadore fa_tti îbagni re-

gìonarii ., dove mancavano : Balnea omnibus chionibus tul—

didi! qucejòrte mm haòebant . Lamprìd. in Alex. c. 38.
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Cumm"- rent . Ma questi«dallì 24. Curatori ordinari erano di-

lelle Rc- versi . I Denunciatorl i quali a-ciaschedun Curatore ser-

:‘°'“ ° ‘ vivano, eran forse non dissimili dai Mandatarj , che
Denun- .di H C o _ _ d

ciatari. Ogg] servono a e 0ngegazxom DIO eme -

La Regione seconda detta Celimontana.

CAPO QUINTO.

Segue la sec onda Regione , che dentro le mura sta a

sinistra della Prima , ed è detta Celimontana , perchè

sta quasi tutta sul Celio . Questa da Sesto Rufo così

è descritta :

Regio Coelimonlium .

Templum Bacchi .

Templum Fauni .

Templum Divi Claudii ;

Campus fifartz'alis .

Campus Fontinarum .

Macallan; Alagnum .

Luparice . .\ —

Antrum Cyclopis .
Castra. Peregrina .
Caput Afi'icce .

Arbor Sancta‘ . .

Domus Vitelliana' .

Domus}Philippi .. _
Regia Tulli cum Tample .

filansio’nes Albanae . \

filia: zlu'rea . ”

Armamentarium. .

Carliolum. .

S olium Samarium.
dus Matutinus .

\Lutius Gallicus .
Campus Caelimontanus .

Thermw Publica: .

Domus Parthorum Laterani .

Cohortes V. I’Îgilunz .

Subura .

Vici VIII.



!
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dediculte VIII.
Vicomagz'stri XXXII,…
Curatore: II.
Denun-ciatores II.
Domus CXXIII.
Harrea XIII.
Pistrina XXII.
Lacus fund. XI. sine nomine .
Balineaz privata: XXII.
Regio in circuitu cantine: pede: XIIÎMCC.

La descritta &a Publio Vittore è questa .

Regio secunda Coelimontana .

Templum Claudii .
filacellum Magnum .
Campus filartialis .
Lupariaa in Subura.
.dntrum. Cyclopis ._
€astra Peregrina .
Caput Africa .
Arbor Sancta .
Domus Vectiliand, alias Vitelliana .
Regia Tullz' Hostilii , templumquc , quod is

in Curium redegit ordini a se aucto id est
Patribus minorum gentium .

Mansiones Albana . '
.Mica Aurea .
drmamentarium .
Spolium Samarium .
Ludus ]?Iatutinus- .
Ludus Gallicus . .,
Cohortes V. Vigilum .
Vici VII.
,Ediculce VIII. '
l’icomagistri XXVII].
Curatore: _I]. ‘
Denunciatorcs II.
Insula IIIA]. : ._ ,
Domus CXXXIII.
Balinene primum XX.
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Pistrina XII. .
Regio‘ in ambita continet pede: XIIAICC.

Il nuovo Vittore ha di più , cose tutte a mio credere

tratte da Rufo ,

Templum. Bacchi .
Templum. Fauni .

" Domus Philippi .
Coeliolum .
Campus Coelimontanus .
Domus- Laterani .
TÌzermw Publica .

I Vici si dicono XIII.
I Vicomagistri si dicono XXIIII.
L’Isole IIIIMCVI. alias HIM.
Le Case CCXXXIII.
Gli Orreî XXIIII.
I Bagni privati LXXX.
Lacus LXV. '
I Pistrînì XXIIII.

L’ ambito piedi -XIIIMCC. alias XIIMCC.

Nella Notizia delle dignità dell’ Impero le cose di que-
sta Regione così son p_oste . '

REGIO II.

Caelimontium continet Templum Claudii , Macellurn
]?[agnum , Luparios , Antrum Cyclopis , Cahortes Vi-

gilum , Castra. Peregrina , Caput Africa;, Arborem

Sanctam, Domum Philippi , et Vectilìanam , Ludum
matutinum , et Gallicum , Spoliarz'urfi Samarium ,
Armamentarium, Micam Auream ,- Vici VII. Edi-
culae VII. Viconmgistri XLVIII. Curatores II. In-
sula: tria millia DC. Domus CXXIIII. Horrea XIIII.
Balnea. LXXXII. Lacus LXI[. Pistrina’ XII. , con—
tinet pedes duodecim millia CC.

Nelle Regioni del Papvînîo si trova di più :

Mons Carlini ,‘ alias Queri;uetulanus, alias
Augustus ,
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Ceroliensis' . '

Luci duo .
Templum Dea: Carme .

/Edicula=. VIII.
Dianne in Celiolo .
Fortuna? Barbata? .
Mnervae Capitae .

Iseum " ]?!etellinnum.

Minervium .

Statua Equestris M Antonini Imperatoris .

Domus septern Parthorum .
Ctesarz's Dìctatoris .
]Wamurrce Formiani .

Ti. Claudii Centumali .

Junii Schatoris .
Stellae Poetre .
Ti. Claudii Clypti Hymnologi .

Tetricorurrl .
Turris ]?Iamilia. .

Io vi aggiungerei:
Tabernola .
Cliqu Scauri .
Domus Veri .
Templm'ît Jom“s Reducz's .

Domu; Symmac/zi Urbis Prcvfècti .
Do'mus Cyrìacre .

Di qùesta Regione fin dove precisamente o ad un

dipresso ì eo‘ntorni sì distendessero, dai seguenti di-

scorsì spero s’ appianerà . Intanto perchè il cominciare

a discorrere così al tasto poco potrebbe aver d’eviden-

za , sarà bene per maggior facilità premet_terne alquan-

-to di lume . Fu ella o Congiunta , o almeno vicina

alla prima: ese bene è dubbioso; se il colle della por-

ta Latina fosse anticamente il Celiolo ,- nulladirneno co-

munque girassero ivi 1e_mura più antiche , fu quella

porta, o in questa Regione, o appresso . Dalla Lati-

na necessariamente il limite camminò colle mura a

quella di Sari GioVanni, e alquanto più oltre, fin do-

ve dentro la città il Celio col colle di Santa Croce in

Gerusalemme confiriando limitava , e distingueva que-

-sta dalla quinta regione . L’ altro suo lato, che era il

boreale , la strada , che da porta Maggiore va a SS. Pie-

—tro , (: Marcellino , e à S. Clemente diritta , da mol-

ti creduta ‘essere l’antica Lahicana , separavalo (lalla.

,

.

 

    



 
Subura .

La quale
aulica-
mente
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moderna .

 

i88 REGIONE ll. CELIMONTA'NA

terza , siccome oggi tiene ancor separato mr colle dall’

altro . Ma quanto è nel fondo di piano fu di questa re—

gione; poichè troveremo essere stata ivi 1’ antica Su-

burra . Nou però verso il Colosseo , più oltre, o poco

più oltre S. Clemente passava , essendo stati il capo

della Suburra , che era ivi , il Ceroliense , e l’ istesso

Colosseo membri della terza . Onde dev’ è oggi la stra-

da , che porta sul Celio , alla Navicella , essere stata

quella , per cui anticamente dalla Tabernola sì saliva al

Celio , è molto probabile; terminava questa col piano

della terza , e sull’ orlo del Celio ritirandosi , girava

sotto SS. Giovanni, e Paolo su quelle rupi , finchè

giunta all’angolo piegava poi a sinistra Verso la Chiesa

di S. Gregorio . Qui lo spazio , che è tra il Celio , e il

Palatino facilmente fu della quarta tutto , persuaden-
(1010 il giro troppo angusto, che altrimente quella &-

vrebbe avuto . Da San Gregorio fino alle mura la Celi-'

montana non potè non camminare fin presso la porta
Latina col monte , perchè il piano essere stato della

Piscina pubblica è fuori di dubbio .

Il piano , ch’ era fi‘a il .Celio ,

e l’ Esquilie .

CAPO SESTO.

Prima dî salir sul Celio , meglio è rintracciare nel pîa«

no i più importanti confini della Regione . Si leggehì
Rufo Subura , € Luparia? , ed in Vittore Lupariae in

Subura . Onde la Suburra antica essere stata in questa

Regione non dee porsi in dubbio . Di che sebbene par—

lai già sopra nel quarto Capo , il luogo da diffusamen-

te discorrere , e ritrovarne a pieno il vero è questo .

Nella Suburrana Tribù , parte principale fu il Monte

Celio per detto di Varrone .' ed all’incontro nella Re—
gione del Celio parte fu la contrada detta Subun-a, se—
condo Rufo , e Vittore; la quale se vuol dirsi essere

stata la moderna , deesì di necessità trovar maniera di

«portare , non solo la Suburraqa Tribù da S. Giovan—
ni Laterano , e da S. GregorioaSanta Lucia in Selce ,
ma ancora distendere ]a Celimontana Regione alla Ma-
donna de’Mouti , e Più oltre. L’ impossibilità è chia!-
ra , prìmierameute quanto alla Tribù Suburrana ; poi-
chè , siccome parlando delle quattro Urbane Tribù già
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occui , la Palatina , e l’Esquìlina colle radici diquei

due monti fra di loro vicinissimi , dov’è il Tempio

della Pace , e il Giardino de’Pii , confinando , e toc-

candosi toglievanle affatto il varco; sicchè se non ave—

va ella adito sotterraneo, non potè mai dal Celio pas-

sare a’Pantani , e quindi alla Suburra moderna . Secon-

darìamente delle quattordici Regioni la terza detta di

Iside, e Serapide, e la quanta del Tempio della Pace,

pur congiunte con maggior evidenza la ritennero dìlà

dal Colosseo . Questa Regione seconda , scendendo dal

Celio al piano , confinava colla d’Iside , e dì Serapide,

che sopra una parte dell’ Esquilie da S. Matteo iu Me-

rulana 38. Pietro in Vincula gli si ergeva a fronte , ed

abbracciando in se il Colosseo , ,stringeva la Celimonta-

na di là da quello . Confinava anche colla quarta del

Tempio della Pace , che poggiando sopra parte del Pa-

latino , e toccando quasi il Colosseo , chiudeva dentro

di se la Meta Sudante al Colosseo vicinissima , el’ arco

di Tito. Per quale strada dunque, per qual forame,

o per qual ponte potesse la Celimontana portarsi alla

moderna Suburra , io non soim1naginarlo .

Si oppone nulladimeno il Donati , dottamente , e drgomen

sottilmente forzandosi provar l’opposto, & due sono i th ch; la

. . . . . . medeuma.

sum prlnc1pah monv1 . .. sub……

Uno è tratto da S. Gregorio , che nel terzo dei ["?-‘" l’an
. [. . . . _ - . . “ca.

D1alogln al c. 50. due Ananorum Ecclesm … ]{sgm- & Agata.

ne Urbis illa , quce Subura dicitur , cum clausa. us- nel Qui-

que ante triennile remansisset , placuit , ut in fide ('ii'lftlles [u

Catholica dedicari debuisset, quodfactum estate., e ;îfura‘"

nella 19. Epistola del terzo libro: Quia èrgo Ecclesia commune.

S. Agatha: sita in Subura : quae spelunca fili)) ali— ’E'“-

quando pravitatis hwreticce ad Catholicw Fidei cultu— di pÉ-îîî

ram Deo propitiante reducta est etc. , la qual Chiesa Nipote“,

di S. Agata è su quella Parte del Quirinale , ch’ è vol- ”IS" {" ‘“

m verso il Viminale sotto il Giardino Aldobrandino. c,l;dlùrtaa

L’ altro è fondato nell’Epigramma 19. del libro 10. Presse S

di Marziale , ove della casa di Plinio Nipote parlando é'g‘f;f “‘

scrive:............. - ‘

. . . . brevis est labor perdette

AILsz vincere tramitein Suburte

Illic Orphen protilms videbis

Udi vertice lubricum theatri etc.

E di quell’ Orfeo in un’ alta fonte descritto fattain
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foggia di Teatro discorrendo , indovina , ch’ egli fosse
nella salita di Santa Lucia in Selce, detta già in Or—
fea, è la Chiesà di S. Lorenzo iu Fonte , ovvero in
Fontana , che gli è poco lungi , pargli un rincontro
assai bubno della Fonte da Marziale descritta nella Su—
burra .

Quindi porta egli la Suburra antica dalla salita
di Santa Lucia ìn Selce a i Pantani , al Colosseo , al
Foro di Cesare , a S. Agata del Quirinale, ed in con-
seguenza anche ad una buona parte del Viminale .

La Tribù Ma oltre , che le ragioni addotte in contrario non
S::"JZZ' restano perciò disciolte , dìlatamento sì grande ha trop-

potègiun po del vasto. Primierameute quattro furono l’ Urbane
g_en alla Tribù . L’ Esquilina , Varrone dice , che occupava I’
33333 Esquilie, la Collina il Quirinale, ed il Viminale; nel—

la Palatina il Palatino fu la parte principale, come del—
la Suhurraua fu_ il Monte Celio: e sarà possibile , che
la Subuer occupasse parte dell’Esquilîna , dove èog-

gi Santa Lucia in Salce , una parte della Collina hen
grande , chiudendo in se parte del Viminale , e del Qui-
rinale , e desse nome di Tribù Suburraua al Monte
Celio da lei disgiuntissi‘mo , e lontanissimo? Inoltre el—

Lu Regioìiì fu contrada semplice della Regione Celimontana, e
"e C”“' perciò minore d’ una delle ui. , che Augusto distinse :
Zîf:”"îl ma in tal guisa la sola Suburra avrebbe assorbita in se
mon!eCz- tutta ]a Regione quarta del Tempio della Pace , buona
“" "?" parte della quinta , che è l’ Esquilìna , parte della se-
pcwmwa sta , ch’ è l’ Alta Semita , parte della terza , che è la

d’ Iside , e Serapide , e solo la Celimontana , in cui

Vittore , e Rufo la pongono , le saria stata lungi . Tro-
vîsî un’altra contrada antica , non dirò di tanta am-

piezza , ma d’ un terzo di questa . Chi mai lesse, o
chi potrà dir francamente, che le Carine , il Cerolien—
se , il Tempio della Pace , il Foro di Nerva , quel
di Cesare , e mille altri edifizj , ch’ erano in si gran
tratto , e di Regioni diverse foèsem nella Suburra? Io
non. so pensar cagione , …dalla quale mossi due si dili— v
genti Descrittori delle 1_4. Regioni , nella seconda , a
cui non perveniva ,_ la regìstrassero , senza farne mof-
to almeno nella quarta , kdove aveva ella non alcuna
sua estremità , ma il ventre , equasi tutta occupa-
vala . Osservo per ultimo , che se , come Rufo , e
Vittore la pongono , ella aveva il corpo nella Regî0—
ne seconda , e il capo nella terza , che fu nel contor—
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no del Colossèo , altre membra di là dal capo senza mo- con…, ,
struosìtà non potè .avere .

La Chiesa di Sant’Agata in Monte Cavallo, essere .S A
\. . . . . . gala,

la son…: da S, Gregorlo , non v’è chl ll d1ca; ed es- ,,, Sub.…

sendo ella in sito diversissimo anche dalla Suburra mo— diversa
derma , è vanità il sospettarlo , non che il pretender— dÌ:Î' dî;

lo . Più di 400. Chiese antiche raccoglie nella sua gQuiri,…-
Roma Sacra il Martinelli , che oggi non vi sorio più , o le -
hanno altro nome; e ben può fra quelle Sant’Agata
in Suburra essere una di più senza stirarvene una dal
Quirinale . Ma vogliamo noi vederne certezza, e qua-
si evidenza? Il medesimo Anastasio nella lunga serie
de’ doni , che Leone III. fece alle Chiese di Roma , più
volte Pane la Diaconia di S. Agata, senza aggiunta sem-
pre; più volte il Monastero ,, o Basilica di Sant’Aga-
ta super Suburram, e più _volte gli Oratori di Santa
Agata , o Chiese così : Et in Diaconia Sanctae Aga-
thae fecit western de stauraci etc. , e Più sotto . Ez in
fllonasterio S. Agatha: ]kÎartjris super Suburram fe-
cit vestem rubean_z , più sotto : Imma et in Diaconia
S. Agatha? similiter fecit commun cx argento , etc. e
pochi versi dopo ; E!: in filonaslerio B. Agatha: ]l’1ar—
{yris , quod 'ponitur super Suburram , similiter fè-
cit; più sono; Et in Oratorio S. Agatha, quodpo-
nitur in Monasterio apud Afi'i0i etc. e quasi imme—
diatamente: simultu , et in Oratorio Sancta: Aga—
tkag , quod ponitur in [Planasterio Tempuli fi:cit ca-
nistrum similiter: più sotto Imma vero , et sarta te—

sta. Basilica Beth Agatha! filartyris sita; super Su-

burram , quae pra; n_inu'a vetustatejam. emarcuerant etc.

e più sotto : Porro, in Diaconia S. Agatha; Mar*tyris

fecit ipse Sanctissimus Pontìjèx western etc. Ed in Gre—
gorio IV. Sed et in Monasterio Sanctae Agatha; filart_y—
ris , qua: ponitup super Suburram, fecit vestem etc.

Eppure in Anastasio i nomi di Diaconie , di Titoli,

di Monasteri , d’ Oratori , e di altro si veggono osser-

vati distintamente, e puntualmente , e quella, che fu
Monastero, non potè insieme essere Diaconia; poichè

non apparteneva a’ Monaci l’ offizio ,_ che era proprio

de’ sette Diaconi ; e se negli antichi secoli della Chie»
sa furono Monasteri di Diaconesse; queste dal Concilio
secondo Aureliauense l’ anno 533. cioè 263. anni pri—
ma di Leone III. furono alla Chiesa Latina vietate .

Dica ormai chi vuole , l’ antica Diaconia di S. Agata ,

 

          



 
 

  

19: PIANO DAL CELIO, E L‘ESQUIL.

ch’ essere ]a di Monte Cavallo , è fuori d’ ogni dubbio ,

dal Monastero di S. Agata della Suburra non esser fab-
brica diffusissima .

Per mostrarne anche segno di verisîmile il mede-
simo S. Gregorio , che sotto l’indizione 12. scrisse

nell’ allegata Epistola 19. del 3. libro la Cousagrazione
della Chiesa di S. Agata iu Suburra stata già degli A—
riani , colle Reliquie portatevi di S. Agata“, e S. Seba—

stiano , quasi un anno prima nell’ Epistola 58.de1 lib.2.

sotto l’indizione 11. scrisse a Pietro Subdìacono della
Campania , aver pensiero di consagrare una Chiesa
già della superstizione Ariana, e dì porvi le Reliquie
di S. Severino: Qui igitur Ecclesiam positam fuxia
Domum Merulanam Regione tertia. , uam supersti-

tìo Ariana diù detinuit , in honorem . Severini cu-

pìmux consecrar'e , experientz'a tua Reliquìas Beati

Severini summopere debita cum reverentia transmit-

tat etc. La qual Chiesa , ch’ egli a S. Severino consa-
g-rasse non s’ ha notizia ; ed aver egli quasi in un tem-

‘po stesso consagrate due Chiese Ariane , senza un

Flavio…
cimato .

poco (l’audacia non può affermarsi . Anzi da Anasta-

sio , come cosa singolare avere S. Gregorio consagra-

ta Sant’Agata si racconta . Non è dunque inverìsimi—

le , che la destinata iu onor di S. Severino fosse poi

per occasione di Reliquie più riguardevoli , ovvero per
altro dedicata a Sant’ Agata , la qual Chiesa posta fuxia
Domani Merulanam , cioè presso S. Matteo detto già
in Merulana , ben si poté dire super Subw‘nam, sic—

come in breve mostrerò meglio .
A sì grande equivoco , per mio credere , diè occa-

sione l’ antico Mosaico , che su la Tribuna della Dia-

conia di_S. Agata si leggeva(ìl Baronio nelle Annota-
zioni al Martirologio 5. Februarii n’è testimonio di

veduta) FL. RICIMER V. I. MAGISTER UTRIUS-
QUE MXLITIZE PATRIGIUS ET EXCONS. ORD.
PRO VOTO SUO ADORNAVIT . Ma che Ricìmero
fosse Ariano donde si ha? Sidonio nel Panegîrico (let—
to ad Antennìo , lo canta Svevo, ela Svevia colle altre

Occidentali Provincie & Valentiniano , e Graziano Cat-

tolici Principi sottoposta , deve essere da noi creduta
Cattolica . Fu Ricîmero Generale di Eserciti di più
Imperadori , essendo in tempo di Valentiniano III.

sottentrato in luogo d’Aezio; fu genero dell’Impera—

dore Antemio , e gran parte dell’ Italia governò ; On-
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de lo poèsîamo probabilmente credere Cattolico , an-
corchè fosse di maniere barbare , crudeli , ed înfide ;
e perciò la chiesa da lui adornata , non segue, che
fosse di gente Ariana . Ma dato ch’ ella fosse , non
fu sola ; nè fu la Sant’ Agata della Suburra . Già ve—
demmo , che in tempo degli Eruli ( ed sfiora fu vera-
mente Roma dall’Arîanìsrno sporcata) in quattro so—
le Regioni delle sette erano i Cattolici , cioè a dire nel—
la 1. 3. 6. 7. essendo le altre, ed in specie la 4. , ove
era questa Diaconia, Ariane in tutto; e quella , che
S. Gregorio aprì, e purgò , fu non quivi , ma juxta
donne… ]PIerulanam . Posto anche finalmente Rici-
mero per Ariano , S. Gregorio nel mandar quella Chie—
sa a fine di torle ogni antica apparenza , e quasi rinnovar-
la , l’ ornò di Musaici , e di Pitture . Così si legge in
una lettera d’ Adriano Pontefice , ove tratta dell’Imma-
ginì , aCarlo Magno . Co’ Musaìci l’ uso di que’ tempi
era nelle Chiese arricchir la Tribuna ; se dunque nella
Tribuna della Diaconia di S. Agata hanno veduto i no—
stri Padri Musaico , ed Iscrizione molto più antica di
S. Gregorio , non fu ella S. Agata în Suburra rimoder—
nata da lui ; ed in vero aver voluto nel purgarla dalle
sozzure invisibili , procurarìe faccia ancor visibile di
nuova bellezza , e aver lasciata nel sito più nobile , più
sacro , e più cospicuo viva la memoria d’ un Eretico ,
son cose , che non hanno corrispondenza .

L’ Orfeo di Marziale essere stato nella Subm'ra
moderna, per i soli nomi di S. Lucia in Orfea , edi
S. Lorenzo in Fonte è una troppo debole congettura .
S. Lucia , più che in Offeta, si legge in Orthea , nè
dal Donati si niega , nome dìnotante ringhiera , e log-
gia , com’ era il Settizzonio , che aveva appresso , di
che altrove : e se anche fu in Or;fèa , e si vuole in-
tendere di alcuna statua di Orfeo , non è strano , che
ella fosse nelle Terme di Traiano , o di Tito , che
quivi pervenivano . Tante poi erano le fonti in ogni
parte diBoma , che da qual di esse S. Lorenzoin Fon—
te prendesse nome , non potrei dire; e siccome di una
fonte della Casa di Stella Poeta posta nella Suburra fa
Marziale menzione nel terzo Epigramma del libro 12.

Vel si malucris prima gradiere Subura:
Atria sunt illic Consulis alta mei .

Laurigeros habitat facundus Stella Penale.: ,
Clarus Ib‘antlwce Stella petitor aqua.

’!

Cam di
Stella
Poeta

can font:           



 

Ln casa
di Plimo
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Fons ibi Castalius vitreo torrente superbit ,

, Unde naveln Dominus saepe bibisseferunt .

Un altro non diverso possiamo dir , che fosse nella

casa di Plinio presso la Suburra sull’ Esquilie colla sta-

tua d’ Orfeo; nè per sì lievi cose si dee alla Suburra

canginre sì stravagantemente sito, e grandezza: ma per

dismascherarne la vgrità , in fònte fu detto 3. Lorenzo ,

per il fonte devoto, che ancor vi dura , in cui il San—

to Diacono battezzò Lucilla , ed altri carcerati . Veda—

si il Martinelli nella Roma Sacra al e. 6. , e nel par-

ticolar libro di quella Chiesa . Poco a me cale , che

il Descrittor delle Regioni della Notizia ponga nella quar-

ta Regione la Suburra , bastandomi , che Vittore , e

Rufo gli siano contrari , e che ancor il Tempio di

Giove Smtore contra l’autorità di que’ due , e l’ aper—

ta verità sia posto nella medesima , e che in fattìtut—

ta queHa descrizione nulla , o poco abbia di singola—

re , e da Vittore diverso , che non appaia errore evi-

dente .
‘La Suburra antica è opinione del Panvinio, che

fosse tra il Palatino , ed il Celio , nello spazio , che è

da S. Gregorio all’ Arco di Costantino . Ma a me sem-

bra diversamente , osservato quanto ne scrivono Var-

rone , e Festo : Sed ego a Pago potius Sucusano ,

Varr0ne dice nel quarto e. 8. dictum puto Sucusam ,

nunc scri6itur [itera B. non C. Pagus Sucusanus ,

quod succurr:it Carineis; @ Festo: Suburanam Tri-

burn antea 5uccusanam per C. appellabant ex no-

mine Regioni.: , nam partem imam illum quoque

tradunt flu'sse Succusanam dictum . Verrius autem

tu'! se miralurn esse cur non a nomine Pagi Succu-

.sani , in. qua milites cxercerentur; e più sotto: Su-

buram Verr[us alia libro a Pago Succusano dictum

ail . Hoc vero maxime prabat eorum auctoritate ,

qui ajunt ita appellaturn, et Regionem Urbis, et

tr'ibutum (: statim; pr'cesidio , quod salitum sit succur-

rere lEsquiliis , infestantibus eam partern Urbis Ga—

binis , indz'cioque esse , quod adhuc ea Tribu; per C.

literam , non B. scribatur . Vera dunque, () falsa

ella fosse la derivazione , che se ne scrive , basti a noi,

che i] Pago Sucusano, da cui si crede preso il nome,

le slava congiunto; ed argomentiamo: Quello , che

Pago Sucusano fu dell’ Esquilie , alle quali soccorreva

contro i Gabini prima , ch’ elle fossero da Servio chiu-
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se in Roma; dopo l’esservi state chiuse , non fu più
pago , ma Vico ,- e perciò fra i Vici della Regione
Esquilina si conta da Rufo . Ma quella Regione non.
giunse mai all’Arco di Costantino , nè al Coliseo, nè
a S. Clemente , occupandosi quella parte dalla d’Isi—
de , eSerapìde , anzi nè a S. Pietro , e Marcellino,
perchè fin li 0 poco più oltre la d’Iside , e Serapide
distendevasi . Il Vico Sucusano dunque , ch’ era nell’
Esquilìna , fu tra 55. Pietro, e Marcellino, eporta
Maggiore , per quella strada , che è creduta Labica-
na,‘ ed in conseguenza ]a Subura, che indi prese il
nome , ed era al Vico Sucusano congiunta , fu tra
SS. Pietro e Marcellino , ed il Coliseo . L’argomento
si fortifica dalle citate parole di Festo: /1 statim prae-
sidio , quod solitum sit succurrere Esquiliz's , infe-
stantibus eam partem Urbis Gabìnis . Il presidio di
quel pago in difesa dell’ Esquilie contra i Gabinî scioc-
cameute tra il Palatino , ed il Celio sarebbe stato te—
nuto lungi dall’ Esquì1ie , e dalla parte verso Gabio
remotîssimo , siccome tra SS. Pietro , e Marcellino ,
e porta Maggiore il posto fu sommamente atto a di-
fendere i Campi dell’Esquilie , allora non chiusi , dai
Gabini , che gli stavano a dirittura , e quella parte era
così esposta agl’insulti , che anche dopo chiusa colle
mura , bisognò a Tarquinio farle u_u superbissimo ar-
gme per Sicurezza . , , .

Vi si aggiunga Giovenale , che parlando del Pesce
del Tevere , dice nella Satira quinta v. 104. e seg.

dut glacie aspersus maculis Tz‘lzerinus , et ipse
Vernula riparutn pinguis torrente cloaca ,
Et solitus Inedite cryptam penetrare Suburrae .'

Poteva il Pesce entrando facilmente nella Cloaca mas—
sima, e ne’ rami principali , che in essa mettevano ,
peuetrar sotto la Suburra fra il Celio, e l’Esquilie;
ma che fra il Palatino , ed il Celio penetrasse non vi
è dirittura , o facilità almeno, che i] persuada . Ma
la Casa del secondo Plinio, che per testimonio di lui
medesimo nell’ epistola ultima del terzo libro fu nell’
Esquilìe : Adloquitur ]?!usarn mandat , ut Domum.
meam Esquilz'is quaeral , adeat reverenter‘ ; e per det-
to di Marziale già portato sopra , e recitato dal me-
desimo Plinio , ivi era alla Subaru: contigua, esclu-,
de affatto il luogo tra il Celio , e il Palatino , a cui
1’Esquilie non pervennero .

n 2
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;î.’uroTer NOD rileva , che Varrone lib. 4. c. 8. scriva la
.vm delle Suburra detta quod sub muro terreo Carinarum , per-
L‘—"““- chè come poi diremo , e come il medesimo Varrone

insegna, Cum Caelio conjunctw Carinae ; sed inter

eas , quem locum Ceriolensem appellatum apparel etc.

e poco sotto : -Ceriolensis a Carinarum junctu dictus ,
Carime , era il nome di Carine comune anche al Ce-

ri'olense, ch’ è il sito, dove oggi è il Coliseo , a cui
pervenendo il capo della Suburra , potè il Pago Su-
cusano per essa soccorrere alle Carine , .se però parte
dell’antichissime Carine non fu la Suburra prima che
la] nome prendesse , di che altrove .

Il Panviuio finalmente dalle parole di Giunio , ri-

ferito ivi da Varrone , fu persuaso: Subura , Junius
scribit ab eo, quod fuerit sub antiqua Urbe, cui te-
stimonium potest esse, quod subest ei loco, qui ter-

reus murus vocalur ; e perciò sotto il Palatino Città
antica di Romolo , la credette posta ; ma l’ antica
Cinà , sotto cui era ]a Suburra , ed il Pago Sucusano
in difesa dell’ Esquìlìe , prima , che dal Re Servio Tul—
lio fossero racchiuse in Roma , torreggiava già sul Ce-
]io, sul quale 0 da Romolo , o da Tullo Ostilîo era
stata gran tempo prima distesa . E perciò il Celio non
era , come l’Esquilìe , infestato da’ Gabini . Quindi il
muro terreo più ragionevolmente fu. sul Celio , che sul
Palatino . Non si sarebbe il Vico Sucusano potuto dir
Pago , se fosse stato fra due monti chiusi da mura—
glia comune fin dal tempo di Romolo , o di Ostilio;
perchè sarebbe stato nel cuor di Roma , mentre espo—
ste l’ Esquilie , avezmo d’ uopo d’ altro Pago , con altro
presidio , che le di fendes$e .

Nè picciola congruenza sembra a me , che porti-
no le parole di Plutarco ne’ Problemi cap. 97. , ove
del capo del Cavallo sagrificato a Marte ragiona : De
Capite vera inter .se tlecertant alii de sacra mia de-
scendentes , alii (le Subzu’a, convenendo , che una
schiera , .e l’altra per rincontrarsi , ed azzuffarsi par-
tissero da due strade opposte dìrittamente : lo stesso più
disteso si dice da Festo nel 16. libro: October equus
appellatur , qui in Campo fllurtio mense Octobri
immolatur quotannis JIarti bz'garum mictricum dex—
terior; de cuius capite non levis contentz'o solebat
esse inter Suburanenses , et Sacravienses , ut hi in

Regine pariete , illì adi Turrim ]?Iarm'liam idfigerent .

(.‘erolien-
n:.
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Donde raccolgasì , che siccome la Regia , nel cui mu—

ro aflìggevasi la testa del Cavallo da’ Sacravìensi , era
nella Via Sacra , ancor la Torre Mamilia fu nella Su—

burra . Se ne vuole di più conferma palpabile ? La
Chiesa de’SS. Pietro e Marcellino De Subura, si legge
nel Baronio sotto l’anno 795. al num. 29. , e nel libro

degli Anniversari del Santissimo Salvatore Lateranense ,
riferisce il Martinelli scorrettamente leggersi De Se—
cura , e si vorrà dir diversa da SS. Pietro , e Marcel— C’hizsu4

lino , che presso S. Giovanni Laterano al presente du— ’;,îjrî”;
ra? ma con quale indizio speciale , e perchè? solo Marcelli-
per sostener tra mille mostruosità S. Agata a Monte '… della

Bagnanapoli dall’antica S. Agata în Suburra non esser £Îsub‘"'
diversa , benchè neppur sia nella moderna Suburra ,

e da Anastasio diversa s’esprima .
Finalmente , ch’ una famosa contrada antica abbia

cangiato luogo , e con sì gran salto, non può sembrat-
dîfficîle & chi ben considera le tante incursioni , che

Roma ha patite; ed in specie assai credibile scorge—

rà , che nel tempo di Gregorio VII. quando 1’ esercito
di Roberto Guiscardo entrò in Roma per difesa del Pa—
pa , e quanto era di abitato tra il Campidoglio , e il
Laterano distrusse , gli abitatori della Suhurra sotto l’a]-
tra falda dell’Esquîlîe si ricovrassero , ed abitassero,

e perciò l’ esser la contrada divenuta stanza de’ Subur-

rani , facesse quì risorgere il nome della Suburra di—

strutta . Così una contrada di Borgo fu delta, e an—

cor si dice in Saxia , perchè i Sassoni l’ abitarono , e

più anticamente il Vico Tusco sorti il nome da i To-

scani , che dal Monte Celio , dove abitavano , furono

trasportati in quel fondo.
Nella Suburra furono le Luparie , o Lupanm-î . Î-°P'"i=

Oltre Rufo, e Vittore , che quivi le pongono , da mìl— "' sub…“

le autòrit‘a de’ Poeti si prova lo stesso . Orazio fra gli
altri nell’ Ode 5. dell’ Epodo coll’ antico suo Scoliaste ,

Properzio nell’ Elegia 7. del 4. libro , Marziale in più
d’ un luogo, ed altri .

Era la Suburm una delle fre uentnte, e dilette—

voli parti di Roma. Però Giovena e nella term Satira

v. 5. fa dire ad U;nbrìcio sazio della Città:

. . . . . Ego vel Proclgytam praepono Saburo}; Subaru;

Onde come in luogo di diletti , e passeggi le meretrî- f;,’î’y;îj‘î'
ci v’ abbondavano . quannu.

Eravi un continuo mercato di varie robe . Mar— sims.  
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ziale nell’ Epigramma 30. del settimo libro , ed essere
stato uso di portarvi la sera a vendere robe furtive ,

£)an’îinulg‘ scrivono concordemente Acrone , e Porfirio Scoliasti
mm,… . d’ Orazio nella settima Satira del primo libro .
E bat!e- D’ una Bottega di sferze in capo di essa, e d’una

gh“ Tosatrice fa menzione Marziale nell’ Epigramma 17.
del libro secondo .

Tonstrix Subaru: faucìbus sede! primis
Dom“ Cruenta pendent quàflagella tortorum .

cm…, Abitò nella Suburra Cesare, secondo Svetonio nel ca-
D}cmo— po 46. ffaln'tavit primo in Subaru modicis wdibus .
"’ ' Tutto il piano dunque tra il Celio , el’Esquilie ,

da’SS. Pietro , e Marcellino a] Coliseo , fu detto Su—
burra , e fu 'della Regione seconda Celimontana; ma
avvertasî , che l’estremità sua presso al Coliseo era nel-
la Regione d’lsîde , e di Serapide , siccome ivi si di-
rà; (: perciò Sesto Rufo pone ivi Suburra: caput, e
Vittore concorde Caput Suburr'ze (l) ,

Nel capo dell’ Africa , il quale si legge in Vitto-
re , ed in Rufo , io sospetto un poco di scorrezione,
dubitando la vera lettura essere Caput Africi , cioè
Fici Afi'ici ; il qual Vico è posto da Varrone sull’ Es-
quilie, come nella quinta Regione dirò . Si facilita il
pensiero di Anastasio , che scrive in Leone IH. Et in
Illonasterio Sanctae Agatlz‘ce , quod ponitur in Alona-
sterìo apud Àfi'ici etc. il cui senso piano è : apud ca-
put Africi ; il quale Vico perciò poco lungi potè es-
sere da 5. Matteo in Merulana . Qualche fumo se ne
accresce dalla Costituzione Quantò Lateranensi; di Pas-
quale II. ove fra gli altri confini della Parocchia di
S. Gio: Laterano si legge: supra Ecclesiam SS. [War-
cellz'ni et Petri , usque ad Ecclesiam Sancti Barto-

Tnbem°_ lomteà de capite ]?[erulanez' .
la. ]:. ormai tempo ragionare della Tabernola , che pur

era quivi . E creduta anch’ ella dagli Scrittori Regio—
ne ampia , che da S. Eusebio a S. Gio. Laterano si di-

slendesse , eppure non altro fu , che contrada di poco
tratto, conforme all’ altre . Non con altro se ne suol
discorrere , che con Varrone , i cui luoghi , se 5’ os—
servano bene interi, e congiunti, esattamente addita-
no ciò , ch’ella fosse . Varrone tra i Sacrarj della Re-

Caput A-
frica .

 

' (1) In altre edizioni di,Vittore si legge cemplicemente
Su6urra .
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gione Suburana porta questo: Cerolicnsis quarticeps

circa. Mnervium: qua in Coelium ]Wontem z‘tur , in.

Tabernola est; poi tra quelli della Regione Esquilina

porta l’altro: Oppius Mons ( parte dell’ Esquilie) tera“-

cepsos lucurn Esquilinum. , dextcrior alia in Tabernola

est. Da’ quali si raccolga , che se la via da salire dal Ce—

rolîense al Celio stava nella Tabernola , e Paltra per sali-

re dal medesimo Ceroliense sull’ Esquilie al bosco Esqui-

lino stava parimente nella Tabernola , segue di necessità ,

ch’ ella fosse una strada , () contrada , o compito , o angi-

porto fra il Cerolîense , e le prime fauci della Subur—

ra , un capo di cui portasse al Celio l’ altro all’ Esqui-

lie . La salita al Celio si ravvisa oggi benissimo in quel-

la moderna , per cui dal Coliseo vassi alla Chiesa della

Navicella, a S. Stefano Rotondo, ed altrove . Alla

sinistra fu credibilmente l’ altra verso l’ Esquilie; e

può conchiudersi ]a Tabernola avere in quel piano fra

il Coliseo , ela Chiesa di S. Clemente attraversato il

principio della Suburra , ove Marziale dice , che si ven—

devano le sferze da battere isefvi . E chi sa, che da

alcuna di tali botteghette il nome di Tabernola non de-

rivasse? Vero è , che nel principio della Suburra era

ella piuttosto della Regione terza, che della seconda ;

ma poi dove toccava la salita del Celio, era necessa-

riamente di questa . Per evidenza ne portò un poco di

figura in quella , che porterò della Regione quarta (l).

Varrone fa menzione ivi del Minervìo: Cerolien- MinervL

sis quarticeps circa ]?!inermium; il quale altro; che .,…_

Sacello di Minerva non otè essere , e fu secondo il

medesimo presso al Ceroîîense verso il Celio . Viva-

mente si descrive da Ovidio nel terzo de’ Fasti v. 835.

Cwlius em alto , quà mans descendit in aequum ,

Hic ubi non plana ext, sed prope plana via .

Parva licet videas Capitze delubr‘a ZlIinerwaz ,

Que Dea Natali caapit habcre suo . ‘

Nominis in dubia causa est , capitale rvocamus

Ingenium sellers , ingeniosa Dea est .

Ecco il Tempietto di Minerva Capita, cioè îngegnosa /Ed‘ 1

nella piacevole calata del Celio verso il fine , ch’ essere “…:::;

una cosa stessa col Minervio di Varrone ( benchè dal capirne-

Panvinio sì pongano per due diversi ) a me sembra fuo-

xi di difficoltà .

          
…

(1) Si veda ancora la pianta della seconda regione .  
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Il Celio , ed il Celiolo , con altre cose
di sito afièztto incerto.

CAPO SETTIMO.

. Tutto il resto della Regione è sul Celio col Celiolo .
S:;‘Zussc‘ Il Monte lungo , e stretto dove col Palatino fronteg-

gia , è da una salita assaî' agile diviso in due parti ,
la qual salita _vi fu anche anticamente, e fu detta il
Clive di Scauro; sîccome dalla 13. Epistola del setti-
mo libro di S. Gregorio si raccoglie : Àbbatem Alona-
sterii Sancti Andrew Apostoli positi in hac Urbe in
Clive Scauri (x) . La Chiesa fondata dal medesimo
S. Gregorio nella Casa sua paterna è in piedi anche og—
gi congiunta alla nomala di S. Gregorio , ed al lato di
quel Clive; ed ivi perciò dobbîam riconoscere noi il
sito" di una Casa dell’antica famiglia Anicia , da cuiil
Santo Pontefice ebbe discendenza (2) .

C‘}fì= “°° Dove oggi è1aChiesa di S. Gio. ePaolo essere
su… ' stata la Curia Ostilia , la seconda però fabbricatavida

Ostîiîo , dopo avervi trasportati gli Albani, si dice dal
Biondo , e da altri , ma con quale autorità , o indizio

C , non mi è noto . Gli atti di que’ Martiri dicono essere
asa dz . . . . . . . .

55_ Gio- stata 1v1 la loro Casa , 111 cm d’ordme dl Glullano em-
îéamti : pio Imperadore , ed Apostata furono uccisi (3) . Pres—
a0/° ‘ so la Chiesa è un bel residuo di cornicione , e d’ archi

 

(l) Clivo di Scauro si disse la salita di S. Giovanni ,
e Paolo , per la casa di Scauro , che era sul Palatino verso
questa parte, come si ricava da Asconìo (Sahel. in Orat.pro
M. Aemilia Scauro ) Demonstrasse vobis memini me, lume
dmnum in ea parte Palatii esse . quia cum ab sacra via
dcscenderîs , ct per pro.vimum Vicum , qui est (16 sinistra
parte -, prodieris , posz'ta est etc. Se dunque la casa di Scau-
ro era sul Palatino, non possono essere avanzi di questa le
rovine , che veggonsi sulla piazza avanti S. Giovanni e Paolo
a destra incontro la Porteria .

(2) Le vestigia della casa della famiglia Anicìa veggonsi
nella vigna de’ Camaldolesi ( Venuti Ant. di Rom. p. 1. c. 8.
pag. 190.)

(3) Gli avanzi della Casa de’ SS. Giovanni . e Paolo fu-
rono scoperti verso la metà dello scorso secolo mo. palmi
sotto il piano della Chiesa . Gli archi, che veggonsi sul ch'-
vo di Scauro appoggìar la chiesa di S. Giovanni , e Paolo so-
no del medio evo . ‘
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di travertino , su i quali fu poi fatto il campanile , ma

da quel poco avanzo non è possibile argomentarne qual

fabbrica fosse (l) .
Le Mansioni Albane , che in Vittore e Rufo si leg- :?:“ÉÌE;

gono , gli Antiquari le assegnano , dove è la Chiesa …,.

oggi della Navicella ,. e già S. Maria in- Dominica , ma 5. Maria

non ne potranno dar ragione . Anzi che il cognome in î:cffm”'

 

(1) Non è vero, che sia pom l’ avanzo di fabbrica esi-

stente sotto il campanile di S. Giovanni , e Paolo . Basta
entrare nell’ orto ivi adiacente , e vedrassì il proseguimento
di questa bella fabrica . E’ un portico di travertino & due

piani ., l’ inferiore de’ quali è quasi sepolto . Credesi giusta-
mente, che sia stato il serraglio delle fiere ., che servir dn—
veano ne’ giuochi anfiteatrali . Imperciocchè in uno scavo fat—
to nell’ ordine inferiore si vide, che non vî era alcuna co—

municazione da un arco all’ altro , e che nella parte interna
1’ edifizio si appoggiava al terreno vergine del monte rivestito
di muro . e scavato per le suddette grotte . Nell’ ordine su—

periore si veggono nella grossezza della fabrica i segni di esse-

re stati gli archi chiusi con muri ; e dal non vedersi nelle

porticclle di communicazione fra gli archi segno alcuno dei
perni , cho rcgger doveano le porte di legno , o di ferro

congettura ii Venuti (loc. cit. pag. 189. ), che quest’ ordi—

ne servir dovca per gli uccelli di rapina , come l’ inferiore

serviva per le fiere . La costruzione di questo edificio in mas—
si di travertino a bugne , nel resto non molto dissimile da

quella del Colosseo , 10 fa credere opera di Domiziano . seh-

hene non se ne abbia notizia alcuna presso gli antichi Scrit-

tori .
Oltre il Serraglio, Domiziano fece da questo lato ancora

uno stadio , scavando , ed appianando il monte a guisa di cir-

co . Dello stadio parla Svct0nio nel e. 5. della vita di quell‘

Augusto . Si vede ancora questa valle artefatta nella vigna Ca—

sali , e in quella de’ Passionisti; nella prima si sono rinve-

nute molte antichità ., (: fralle altre un frammento di una

meta dello stadio suddetto .
Nell’ alto del monte poi sopra questa stessa valle Ne—

rone avea fabbricato un ninfeo . Si vede ancora una parte

dell’ investitura di questo edifizio consistente in un muro ::

nicchioni; e nel Giardino publico presso il Colosseo si osser-

vano le sostruzioni costrutte in opera laterizia, e reticolata .

Nella Vigna de’ Passionìsti fu trovato un pezzo di condotto di

piombo appartenente a questo Ninfeo , il quale vi portava 23.

libre di acqua Claudia . Le quattro sedie di marmo., che già

esistevano nel Palazzo Mattei furono trovate presso l’ cdifizin

suddetto , onde può arguirsi , che gli servissero di orna-
mento. .
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DomusCy Dominica della Chiesa derivi da Santa Ciriaca Matro‘
rizcae . na per uniformità del significato, quasi in Kyriaca , è

parere di molti, per aver ella , come dicono gli an‘
di S. Lorenzo , avuta la sua casa su questo monte ; a
che aggiunge qualche dramma di peso 1’ essere stata
anticamente questa chiesa residenza del Cardinale Ar-
cidiacono, come prima fu dell’ Arcidiacono S. Loren—
zo . Il Panvinio Urbs Rom. p. 169. all’ incontro crede

C=SffaPe- esservi stati gli alloggiamenti de’ soldati peregrini pm-
"E'…" notati da Rufo , e da. Vittore , mosso da due iscrizioni

trovate nella piazza avanti alla chiesa , e sono le se—
guenti : una

VOTIS VOTIS

X.ANNALÌB.PRO.SALVTE.ET REDITV.D.NJMP.CAESARÎS.XX.ANNALÌE,

FELICITER . . - . . [”IO . FELÌCI FELICITER

INVICTO . AVG. DOMITIVS BASSVS . 7. FR. AGENS

vxcx . muscms . PEREGRINORVM . TEMPLVM . xovxs . nnmuns . C.P.OMNI
CVLTV . DE SVO . EXORNAVIT

l’altra:

COCCEÌVS
PATRVINVS

PRÌNC
PERE.le
NORVM

Le quali benchè possano esservi state trasportate ,
nulladimeno essendo più di una fanno indizio non leg-
giero, che il luogo della loro erezione , e perciò an-
che la stanza de’ Peregrini fosse o ivi , o non lungi da
quella piazza , ove mostra la prima iscrizione essere

Temphm anche stato il Tempio di' Giove Reduce , da Domizio
322: R" Basso adornato, e da i Soldati Peregrini eretto , che

vi adoravano quel Nume , per impararne il ritorno 10-

Lc MM- ro felice alla Patria (1) Le mansioni albaue dunque do-
ìîZ?eî fl; ve fossero non Può dirsi . Intanto avvertasi( ed è dot-
to… f…. ta ponderazione del Donati) quelle Mansioni non es-

5"0- sere l’ antiche case degli Albani assegnate loro da Tullo ,

 

(1) I marmi replicatamente trovati nelle vicinanze della
Navicella dimostrano chiaramente essere stato in quei contor-
ni l' edifizio detto Castra peregrinorwn . L’ ultimo ., ehe fù

trovato dopo Nardini nella vigna Casali ., ed ora esistente nel

Collegio Romano è assai interessante'per essere qui riferito :
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quando da Alba li collocò in quel Monte, che tutto
potè bastare appena a così gran popolo , ma alloggia—
menti di que’ soldati , che stavano în ordinario prési-
dio nel Monte Albano , e n’ era talvolta alcuna parte chia-
mata in Roma .

L’ alloggiamento de’ Peregrini , del quale si è par- L' Allag'
. n . . !lato, 51 dlee esssere de’Soldat1 dell’Armata, che Au— î?"izîîî

gusto pose a Miseno, siccome in Trastevere era l’al- grini par

tro dell’Armata di Ravenna . Ma l’alloggiamento de’Mi- ?;“:li 5,01'
senati non è posto da Vittore nella Regione terza? per- ;f,fif;îf\
chè Peregrìni chiamarli, e non Misenati, come i Ra—
vennati del Trastevere , ed i Misenalì della terza Be-
gione, i Pretoriani, gli Albani , e gli altri? e perchè

 

GENIO SANCTO
CASTRORUM

PRREGR1NORUM
cVR. ALEXANDER
CANALICLARIVS
qVOD PEREGRE

CONSTITVTVS VOVIT

(IEDIL. CASTRORVM

uotuM LIBENS SOLVIT

Era officio dell’ Edile di questi alloggiamenti menzionato nel—
la lapide , di invigìlare sulla manutenzione dell’ edifizio ., e

sulle vettovaglie , che somministrar si doveano ai soldati , tale

infatti essendo la definizione, che Cicerone da di quella Ca-

rica : Sunthue tediles curatores Urbis , annanre, ludo-

rumque solemnium (Dc leg. lib. 3. c. 3. ) . Narra Pietro

S. Bartoli ( Memorie di varie escavazioni n. 55. ) che fu ca-

vato a‘ tempi di Clemente X. nel giardino di Teofilo Sartori

presso il cancello contiguo al vicolo della Navicella per an-

dare al Colosseo , e che vi si trovò parte dell’ edifizio Castra

peregrina con altre belle fabbriche di Sale , Cortili , Por-

tici , Colonne di bellissima breccia , le quali furono messe in

opera alla cappella sotterranea di S. Lorenzo fuori le mura .,

ed inoltre vi furono trovate delle statue ., una gran quantità

di teste , (: busti di marmo , e infiniti metalli una parte dei

quali sendo intarsiata di argento diede a credere , che fossero

serviti per un arco trionfale . —

Venuti (Ant. lli Rom. p. 1. c._8. pag. 186. ) credette di

Giove Reduce un antico tempio di forma hislunga con tre pì—

lastri per parte , scoperto nella Villa Mattei a’ tempi d’ Inno-

cenzo XI, Que>ta fabbrica avea un pavimento di mosaico , ed

era, sopra la volta, di opera latcrizia: la parte sferica però

mostrava minore antichità .

:

         
 



  

  
Cavalie-
ri Fia-
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Canada-
mario Rè
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nia morì
prigione ,
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S. Stefa-
no Rai
tondo .
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due alloggiamenti de’Mìsenati? Nel Vittore nuovo si
rappezza coll’aggiunta della parola Vetera nella terza
Regione, ove anche in Rufo è stato aggiunto il nume-
ro II. come se de’Mîsenati in Roma due diversi allog—
giamenti fossero stati , i vecchi nell’Esquilie , ed i nuo-
vi col nome di Peregrini nel Celio, cose, che evidente
mostrano la finzione. Che isoldali stranieri in aiuto
de’ Romani assoldati avessero in Roma alloggiamento,
è verisimile; anzi Svetonio nel 58. di Caligola , e Gio-
sefl'o Flavio nel 19. delle Giudaiche antichità, fanno
menzione de’ Soldati Germani , che erano 1’ ordinaria

guardia di quell’lmperadore. Taccio le Soldatesche Il—
]ìriche, e Germaniche, le quali in tempo della morte
di Galba erano in Roma , come nel primo dell’Istorie
si narra da Tacito, le quali vi si trovarono allora per
accidente . Verso i tempi ultimi dell’Impero , dopo che
Costantino distrusse i Soldati Pretoriani, non era il

Palazzo Imperiale custodito da sette scuole d’Armeni?
Vedasi Suida iu‘ axahxplou. Anzi il Panzîrolo mostra
coll’ autorità di Dione ( ed è nel lib. 55. ) avere Au-
gusto tenuta in Roma una guardia di Cavalieri Fiamin-
ghi, a’quali, o ad altre soldatesche pui forastiere se
non fu. Augusto, che stabilì alloggiamenti nel Celio ,
fu almeno alcuu’altro suo successore; e conviene con-
chîudere , che o per le forastiere guardie degli Impe—
radori, o per le forastìere soldatesche, le quali nel
mutar che si faceva degli Eserciti solevano capitare in
Roma, furono in alcun tempo fatti questi alloggiamenti .
Qui Conodomario Re di Germania fatto prigione dall’apo—
stata Giuliano morì, secondo Ammiano nel 16. libro
c. 34: Et diebus postea paucis ductus ad comitatum
Imperatoris , missusque crinale Romam in Castris Pe-
regrinis , qua: in Monte sunt Caglio, morbo weterni
consumptus est.

La Rotonda Chiesa di S. Stefano , che essergli stata
dedicata da Simplicio I. racconta Anastasio, è creduta

dai più il Tempio di Fauno; nè so con qual.prova,

oppur congettura. Scrive il Biondo, che al suo tempo
era Chiesa superbissima incrostata di marmi , adorna

di musaici , e delle più belle di Roma. Il Serlio nel
secondo della sua Architettura ne porta pianta , e sceno-

"grafìa, in cui appare edifizio maraviglioso. Niccolò
V. in risarcirla ristrinse la primîera sua ampiezza , co—

me dicono il Fulvio, ed altri; ed appare mamfesto
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dal suo ultimo giro di mura, fra le quali a luogo a

luogo son colonne murate. Crede il Donati che non

di Fauno fosse Tempio ma di Claudio: poichè non

solo Vittore, e Rufo qui lo registrano, ma Svetonio

anche- scrive in Vespasiano al e. 9. ch’egli fè di nuovo

Templurn Pacis Foro proximum, Divique Claudii

in Coelio monte cceptum quidem ab Agrippina, 564

à Nerone propè funditus destructum , etc. e la ma—

gnificenza della fabbrica può farla credere opera di

Vespasiano, e di Agrippina: ma le parole di Frontino

nel primo verso il fine degli acquedotti, che il Do-

na ti allega in suo prò, Pare suonino l’opposto: ii directi

( parla degli archi dell’ nquedotto Neroniauo ) per Cae-

lium montem juxta Templuln D. Claudii terminan-

tu" ; de’quali gli avanzi, che ancor durano , seguono

assai più oltre S. Stefano fin presso la Chiesa de’SS. Gio-

vanni, e Paolo: nella cui vigna, dice il Fauno, che

da una ruina di antico edifizio sì riconosceva un C3-

stello di acqua al suo tempo; onde è anche verisìmîle,

,che il Tempio di Claudî'o fosse ivi appresso, nel cui

contorno più rovine di antichi edifizì si veggono. Di-

remo dunque S. Stefano Tempio di Fauno? Un sì su-

perbo Tempio a quel Dio rustico , e di architettura

Corintia par difficile ; perchè non piuttosto quel di Bac-

co? Anzi perchè non le Terme pubbliche, o l’Arma-

mentario, o il Macello, come in breve son per dire?

Quelle Terme, le quali senza particolar nome del lor

Fattore furon le prime forse, che ad uso pubblico si

facessero, o almeno più antiche delle famose d’Agrîp-

pa, di Nerone, di Tito , e di altri, furono credibil—

mente meno ampie di quelle; e la forma della Chie-

sa di S. Stefano, s’ella, come dicono, fu ristretta,

potendo avere avuto intorno in vece di cappelle cali-

darj, e tepidarj diversi, alla forma, e grandezza di

Terme commode non dìsconviene; così anche per. un’Ar-

mamentario , che noi diremo Arsenale, giacchè secondo

3. Isidoro nel primo delle differenze Armamento; erano

munizioni, e fornimenti di navi, una fabbrica sferi—

c.1 , e in cotal foggia disposta pur’era buona. Tutto

dico per dimostrazione non di quello, che fosse quel

tondo edifizio, ma di quello che non era (x)

(1) Alle opinioni emuuerate dal nostro autore si deve ag

giungere quella di Ficoroni , il qualc( Vest. di Ram. p. 89. )
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Chien: Più oltre sul lato settentrionale del Colle si innal-
de' SS. za la Chiesa de’Santi Quattro—Coronati, fatta da Ono—
g::ffgìi rio I, ed essendo Poi rovinata nel Pontificato di Gre—

gorio VII. dall’ Imperador Enrico II. l’anno 1085. fu
in breve dal Pontefice Pascale II. rifatta. Dal Bion—

fù'jlf‘fl’; do, e da altri dicesi sulle rovine degli alloggiamenti
tichi al- Peregrini , ma senza alcuna prova , i quali alloggia—
loggia- menti essere stati presso la Navicella si è veduto.

::;î2f’î' Forse gli Antiquari più vecchi qualche vestìgîo dì fab—
"Moquel brica dî alloggiamento di Soldati vi scorsero; vantag-
lil' agli gîo , che non abbiam’oggì noi , oppur credettero a vec-
fî‘îgfa’ chie tradizioni; nè io nîego poter’esservi stati allog-
cosag‘ …. gìamenti degli Albani , e forse anche de’Peregriuî , da
certo. i quali i due marmi coll’ iscrizioni notate sopra, co—

me da luogo non lontano molto , poterono trasportarsî .
Ma cose dagli Antiquari più vecchi tanto francamente
affermate , senz’altro discorso , rendono me dubbioso ,
ed irresoluto non meno a crederle , che a rigehtarle .

Tra S. Stefano, e 1’ Ospedale di S. Gio: Latera—
S. Maria no sta ]a Chiesetta divotissima di S. Maria Imperatri-
lfi”;îexl' ce. Questa negli antichi Rituali è chiamata, S. Gre-
luînMar- gorio in Martia, e credesi per 10 vicino condotto
tio . dell’acqua Marzia . Ma l’appellazione mascoliua in Ilfar-

 

suppose la Chiesa di S. Stefano essere stata in origine il tem-
pio di Giove Peregrino , senza altro fondamento , che quello
della sua vicinanza agli alloggiamenti di sopra accennati . Ma ora
sembra non potersi più dubitare esser una fabbrica cristiana del
v. secolo ._ Anastasio nella vita di Simplicio , che Fu creato Pa—
P3- 1’ anno 4.67. afferma: /zic dedicavit Basiliccun S. Stepha-
ni in C(elz'o monte in Urbe Roma . Inoltre quell’ affastella-
mento di colonne di diverso diametro , que’ muri ne’ quali non
appaflsce la bella costruzione antica , que‘ capitelli rozzamen-
te scolpiti ., que’ mattoni , che non hanno la grandezza. degli
antichi, tutto mostra questo edifizio essere opera de’tempì
cristiani . Niccolò V. poi la ridusse nello stato in cui oggi si ve—
de murando gl’ intercolunni dell’ ordine esterno . Una ragione
adduce il Sig… Guattani (Roma T. 2. p. 7. ) onde provare ,
che questa Chiesa sia stata edificata sopra il piano di una fa-
brica antica , cd è il vedere una somiglianza di costruzione nel
pavimento di questa , co‘ pavimenti del Palazzo Imperiale, e
delle Terme; ma i pavimenti & massiccio si trovano anche in
altre fabriche dell’ epoca , in cui fu questa Chiesa edificata .
Una descrizione architettonica di questo monumento si dàdal
Milizia ( Romap. 66. ) ed una bella pianta ne diede l’ Uggcri
(Journ. pittoresqucs T. L;). 46. ) .
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tio non conveniente all’acqua Marzia, e molto più C…Pu,

1’ essere quell’aquedotto non della Marzia, ma della Mzn’ulis .

Claudia, n’ intorbidano la credenza. In filartio , se-

condo me, fu detta per il campo Marzio, o Marzia«

le , che Vittore , e Rufo registrano , ed essere stato sul

Celio non si dubita . Serviva in vece del Campo per

l’ Equirie celebrate a Marte , quando le inondazioni del

Tevere facevano necessario luogo più alto . Ovidio nel 3.
de’ Fasti v. 519. e seg.

Altera gramineo spectabis Equiria Campo,

Quem Tyberis curvis in latus urth aquis;

Qui tamen cjecta si fortè tenebitur unda,
Caelius accipict —pultuerulefltus equos.

E Paolo abbreviator di Festo: ]Uartialis Cam-

pus in Gaelic Monte dicitun, quod in eo Equiria sa-

lebant fieri, si quando aquae Tyberis campum filar-

tium. occupassent . Nè ha sito il Celio altrove più am—
pio, ed insieme più Piano, che fra 5. Giovanni , e

quella Chiesetta ; e se per più certezza il nome di Cam—

po vuole udirvisi, Anastasio in Leone III. ci sugge-

risce: JIacronam vero ipsius Lateranensis Patriar-

chii, quce extenditur a Campo”, et ultra imagines

Apostolorum, que prze nimia wetustate ruiturae erant,

a fundamentis etc. E prima in Sergio I. raccontando
la dissensîone, che fu tra quello, e Teodoro, il quale

aveva occupata la parte interna del Lateranense Patriar-
chìo , soggiunge : Pascalis , azero exteriorem panem ab

Oratorio S. Silvestri et Basilicam domus Julia; , qua:

super Campum. respicit occupavitl La qual Basilica es—

sere stata sala , o altro edifizio del Palazzo Lateranen-

se , cioè della parte, che o fatta , o ristorata da Giu—

lio Pontefice , da lui prese il nome, oltre più luoghi

di Anastasio, dichiara il Donati nel 3. c. del 4.1ibro .

Il medesimo Campo essere poi stato detto Lateranense

può trarsi dalla Bolla di Pascale II. Quanto Latera-

nensis Ecclesia, ove si legge: et a porta ]honasge-

rii SS. Quatuor Coronatorurn descendente per clivum

in via majori , et exinde per stratam ex utraque par-

te usque ad Campum Lateranensem (l). '

 

(1) Anche in Anastasio ( Vit. Steph. IV. ) si fa menzio-
ne del Campo Lateranense : Etpost modico.; dies ipsum dc ca-
deln custodia cicientcs waldipertum presbytcrwn ., cumque
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Il Campo Celimontana si legge in Bufo, il qua—

le ove precisamente fosse, ed a che servisse io nol

saprei dire . Il nome generico di Celimontano , senz’al-

tro distintivo dal Marziale, ed il leggersi in Vittore solo

il Marziale , danno qualche ombra , che Marziale, e Ce—

limontano fossero un campo medesimo, e che il Tra-
scrittor dî Bufo ve l’aggiungesse per zelo , parendo-

gli, che il Celimontana fosse tralasciato: e lo stesso
poi facesse anche al solito nel nuovo Vittore: ma per

tema , che il concetto sia tenuto audace, lascio dì af—

fermarlo. '

La Casa di Laterano, cioè di quel PÌ-auzîo La—

terano , che della gran congiura contra Nerone tra—

mata fu un de’Capi , e costantemente morì, come al—

la distesa si racconta da Tacito nel 15. degli Anna—

li; fa poi residenza de’Pontefici donata da Costan—

tino a S. Silvestro , dopo avervi fabbricata appresso

la Chiesa di S. Giovanni , che Basilica di Costantino

si disse. '
Della Casa di Laterano , assediata d’ordine di Ne-

rone , parla Giovenale nella Satira decima v. 15:

. . . jussuque Neronis

Longinqu , et magnos Seneca? prcediwitìs hortos

Clnusit, ct egregias Lateranorum obsidet aede

Tom Cahors:
Il qual titolo di qgregia dà segno di molto cospicua

ancora in quc’tempi di grande magnificenza: onde che

da Nerone confiscata , e dagli altri Imperadori fino a

Costantino tenutp fosse , non è vana l’universale asser-

zione; ed essendosi trovata ivi ]a Tavola di bronzo ,

in cui il Senato Romano dà a Vespasiano l’Imperiale

autorità , trasportata Poi sul Campidoglio in tempi mo-

\ \ .

pruicicntes in farra juxta transendam Campi Lateranen—

sis etc. Venuti crede (Ant. di Ram. p. 1. c. 8. p. 180. ) che

questo campo si estendesse dalla moderna piana di S. Giovan-

ni fino al di là degli Ospedali. Nel 1780. in una vigna presso

l‘ 05pedale di S. Giovanni si trovò una Galleria divisa in pa-'

rccchi compartimenti ne’ quali erano dipinti allrettanti dapi-

fori, ed un pocillatore . Queste belle pitture furono Pubbli-

cate da] P. C..\Ssiui unitamente alle illustrazioni de’ celebri Let-

tcmtî Amaduuì, e Giovenazzi . Oltre le pitture suddette si

rinvennero “altri monumenti antichi de’qualì dà notizia anche

il ch. Sig. Filippo Aurelio Visconti (Not. al Venuti loc. cit.)
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demi , segue che vi fosse affissa , come in Casa degl’lm—
peradori. Due grappe di bronzo lunghe forse un pal-
mo @ mezzo, larghe più di due dita, trovate in
que’ muri antichi si conservano affisse nella Sagristia
colle seguenti iscrizioni antibhissime;

SEXTI LATERANI

Ed in un’altra poco più corta, e stretta si legge:

TORQVATI. ET LATERANI

Il qual Palagio avere anticamente avuta la sua prin-
cipal faccia nel campo Marziale, dan cenno le parole
di Anastasio, portate poco sopra: ed il sito suo essere
stato fra la Sagrestia, la Chiesa , e le mura della Città ,
si tocca dal Panvinio nel libro de septem Ecclesiis,
e ne fanno indizio gli archi, o fenestre, che in quella
parte, dissi, sono sulle mura. Fu perciò Palazzo di-
verso dall’ altro Patriarchio Lateranense , ch’ era & tem—
po de’nostri avi, (love Sisto V. ha fatto il moderno,
Il primo restò distrutto forse 0 nelle rovine fatte da
Totila , o ne’rîsarcimenti , che delle mura fece Beli-
sario, il quale per meglio assicurar quelle, e per la
tema del tradimento di Silverio, potè rovinarlo, oda
alcuno di tanti incendi, che Seguirono dipoi nel La—
terano, o finalmente nella gran rovina, che in tempo
di Gregorio VII. e dell‘ lmperadorc Enrico H. ebbe Ro—
ma in tutta quella parte, che è fra il Campidoglio,
ed il Laterano , dai fatti d’arme , che vi fecero i Nov—
manni, e l’esercito di Roberto Guiscardo (1) . L’altro

\
 

(l) Racconta Flaminio Vacca (Memorie parag. uo. ) che
volendo Clemente VIII. fare abbassare un certo rialto innan-
zi al coro , ed all’ Altare degli Apostoli in S. Giovanni in Late-
rano si scoprirono tre grandi nicchie una accanto all’altra, con
alcuni muri , che andavano in squadra con la chiesa . Il
pavimento di questa fabbrica era tutto di perfidi , e serpenti-
ni , con altri mischi . Sotto & questo pavimento , circa sei pal-
mi più basso ve n' era un altro ; tutto in somma provava che
dovea essere una fabbrica assai nobile . Biondo da Forlì poi
avea di già notato ( Ram.. Ristaur. lib. 1. num. 85. ) che nel
fondare il Monastero Lateranense &" tempi di Eugenio IV. 18.
piedi sotto il piano moderno si erano trovati archi , camere .

o
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fu fabbricato , se non prima, come io credo, da Gre-

gorio IV. scrivendo Anastasio , che fabbricò per li Pon-
tefici due Palazzi , o da Niccolò I , che una bella Casa

aver fatta ivi narra il medesimo. Innocenzo Il. 1’ ac-
crebbe di stanze , Clementi; IH. risarcitolo l’ampliò ,

e Gregorio IX. parimente l’ingrandì. Poté essere an—
che il Palazzo che cominciato da Adriano V. e per-
fezionato dn Niccolò IU, presso il Laterano si legge;
del cui ritratto c’è fatta copia dal Martinelli nel Primo
Trofeo della Croce . Sicchè se l’antico de’Lateranî

fosse stato ivi prima di tanti accrescimenti , come sa-
rebbe stata fabbrica imperiale? Ciò sia detto solo per
discorrere, senza stabilirne concetto. '

Il bel Battisterìo (letto S. Giovanni in Fonte, in
_cui ( che che falsamente scrivesse… gli Ariani ) l’ Imn
perador Costantino ebbe il Battesimo (la San Silvestro ,
si crede fosse l’anticamera dell’Impexadore; ma nè
anticamera, nè atrio , anzi nè privato bagno di quel

Palagio ( che potrebbe dirsi piuttosto per la forma della

fabbrica ) poichè Anastasio in S. Silvestro apertamente

dice esservi stato fabbricato da Costantino il fonte del

Battisterio, lungamente descrivendolo collaforma , che

oggi ha, (: colle colonne di porfido, che ancor vi so-

no. Onde ed il Battisterìo, (: la Chiesa essere stati

fabbricati fuori del Palazzo, ch’ era tra esso Battisterio,

e le mura, sembra a me assai evidente. '

La Casa, che si legge in Rufo de’Pa1‘tî , mi in-
durrei a crederla abitazione di que’ Partì , iquali era-

no dal Re loro mandati per ostaggi agl’Iu‘lpgrad0rî , co-

me anche nella Regione duodecimn si legge: S_eptem
Domus Part/zorum. Le _case agli ostaggi erano facil-
mente provis_te dagl’ Imperadori medesimi, siccome
della edificata dal Pubblico al figlio del Re Antioco,

ragiona Asconio nella Pisoniana cap. 22: Tradunt et

Antiochi Regis Filia absidg' Domum publica nedgfica—
tam, inter quos Atticus in annalibus, quce ;)osîea di-
citur' Lucilù' Poeta; fuisse; e solendosi da’Pani dar

 

pavimenti, colonne di più colori, tavole di marmo., Statue

bellis.sîme ., ed altre va_ric, e mirabili opere . Tanto la sno-

perta riferita dal Vacca, che questa riportata da Biondo non
possono ad altro edifizxo aver appartenuto , che al celebre Pa-
lazzo di Laterano .
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per ostaggi (come si legge in Tacito )i figli de’Re,
casa magnifica , e regia si doveva loro provvedere; o
come fortemente dubito , il buon Trascriltore di Rufo
avendo letto nell’ Epìtome di Sesto Aurelio , che Se—
vero donò alcune case ai Parti , ed a Laterano , ag-
giunse quivi Laterani , ma sconcîalnente ; di che par—
lerò meglio nella Regione duodecima , '

Quivi appresso fu la Casa , in cui l’Impemdor D°_m“s
Marco Aurelio fu allevato. Capitolino: Natus est 1ìIar- v… '
cus Boma: VI. Kal. ]V1ajns in Alonte Coelìo in hor-
tis . . . . Educatus est in eo loco, in quo naius est ,
et in domo avi sui Veri fuxia wdes Laterani(1); e
forse ]a bella Statua equestre di bronzo dell’ îstesso Im-
peradore trovata poco lungi da S Giovanni Laterano ,
presso alla Scala Santa , e trasportata poi sul Campi-
doglio nel Pontificato diPaolo IH. , gli fu anticaménte
eretta ivi in memoria (2) . .

Fu il tempietto di Diana sul Celio demolito da £i‘;“‘ffl
Pisone, siccome Cicerone _scrive nell'Orazìone pro .»1rusp. (;…-…lo,
responsi; , c. 15. L. Pisonem quis nescit his ìpsis lem-

poribus maximum , et sanctissimurn Diana: Sacellum
in Car_liculo sustulisse,7 Dal Marliana , eda altri (li-
cesi doy’ è la cappelletta di S. Giovanni detto ante
Porta… Lalinam . Ma il Donati considera , che‘ secon-
do Cicerone stava quel tempietto sul Colle , il quale
più alto sorge appresso , non su la Via Latina , e avan-
ti alla porta , dove oggi nel tempietto si vede. Tut-
to però , quando il Celio o sia stato ivi . Alcune altre

cose restano di sito affatto incerto , e sono le seguenti .

Il Tempio della Dea Cama , 0 Canna fabbricato- Templum

le da Bruto sul Celio, dopo snncvìati da Roma i Tar- E:“Ì C“"

quîuj , così Macrobio nel e. 12. del primo de’ Samma—

 

(1) Ed è per ciò che Marco Aurelio stesso in una lettera
al suo maestro Frontone che è la 1. del lib. 2. gli dice . . Ut
ego , qui a grrvca literatura_ tantum absum , quantum a ter-

ra grtecia mens meus Caelms «best . _ .

(2) Il chiariss. Sig.Avv. Fea nella sua dissertazwne sulle

rovine di Roma ( VVinckdman Arti del Disegno T.3. p. 410.
e seg. ) dimostra che questa statua era in origine presso l’arco

di Settimio nel foro Romano , che di 131 fu da Clemente lll.

trasportata al Laterano dove essendo stata per più seuolì ne-

gletta fu da Sisto IV. messa in luogo piùdecoroso , e finalmen-

te da Paolo III. eretta. sul Campidoglio dove oggi si vede .
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li. Sovrastava ella , secondo lo stesso Macrobio alle

parti vitali dell’uomo , secondo Ovidio nel sesto dei

Fasti alla guardia delle porte .
l Ludi Mannino , e Gallico erano Scuole o di ar—

mi , o di lettere , ove si esercitavano quasi da giuo—

co , per porle in uso da davvero nelle occorrenze. Fe—
sto in Schola dice: Ut etiam Ludi appellantur, in

quibus minime luditur , ne tristi aliquo nomine fu-

giant [meri suofimgi munera. Cassiodoro nell’ epi-
stola 23. del quinto libro: Osterztent ju1mnes nostri
bellis, quod in Gymnasio (lirlicere Vz'rtutz's. Scho-

la [Wartia mittat examina, pugnalurus ludo , qui se

exercere consuevz't in olio. Fummo anche scuole di
Gladiatori, ove si addottrinavrmo nella scherma . Co-

si prova il Pauzìrolo con Erodìano nel settimo: Aper-
tis Gladiatorum ludis etc. con Valerio nel primo del

secondo libro : Ex luth C.z1urelii : con Gellio nel quin-
to del libro duodecimo : Qualem fiu'sa‘e accipìrnusfea
rum quenzdam in ludo Cresaris Gladiatorem etc. , e

vi si può aggiunger Floro nella sua compendiosa Sto-
ria al e. 20. del lib. 3. Spartacus, Crixus , 0Eno-

mans qfl‘racto Lentuli ludo cum… triginta hand amplz'us

ejusdem fortuna: fuil‘i5 eruperunt etc. (1) . Non però

ognìludo Scuola de’Gladiatori credo io, essendo cre-
dibile , che la gioventù Romana , oltre i liberi eserci-
zj del Campo Marzo , sì addoltrînasse , e si addestras-
se nella scherma sotto Maestri . De’ Procuratori , e dei

Medici de’ due ludi sopradetti Matutìno , e Gallico
quattro iscrizioni si portano dal Panvinìo; donde rac-
colgasi , che avevano i ludi più Officialì publicî so-
vrastanti (2) . ,

L’ Antro del Ciclope facilmente fu contrada , così
nomata da alcuna pittura, o scultura , che vi era in

pubblico , in cui si vedeva forse il Cìclope sull’antro ,

 

(1) Così Cicerone (In Catil. or. 2. c. 5. ) Nemo est in
ludo gladiatorie paulo 'ad fizcinus audacinr ., qui se non
intilnum Caiilinw esscfittcutur; e nella 4. lettera del lib,3.
a suo Fratello : ducensque mccum. Ciceronem meam in lu-
dum discendi non lusionis .

(z) Piranesi credette avanzi dcl Ludo Mannino certe ro-
vine , che sono nella villa Altieri , dove fu trovata ]’ antica
pittura , che ora si conserva nella galleria di quella Villa .
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Come è descritto da Omero nell’0dissea. Il Panvînìo V;… ,…
aggiunge , che dov’era l’ Antro fosse ancora il Vico del Ciclnpe .

Ciclope , mosso dalla seguente iscrizione : iî“î,ì’;$;_
nio .-

CVRTILIVS . HERMEROS
FECIT . SIBI . ET

CVRTILIAE . ANTHIDI
CONIVGI . SVAE . CARISSIMAE ‘

ET . LIBERTIS . LIBERTABVS . QVE
SVIS . POSTERIS . QVE . EORVM

’ MAGISTER . VICI . AB . CYCLOPIS
REGION. PRI. FABER. ARGENTARIVS

Ma le parole Magister Vici ab Cyclopis , non mostra- Ma ……

110 il Vico essere stato detto del Ciclope : potendo solo vi era_Via

trarsene dall’Aner del Ciclope avere cominciato un :Zm'îual

Vico , di cui que] Curtilio era sovrastante . Si raccol- .

ga quindi 1’ Amro del Ciclope essere stato sul confine

della prima Regione , della quale era quel Vico , e

perciò nella maggior vicinanza della seconda alla porta
Capena . Dall’ iscrizione medesima si ha ancor qualche V{'ci _ co-

luce , che per diminuzione di Abitatori , o per altro , Z;”;‘“:f_

iVicì andavano perdendo gli antichi loro nomi , efor- derefi,…

se'nc.m più (I’ ogni Vico , ma di più congiunti co- me_qe.l flìl_

m1nc1arono Ia farsl . th Uffizxall , ‘non altro suonando le ';:‘(f’éow

parole [Vlagzster 710: ab Cyclnpzs , che Maestro del du…,

Vico , e di quanto di là dall’ Antro del Ciclope gli era

agglunto . .

L’ Isio Mctellìno, che fu per mio avviso uh Tem- ;;...»me

pio , 0 Sacello d’Isîde fatto da alcuno de’ Metelli , la tellìnum .

bella Casa de’ Tetrici , ed i due Boschi numatì dal Pan-

vìnio , son cavati da Trebellio în Tetrico juniore c. 25. Do'musTe‘

Tetricorum Domus , hodieque exlat , in monte Coelio tncrg-um4

inter duos lucas contra Isiurn 1Wetellinunz , pulclzer- L“°‘d“°’

rima , in qua Aurelianus pictus est , utrique prre-

textam tribucns Senatoriam dignitatem , accz'piens ab

his sceptrum , coronam cìvicam picturatmn de museo .

Il Macello , ciò che fosse è noto, differente solo Macem…

dalli d’oggidì , che secondo Plauto nell’ Aululnrîn vi si magnumu

vendevano egualmente (: carni , e pesci . Due Macelli Due mh.

erano in Roma , uno quivi , l’ altro nell’ Esquilie . M'arelll:

Non già che in due soli luoghi si venglessero le car- in Rome.—

ni , e i Pesci , ma perchè i due soli ebbero mmie ”MCM"

di Macelli : ma le medesime rebbe si vendevano anche
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altrove , e forse in più copia , ed ebbero nome o di

Foro , o d’ Emporio, @ altro tale; non altro signifi-

cand0 allora Macello , che Piazza , ove si vendevano

e carni , e pesci , ed erbzxggi , ed altre cose com-

mestibili , come oggi sono la Rotonda ,— Panîco , ed.

altri luoghi somiglianti . L’Etimologia' del Macello di-

rolla con migliore occasione . .
La parola ]?[agnum è osservabile . Ella è certa—

mente posta quivi non“ tanto per distinzione di questo

Macello dal Liviano; quanto per rappresentarne la mag-

gioranza“; ma poté essere tanto maggiore del fabbrica—-

to , o abbellito da Livia Augusti… che glÎ conVenisse
assoluto il nome di Jfagnum ? e potrà in mente non
leggiera_ nascer concetto , che quel]; Imper‘a_trfce nel
porsi ad una tale impresa facesse edifizio molto infe-
riore‘dî capacità ad alcun’ altro ? Per isfu‘ggx'r‘ ciò ,
convien dire , che qu‘elle grande fosse finto; 0 am-

pliato dìpoi . Tra le medaglie di Nerone" una se ne

apporta dall’ Erizz_o'; e“ da altri , nel cui roverscio è

un maestoso edifizio rotbirdo; e da colonne sostenuto ,

in cui è scritto MAC.— AVG. ed è riportata al nu—
mero 5.

L’ Erîzzo interpreta" fllacelluìn Augusti ; ina 1’ A—

gostini ; _ e l’ Àngeloni ; perchè non si legge" airere Ne-

mne fabbl‘îcatp alcun Macello ,.]eggono Alagna" Augu—

sti ,- intendendovi ]a gran Casa di N6roue . Ma osser—

viarhone fi55àînenle‘ il vero . »} Quell’ edifizio più , che
abitazîoîic , o Palagio , somiglia luogo da passèggî, o
da traffichi ; o 'da i-obe vena_li , che. esser'e stato anti—

camente’ "coperto di volta o di' cuppola , coîne questo ,
ci addita Varrone portato da Nonio nella parola Sul-'
cus tit.- de Împr'opriis ( cap. 6. ): Et Pater Difuurn
trz'sulcum fulmen' ignifirvido a'ctùtum initial in TIzo-
Zum Illacelli (x) '… In oltre. nelle parqle Alagna .»1itgùsli
è pur troppo sensibile la durezza ; nè quella Casa ben-

chè vaslà , soleva essere a11tonor'x1astfcameu;e delta fila-

gr.na , ma Attrea . Cosi Svetonio oltre quello , che
ne dice in Nerone , replica nel 7. capo di Ottone ; ]Vec
quicquam prius pro potestate subscripsit, quam quin-

genties sextertium ad peragendam Auream Domum .
E finalmente si legge MAC. non MAG. , nè la C. in

”__—___…

(1) Altri leggono Marcelli .
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tempo di Nerone‘ serviva più in luogo della G. come

era stato in uso molti secoli prima. Onde non istîme-

rei impossibile, che Nerone avendo per fare il vesti—

hulo all’ Aurea sua Casa , tolto il Foro Cupalinis ,

che pur èna un Macello , come in altro luogo vedre-

mo,- ayveyssejn ricompensa ampliato, e arricchì}o que-

sto del Celio, con_ tutto che negl’ [storici non se ne

trovi menzione, siccome' a più di ù11’edîfizio si sa es-

sere avvenuto, La statua ,- che gli si Vede nel m'ezzio;

dicasi pur di Nerone ,- ma ‘non il Colosseo,- come altri

dice, il quale alfio più di cento piedi , oltre al pîe-‘

destallo ;. non' potè capir s_otto volta Sostenente' ulti'a' vol-’

ta sùperiore‘ ,. E chi“ sa che il Macello non fosse la Chie-

sa di S. Stefano ('z'osì rotonda ? Abbat.tuti tanti ordini ,

o colontiati dal t_ex‘npo, o da’Bai‘bariy, là conseguenza

è , che' alcuù Boùteficé lo risarcisse in foi‘mà più bas—

sa , e poco .differeùte , c_omè si Vede °. Ma t_utto; es—

sendo semplice mio pensiero,— si potrà da ipiù acu—

ti conside’rur meglio; _ _ ‘ \ ,

Lo spoglio Samarîo fu luogo. delle“ spoglie , 0 dei

Nemici ,- o de’ Cittadini pfoscrìtti, () edifizio fatto colf

le spoglie di alculi popolo soggiogato ._ Nella Notizia si

legge Spoliariùm , che è lo stèsso , diceixdo Plinio Ce—

cilio ne] Pnnegirico cap. 36. ; Quam juvat cernere À'Îra-

i'ium silens ,- et quiètl'thz , et quule ante delatores erat .

1Vunc Templurn illud nuhc were zedes non spolia-

riunt civium , cruentarumque prcedaruin szevurn re—

ceptacululn epc. Dichiara Guido Pan'zìrolo , che ivi si

solevan' spogliar , ed uccidere,, () tonnen'tare'i cou—.

dannati , come di Commodo scrive’ Lamprîdìo :_ [fostis‘

Patria»: , pnr'ricida , Gladiator in spo/iurio Iania-

tur . . . . Qui Sélmium occidit , in spoliario pana-

tur ; ma: è possibile , che' il Tempio di Saturno , _ove‘

era l’ Erario , servisse alcun“ te'm'po uiai pei camificìm ,-

come Plinio dice ? se non quel_tempio altri Spoliarj av…"

servito a ciò“, Può trarsi, da45eneca Rctore' , che; nella

vigesìmatc-x-za controversia” del quinto libro e'sclama' :'

Volo mehercules nossa illum specum Îuum , illani Ìni-'

manarum calanz'itatuni qfficiriam , illud infimtzfum'

spoliarium, etc. parlando di persona,- che‘ s't1"oppîaval

i putti per farli m'endîqaré in‘ prb suo. Ma‘ della‘ pàrp'—‘

la Samarilirri n'on so im'magînare' il èerl'so'. Della Cit-'

tà di Samaria, non può intè‘n‘der'si dìsirùtià n'on' dai

Romani , ma da Ircano Re' degli Ebrei ,' secon'dd Gio-'

Spoììulfi‘
bannati-

nem.

Spoliariì4'

Samari—
um .
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sefi'o nelle Giudaìche antichità . Il Panzîrolo dalla Sa-

mara, che secondo Plinio , e Columella era il seme

dell’ olmo , l’ interpreta luogo di semenza di tali pian—
te ,‘ credendo che Spoliarium , e Samarz'um fossero
luoghi distinti un dall’altro , e che debbano leggersi
Spoliarium . Samarz'um distintamente . A me Piace di

làsciarlo così oscuro .
Della Casa Vettiliana Lampridio în Commodo così

scrive 0. 16. : De Palatio ipse ad Coelium montem in
Vectilianas wdes migrarvit , negans se in Palatz'o pos—

se… dormire ; e Capitolino in Pertìnace c. 5. Aol Pa—

latz‘um ergo Pertinax pro/èctus , quod tune vacuum
erat , quia Conunodus in Vectilianis occìsus est, pe—
tcnti signum etc.

]llica Aurea fu nome di una giovane Greca , di
cui Plutarco nel libro De claris mulieribus. Così an—
che fu nomata un’ Orsa dì Valentiniano , della quale

Ammiano scrive nel 29. , e di questa doversi inten-
dere quì l’effigie giudica i] Panzirolo . A me piace di

crederla que] Cenacolo , di cui parla Marziale nell’ epi-
gramma 59. del libro secondo , il cui titolo si è De Car—

natione Zkîz'cce .
JP]ica wocor, quid sim cernis: caenalz'o parva ,
Ex me Caesareum prospicis cace tholum .

Frange toros , pete vintz, rosas L‘ape tingere nardo,
Ipse jllbet mortis te meminisse Deus.

Ella era un piccolo Cenacolo , ma la parola Aurea l’in—

dica bene adorno. Nè credo io col Donati , che Mar-

ziale intenda di uno de’ Cenacoli fatti da Domiziano nel
Palazzo; il che nè dal Poeta s’ accenna , nè dalla sua
picciolezza si persuade . 11 dire , che da quel Cenacolo
si vedea la cima , o cuppola del Palazzo Augustale ,

l’ esclude dal Palagio , e credibilissimo rende , che fes-

se questa del Celio scritta da Vittore , e da Rufo , don-
,de il Palagio poten vedersi; nè sarebbe perciò giudizio
vano affatto il dirlo nella parte del Celio al Palatino
vicina .

La Casa di Claudio Centimalo quella fu, che Ci-
cerone scrive nel terzo degli Uffici , e Valerio nel secon-
do del libro ottavo , essere stata spianata d’ ordine de-
gli Auguri , perchè impediva il prendere gli augurj ,
ed egli fu condannato a renderne il prezzo a Calfurnio
Lanario; a cui fraudolentemente dopo saputo l’ordine
di demolirla , l’aveva venduta .
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Una di Giunio Senatore si legge nel quarto degll Domus}…
Annali di Tacito , che andando a fuoco il Monte Ce- B_Îisena‘°
lio, restò solo intatta in. quella casa la statua di Ti— "° '

berio . ’
Della dî Mamurra cosi scrive Plinio nel sesto de] 36. DN…”

Primum Romae parietes crusta marmoris operuisse Mam…"
totius domus sure in Coelio Alonte Cornelius Nepos tra,-
tlidit ]?Iamurram Formiis natum , Equitem Romanum,
Pragfèctum fabrorum C. ‘Ccesaris in Gallia ; e poco

d090: 'Namque adjecz't idem Nepos eum primum to-
tis cedibus nullam. nisi & marmore columnam habuis-
se , omnes solidas è Carystio , aut Lunensi .

Della di Simulaco fa menzione il medesimo Sim- SDM…“
maco nell’epist. 18. del settimo libro : Proxime de czinfmì-
‘ormz'ano sinu regressst in Larern Coelium domojam—

diu te abesse compari . Dum“
Quella di Filippo , che in Bufo si legge , facil PhilîpP'l _

cosa è , che fosse di Filippo Imperadore , il quale ave—
re anche fabbricate nella terza Regione , e perciò ivi
appresso , le Terme , si tiene comunemente .

L’ Albero Santo crede il Panzirolo essere stato al- Arbor San
cun albero a qualche Nume dedicato per Tempio ; co- °“ '

sa solita degli Antichi Gentili , come dichiara Plinio
nel primo capo del 12. libro .

Il Tempio della Quiete essere stato in questa Be. ”Tm?“
gione , & dov’ om è la Chiesa de’ SS. Pietro , e Mat- 62°:ng
cellino , si scrive dal Fauno ; ma vi appare grosso er- oyefosse.

rere . Livio nel quarto dice il Tempio della Quiete nel-
la Via Labicana sì ma lungi da Roma ; ed è vero, ,,,-a La-
che fuor di Porta Maggiore su la strada di Valmonto- bicuna .
ne, circa due miglia , fu una Chiesa celebre di quei
due Martiri fabbricata da Costantino sul famoso Cimi-

tero detto Inter duas lauros negli Atti de’Martîri ,
dove erano i loro corpi ; ed ivi appresso essere stato il
Tempio della Quiete io non nîego .

Le cinque Coorti de’Vîgili , che qui si leggono, $°h°3.".
furono guardie notturne , che introdusse Augusto , per 11111. ‘E‘-
ovviare agli incendi , iquali è stupore , quanto più
spesso d’ oggidì ( nè so per qual cagione , se non per-
chè forse non usassero i camini alla foggia moderna(1))

 

(1) Sull‘ uso de’ camini bresso gli antichi tiene lungo di—

scorso il chiariss. Sig. Av. Fea nelle note alVVinckelman (T.E.

p. 209. , e seg.) .
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succedevano in Roma ; eppu'r ne’ Tempi non erario‘
le continue lampade come' a’ nostri tempi . Sveto-

fg’;:j°;_ nio nel c. 30. d’ Augusto :' Adversus incendz'a e;:fcu-
g…… , ‘ bias novturmzs , vigilesque coirìmentus est , e Dlone'
quante in Più amplamente nel 55. libro‘ p. 648.: Qui:: hoc tem-
“‘“"' p‘ore multa Urbis loca Brant igne‘ q)a‘stata ,- libertos'

in seinem diviso.; locis ad ea' curqr'zda élegit, pr‘cep0-

suitque' illis equitem ; quos etsi brevi id munus ma-

nere decreverat , tamen expericntia rluctus id qff-'
cium utiliss'imum , et pernecessarium prosequ'i ju'ssit ,—

et hoc etiahz' te‘rfyvore sunt lue nocturnce excubiae‘ ,- non'
tamen ex libe‘rtis; sed etiam ex aliis , habentqu‘e in.’

civitate moenia ,» et stipendiwn de publico recipiunt .—

qomin. Appiano nel quinto‘ délle‘ Guerre Civili scrive lo stesi
:Zî“ an; So , differente solo nel d_ir1i istituiti assai prima nel

ina __ P"" Triumvirato; ma più spiegatngnentq Paolo Giurecon-
sulta nella legge 3. f de Qffici0‘ Praefectì Vt'gz'lum ,
Così racconta: Septem. Cahortes oppoft'dfzis locis con-
stitùit ,- ut binas Regiones Urbis undqz'taèque co/wrs

tu'e'ret'zqr', propositis eis Tribunis , et su])e'r omn'es spe-'

ctaÉili viro" rm'posito , qui Pragfèctus Vigilu'm ap-
pellatur'; $gn'osc'zft Prabfèc_tus Vigilum ale incendia—
riis , et qflr‘act‘o'ribus; furibus ,— raptoribus, et ac'cè—

ptatoribus, n’st s‘i qù‘ae‘ tam atr_o‘x; atque fa'cin'oro-
sa persona sit ,' ut Pr’cefe'clo Urbis remittatur , et

quia plerumque inc"en‘dia' culpa‘ fiunt inhabz'tantiurri ,—

au't fu‘stibus castigat eos; qui neglz'gentiu's ignem'adhi—

6u’erdnt; aut severa interlocuzione comminatus' fitstium'
Stavano , -* . . — - .
m. ……- casizgatwnes renuttzt etc. I mum , che secondo Dione

delluCi:- ten‘eùàin‘o‘ nella Città , erano forse le muraglie di Roma ,»
tà. Presso” Ìe;'qu’ali essere stati soliti anche prima di An-

gusto dimorare alcuni allo stesso effetto , dicesi nella
legge prima‘ del titolok già citato : Àp'ud rvètustiores
incendiis arc'endis= Triunwiri praaer'ailt ; qui ab eo ,

uod excubias' ageb‘ant , etiam noctu'rni dicti sunt ;

?nterveniebant nonnumqu'am , el fl3diles ,' et Tribu-

ni Plebis , erat autem familia publica circa portas,

et muros disp'osita‘; un'de' (si opus esset; vocabatur:

fuerant, et privatte' fah'l'ilice‘, qui incen'dia' vel mer—

cede , rvel g7'atia' extinguèrent . Deinde' Divas Àu-
gustus etc. (1) .

 

(1) Questa legge illustra chiaramente il passo diDione‘
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Delle sette Regioni,- nelle quali furono poste le Rima.
Coorti de’Vigilî , una è questa seconda , in" cui da vana par

Vittore si pongono ciuqu'e’ Coorti; un’altra è la Re- ‘;," …i” 7'

gione quinta' con sette Coorti; un" altra la sesta con' agio….

tre,‘ poi la settima con sette; poi l’ottava con sei ;

quindi la duodecìma con tre; e_ finalmente la decima-

quarta con altre sette ,» le quali in tutto fanno il nu—

merq‘ di 38. a cui dopo le prime‘ sette , che Augu—

s'tq instituì ,} erano nel tempo di Vittore state accre-

sciute , richiedendo così forse il bisogno. Le sette Re-

gioni, nelle quali dîmoravano , _osservisi , che tutte

appresso ayévano‘ le mura della Città .
È\opiuìoné del Lipsio nel terzo dell’ Istorîe dî Ta- S amo-

cîto , iVîgìlì essere i medesimi , che i detti Sparteolî up.

dall’ Interprete di Giovenale nella Satira 14.v.304. e

seg. ove Giovenale dice :}
Dispositis przedives hamilf vigilare cofzortem.‘
Servorum noctu Licinus jubet attonitus pro
Electro , sigriisqzie suis , phr_ygiaque columna

Atque ebore, et lata testudine . ., .— . a

e dall’ interprete si so'ggîùtîge‘; per" translatioan di-

sciplime militaris Sparieolorum' Romae , qu'orum Co—

Ìwrs in tutelam Urbis cum hamis , et cuni aqua rvigi-

lias curare consueverunt vicini.; , o come 11 Lipsia

emenda , q:icibus; ma è forse meglio wicinis , che di-

nota la distribuzione fattane in sette Regioni , ciasche-

duna commoda ad una dell’altre sette .

La Regione terza Jetta Iside , :: Moneta

da Rzgfo, Iside , e Serapide

da Vittore .

CAPO OTTAVOJ

Era qu‘esta' congiunta alla Celimontana , stando ella

 

citato di sopra, e prova contro il Fabretti (Inscr. p. 258. ),

che i Vigili stavano aqquartierati presso le mura della città .

Imperciocchè se avanti 1’ istituzione di questa milizia, iservi

pubblici stavano pronti ad estinguere gl’ incendi circaportas .,

et muros , i Vigili surrogati in" vece loro , occuparono gli stes-

si quartieri . D’ altronde la parola 751xn di cui fa uso Dione,

non significa che mura di Città , ed in fatti le 38. coorti ci-

tate da Vittore veggonsì stabilite in quelle regioni‘, che confi-

navano colle mura del recinto di Servio .
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nella parte dell’Esquilie, che il lato Australe riguar-
da . La descrizione , che ne fa Bufo , è la seguente .

Regio Isis, et Moneta .

Amphitheatrum Flavii .
Ludus ]?!agnus .
Ludus filamertinus .
Ludus Dacicus .
Tfilms gratia: area? .
Domus Brytiana .
Summum Choragium .
Prastura Praesentissz'ma .
Thermte Titi Cwsaris .
Thermce Trajam' Augusti .
Lymphaeum Claudii Augusti (1) .
Lacus Pastori: .
Schola Quzestorum .
Schola Galli .
Porticus Limina .
Templum Concordia; .
Castra M.senatium II. -
Caput Suburce .

Vici VIII.
Vicus Albus .

Vicus Fortuna: wicince .
Vicus Angiportus .
Vicus Bassianus .
Vicus Structorum .

Vicus Asellus .

Vicus Lanarius .
Vicus Primigenius .
Ediculae VIII.

Bonde Spei .
Serapìdis .
Sangi Fido…" .
Minerva. .
Isidis .
Veneris .

 

(1) In vece dì Lymplzaaum credo doversi leggere Nym-
phceum, non essendo Lympha:um usato da alcun altro
Scrittore antico . 
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Esculapii .

Vulcani .
Vicomag,istri XXIIII.

Curatores II.

Denunciatores II.

Insula; IIMDCCC'VII.
Domus CLX.

Horrea XIX.

Balinece Privata? XXC'.

Lacus ,XXV. sine nomine .

Pistrina XXIII.

Regio continet pedes XÎIMCCCCL.

La descritta da Publio Vittore è questa .

Regio tertia Isis, et Serapìs .

Amphitheatrum,quod cap1'tjloca LXXXVIIZ’I.

Ludus Magnus .

Ludus Dacz'cus .

Domus Bryttiana .

Samìum Choragium . .

Prastura prcesentissz'ma .

TÌzermce Tiri Cms. Aug.
Tlzermce Traiani Cms. Aug.
TÌzernur; Plzilippi Cms. flag.

Lacus Pastoris .

Schola Qwestorum .

Schola Capulatorum .

Porticus Livia .
Castrol flfisenatium .

Subaru .
Vici VI[I.
Ediculaa VIII.

Vicomagistri XXIIII.

Curatore; II.

Denunciatores totidem .

Insulae ÎIZ?IDCCLVII.

Domus CLX.

florrea XVIII.

Balinea: Privata; LXXX.

Lacus LXV.

Pistrina XII.

Regio in ambitu cantine! pedes XII.MCCC'CL  



 

zzz REGIONE III. DETTA ISIDE , ec.

Nell’ altro Vittore si leggono di più le seguenti ,

A] titolo Isis , et Serapis è aggiunto 1Woneta .

I luoghi dell’ Anfiteatro si leggono LXXVIIM.
alias LXXXVIIZÌI.
Ludus Mamertinus . _
Il Coragîo in vece (li Samìum , si dice Summum .

Schola Capulatormn' .
Al Portico di Livia si aggiunge cum Temple Con-

cordia: virilis
Castra 1Wisenatium Vetem: ,

Domus Pompejani .

L’ Isole si dicono IIMDCCCVIL

I Granai XXIX. alias XVIII.
I Pistriui _XXIII. alias XII.

Nella Notizia delle dignità dell’ Imperio si legge :

R E G I 0 I I I.

Isis , et Serapis continet flIonetam , Amphitheatrum,

quod capit loca octoginta ,septem millia , Ludum [Wa-

tutinum , et Dacicum , Domum Brytti , Prcesentiy-

simum , Choragiurn , Lamm Pasteris , Scholarn Qum—

storum , et Capulatorum , Thermas Trafanas , et Ti-

tianas , Porticum Livii , Castra ]Wisenatium , Vici

XII. Aediculae X_n, fllqgistri XLIX. Curatores duo,

Insula: duo millia septingentaz quinquaginta septezn,

Domus se.xaginta, Horrea XIIU_. Balnea octoginta ,

Lacus LXV. Pistrina. XVI. Cantine! pede: duode-

cim millia trecentos quinquaginta.

Il Pauvinio vi aggiunge

Carina .

Caput Sacra;- w'ce .

Lucas Cuper_ius . ,

Templum Isidis ! ct Serapidis ll'fonetw .

Templum Concordia; virilis cum delubro .

Domus aurea Neronis cum Porticu .

Pompeiani .

Titi Caasaris cum atrio , in quofuz't Lao—

cooniis statua .

1 Vico Magistri dice essere XXXII.

I Bagni" privati LXX.
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Le Isole IIMDCCCVII.

Vi porrei io di più :

Caaroliensis et forum Vespasiani ,
Domus Plinii Junioris .
Domus Stella? P0è'tcv .

Nymplzagum Jlarci ,

Domus fl]erulana .
Porticus Claudiz' Martialis .
Tc;71plum Esculapii .
Domus Pedonis .
Septizoniurn .
Petra Scelerata .
Domus Pauli .

Per un buon tratto il contorno di questa , con—

finante colla Celimontana dal Colle di Santa Croce fi-
no ai scogli del Celio , che sono sotto la vigna de’ 35.
Giovanni e Paolo , sì è dimostrato. Quindi nel pie—
gare a destra chiudendosi in se il Colosseo , e lascian-

do fuori la Meta sudant_e , gli Orti di Santa Maria

Nova , e il Giardino de’Pii , che erano della quarta ,

pervenîva senza dubbio alle radici dell’Esquilie, colle
quali dilungandosi da S, Andrea in Portogallo , fino alla
moderna Suburra, ed alla salita di Santa Lucia in Se]-

ce , e di S. Martino _de’Monti , certo è, che abbraccia-

va ( e vetivassi ) quante antiche fabbriche erano tra quel—

le Chiese. Su questa sommità piegando a Levante , e la-

sciando fuori l’ arco di S. Vito , ma abbracciandq in

se San Matteo in Merulana, andava a terminar sull’ an-

golo boreale del Celio ;; dirittura ; di che sono buone

Prove gli Orti di Mecenate , che a S. Martino de’Mun—

tì giungevano , e la Chiesa di S.Vito in Macello , luo—

ghi ambìdue della quinta Regione , come anche S. Mat—

teo iu Merulana , ch’ era di questa .

 

Il Piano della Regione.

C A P O N O N O.

Nap _può darsi a questa. miglior principio , ghe 001 Cap… Su_

Pl‘lnclplO della Suburra , glacchè ella teneva quì IJ capo , buxae .

e tutto il resto nella seconda , il qual capo, apria—

cipio per quello , che se n’è appianato, non altrove  



 

 

Domus
Stella
Poem .

Carina) .

Che cosa
fossero, e

dove .
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fu, che di là dal Coliseo presso S. Clemente, benchè

il dove preciso non possa additarsene; e siccome ar-

gomentaî , il piano della Tabernola apparteneva facil—

mente alla terza , persuadendosi così dal sito della sa—

lita del Celio al Coliseo assai vicina.

uivi ancora essere stata la Casa di Stella Poeta

da Marziale, e da Stàzìo celebrato, è assai probabile,

mentre ella era nella prima Suburra , siccome con Mar—

ziale dîmostraî sopra.
Il Panvînìo pone quì le Carine , e gli Scrittori

per Carine , credono tutta quasi ]a Regione: onde ben-

chè a] parer mio il più delle Carine sia altrove: nul—

Ìadimeno quello, che Carine fosse veramente, è neces—

sario, che qui si spieghi. Il Biondo, il Fulvio, il

Marliana, ed altri innalzano, edistendono le Carine

sopra la parte Australe dell’Esquilie, che tra S. Mar—

tino de’ Monti , e SS. Pietro e Marcellino riguarda il

Celio, sovrastando alla moderna Suburra, al Coliseo,

ed a S. Clemente . L’ immaginazione de’quali non è in

altro fondata , che su la somiglianza dello stesso Mon-

te ad un fondo rovesciato di barca; donde pensano

tratto alla contrada nome di Carine, senza però ad—

durne autorità , e senza avere riguardo, che quasi ogni

sommità di Monte ha la stessa forma . All’incontro

Servio nell’ ottavo dell’Eneide v. 361. diversamente ne

discorre: Carina sunt cedg'ficia fanta in carinarum

modum , qum eran! intra Templsz Telluris. Ma

qualsisia la cagione del nome , e che che ne dica Ser—

vio, di cui so gli equivochì, che in somiglianti casi

suol prendere, e concesso , che que’soli edifizj fosse-

ro volgarmente (letti Carine , certo è , che Carine da

Varrone, e da altri nomate furono una contrada , e

questa non sull’ etto dell’ Esquilie , perchè sono le Ca-
rine concordemente da Vittore, e da Rufo registrate

nella Regione quarta , ch’è nel piano , e l’Esquilie so-:
no solo della quinta, e di questa terza, oltre che Li-

vio nel sesto della terza Deca c. 6. dicendo che Flac—

co, Porta Capena cum exercitu Ilemam ingressus ,

media Urbe per Carinas Esquilias contendit, fa ve-

der non sull’ Esquìlîe , ma avanti all’ Esquilie le Ca—
rine . A me sembra , che Virgilio nell’ottavo dell’Enei-

de v. 359. e seg. faccia vederle , e colla figura mo-

stri anche l’etimologia , quando descrive Enea , ed



LIBRO II-I. CAPO IX. 225

Evandro ascendenti sul Palatino , donde vedevano nelle
circostanti pianure gli armenti:

Talz'bus inter se dictis ad testa subibant
…Paupel'is Evnndri , passinzque armenia widcbant,

Bomarzo ue oro , et lautis mugire Carinis.

Ove le vali al Palatino soggiacenti fra Settentrione,
e Levante descrive; le quali poi abitate, e chiuse

nella città ebbeio nome di Carine, e di Foro; @ for-

se Carine si dissero, perchè que’fondi , e concavità fra

le vicinanze del Celio , e dqll’Esquilîe , e del Campi-

doglio col Palatino, sembravan fondi di barche, e
nell’nggiunta fatta a Roma dell’Esquilie, chi abitava

que’ fondi , a differenza degli altri , ch’erano su i Col-

li, dìcevasî abitare nelle Carine; il qual nome di pae-

se in principio ampio, & poco a poco restringendosì,
come suole avvenîr sempre per i nomi diversi , che

varie parti di una Regione van prendendo col tempo
da altre cose, restò finalmente solo ad una contrada,

di cui nella Regione seguente ragioneremo. Così una

parte delle Carine pìglîò particolar nome di Cerolien-
se , leggendosi nel quarto di Varrone c. 8; Cum Caelio

conjuncta: Carinte , serl inter cas , quem locum Cero-

licnsmn appellatum apparet, @ più sotto: Ceroliensis
a Carinarle junctu dictus Carlina, postea Caronia,

quod hinc oritur caput Sacraa Vice etc. Ma pongasi il

discorso fatto per nulla , se così pare; con tutto ciò non

potrà non restar fermo , che le Carine sul Monte di

S. Pietro in Vìncula non salirono; che è quanto (lob—

biamo noi in questa Regione affermarne .

Il Cerolîense essendo parte delle Carine per con-

gìungersi con quelle , ch’ erano della Regione quarta ,“
è necessario, che occupasse tutto il piano del Coliseo,

fino al principio della quarta Regione da una parte,

cioè fino agli Orti di Santa Maria Nuova , ed a] Giar—

dino de’Pii; dall’ altra, fin presso S. Clemente, dove

la Suhun‘a colla Tabernola prìncipîava.

Nel Ceroliense vedesi 1’Anfiteatro Flavio , detto

Coliseo; la magnificenza della qual macchina non è

necessario descrivere, non potendone la penna impri—

mere maggior stupore di quel, che fanno gli occhi

in chi la riguarda (l). Fu fatto da Vespasiano , dicen-

______————————

(1) Siccome il descrivere questo edificio ammirabile , ’ed
})

C0rolicn-
sis .

IN? f'ì \ cg,

Amph ?!he
atm… FCA

vii.
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do Svetonio nel nono di quell’ Imperadore: Item
Amphitheatrum Urbe media , ut destiìzasse compererat
Augustum. Fu dedicato da Tito , scrivendo il mede-
simo Svetonio in Tito c. 7: Amphitheatre dedicato ,
leermisque iuxta celeriler e.tt1uctis , manus edidit
apparntzssz'mum largissimumque, benchè Marziale adu—
lando il dica opera di Domiziano. Dicesi Coliseo cor-
rettamente, cioè a dir Colosseo dal bolosso, che gli

Donde era avanti. Più Antiquari dissero conceduto dal Re Teo-
fl'c'l‘lîî7’lî‘ dormo nRomani, che delle pietre cadutene potessero
di th- servirsi în risarcimento delle mura della citta scriven-
seo . dolo Cassiodoro nell’ epistola 49 . lib. 3.; nè s1 aVVi-

de1‘o quella lettera essere scritta al Popolo, ed Oficia-
Domus li di Catania, e non di Roma.

AugeaNe- Dov’è il Coliseo fu prima una gran parte della
;:Zìîcc:m casa di Nerone ,. cioè lo stagno. , addìta11dolo Max:zìale

nel secondo Eplg1‘amma de] ]1b1‘0 degl1 spettacoll:
Hic ubi conspicui venerabilis Arnphit/zeatri

Sl“ Erigitur‘ moles, stagna Neroni; eram.

‘ …— NZ'::. Il quale così vien descritto da Svetonio nel 31. di Ne-
ne. tone; item Stagnuln maris instar cz'rcumseptum aedi-

ficiis ad Ulln'um speciem, onde può francamente es-
sere immaginato occupante con gli ed1ficj , che il cin-
ge\ano , non il solo sito del Coliseo, ma quanto tra
il Coliseo, e l’ Esquilîe, e la settentrional parte del
Celio era di piano . Le altre parti del Palazzo per la
vastità ingombrante più Regioni, non è possibile (le-

scrive11e tutte quivi, onde è necessario andarne facen—
do separata menz1one di luogo in luogo.

Mama,… P1ìma dello stagno , e della g1z111 casa essere stato
0_ E'”P°’ quivi un Mercato , o Empor1o di 1obe venz:li dicono
"°° alcun1, mn senz’ altra_ autontà , che del leggersi una

tal f1equenza di robe nella somma Via Sacra; edi
a11’111c11111r0 è cl11 gli si oppone,1mrchèlEmpouo era
presso Monte Testaccio. A che è facile ]a 1e1]1caSe
era p1esso nl Testaccio un Emporio solenne di varie
merci per 1:1 commodîtà dello sbarco deVasce… , ch'era
ivi, 11011 toglie, che altrove, e specialmente nel cuo—
re della città , un altro Mercato non fosse di robe di

 

accennare tutte le scoperte fatte recentemente supererebbe i
limlti di una nota, credo m1guor cosa disco1…re1ne separata—

mente in fine di questo capo.
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minor conto , e per lo più comestîbili . Di certo non ”crm,,

se ne può dir nulla; ma se lese dietro al verîsîmìle antichi;—

andare argomentando, in Roma quando ella era città ÈZÌÌ: :‘(":

non molto grande, nè molto popolata, f::cevasî il mer— ,,; Nudi—

nt0 nel Foro ogni nove giorni , detto perri?) N'uncli— h::-

nre. Quando poi crebbe tanto, che il Foro neppure

alle sole liti bastò, le Nundîne certo è, che non po-

terono più celebrarvîsî ; onde in altra parte facilmen—

sî trnsportarono, 0 coÌl’ amico ordine de’gìoruì, 0 ri-

dotte ad un continuato commercio, o in altra guisa.

Ma qual luogo più a proposito cm a ciò di que—
sto , detto con ragione da Svetonio …Mezlia Uròe, e
confinante colle due più celebri ,_ e più frequentate su*:?—
de di Roma, ch’erano ]a Suhm‘ra, @ la Sacra ? Se
Ovidio , ed altri son testimoni de’pomi, ed altro,, che

in capo della Via Sacra vendevansi , e del frequente con—

sesso , che vi era di gente, fanno… ancora indizìo dell’Em-

porio, che ivi cominciava, non potendo tanto concor—

so star tutto in una strada ben stretta, nè solendosì i

consessì fare nelle strade, ma nelle piazze. Quei, che

scrivono pur venalità dî robe, e frequenza del popolo

nel capo della Suburra, danno îndîzio_ (l’elio stesso,

e mostrano l’una , e l’altra estremità di vie avere

avuto un comune commercio. Questi son discorsi però Pinna

di puro verisimile: ma si consideri, che avanti al ‘è"”f…“‘
Coliseo in fine della Via Sacra, fu certamente piazza; ““"“

della cui larghezza dà lume il residuo della Mela sudan-

te, che ancora vi si vede. Essendo ella stata fonta—

na, non potè non essere fatta nel mezzo della lar—

ghezza; onde quanto è fra essa, ed i! (luììseo, tan-

lo facilmente ancora fra la medesima , & Ì’estremîlà

della Via Sacra fu. lo spazio; e se alla fu piazza, vi

fu alcun traffico probabilmente . Io trovo da Shuma—

co nell’epîstola 78. del lib. 10. noumto il Foro di Pompu

Vespasiano; ma qual Foro fu da queìl’lmperadore î-“P‘sxa-

fabbricato ? o qual piazza in Roma potè mai avere nn-u '

me di Foro da lui ‘! Non altra :: mio credere, che

quella, a lato di cui £1bbrìcò Vespasiano il grande

Anfiteatro. Le parole di Sîmmaco sono queste: E:

quam (lll Forum Vespasiani mm 030, quam Vir Spe-

ctaluflis Vicarius perurgente populofuissemus ingres—

si , ut quiete… utriusqne purtis multiludini suadch—

mus etc.

p2  
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Summum il Coragìo in Rufo. 'si legge Smnmum, in.Yittore
Choragi- Sanuum,‘ ma una Iscnz1one portata dal Pauvuuo per

“"“ altro , Civ. Rom. Reg. III. nella quale si legge Sum-
nu', fa apparire in Vittore la scorrezione .

\ HERCVLI . ET . SILVANO . EX . VOTO
TROPHIMIANVS

AVG. LIB
PROG. SVMMI . CHORAGI
CVM CHIA. CONIVGE

Mac.-hiqe E vado imagìnandomi, che fosse Bottega , ove le fi-
gflaZz/îî gure, le machine e i pegmi per l’Anfiteatro si lavo-

/1u/iz…. ravano , 0 stanze da conservarle . Di queste machine

mm - Apollodoro Architetto, ad Adriano , in risposta del di-
segno mandatogli del Tempio di Venere, e di Roma,
che Adriano faceva già edificare, scrisse: quod subli—

me illud, et vacuum fieri oportebat, ut ex loco su-

periori in Sacra…. Fiam magis conspicuum esset et

in concavilatc macl'zinas exciper‘et; ita ut latente!"

in eo compingi el ex occulto in theatrum duci poxsent .

Così Dione iu Adriano , ove per Teatro non altro può

intendersi , che l’ Anfiteatro; ed il medesimo Dione
così parla anche altrme . Non ad altro alluse Marzia—

le nell' Epìgmmma secondo de Spectaculis, dicendo:

Hic ubi sydereux propi… vith astra, colossus ,

Et crescunt media ;)ogrnrzta celsa m'a .

I quali p@gmi da niuno meglio si descrivono , che da

Seneca nell’ Epistola 88. His azlmuneres licet machi-
nalores qui pegmata per se surgentia excogitrmt et
mlmlnta tacito in sublime crescentia et alias ex ino—

pinato qvo/uptates , aut de/zixcenlibus quae colzcer‘e-
lumi , aut his quze distabant sua spente coè‘untibus,
aut his qu…cv eminebant paùllatim in se residentibus .
Scrive di più Ascanio nell’0razione pro Cornelio , che
negli Aufìteatri si solevano opporre a’ Tori simulacri
d’uomîni, siccome oggìdì ancor si fanno di carta , o

Simula- di tela ripieni di fieno: Simulacra. effigiesque homi-
cri /atti ' - - - —difiena . num. exfwnofien solebant, quibus ob}ectzs ad spe-

ctaculum praebenrium muri irritarentur; e questi si-
muîacri facilmente nel Coragio presso l’Anfiteatro si
v-fabbricnvano , o si vendevano . L’ aggiunto Summum.
gli si dava forse, perchè serviva ad Anfitcagro mag-
gior degli altri, e per li più riguardevoli , e maravi—

Pegmi .
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gliosi spettacoli , che si facessero . Del sito , ancor-
chè non si abbia luce , può farsi congettura, che nel
piano , e presso all’Anfiteatro si aprisse .

Il Lago del Pastore non sarà vano il dire essere Lacus P.:.
stato una fonte simile ad infinite altre, con vaso ri- Storìs.
cevente l’ acqua continua ; ed il nome di Pastore gli
derivò forse dalla scultura, () pittura di aÌcunpnsto-
re , che vi era. Così le fontane ancora oggìdì hanno
nello sgorgt_) vari capricci di scultura per ornamento;
se però non fu così detta da alcuno della famiglia;
che era in Roma, di quel cognome. Fanno menzio-
ne di esso , oltre Vittore , e Ìîufo , gli atti de'55. Eu—
sebio, e Compagni: Qui 176I'0 ducli ml petl'um sce-
leratzzm ju.xm Amphitheatnum ad [acum Pastori?
ibide1n f.lechlati sunt; il quale essendo in questa ter—
za regione , convien dire , che fosse tra i] Coliseo, e
le radici del monte di S. Pietro in Vinnuln: giacchè
dall’altra parte tra il Coliseo, e l’Arco di Costantino
era l’altro detta la Meta sudante. E chi sa, che und
delle due gran conche di marmo, che in piazza Far—
nese fanno due belle fontane , non fosse di quella-
go? Esservene stata trasportata una dalla piazza di
S. Marco sotto Paolo III. cambiata con un’altra mi-
nore , che ancor vi sta, è racconto universale, e pri—
ma essere stata la medesima da Paolo [[ fatta con—
durre ivi dal Col‘iseo, presso a cui stava, si legge ili
un manoscritto dinrîp di que’ tempi . Presso a que] fnn— Pena_5ce-
te dov’ em !n pietra . che scellerata dicevasì , i Cristìa- I°…“ '
ni erano 11('uî5i, o flagellati , o almeno pubblicati da]
Bundìmrc per rei di morte , come negli atti di S. Pon-
ziauo si legge ; evidente segno , che era ivi piazza fre—
quentata , ove solevano essere talora strazìnti i seguaci
di Cristo. Quella pietra , fatta forse in foggia dî pie—
dgstallo, serviva perchè i] Banditore su quell’altezza
fosse meglio udito, (: veduto. Una somigliante pietra
era, dove si facevano le subastazinnì , non sembran}
do a mo suonare altra cosa le parole dcll’0raninnc pra;
Quinctz'o di Cicerone: Cum quis cum suis penè ha—
5148 subjicz'tur, atque.iu saxo venditatur prrecohiy
voce; @ l’altre della Pisouinna del medesinm,cnp. 15:
. . . prreterque duos de lapide emptos Tl‘ilîul10‘î plebîs'
cioè a dire, quasi comprati sotto l’ a;;ta, perla mnr—
()e-de‘ promessa loro , come spiega ivi Pedîqno : mà più
aperte appaiono quelle di Plauto u'elle Bacchidì atto 4.
sc. 7. v.'778.
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0 xtulte, stuZie , neseis nunc wenire te,

Atque in co ipso astas lapide, ubi praeco praadìcaz!

Donde può ancora înferîrsì, che su la stessa pìetra

stava il servo venale col banditore . Essere di più sta—

to solito vender così molti malfattorî per prezzo vile

in pena de’ loro delitti , accenna Columella nel lib. 3.

(:. 3. Vinitor'is , quem vulgus quidem parvi aeris, Vel

de lapide nexium. posse comparari putat , scrl eg»

plurimorum opinioni dt'ss‘enliens ])reliosuin minilor‘em

in primis esse censeo. Se poi questa ‘vendìtn penale

de’colpevolì si facesse quivi nella pietra Scellerata, lun»-

go destinato già alla punizione de’reì, oppure nell‘al-

tra, dove ordinarìamente i servi , e forse ancora gli

altri beni sì subastavano, (: dove i compratori solc-

vano concorrere, ne lascio il giudizio a’pìù curiosi .

A piè del Monte incontro al Giardino de’Piì,

dov’è la Chiesetta di S. Andrea, detto in Portugal—

lo , è opinione essere stato anticamente il luogo, che

Busta Gallica si diceva , senz’altra autorità, () in-

dizio , che della pura somiglianza, ed anche “poca ,? del

nome . Il sìto non è inverisîmile, poîchè le parole di

Livio nel secondo delÌa terza cap. 10 . . . ..alquc

illo ipso die media Urbe, qua nunc Busta Gtillica

sunt , et pastiera die Citra Gabios cwcidil.‘ Gallorum.

0iones -, sembrano rappresentàr quel fatto d’anni nou

lungi moìto dal Campidoglio presso al Coliseo' . Ma Però

non vedendovi congruenza di alcun peso, lascio tutto

all’arbitrio dî cìascheduno. _

H portico di Livia , dicono, ch’ egli era dove fu.

prima la Casa di Cesare, nel cui sito fabbrîcò poi Giu—

Ìîa una gran Casa., che Augusto fece gettare a terra ,

e ‘ti fece un bel Portîco , nomandolo da Livia sua

moglie . Ovidio nel sesto de’ Fasti v. 639. e seg. :

Disce tamen mem'ens relay , ubi Livia nuncest

Porticus, immensa leciti fitere Domus .»

Dicesi atterrato da Nerone per distendervì la sua C3-

sa aurea , ma poi da Domiziano rifatto _ Pììnio nel li-

bro ui. al e. 1. fa menzione di una gran vîte, che al

M:!npo suo l’ adombrava (l) . Livia gli edificò appresso

 

(|) Dunque 0 non era stnto da Nerone disfatto il port
co . 0 fu rxexleuato prmm di Domiziano , poivhè Plinio me
11 a‘ temp: dx Tito nella prima eruzione Vesuviana .
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un Tempio della Concordia ; e finalmente ivi dicono ,
che fabbrîcasse il Tempio della Pace Vespasiano ; ma
se dov’era prima il Portico di Livia fabbricò poîVes-
Pasiano il Tempio della Pace , non potè restare in ple-’
di il Portico nel tempo di Plinio , ed anche di Plinio il
più giovane, che nell’ epistola 5. del lib. 1. ne fa me—
moria . Come potè Domiziano rifarlo , e non demolire
il Tempio della Pace , fnltovi sopra dal Padre ? & fi—
nalmente Rufo e Vittore il pongono nella terza Re—
gione , mentre il Tempio della Pace era nella quar-
ta , a cui dava il nome; motivi anche fatti da] Dona—

ti , il quale fa veder di più chimera quanto della gran
fabbrica di Giulia si fantastica . Ovidio chiamò Augu-
sto Erede della Casa gettata da lui a terra ,
… Totque suas Ìzceres_ perdere Cwsar opes :
Eppure della Casa Pontificia non fu erede , ma col Pou-
tificato massimo dopo la morte di Lé’pîdo , glie ne toc—
cò l’ uso . Erede ben fu_egli della Casa di Ve'dio Pol—
lione ; il quale come Dione dice nel lib. 54. p. 615.
lasciò ad Augusto magnum haèredz'tatis partem , et
Pausilypum Villam inter Neapolz‘rn, et Pu'leolos ia—
centem ; jussz’tque , ut is populo alz'quad splen-
didum opus faceret . Ejus operz's eau… facienfli uef-
bo , re autem ne. quod Vellii in Urbe extaret monu-

menzum, fides Pollionis fimclz'tus evertit Augustus
Porticuque' ibi circumducta non Pollioan , sed Liwiae

nomen inscripsit; ed eccone ]a verità dÎSCÎferat3 pri-
ma dal I.ìpsio nel primo degli Annali di Tacito ; poi
dal Donati . La sua dedicazione da Dione èscrìlta nel

lib. 56. 7
Questa gran Casa , e poi Portico , giacchè era

nella terza Regione , fu senza fallo alla falda dell'Es-
quìlie fra 8. Andrea in Portogallo , e la moderna Su-
burra , sul confine della quarta Regione , essendo del—
la quarta il Tempio della Concordia , che aveva con—

tiguo; ma in qual parte più prossima fosse ,' non è
a mio credere iudoviuabîle . Se fosse stato da Nerone
demolito, o congiunto almeno alla sua Casa Aurea ,

e fosse veramente il Portico chiamato Claudio da Mar-

ziale nell’Epîgramma 2. del primo libro de Spectaòulìs:
Claudia , dgfi'usas ubi Porlicus explicat umbras.

Ultima pars dulce dtgficìentis erat .
detto Claudio solo, perchè Nerone anch’ egli chiamato
Claudio dopo l’ incendio 10 risarcisse,'come piace ad alcu-

Ove fas-
Sd.

Perticai.
Claudìi .
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ni ; converrebbe dir co’ suddetti, che fosse dietro al Tem‘

pio della Pace ; ma perchè io più aderìsco & chi créde il

Portico Claudio diverso dal Livio , leggendosi questo

sempre detto di Livia da tutti , ed il nome di Claudio

3 Nerone applicato, mostrando durezza , non so accen-

narne sito così preciso .

Ma posto il Portico di Claudio diverso dal Livio,

non però concorra io col Panvinìo a porlo in que51a Re—

gione; di che niuna congettura si trova .

D’ Iside , eSerapide, da’ quali ]a Regione pren—

de il nome, due Edicole si contano da Rufo , @ Vit—

tore; ma queste furono Edicole particolari di dueVi-

ci; onde da alcun Tempio fabbricato ad Iside , e Se-

,rapìde , creduto anche e registrato dal Panvinio , piut-

tosto che da quelle due Cappelletta , la Regione fu no-

TÎ“.’th minata. Nè vano sembra a me il sos ettare che il
lsulw . et

P ,

Sèrayidxs. Tempio fatto da Augusto , e da Marcantonio alle stes-

se Deità nella gran prqscrizione , di cui nel lib. 47.

Dione scrive, Decrefuerunt Templum Serapidi, Dea:-

que [sidi , etc. fosse quivi fatto, e dallo stesso, co-

me da opera di Augusto nella divisionq delle Regioni ,

che fece , si desse nome a questa , in cui era . Quan-

do così fosse ( che io non l’ accerta , ma ne fa solo mo-

tivo il pensier del Fulvio sembrerebbe ame verisìmi—

le , che nell’Emporìo fosse stato; scrivendo Vitruvio

nel setfimo del primo libro , iTempj doversi porre

]Plercurio ‘in Foro , Ì.virli , et Serapidi in Emporio etc.

esarebhe stato un tnc‘cizu‘e Augusto , se altrove , che

nell’Empo'rio l’ avesse egli fatto ; ma non però con-

sentn 95501‘e stato , come i] Fulvio pensa, negli ortì_

di Santa Maria Numa, ove due Tribune si veggono‘

congiunte una all’ altra; poichè ]a Meta sudante, ove

la Regione quarta aveva il principio , fà vedere , che

questa no_n passava tant’ oltre . \

MU“… - Finalmente Bufo , e la Notizia mostrano, che in

questa Regione fu il Tempio , o la statua di Moneta ,

]a quale parimente avendo dato, anche ella nome alla

Regione , ha del ragionevole , che in sito celebre fosse ,

@ perciò non lungi dalla piazza del Coliseo .

Edicula:
lsidìs , El

Serapìdìs .

 

 



233

»Î.APP.ENDÌCE. '«

DELL’ ANFITEATRO FLAVIG .

l

.Lwon è mio scopo , dare '11e1 presente a1'ticofo una

nuova descrizione di questo monumento della grandez—

za romana; 11èintendo ripetere in questo luoge quel-

lo , che con tanta erudizione han trattato Lipsia (Î),

Maffei (2) , Guazzesi (3) , Mazzocchi (4), e Marango-

ni (5) , circa l’uso della fabrica , i gìuochì , che. vi si

celebravano , le parti che la componevano , i gladia-

tori che vi giostravano, eÎe pàzzîe che vi facevano i

Romani Augusti . Così , che potrà mai aggiungersi a

quello, che dissero Gamqu (6) , _Serlio (7), Sca—

mozzi (8) , Fontana (9) , Milizia (10) , e recentemente

il chìariss. Sig..Bianchi (1 1) sulla sua architettura ? Mi

limiterò adunque ad accennare soltanto le vicende da

questo edifizio sofferte , e a descrivere brevemente quel-

lo , che è scampato dal furore de’barbari , e del tem-

po, onde compire il paragrafo del nostro autore sopra-

il Colosseo .
Progettato da Augusto (12) cominciato da Vgspasia-'

no (13) fu questo edifizio compito , ededîcato dall’ Im-

peradore Tito Flavio Vespasiano (14) sullo spirare del

M

(1) De A1nplzith. Antuerp. Plant. 1704. 4. fig:

(').) Degli/1n/ltcm'ri ., Verona 1728. 12. fig.

(5) Saggi Ali Diss. ec. dell’ Acc. di Cort. Roma 1738.

Z... fig. Raccolta di OpllSC. scicnt. efilolog. Tomo XX. Vene—

zia 1739.
(A) In mufil. Camp. Amyhìth. Iif. Neap. 1727; 4. fig.

(5) M'wnorie dell’ Allf Flavio . Roma 1746. .

(6) Ant. di Ram.. Venezia 1565. lib. 1.jòl. fig.

‘ (7) Arclzifett. Venezia 1566. jbl. fig.

(8) Ant. di Rom. Venezia 1580.—fòl- fig.

(9) Descrìz. clcll’ Anf. Flavio . All’ Aja 1725.fòl. fig.

(10) Roma delle belle Arti . p. 69.
(11) Osserv. sull’ Arena , e sul Podio dell’ Arffiteatro

Flavio . Roma 1812.fi)l. fig.
(12) Svet. in Vc.cp. c. 9.

(13) ld. ib. Aur. Viet. dc Cres. in Vesp..

(14) Svet. in Tit. c. 7. Dion. epit. in Tito. Si veda am

cora la Medaglia battuta in questa Occasione , e' riportata al

num. 6. dalla quale apparìsce , che l’ Anfiteatro fu dedicato

nell‘ Vlll. Consolato di Tito , cioè 1" anno 30. dell’era volga-

re ., ultimo del suo impero .  
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suo Impero (1). F11 edificato nel sito dove era già lo
stagno di Nerone (2) , che rassomiglinva ad un mare at-
torniato da città (3) , e che Svetonio (4) chiamò la
rvecclzz'a Naumachia . Si crede , che un tal Gaudenzio
Cristiano ne fu l’architettp ricavandolo da una iscrizio—
ne ora esistente nel‘ sotterraneo di S. Martina , e 'che'
fu trovata presso S. Agufse sulla via Nomentana (5) .
L’ iscrizione fu data dall’ A1'rînghi (6) , dn] Muratori (7),
dal Marangoni (8) , e da] Venuti (()) . Ebbe da Tito il
nome di Flavio in onore di Vespasiano suo Padre , e
della sua famiglia . Nella sua dedicazionà vi furono fat-
ti magnifici. gìuochi (10) e fra questi fu celebre ]a Nau-
machia () battaglia navale , nella quale si rappresentò
quella de’ Corinti , e Corcîresì (1 1) della quale fa men-
zione Tucidide (12) {. Spettacoli sontuosi vi diede Domi-
ziano , il quale vi ripetè la battaglia navale (13) . Adria—
no vi solennîzò il giorno del suo natale (14) . Fu dan-
neggiato dal grande incendio avvenuto a’tem‘pi di An-
tonino Pio , e da questo Imperadore risar'cito (15) . Com—
modo vi gìostrò (16) , e vi fu invano da’_congiurati as-
salito (17). Fu campo ancora delle pazzie , e crudeltà
di Caracalla (18) : arse da capo a fondo a’ tempi dell’
Imperador Macrîno (19) ; Elagabalo cominciò a ristau-

 

(1) Aur. Viet. de Cres. in Tito .
(2) Martial. de Spest. epig. 2.
(3) Svet. in Neron. 0.31.
(4) Id. in Tito c. 7.
(5) Artinghius . Roma Su6t. lib. 3. c. 20.
(6) m. ib.
(7) Inscript. T. A.;). 1878. n. 4.
($) Memorie dell’ .Anjî Flavio p. 18.
(9) Ant. di Roma par. 1. c. 1. p. 39.
(10) Svet. in Tit. c. 7. Dio. epitom. ìn Tito . Eutrop.

l. 7. Cassiodor. in Chron. Cass. Domitiano II., et Ru o II.
(11) Dion. epil. loc. cit.
(12) De bello Pelop. lib. 1. c. 29.
(13) Svet. in Dmn. c. 4.
(14) Dion. epit. in Haer Spark in Hudr. c. 7.
(15) Capitolin. in Anton. Pio e. 8.- Dio.Epit. in Commod.
(16) Dio in Commod. Herodia'n'; lib; 1. pass. Lamprid. in

Com. pass. _ ‘
(17) Dio. ibid. Herodian‘. MM.
(18) Dio. epit. in Caracalla .
(19) Dio. lib. 78. c. 25.
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rarÌo (1) 5 Alessandro Severo compì il risarcimento (2),
e ne abbiamo una memoria nella medaglia di prima

forma da 1uìbatmta , eda noi riportata al num. 7.

Sembra , che Gordiano IH. lo ristaurasse di nuovo,
o 10 abbellìsse , poichè abbiamo un medaglione di que—
sto Imperadore sul quale è rappresentato il Colosseo .
Filippo wi celebrò i giuochi secolari l’ anno 1000. di
Roma (3) 2.48. dell’Era Volgare (4) . S’ incendiò di
nuovo sotto Decio (5) , ma sembra, che fosse presto
risarcito . Impercîocchè sono assai celebri ie caccie ,

che vi furono date al tempo di Probe (6) . Calfiirnio

descrisse i gìuochi , che vi fece Numeriano (7) . L’an—

no 320. fu colpito dal fulmine (8) ; ma allorchè venne
l’Imperadore Costanzo in Roma conservava ancora tut—

ta la sua maestà (9) . Si rileva da S. Agostino (;o) , e

da Prudenzîo (1 1), che sul principio del quinto secolo
vi si davano ancora i gîuochì sanguinari de’ gìadîato-
ri . Che all’ epoca stessa vi si continuassero le caccîe del—
le fiere lo abbiamo chiaramente dal Codice Teodosìa-
no (12) . Sotto Teodosio II. , eValentìniano III. furono
riparati da Rufo Cecina Felice Lampadio, i gradini
dell’ Anfiteatro , e rifatta di nuovo ]’ arena , il podio e le
porte di dietro. Lo dimostra apertamente la frammen—
lata iscrizione trovata negli ultimi scavi , ed ora affissa
nell’ interno del Colosseo .

SALViS dzl. NN THEODOSIO ET PLAC1DO Valentiniano

nvr‘us -CAECINA FELIX LAMPADIVS vc et inl. praq/Ì urb
HAI'CJNAM AMPHITEATM A NOVO "NA CVM Podioetportz'sposti

c-xs SED ET REPABATIS SPECTACVLI …anAnuavs restituit.

 

(m) Lampr. ‘in Hcliogab. c. 17.
(2) Id. in Alexandro Severo c. 23.
(3) Capitol. infionl. Il]. 0. 33.
(4) Murat. Ann. d’ Ital. un. 248.
(5) Euscb. Chronic.
(6) Vopis. in Prob. c. 19.
(7) Edog. VII. Ulìtìus ., Varia»: Lecliones in hunt: lbs,
(8) Cod. Thend.lilz. XVI. Tit. (le pag. leg. 1.
(9) Ammi. n. Marcel. lilz. 16. c. 17.
(lo) Conjes. lib. 6. c. 8.
(1 :) Contra S_ymmuch. lib. 1.
(n) Lib. XV. Tit. XI. de ven.]èrar. leg. :. et :…  
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.Quantunque non si conosca il motivo di questo ristnu-

ro , se per terremoto, per incendio, o per altra cagioo

ne , io credo però causa di tanta rovina la presa (li

Roma fatta da Alarico, ed avvenuta nel 409. , o 410.
dell’ Era Volgare (x) . In quella sanguinosa catastrofe,
Roma fu per tre giorni; e tre notti saccheggiata , ed
arsa : e siccome il Colosseo si trovava vicino al Palaz-

zo Imperiale , al Foro , alla Via Sacra , alle Ter—
me di Tito ecc. insomma alle fabriche più sontuose, e

più ricche , e che più delle altre soffrirono , non è me-

raviglia , che anche esso molto restasse danneggiato .
Il Lampadìo , che lo ristaurò fu un Prefetto di

Roma forse discendente da quello, del quale così scri—

ve Ammiano (2) Advenit post [mne (Symmachum)
Urbis moderator Lampadius ex Praz ecm Pl'ilî'lO—

rio . . . . Per omnia enim civitatis membra qua di—
rversorurn Pr'incipurn exornarun’t impenna nomen pro-
priurn inscribelzat non ut meterum z'nslaurator, sed con-

ditor . Quo vitz'o laboraxse Trajanus dicitur‘ Princeps;
unde eum herbam parietinam jocando cognomina—

rum: . . . . /Édgficia erigere exoriens nova, fuel fue-

tusta quaedam instaur'ans etc. Anzi io sarei stato ten—

tato & crederlo il medesimo se non fossi stato da que-

sta congettura rimosso per la soverchia distanza , che
passa fra questo di cui parla Ammiano , e l’Impero

di Valentiniano III. . Il Lampadio di Ammiano fu Pre-

fetto di Roma nel 365 , ed il primo anno dell’ Impe—

ro di' Valentiniano III. cade nel 425 ; e per conseguen-
za vi corrono 60. anni ; ai quali aggiungendone alme-
no 30. , che avrà avuto quando fu fatto Prefetto, l’

età sua sarebbe stata di 90. anni nella seconda Pre-
fettura , cosa invero poco credibile . Mi sembra
piuttosto, che il Lampadio della iscrizione sia quel-
lo celebre per la sua libertà , ‘contro Stîlìcone (3) , e

che fu poscia da Attalo creato Prefetto del Pretorio (4) .
Una nuova sciagura piombò sull’Anfiteatro ver-

so la'fine del quinto secolo . Imperciocchè l’ Arena , ed
il Podio furono da un abbominevole terremoto rovi-

 

(1) Murat. Sior. d’ Ital. un. 409.
(2) Lib. 27. c. 5.
(3) Zusim. lib. 5. c. 29.
(4) Id. lib. 6. c. 7.
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nati , forse quello stesso , che tanti danni recò a
Costantinopoli , di cui parlano Teofane (l), e Cedre-
no (2) , e che Marcellino Conte assegna al 480. dell’Era
Volgnre (3) . Furono però queste parti ristaurate da
Decio Mario Venanzio Basilio , personaggio insigne ,
Prefetto di Rema, e Console Ordinario . Tutto ciò si
ricava da due iscrizioni simili ritrovate negli ultimi
scavi . La prima ad essere rinvenuta fu quella già pub-
blicata dal Ligorio , e riprodotta da Muratori (4) e da
Gaetano Marini nella sua difesa alla serie de’ Prefetti di
Roma del Corsini . Dice questa:

decius manxvs VENAÌ‘L
uvs BASILIUS vc m- INL mme
FECTVS vm 9Anxcxvs
cousvx. onnuunxvs ARE
NAM m- pon1vm QVAE
ABONTINANDI (5) TER
RAEMOTVS RV1N Pros
TRAVIT SVMPTV

nonno usurvu* ,

Dietro vi si legge un pezzo d’ ìnscrizione appar-
tenente & Carino .

. . . . . . inv1cnssmo
. . . . . . M. Avranno
carme no
. . . . . . INVICTO AVG

. . . . . . GMARVM RATIONVM

. . . . . . PROXÌMIS ET ADIV . . .B

. . . . . . num… mvs DIGA

nssnvu

 

(:) Cìzron.
(2) Histor.
(3) Chron.
(4) Inscript. pag. 412. n. 3.
(5) La parola ABONTINANDI non è se non ABOMI-

NANDI . 11 quadratario rozzo avendo troppo distaccata l‘ ul-
tima a>ta della M. volle rimediarvi con una linea traversa, e
perciò in vece di ABOMINAND; sembrò che scrivesse ARON-
'1‘INANDI .  
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L’altra înscrizîone simile alla prima , diversa però nella

disposizione fu trovata nel 1813. , e dice :

mactvs- MARIVS vmuurrvs

BASILIVS VC. ET mL. rmm—*

vm; PATRICIVS cansvr.

onnmuws ARENAM m:

PODIVM QVAE ABOMI

mmm TERRAEMO

-rvs RVIN nos

TRAVIT svmprv PRO

'an—o EESTITVIT .

ll Marini nell’ opera citata di sopra credette iì Basilio

di quella lapide esser quel tale, che fu Console 1’ an—

no 486. , e per conseguenza il ristauro se non quell’

anno , pochi anni dopo fu fatto. E qui tanto ad in-

telligenza di queste due iscrizioni, che di quella di

Teodosio II. e Valentiniano H[. riportata di sopra , è da

notarsi , che il ristauro dell’ arena non porta per necessi—

tà , che essa f055e sostrutta ; ma l’ aver ristabilito l’ are—

na può bene intendersi averla nottata dalle rovine , da cu?

per la caduta del- podîo era stata inisombrata .

I giuochi delle fiere vi furono rinnovati a’ tempi

di Teodorico l’ anno 519. in occasione del Consolato di

Eutarîco suo genera (r) . Anicio Massimo ve li cele—

brò di nuovo nel 523. , e questi furono gli ultimi

giuochi di fiere dati nell’ Anfiteatro , de’ quali si faccia

menzione (z) . .

Dopo questa epoca l’ anfiteatro fu abbandonato ;

sembra però , che ai tempi di Beda nell’ ottavo secolo

fosse ancora intiero , ricavandosi ciò da quel suo det-

to tante vo'kte citato (3) . Quand… stabili Colimeus

stabit ez ]ìonm :' quando (:adet Colisteus cadet ec

.ROnm , quando cadet Roma Cadet , et mundus.

Fino a questa epoca , i]Colosseo non si trova chia-

mato se non col nome di Amphitheatrwn e Thea—

tram dai Latini scrittori , e di A;upx&swrgov e ®Ewrpav

Kuvnwr-rmav ( Anfiteatro , Teatro da caccia ) dai

Greci . Beda è il primo a chiamarlo Coliszeus. Nè

_______________,__———
——

(l) Cassiod. in Chron. '

(2) ld. Variar. li!). 5. episf. 42,

(5) Colle“ . .’. “…li. 0. 3.
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si creda , che l’Anfiteatro ricevesse nei secoli barbari
un tal nome dal Colosso Neroniano come credetteroìl
Nardini , il Ficoroni , il Venuti, e in generale tutti i
Topografi di Roma senza alcun fondamento. È ormai
sicura ed incontestabile l’opinione del Mazzocchi (1) il
quale provò, che fu dato all’ Anfiteatro Flavio questo
nome solo per la sua mole .

Dopo Beda non si parla più per tre secoli intie-
rî del Colosseo . Marangoni (z) suppone , che nella
devastazione di Roberto Guiscardo rovinati furono i
portici australi . Il Sig. Avv. Fea (3) fu di parere con—
trario . Io però non so persuadermì come tanto ripu-
gui i] Sig.Avv. ad ammettere questa opinione , sapen-
d0 , che quel barbaro capitano di avventurieri Nor-
manni mise a ferro , e fuoco , e diroccò gli edifizj ,
che incontrò dal Laterano fino a Castello S. Angelo .
Romualdo II. Salernitano, autore contemporaneo sì es—
prime così (4): Anno 1084. inditione VII. Dux (Ro—
bertus ) l'tar/ue Romam z'ngressus capit maximum par-
tern Urbis, hostìliter incentlens , et vastans a Pala—
tio Later'ani usque Castellurn S. Angeli etc. Così lo
Storico Siciliano (5) questa devastazione descrive . . .
donec dux (Robertus ) ignem exclamans, Urbe ac-
censa , ferro, etflamma insistz't . . . Urbs maxima.
ex parte incendio vento admixto accrescente consu—

lnz'lur etc. La descrizione di Pandolfo Pisano (6) è più
terribile , ma restringe il guasto dal Laterano al Colos-
seo. A quella epoca il Colosseo era di già ridot—
to a fortezza come tutte le altre fabbriche principali
dell’ antica Roma ; ma non si sa se fosse ancora in pote-
re de’ Frangipaui . Il certo però è che ne] 1130. 10
era , senduvîsi ritirato Innocenzo II. (7) . Nel tumul—
to avvenuto per ristabilire il Senato verso la fine del
Pontificato di questo Papa , che 'morì nel 1143. , il

 

(1) De Alnph. Camp. ef0. p. 134.
(2) M'ern. dell’ A/gfî Flav. p. 45.
(3) Dissert. sulle rav. di Roma . VVinkelm. Star. delie

Arti Tom 5.1). 395.
(4) Clzron. apud. Rerum Ital. Sci. T. VI.
(5) Apm! Rerum Ital. Script. T. V.

(5) Vit. Greg. VII.aputl Rerum Ital. Scrip. T. 3.

(7) Card. de Arag. in vit.1nnoc. Il. apud Rerum Ital.

Script T.Ill. Ptol..Episcop. Tornei. apud eosd. T. XI.  
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\ popolo dîscacciò iFrangipnni dalColosseo (1); ma nel

1165. se n’ erano di già impadroniti di nuovo , sen-

dovisi in quell’ anno rifuggìato Alessandro H[. (2) . ln

que’tempî il Colosseo dava il nome ad una delle Re-

gioni di Roma i cui capitani erano i Frangîpnnî . Sem-

bra , che questa Regione fosse delle più cospicue , poi-

chè îsuoi Bandontzrii precedevano colle loro insegne

il Papa nella sua Comunione (3) . Un monumento di ‘

tal natura dove;: eccitare la gelosia negli altri potenti di

Roma , e il desiderio di possederlo , quindi Pietro An—

nibaldî volle tentare l’ anno 1216. di erigere una torre

nelle vicinanze del Colosseo; ma ne fu da’Frangipanì

impedito (4) . Non si arrestarono però gli Annibaldi nei

loro progetti , e siccomeì Frangîpani erano del parti-

to del Pontefice , essì ottennero da Federico II. che co-

stringesse i Frangipanì a ceder ìoro la metà del Colos-

'seo unitamente all’ annesso Palazzo , e sanzionare que—

Sta cessione con giuramento . Questo trattato mi fa na-

scere la congettura , che a quell’ epoca fosse già rovi-

'nata l’altra metà del Colosseo, altrimenti non si sareb-

be domandata ai Frangìpanì la casione della metà di

un monumento , ]a quale di piccolo rilievo diveniva

quando l’ altra metà era in possesso del partito con-

trario. Salito però alla sede Pontificia Innocenzo IV.

della famiglia de’ Fieschi restituì nel x244. nì Frangi—

pani la Proprietà della ceduta parte del Colosseo , e

del Palazzo sciogliendoli da qualunque giuramento per

la ragione , che il Colosseo , ed il Palazzo annesso era—

no di diretto dominio della Sede Apostolica (5) . Le

vestigia delle abitazioni de’ Frangîpani nel Colosseo si

sonoi fino a’ nostri giorni vedute in quella parte, che

guarda il Laterano . A quell’epoca forse appart ugo—

no le aperture , che ancora esistono nelle vo]£ del

primo ordine de’portîci. Tornò in seguito il Colosseo

iu potere degli Annibaldi , i quali furono forzati a ce-

__________……——
————-"

(1) Corti :le Senatu Rom. Lib. 7. c. 9. parag, 16S.Ven—

dcttini Sen. Rom. lib. 2. c. 1. Vitale Senat.

(2) Card. de Arag. in Alex. Ill. apud \Rc/‘zun Ital. Scr.

Tom. IH. C/u'011. Pls. a]). costi.

(3) Pa…. Je Gent Frangep.

(ì) Vit. ,lnnoc, lll. apud Her. Ital. Suri;;l. 'i". TH.

(5) Pauviu tlc Gant.Frangep.
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darlo nel 1312. all’Imperadore Enrico VII.(1) . Dalla

caccia de’ tori , che il Senato , e Popolo Romano vi fe-

cero fare nel 1332. (2) si può inferire , che a quella.

epoca fosse di già ritornato in potere del publico . In

una lettera del Vescovo di Orvieto Legato di Urbano V.

in Roma dopo il 1362; si dice , che egli non avea tro-

vato altri compratori delle pietre del Colosseo da lui

poste in vendita , che i Frangìpani , iquali se ne vo—

levano servire per il loro palazzo (3) . Cosi l’illustre

Archeologo Francese , il Sig. Barthelemy (4) fece men—
zione d’un’ altra lettera manoscritta del secolo XIV. ,

nella quale si tratta , che i capi delle fazioni volevano

rendere comune ai diversi partiti il Colosseo , onde trar-

ne le pietre a loro agio . La prima di queste lettere

dicesi esistente nella Libreria Vaticana , e l’ altra nell’

Archivio Vaticano ma nou_si sono finora potute rinve—

nire (5) . Tutto ciò prova però , che a quella epoca era.
di già rovinata una parte significante del Colosseo. Le
arme gentilizie poi della Compagnia di S. Sanctorum ,
che scolpite si veggono sopra gli archi interni, che

guardano l’ arco di Costantino mostrano evidentemente

che nel 1381. quando una parte del Colosseo fu ce-
(luta all’ Ospedale Lateranense (6) dal Senato , e Popo—

lo Romano, i due portici esterni erano di già caduti '.

Imperciocchè i nuovi possessori non avrebbero posto le

insegne del loro dominio sopra gli archi interni , se gli

esterni avessero esistito . Dopo questa epoca servì il Co—

losseo per Ospedale (7) . Pare , che ai tempi di Euge-

nio IV. che fu Papa nel 1447. , fosse affatto abbando—

nato , poichè quel Pontefice rinchiuse con due muri il

Colosseo nell’Orto , e Monastero di S. Maria Nova per

evitare i mali , che vi si commettevano ; ma questi

muri furono poco dopo distrutti (S). Paolo II. , che

_—_—_—__—————————p

(1) Alb. Mass. de gest. Henr. VlI. lib. 8 ap. Ref. Ital.

Script. T. X.
(2) Monaldeschi Annal. ap. Ber. Ital. Script. T, XII.
(3) Fea Diss. sulle Rou. di Ram. p. 598.

(4) Acad. des Inscr. T. 28. Mcm. sur les ana. mon. de

Rome . Barth. Voy en Italie pag. 34.6. 347.

(5) Fea loc. cit.

(6) Archiv. di S. Sanctor. Armar. 1. fitsc. 3.

(7) Marangoni Mem. dell’ Argfi Flav. p. 57.

($) Fiam. Vacca Manor. parag. 71

?  



 

 

242 ]- APPENDICE ALLA III. REG.

fu creato nel 1471. si servì dei travertîni caduti del Co-
losseo per fabricare il suo palazzo a S. Marco. Lo stes-
so fece il Card. Riano per quello della Cancellaria , e
Paolo III. 1191 il palazzo Farnese. Non so quando si
cominciasse a rappresentare nel Colosseo la Storia della
Passione di Gesù Cristo, il certo è che a’te1np1 del lo—
dato Paolo 111. vi si continuava ancora questo eserci-
zio (1). 51510 V. volendo stabilirvi l’ arte della lana
vi spese 15000. scudi ; opera che per la morte sua
restòimperfetta . Nel 1671. vi si volevano dare di uno-
vo spe11acolì , e specialmente la caccia del Toro, ma
questo progetto svanì. Sotto Clemente XL furono chiu-
si gli archi del primo ordine , ed1 portici servirono
da quel tempo fino a’ 1105111 di per riporvi il letame ,
e trarne salnitlo'. Nel 1703. cadde per il gran tene—
moto un arco del secondo ordine verso S. Gregorio ,
ed i travertini furono impiegati per ]a fabrica del por-
to 111 Ripe11a . Un altro arco del primo ordine , d1
quei che sostenevano il_ p1imo cun_eo delle gradinate
cadde nel 1813. , e si vede 1111101‘a abbattuto a sini-
stra dell’ ingresso setteptrionale del Colosseo. Era riser-
bato alla g101îa del 1hagnax1hno Regname Pontefice
PIU VII. dgi restituire questo insigne monumento à] suo
primìero spleùdore_ face11dolo 11etta1e dal letame , e dal-
le macerie , che lo ingombrnvano , ristaurandolo nei
luoghi dove per vetustà minacciava rovina , e ml1nen—
dolo verso il Laterano di un solido contraforte onde
provvedere alla imm1nente caduta di 111111 g1‘311 par1e
di esso .

‘ Esposta la storia delle vicende di q11es10 edificio
della Romana grandezza , è tempo che si pa1]i_ delle
vestig1a , che cen rimangono. I ma1e1iali pl‘inc1pali usa—
ti in ques_ta fabrica sono il 1raver1in_o della più bella
specie , il pepérino , il tufo, 1 111311011î , 0111‘e il marmo
che ha se1vito pe1 abbelhmento di alcuna delle sue
parti , e del quale eran_o formati i gladilii. Di traver-
tino sono i p01‘11ci es1erni, e gli a1chi de’ po1tic1 ìn-
te1‘ni, di tufo , peperino, e 1111111011i le interne pare-
ti, e le volte. Ellittica _è la formà dell’edificio, che
àll’esterno si accosta di molto alla circolare non es-
sendovi che 145. palmi di differenza fra la sua intie-

 

(1) Marang. op. cit.
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ra larghezza , e lunghezza . Nelle due estremità dell’asse
maggiore erano i publici ingressi all’arena , nelle due
estremità dell’asse minore erano i due ingressi privati
degl’lmperadori . Sì innalza dal piano con due gradini
forse troppo meschinî in proporzione della mole . Il cir-
cuito esterno è di palmi 2350. ; la lunghezza totale di
pa]. 845. , dì pal. 700. la larghezza , e di 222. l’ altez—

za ._ L’ arena è lunga palmi 410., elarga 260, Due
portici lo circondavano ; l’ esterno serviva di prospetto ,
1’ interno univasi cogli archi , che sostenevano le gradi-

nate. Di questi due portici la parte settentrionale, ed
orientale esiste ancora , il resto è caduto , non si sa

quando , nè come ; ma sicuramente non sono Paplo 111.
come si può ben rilevare da quanto si disse di sopra .

Il primo ordine de’ portici è dorico , il secondo jonico ,

il terzo , e quarto sono corîqtj; in_ quest’ ultimo però

non vi sono archi ma fenestre. I primi tre ordini so—

no decorati fra un arco , e l’altro di mezzecolonne,

il quarto di pilastri . Sopra gli archi del primo ordine
del portico esterno , si veggono indicati inumeri Ro—
mani dal XXIII. al LIRI. , sendo caduti gli altri dal
I. al XXIII. , e dal LIUI. all’LXXX. Questi numeri
servivano ad indicare le scale interne , onde andare a

prender posto ne’ gradini assegnati 3 Era il nume-
ro XXXVIII. , ‘ e XXXVIIII. hayvi un_ a_lfco, senza nu-

mero , al quale nell7 interno corrisponde una sala, spa-

ziosa, adorna di stucchi , e che serviva di tratteni-
mento all’Imperadore nell’andare ad uno de’ pulviuari

di sopra indicati . Dee credersi adunque , ghe l’arco

non segnato servisse d’ingresso all’ Imperadore verso
l’ Esquilino ove era il Palazzo di Tito ; tanto più , che

mancando sopra quest’ arco il cornicione , e tutti gli

ornamenti , ed essendosi trovati ivi dappresso de’ massi

di colonne scanalate di paouazzetto, ciò mostra, che

fosse particolarmente adornato . Gli stucchi della ca—

mgra sopra descritti furono disegnati da Giovanni da

Udine (1) ed in_cisi nella raccolta del De Grosat .

Nel cornicione dell’edìfizio veggonsì de’ forami

quadrati , e sotto questi vi sono dei modiglìoni , ciò

serviva per le travi di bronzo , che.reggevano il vela-
rio , col quale coprivasi l’anfiteatro onde mettersi al si—

—_’—————————

(|) Vasari Vite de'Pittori par. S.;). 30.
, ‘] 2  
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euro della pioggia , e del sole . Circa la dîsp05ìzìone
di questo velario più ingegnosa di tutte le altre è la
congettura del Sig. Ab. Uggeri, e del chiar. Sig. Guat—
tani . Quella del ConteCarli(1) per l’Anfiteatro di Po—
la non può adattarsi al nostro Anfiteatro per ]a immen—
sità della sua mole . Le gradinate erano capaci di 87,000
persone , altre 12000 ne poteVa contenere l’ andito ,
che girava sopra iporlici . _De’ gradini , se ne posso—
no vedere molti frammenti collocati nell’area odierna
dell’Anfiteatro. Io mi dispensa dal ripetere ciò , che
han detto il Suaresio (z) , il Rolli, (3) , il Marango-
ni(4), l’ Avv. Fea (5) ecc. circa i fammi , che si veg-
gono barbaramente fatti ai travertini di questo monu—
mento; è inutile produrre nuove congetture quando
non V’ ha fondamento al quale appoggiarle. Così cre-
do ancora estraneo al mio assunto parlare delle varie
opinioni degli architetti sopra le parti di questa fabri-
ca, che più non si veggono potendosi in ciò consulta-
re il di già citato Fontana . Non debbo però omettere
di accennare la disfida , e la battaglia antiquaria di,
cui a’nostri giorni è stato il Colosseo testimonio . Do-
po il 1800. si erano fatti frequenti scavi per vieppiù
conoscere le parti di questo edifizio ; ma le scoperte
degli anni 1812. , 1813. , e 1814. furono sommamen—
te interessanti . Sotto molti piedi del piano attuale di
Botha si trovarono nell’ interno dell’ Anfiteatro ]e so—
struzioni , che nell’ annessa pianta dell’ arena si danno
secondo quella publicata dal Sior. Bianchi . Varie fu-
rono le opinioni , che in quella circostanza si emana-
rono . Vi fu chì credette esser quelle sostruzionì coe- *
ve al Colosseo, e del tempo di Tito , e solo risarcite
da Basilio; altri le giudicò totalmente della epoca dei
Frangipani . Il Sig, Bianchi, assistito per la parte ar-
cheologica dal chiarissimo Sig. Professore Lorenzo Re
pretese , che queste sostruzioni fossero le sostruzîoui
dell’ arena , e che fossero di prima costruzione risarcite in
seguito, da Basilio . Che que’ pozzi , che si veggono in-

————————.4—____

(l) Ant. 1!ul.p. 2.1i6. S.pag. 229.
(2) Defòrtun. lapid. in prise. («[[/it:.
(5) Note all‘ Overbelcc p. 370.
(l..) .Ma/nur. etc. 1). 47-
(5) Dissuriuz. sulle rav. Ji Rom. etc. 9. 277. e 409,
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"dicati nella pianta sendo così regolari , erano benchè
ristaurati da Basilio , di prima costruzione ; che per
quelli si facevano uscire le gabbie delle fiere come se
fossero venute di sotto terra , ed a tal uopo riporta il
passo di Erodiano nella vita di Commde , il quale
Parlando delle fiere portate nell’ Anfiteatro fa uso del
verbo avapp'nrrezv sursum mittere , sursurn facere.
Che il Podio era alto circa dieci piedi (1), e che
perciò era munito di machine versatili , reti , denti
diferro lunghissimi sporgenti sull’arena (2) secondo
quello , che dice Calpurnio all’ ec]oga 7. verso 48.
e seg. Prevenne l’obiezione , che gli si poteva fare del-
le naumachie , ossia battaglie navali , delle quali par—
lano Svetonio , e Dione , cercando di denigrare la fa-
ma di quest’ ultimo scrittore ( non so se con giustizia )
e far credere , che una sola naumachia vi si facesse,
e questa da quel pazzo di Domiziano , e che (I’ ultron—
de quattro piedi di acqua sostenevano qualunque bar-
ca , e con chiuse , erìparì momentanei potevasî im-
pedire , che l’acqua non penetrassc negli ambulacri , e
ne’ portici . Sorse contro il Sig. Bianchi, e i seguaci
della sua opinione il Sig. Avv. Fea , ed ostinatamente
volle sostenere , che l’arena non era stata gìammaiso—
strutta , che le pretese sostruzìoni erano opera de’ ba_s—
si tempi , e dell’ epoca de’ Frangîpani , che il podio
di dieci piedi con tutte le rotule , e i denti , e le reti
non era sufficiente a salvare gl’Imperadox-ì , le Vergini
Vestali , i Consoli , ìPretori ec. dai salti delle tigri,
e dalle pmboscidi degli elefanti , che un’ arena sostrut—
ma non poteva mai servire ai giuochi navali ecc. , eche
per trovare l’are‘ua bisognava ancora scavare non so
quanti piedi ; la quale opinione oltre delle difficoltà
-molto significanti andava incontro ad una , che la ren—
“deva poco probabile , cioè , che supponendosi l’arena do—
ve la voleva questo Antiquario sì perdeva per ]a visua—
le la metà dello spettacolo .

Io non pretendo erigermì ìn arbitro delle due pm:-
ti , edecidere se il Primo , o il secondo di questi va-
lorosi atleti avesse ragione . Confesso però , che mol-
to V’ ha di dubbioso sopra le parli di questa fabbrica

 

(|) Non arriva ai nove piedi di altezza .
(z) Osservaz. sull’ arena ec.;pagu u.  
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recentemente scoperte , riflettendo alle grandi vicende

alle quali fu soggetta , ed ai molliplîci usi diAnfitea-

tro , fortezza , luogo di spettacoli , ospedale , lane-

ria ec. a’ quali ha servito . Debbo ancora fare osserva-

re , che quantunque sembri a prima vista, che l’ arena

fosse sostrutta sì per il passo di Erodîauo, che perle.

due iscrizioni riportate di sopra di Lampadio , eBasì-

lio, ciò non ostante niuno crederà mai opera del IV.

eV. secolo della Chiesa , que’ pozzetti nefandi dove

evidentemente apparìsce la costruzione del secolo XIV.

Imperci‘occhè basta osservare le Chiese , e le Torri dei

secoli X. XI. XII. , 'e XIII. , e perfino le sepolture

del IX. secolo , quali sono quelle recentemente scoper-

te avanti la Chiesa di S. Nicola in Carcere, per con-

vincersi , che molto posteriori sono le pretese sostru-

zioni del Colosseo . Il dire , che sono fabbricate sim-

metricamente nulla prova per sostenere la loro antichi-

tà; anche ne’ secoli di mezzo si fecero fabbriche , si

fecero Chiese, e queste furono fatte simmetriche: in

ogni tempo piace la simmetria , e piace anche ai bar-

bari , i quali simmetricamente innalzano i loro tugurj

e- le _loro pagodî . Se adunque nel XIII. e XIV. seco—

lo si sàpevano fabricar Chiese , palagì , e fortezze ,

molto più si poteVano costruire quei rozzi muri , che

tutta mostrano la' povertà , e la miseria de’ tempi . Nè

so‘ capire come mai le pretese sostmzîonì fossero capa-

cî à sostenere î1peso}dî tutta la »fabbîca , una platea
di travertini, gli urti delle machine" aufiteat'ralî ,- ela

massa etìorme‘ di acqua , che bisognava per le" nauma—

chie . Molto mèno possono aver servito allo sbocco del—

le fiere que’ piccoli pozzi, che appena su'fiìcientî Sareb-
bon'o per le bestie le più placide ,- e non mai per li-

gri , palitere ,‘leonî, e'leopardî, pel“ trasporta" Ie qùa—
li ben altr'0' vi voleva , che lo spazio angu'sto' di quef
corridori ellittici , e di quei chiusini . L’altez-

za del podio , e la sua larghezza sono anche esse trop-
po meschîne per servire di sede ai più angusti perso—

naggi dello Stato , e al Manama stesso . i quali con

tutte le reti , îdenti, e le totale sarebbero statîsen-
za dubbio in un pericolo continuo , ed èvidente . Quei

gran modìglîoni di travertino poi , che si vedevano
simmetricamente posti intorno alla" linea più Vasia'del—

le pretese sostruzioni , a che servivano se doveaxio star

golfo ig:ra? Sembra ancora popo probabile, che quat—
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tro soli piedi di acqua fossero sufficienti a sostene-
re qualunque barca , e barchè piene di armati , come
erano quelle , che servivano nelle finte battaglie navali .
Nè Svetonio , e‘ Dioùe' come falsamenté prèteudesi fu-
rono giammai fra loro discordi, che due naumachie
nell’ anfiteatro si facèssero; dèll_a seconda ai tempi di
Domiziano non ?’ ha alcun dubbio, la prima sola è in
quéstiou‘e . Se però si legga attentamente il passo di
Svetonio convien dire; che anche q1iesto Scrittore in-
dichi e'ssersì fatta nell’Anfitéatro’, come scrive Dione.
Parlando aduu'que della dedicazionédell’Anfiteatro dice
questo Scrittore (1)Amphiteatro dedicato; thernu'sque
juxtzi celerimr extructis muhua“ edidit appaì‘atissz'mum
{ar'gissz'muquie. Dedit, et navale prrelz'um in fue-
teri nauma'c/u‘a :' IBIDEJI,‘ et gladiatore… alquduno
(lie quìfique millia_omne gehusyfera'rum ; _ma nelle
ùnumac_hie non si facevano n_è giuochî di gladiatori , nè
giuochi di fiere‘, e dicendo Svetonio ,' chè _tali giuochì
furono fatti nella vecclu'd Nau'mdclu'a fa d’ uopo cre-
dere , o che il passo di Svètonîo sìà mancante ,' e che
perciò vadzi su'pplito con Dion'e,‘ il qliale‘ fa menzione
di due battaglie' navali date da Tifo, una nell’Anfi-
teatro , e l’altra nella Naliniachia' scàva.ta da Augusto
ùel Bosco di Caio ,‘ @ Lubin , ovvero che per vecchia
Naumachia ìntefldesse' lo stagnb di Nerorie ,già ésisten—
fe . La pàrola ibidem è chiara; dovefii fatta ]a bat—
t'aglia n'avale furono giuocln' di glà'diatori , edi fiere ,
e tutti gli scrittori , che‘pàrlarì'o de’ giu'ochi dati da Ti-
fo nella dedica dell’Anfiteatro , tutti concofdemenfe as-
Se'riscon'o; che le 5000'. fiere furono_ nè]l’Anfiteaìro
scannat‘e (2) . D’ altronde sappianio , _che quando si de-
dicavano Teatri , Circhi ,, Anfite'atrì igiuochi si face!—
vano nell’edifizio , che si dedîcàva, e nOn“ mai in al-
tri" edifizj .' Qualu'nque' dellè' du'e indicate spicgaziofii del
passo di Siletonio si ammetta lo rende. concorde con
Dione. , . . . . ,,

Non feci ,' che indicarè 1e‘ divefse opinioni sull’
arena , ed addlissî le difficoltà, che militano contro'
tutte , e due: ad altri ne lascio il giudizio .’

 

(1) In Tito c. 7. . _ . _ .
(2) Eutrop. lib. 7. Cassiod. in Clzron. Dione poi epit. 'in

Tito dice 9000.
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Negli stessi scavi fu trovato 1’ ingresso aîl’ altro

pulviuare imperiale verso il Palatino, ed il Celio , op—

posto al già descritto di sopra ; il pavimento era di mo-

saico, e la volta ornata di stucchi . Questo ingresso

sendo molto oscuro potè facilmente prestare a Quin—

ziano una occasione opportuna per uccider Commodo,

sebbene per la sua imprudenza gli fallisse il colpo .

Il fatto si può leggere in Dione (x), ma specialmente

in Erodiano , il quale a lungo lo narra , e descrive

questo oscuro ingresso tale, quale esiste (2) . Si con—

tinuò a scavare, sperando di sciogliere più decisamen-

te la questione dell’ arena , ma si dovè cessare per la

gran quantità di acqua , che fu trovata; e per non

rendere l’interno del Colosseo una pestilenzîale palude

fu d’ uopo rinterrarlo fino al piano delle pretese so—

struzìoni . Si ebbe però riguardo a tirar prima fuori

tut_ti i marmi , che potevano essere utili , o per la eru-

dizione , o per la storia del monumento, o per la sua

architettura , ele sue parti , e si veggono questi og-

getti attualmente disposti intorno l’area , ossia l’ odier-

na arena del Colosseo .

Il Colle con altre cose di sito

a atto incerto .

CAPO DECIMO.

La,strada, per cui dietro al Tempio della Pace si va

Verso S. Pietro in Vincula è dagli Antiquari tenuta per

quel Vico Scelerato , in cui Tullia Moglie di Tarqui—

‘nio Superbo fè passar la Carrozza sopra il cadavere di

suo Padre, congiunta alla salita , che Clive Urbio,

oVirbio si stima , e si afferma . A me però sembra

strano , che andandosì per il Clive Urbio alla Regia di

Servio Tullio , che secondo Vittore , e Rufo , e se—

condo altri contrasegni , era nella Regione non terza,

ma quinta , una tal’immagìnazione sia potuta conce-

pìrsi , e farsi di più comune . Dove quel Vico , e

Clive giustamente fossero, spero poter mostrare io ala

trove assai chiaro .

…

(1) In Commod.
(2) In Commodo sen lib. [.
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, ‘ Presso S. Pietro in Vincula all’intorno della Chie- The……

sa , del Convento , e dell’ Orto essere state le Terme di Titi Cu.

Tito , mostrano i gran vestigi , che vi si vcggono di

antichità con fabbriche rotonde :\ Terme somiglianti .

ivi porta il Juxta di Svetonio nel settimo di Tito: 11m—

phitlzeatro dedicato , Thermisque juxta celeriterex-

tructis etc. , e segno di Terme dava la Conca mar-

morea , che nel passato secolo era avanti alla Chiesa

trasferita dal Cardinal Ferdinando de’Medìci sul Pincio
. . , . - Thermae

al suo Gmrdmo, la quale essere uno de Lahm annca- Traianî.

mente usati ne’bagnì non Può negarsi. Alcuni però Cae's. A..

le credono di Traiano, leggendosi , che Simmaco Pa—

pa edificò la Chiesa di S. Martino de’ Monti (a S. Pie—

tro in Vincula , vicinissima) su le terme di Traiano, e

1’ essere ivi appresso stata trovata ‘la seguente Iscri-

zione l’accetta ;

IVLIVS . FELIX . CAMPANIANVS -

V. C… PRAEFECTVS . VRB. AD . AVGENDAM
TIIERMARUM . TRAIANARVM
GRATIAM . CONLOCAVIT

Piace però ad altri —, che le Terme di Tito fossero as-

sai più nel basso , contra quel , che si legge di S Pietro

in Vincùla; ad altri che Traiano risarcìsse quelle di

Tito, non facesse Terme di nuovo , contra Vittore ,

e Rufo , che distanti registrano queste da quelle . Io

per me credo , che Traiano nmpliandule coll’ aggiunta

di nuova fabbrica , desse loro maggior magnificenza , e

commodità , e perciò la parte da lui fabbricata acquist_as-

so il nome di Terme Traiane; non essendo mai credibile ,

che altre Terme separate , e sì vicine Traiano fabbricasse.

Così nel Vaticano si dice Palazzo di Sisto la parte, che

Sisto V. aggiunse al Vecchio . Anzi essendosi presso San

Martino de’Monti nel tempo di Leone X. trovate due Te,… ,”

belle statue di Antinoo fanciullo amato da Adriano in Adriana-

un luogo detto Adrianello , le quali ora sono in Bel—

vedere , segue 1’ indizio , che da Adriano ancora algu-

na, ma non molta fabbrica vi si raggiungesse, la qua-

le ritenesse il nome di lui . Nelle Terme di Traiano Templum

avere Diocleziano fabbricato un Tempio ad Esculapio, ’€‘““la'

si legge negli atti de’ Santi Severo , e Compagni . P '

Maggior difficoltà fauno molti nella statua bel- i‘d“… di

lissima del Laccooutepon due figli attorniati da’Ser— ,:f’°°°”' 
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pi, ritrovata nello stesso tempo di Leone X. presso‘
a S. Lucia in Selce , e le sette Sale, e trasportatain
Belvedere , dove oggi sta. Questa fuor di‘ dubbio fu
la descritta da Plinio nel e. 5. del 36. lihrò: Sicut in
La'ocoor'lte', qui est in Titi Imperatoris domo‘, opus“
ol'nm'lnls, el pz‘ctù{'aè , et statuaria; artis praffè'reni
dum . Ex uno lapide eul'n, et liberus draconumqu'e mi-‘
l'algiles n‘exus de consilìi sententia fecere summi Ar-
t{fices Agesander ,4 et Polydoru's, et At/zenodorus Rho-'

I?oix1usdeii, e s’era nella _casa .di Tito presso le sette Sale,
"C”…“ dunqu'e S.Pietro in Vincufa ,' tfove' quella statua fu

trovata ( la‘ cui traspottazione' come' difficile non può
sospettarsi ) era" la' Casa , e ‘non le" Terme di quel Ce-
sare; ilia facile è\ lo scioglimento . Potétono le Ter-
me di Tito gìunge're' a»S'._ Pietro in‘ Vin'cula' ; e potè
Traiano ,disteuderle a S. Martino de’Monti,- e lascia—
re a sinistra , dov’è ‘S. Lu'cia_ in“ Selce', e le' sette Sa-
le , intatto un _àmpio Palaggio ,- non' ché" la casa di
Tito da Svetonio nel 0. 2'. desc_'ritta nn'gu’staì Natus
est. [Il. Kal. Janu'arii insigni ann'o' Cajana nese ,
p'l"0pè Septizonium , sordìdis aidibus; cuÉicùlo mero
perpa'rvo , et obscuro , nam' nikine‘f adhuc et o'stenditur ;
e cré'dihilmente a le Terme' dal medesimo" Tito‘fatte‘
quasi (;‘0ntigua . _

Ma _\quì da Svetonio ad un' altro dubbio siamo"
tratti . Qu'al casa ebbe Tito presso le sue Terme ? fab»
brìcata da lui‘ nuova , o paterna? Nubva non può dir-'
si, poichè nel breve tempo del suo Impero ben si leb—'
ge avere fatto“ con velocità le Terme , ma pon già ca-
sa , di cui- mentre possedeva l’Augustal Palazzo , la
casa di Laterano, ed altro, non aveva di _m'estiero :
se paterna , non quella', in cui nacque Domiziano ,-
ch’ era (dice Svetonio in Dom. 0. :. ) Regiorìe’ Urbis
sexta ad ]?Ialum punicum; quam postea in Te'r'riplum‘
gentis Flavize convertiti, mentre quella, in cui —Tito
nacque , durò anche dopo Domiziano :" dunque fu altra;
e non potendo Vespasiano ,- Uomo di mediocri facol-
tà , stretto nello spendere ,' e nemico de’ lussi ," avere“
avuta quantità di case, convien dire, che quella di
Tito presso alle Terme fosse" la medesima, in cui era
nato; ed accresèe il credibile l’ averle fatti appresso
Edifizj pubblici, 1’ averla adornata di Statue, e forse“
anche di fabbrica, benchè la stanza , ov’ egli nacque,
lasciasse intatta. Ciò supposto , il Settizonio, che da‘
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Svetonio sì nomina , fu sicuramente quivi; siccome

anche si giudica dal Donati , e perciò nella Vita di

Gregorio IX. ( soggiunge egli ) leggiamo: Pontifex
creata; prope Septizom'um in Diaconia Sanctae Lu.—

cia: in Septisolia; ch’ esser anche stata detta in Or-

phen, , o in ()rt/zea ,> ed in Silice , egli non dubita.-

Ma però S. Lucia in Septîsolîo essere stata‘Diaconîa
posta sotto il Palatino; presso all’ altro Settîzonìo dì
Severo , scrivono Martino Polono , il Biondo, i] Leto,

ed il Panvinio; e da Anastasîo si annovera con il no-

me di Diaconia S. Lucina in Septodio, in Septamlis,
in Septem Viis , diversa dall’ altra Chiesa detta in Or—

phen , o in ()rthea; ed in quella, non in questa , di-

cono creato Pontefice Gregorio IX. Con tuttociò il 110-

me d’ Orthea ,- significanti: iu Greco Ring'hîere , o Log—

gia, non ha dal Senizonio senso diverso; onde ancor

questa aver nome dal $ettîzonîo si può dire. In buon
sito era fatto il Settìzonîo su quell’altezza rìsgu’ardante
tutto il Vico Patrizio a dirittura, e dal Vico mede-

simo vagheggìato sempre in faccia. Non si opponga ,—
il Seuizonio essere stato incontro a S’._ Gregorio sot-
to il Palatino, ed un altro presso le Terme Antonia-
ne; £)0ìchè ol_tre a quello , che d’am’bîdu'e a’luoghi

debiti si dirà, quel ch’era sotto il Palatino, fu cer-

tamente fatto da Settimio Severo; innanzi a cui esse-

re stato in Roma un Seuîzonîo , le parole di Sveto-
nio ci dimostrano; il cui nome ha potuto anche qui-
vi talvolta correttamente, e malamente applicarsi alle
vicine Cisterne, che' non mai ebbero somiglianza di

Sale, e sono più di sette (i).
Queste , che oggi sette Sale si dicono,» s’on'o no—*

ve maraviglîose cousepve d’acqua, le quali probabil-

mente servirono per le prossime Terme di Tito , o pri—

ma per il Giardino di Nerone, o piuttosto furono il

famoso Ninfeo fatto da Marco Aurelio;di cui Ammia-

no nel lib. 15. c. 17 . . . . quum' itideni pleb: ex-

cita calore, quo consueruit, fvim' caussando inb‘piam

ad Septìzonium convenisset celebrem locum,» u6i operi$

ambitiosi Nymphaeum Marcus coizd_ialit Imperator,

etc. Così ilella’ Regione 5. , quando Spiegher’emo ciò che

(1) Per le Terme di Tito si veda l’ appendice : questo

capo .

Septîzo-
nium .

S. Luci:
in Septi:
folio.

AltriSet£
tizanii
divzrsi

da questo“

Se: te Sn—
le .

Nymyln-
nm Mami
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anticamente fosse il Ninfeo , con alquanto più «l’evi-
denza spero ci apparirà (1).

Tornandocene a S. Pietro in Vincula; quivi pri-
ma delle Terme di Tito pervenne ]a gran casa Aurea
Neronìana, o per meglio dire, vi pervenne non ]a ca- ’
sa, ma il Giardino; così spiega Marziale nel già cita-
to secondo Epigramma:

Hic ubi mz'mmur welocia munera Thermas,
Abstulerat miseris testa superb… ager .

Dice Ager , non Domus, cioè quel che Svetonio in
Nef. c. 31. spiega: Burn insuper arvis , atque wine-
tis , et pascuis, sylvisque varia cum multituzline am—
nis generis pecudum , ac fierarum ; e dalla vista de’si-
ti appare meglio la verità . Tra il Palatino, e l’Es—
quilie tutto il basso aveva Nerone occupato con Por-
tici , per poter da un monte all’altro con Palnggîo con—
tinuato passare in piano; ma il piano del Palatino di
quello di S. Pietro in Vincula è alquanto più basso:
sotto dunque a S. Pietro in Vincula il Palagio ter-
minava; e quel poco di spiaggia fino agli Orti di Me-
cenate , i quali vi congìunse , era distintom verzure.
Così Tacito, che nel 15. degli Annali c. 39. scrive ,
quel grandîincendio non aver cessato , quin et Pala-

 

(1) Il Montfaucon credette queste Conserve di acqua
parte del Ninfèo di Claudio rammentato da Rufo . Ma quanto
egli s‘ ìngannassc il dimostra. un tegolone trovatovi a‘ tempi
di Ficoroni , e che serviva di condotto sul quale 'vedevasi es-
pressa nel bollo l’ immagine della Giudea , come si trova nel-
le medaglie di Vespasiano , colla epigrafe IVDAEA CAPTA .

Le camere sono nove; ma due sono ingombratc dalle ro—
vine , e perciò essendo sette sole le pratticabili , si chiamano
le sette sale: due erano i piani , il superiore è scoperto, l’in-
feriore è interrato. Ammirabile è ]a disposizione delle porte
interne così che da una veggonsi a traverso le porte delle al-
tre camere . Questa disposizione di porte sitrova ancora in
una conserva d’ acqua al Pago Lemonio . L’ intonaco poi dal
“quale sono rivestiti i muri & a tre strati , e cosi consistente ,
che è impossibile abbatterlo , rassomiglîandosì & quello della
Piscina Mirabile presso Baja ; di questi tre strati quello ester—
no è stato cagionato dalla deposizione calcarea dell’ acqua .
La lunghezza delle camere è varia . la larghezza poi è di 17.
pfllmi e mezzo . e l’ altezza di 12 Nell’ esterno si vedono i…
residui delle nicchie forse per le statue, che decoravano qu8*
ste conserve . I murifsono di tavolozza riempiti.di opera in—
certa con fodera di grosso la&trié'o .
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{…in , et Domus , et cuncta circum haurirentur, non
è discordante da se medesimo, che il fine dell’incen-
dio scrive poco dopo: Sexta demum die apud imus
Esquz'lias finis incendio factus; non potendo il fuoco
avere terminato sotto l’ Esquilìe, ed avere abbruciata
tutta la casa , se fusse ella pervenuta alla sommità .

Le Terme di Filippo son credute l’anticaglie , che
si veggono incontro alla Chiesa di S. Matteo in Merula-
na (1) Non se n’ ha certezza; ma solo credibilità dal- Thffma;
la forma di que’residui , e da un pezzo d’iscrizione tro— ““h“…
vata fmi medsîmi residui , e S. Matteo ,' la .v°‘:al si
porta (lal Panvinio. ‘ ‘

. . . . L. RVBRIVS. GETA. GVR. . . . P. CCCXXIII.
D. N. PHILIPPI. AVG. THERM . . . . .

Da che si fa anche qualche poco verisimile, che aven-
do FHippo la casa nella Regione seconda , l’avesse nella
Suburra alle sue Terme vicina. Alle Terme di Filip—
po salivasi facilmente per quel ramo della Tabernola ,
che portava nell’ Esquilie, secondo Varrone lib. 4. de
ling. Lat. c. 8. Oppius mans tercicepsos, lucum Esquz}
linum dexterior via. in Tabernola est, nè lungi dalle
Terme potè essere il Bosco Esquilino.

Ivi appresso fu la casa Merulana, di cui S. Gre— Domus
gorio nell’ Epistola 58. del lib. 2. Ecclesiam. positam Merula1u.
juncta. Domum Merulanarn. Regione tertia , etc. fa o
dov’ è la Chiesa di 5. Matteo , che in Merulana si
disse, @ si dice, o almeno ivi appresso; ed ecco ,
che Merulana non fu nome di Regione grande, nè
fu corrotto da 1Wariana, come fu parere di quasi tut-
ti gli Antiquari. La famiglia de’Meruli fu Romana

._.—_-

 

(1) Questi avanzi sono di opera reticolata , e perciò non
so con quanta ragione possano supporsi del tempo di Filippo,
non avendo esempi certi di quella costruzione , se non fino
all’ epoca di Caracalla . L’ iscrizione trovata in quelle vici-
nanze vi poteva essere stata trasportata d’altrove; più ve-
ri;ìmilmente que’ ruderi di opera reticolata , possono creder-
si del tempo di Augusto , ed avanzi degli alloggiamenti de‘Sol-
dati di Marina addetti alla flotta del Miseno, e chiamati Ca-
stra Z…scnalium. . Si veda il Piranesi nelle sue antichità di
Roma , che favorisce questa ultima opinione .  
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antica, e Consolare; e da Varrone s’introduce Come.

lio Merula nel terzo da re rustica.

La Pretura Presentissima ciò che si fosse non si

sa; e se non è audacia l’andar delle cose incognite

discorrendo a tentonî, il nome di Pretura quì non

denota oflîzìo , ma fabbrica a’Pretorì appartenente , nè

l’ aggiunto di presentîssîma può parere strano; poichè

dicendosi la Pretura a prazessendo , secondo Cicero—

ne , ed altresì dicendosi praesens quod pratesi! , et pra:-

sentis 'num, quod maxime prreest, segue la Pretura

pre8e&j.ssima essere alcuna fabbrica destinata al Pre-

tore maggior degli altri , ch’ era 1’Urhauo. Io non di-

co esser questo il luogo, ove il Pretore Urbano te-

neva ragione , essendosi i giudizi tenuti ne’ Fori , e nelle

Basiliche; ma ben so , che al Re Sacrificulo , ed al Pre—

tore Urbano toccava l’indire , e proclamare ogni mese

le ferie pubbliche , a quello le mestrue, secondo Var-

rone nel quinto , a questo le compitalî, secondo Ma-

crobio ue’Saturnali al cap. 4. del primo libro. Aver-

Ie quello indette sul Campidoglio, scrive il medesimo

Varrone; l’altro dove le pronunciasse non si sa, uè

difficil cosa è, che su qualche elevatezza dell’Esquì—

lie sovrastante al piano del Coliseo , detto Foro di Ves—

pasiano, ch’era il mezzo di Roma , ed in cui si fa-

ceva ]’ Emporio , solessero dal Pretore Urbano indîrsi ,

e perciò Praetura Praesentissima fosse detto il luogo.

Forse era quivi il bianco, in cui soleva il Pretore Ur-

bano nel principio del Magistrato espor fuori l’Ediuo

del come intendeva quell’ anno tener ragione , secon—

do il qual’ Editto soleva ancor poi gìudicarsi dal Pre—

tore Peregrino, da cui altro Editto non si esponeva,

come prudentemente dall’Ottomanno si discorre nel-

la descrizione de’Romani Magistrati; il qual bianco

essere stato colla, fatta di gesso sul muro,scrive Sui-

da in Aeunwpm.
Finalmente, e più probabilmente se nell’ultimo

secolo dell’ Imperio di Roma tutta la giurisdizione del

Pretore Urbano era ridotta ne’soli spettacoli, essendo

Ogni altra sua autorità ne’Prefetti del Pretorio trasfe-

rita, come apertamente spiega in una delle sue epi-

stole Gioseflo Scaligero , e perciò sola cura de’Preto-

ri era(come da molte epistole di Simmaco si racco-

glie ) procacciar da lontane Regioni fiere per gli An-

fiteatri , e cavalli per le corse Circensi , la Pretura pre«
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sentìssima presso al maggiore Anfiteatro potè essere
quella stanza , ove la futura celebrazione de’giuochi dal
Pretore con gli Edili, e co’Questori si consultava , o
dove i tempi , i luoghi , i modi, ed ogni altra qua—
lità de’giuochi da celebrarsi indicevansî , o dove delle
cose, che a gìuochi spettavano, o dalle preparazioni,
e celebrazioni di quelli nascevano , si teneva ragione.
Nella notizia si legge Prazsentz'ssimum Choragiurn , do—
ve,o le due parole si devono leggere puntatamente
Praesentissimum. Choragìum, per due cose distinte ,
o è uno degìi errori soliti della poca notizia, che 10
Scrittore aveva delle cose di Roma.

Il Biondo , è la maggior parte degli Antiquari pon-
La Curiagono sotto S. Pietro in Vincula la Curia vecchia; uè vecchia.

altro se n’apporta che i regimi de’Notaj de’secolì pre-
cedenti , 1_1e’ quali si legge nominato quel contorno alla
Curia vecchia ; @ soggiugne il Biondo , che al suo tempo
dagli abitatori si ,chiamava ancor cosi: ma essere ella.
stata su] Palapino è certissimo, come coll’autorîlà di
Tacito si mostrò. Onde 0 fu error pigliato ne’ secoli
rozzi , o la Pretura presentìssima fu detta anche Curia
a somiglianza della Calabra , che sul Campidoglio ser-
viva al minor Pontefice, ed al Re Sacrificulo , per pro-
_clìmare i giorni , e le ferie menstn_1e.

Del Ludo Magno s‘ ha rincontra in due iscrizio-
ni dal Panvinio portate, nelle quali si fa menzione
del Procuratore, e del Medico di quel ludo,- ma dove
fosse , non è possibile trovare , o congetturare, essen-
do oggi la regione terza quasi _tutta disabitata (1). Del

 

._.—>…

(1) Di questo edifizio si fa menzione in tre lapide ripor—
tare dal Grutero (pag. 589. n. 7. pag. 411. n. 1. pag. 4.14.
n. 8. ) ed in una riportata dal Fabretti (Inscript. cap. 4,
mm. 21. ) Quest’ultimo Scrittore , appoggiandosi al passo di
Gellio ( Noct.Att. lib. 12. n.5. ): ?ualemfitisse accipi/nusfe-
rum quenulain in. 11LJ0 Caesm'ìs g culiatorem. etc. soggiunge ;
Ludus iste magna; isfòrtasse tlicgbatur qui a Julio Cresarc
constructusfiu‘t , ex mdg'ficatoris magnjîcentia id nomenpch
creteris adeptus . Ma oltre che nessuno Scrittore antico , nè
alcuno de‘ Regionarii ci halasciato menzione di questo edifi-
cio fabbricato da Cesare ., è noto , che a’ tempi di Aulo Gel-
lio la parola Cwsar comunemente indicava I’lmperadore viven-
te, e quando volevasi additare una cosa appartenente al Dit-
tatore , facevasì uso di qualche altra espressione , come di
D. Julius , Czesar Dictator etc. L‘ espressione adunque di Gel-

Ladus
mignll$ .
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nome di Ludo nell’antecedente regione fu. già discor-

so . Ben’è manifesto l’errore nella Notizia , ove ìn ve—

ce di [Plagnus, si legge Matutinus, posto prima nel-

la regione seconda . ‘ \

Le Scuole Qucestorum, Capulatorum, et Galli,

non è Bieno possibile, che sì rintraccîno fra sole Vi-

gne , nelle quali ogni massa (l’antichità è stata spia-

nata, e difi'ormata almeno. Per toccar in genere ciò ,

che Scuola fosse , due significati sembra a me avere avuti

anticamente . Il primo, il più proprio, e l’universa-

le ancora in oggi , fu di luogo, ove alcuna professione

s’insegnasse: Festo nel 19. Schola; dieta;- sunt, non

ab olio , ac rvacationc omni, sed quod ceteris rebus

omissis rvacar'e liberulibus studiis pueri debent etc. ;

a che si confà Cassiodoro già portato trattando de’Lu-

di; e lo stesso nell’epìstola 21. de1nono libro: Do-

ctores eloquentia: Romana: laboris sui constituta prae-

mia non habere , et aliquorum nundinatione fieri ,

ut Scholarum Magistris deputata summa wideatur

imminui. Plinio" Cecilio nell’epistola 3… del terzo li-

bro: Jam circumspiciendus Rhetor Latinus, cujus

Schola: severitas, pudor , in primis castitas constet .

E Marziale nel primo libro epigramma 36.

Versus scribere me param se'uf’l'os ,

Nec quos praelegat in Schola l!ngister,

Cameli quereris etc.

Così nell’epigramma 64. del lib. z. parlando di Taci—

to dubbioso di fare il Tutore , o il Causidico:

Si Schola damnalur fora litilzus omnia fervent,

Ipse potest fieri Marsya Caussidicus.

-E Quintiliano quasi ad ogni p°asso delle Scuole de’Re-

tori fa menzione . L’altro suo significato sembra a

me un ordine, una turma, un drappello di genti di—

stinte da altre turme , o ordini simili . Si trae da Ve-

_____,____…___—————
————

lio altro non vuol significare che un ludo edificato dall’1ms

peradore allora vivente , cioèo Antonino Pio ., o qualcuno dei

suoi successori .
Del Ludo Magno si ha la pianta uei frammenti della iono-

grafia di Roma era esistente nella scala del Museo Capitolino

( Bellarifi-aynenta vest. yet. Rom. Tab. XI. Nè si creda in

quel marmo essere delineato il circo massimo; poichè il circo

degli antichi , specialmente ne’ monumenti , fu sempre chia-

mato circus e non mai ludus .
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gezio nel 0. n. del libro secondo: In orbem quem-
dam per diversa: Cahortes, et diversa: Scholas pro—
moveantur, etc. e dalla legge prima C. de prirvi1.
Scholar. lib. 12. nel qual senso persuadono intese h\
undici Scuole de’Soldati , delle quali l’Imperador Giu-
stiniano nella legge ultima 0. de locuto ragiona: …Mi—
litcs autem non appellamus eos tantum , qui sul: ex7'
Celsis Magistris ZPlilìtum tolerare noscuntur militiam ,
quam qui in undecim devotissimis Scholis taxuti sum:,
nec non eos , qui sub diversis optianibus fwderato+
rum nomine sunt decorati . Nè solo fra Soldatesche,
ma ancora fra Domestici essere stato usurpato il sen-
so medesimo dimostra la legge prima C‘. de annon.
civ. lib. 2. la legge unica Cod. de comit. , et tri6.
Scholar. lib. 12. S. Gregorio nel lib. 7. epist. 17.
parlando della Scuola dé’Notaj, e de’Suddiaconî; e
Corippo nel quarto libro de laudilzus Justini Mnoris.z

Protinus officiis summam turantibus aulam.
Ordinibus propriis, et prisco. more notati;
Per Scholas , turmasque mocans.

Nè in altro senso vanno intese forse molte Scuole in
Rufo , ed in Vittore , come Quazstorum, Capulato—
rum, Scutarìorum domesticarum, e simili, cioè stan—
ze de’ ridotti di tali drappelli . Quelle in specie de’Que—
stari, e de’Capulatori piace al Panzirolo. che fosse,
ro stanze dove, si misurava, e distribuiva al Popo-
lo l’olio annuo , o menstruo , che dagl’lmperadori
soleva darsi loro.. Stima perciò, che o {Ossero una
sola stanza, dove i Capulatori misuravano, eiQue-
stari tenevano il conto di chi riceveva , () seppure
eran due, fossero congiunte. Ma il distrihuîr dell’o-
lio si doveva far ne’Magazzinî, a mio credere,
ne’quali si teneva. Quanto al conto de’Questori cer;
to è, che prima di distribuirlo si dava 'a cìasche—.
duna la tessera, che nel render poi l’olio si ren—
deva, come nel tratta:: def Portico Minuzîo, & del.
la distribuzione del grano spero dir meglio. Queste
Scuole dunque erano più facilmente stanze, ove
l’ Università de' Questorì , e de’ Capulatori facevano
le adunanze loro à’debitì tempi, come le Università
delle Arti fanno oggidì ; le quali essere state forse
nella piazza dell’Emporio non è incredibile. Furono
queste Università chiamate già Collegi di varie Ar-
ti, e professioni-istituìte da Numa, come\du Plu-

r
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Domus?“
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DomusPe-
donis.

2—58 IL COLLE, ED ALTRE COSE ec.

tarco nella vita di quel Re si narra difl'usamentei
dipoî oppressi dalla Repubblica, e dopo nove anni,
,secondo Ascanio nell’Orazione in Pisonem, da Publio

Clodio tribuno della Plebe restituiti .

L’ alloggiamento de’Mis'enati si può dir per verisi-
mile , che fosse sul Colle , come quel de’Peregrini sul
’Celio. V’alloggîavano i soldati dell’Armata, che Au-
gusto pose a Miseno , o quando (Ii là venivano a Ro—

ma , secondo il Donati, o mentre assoldavansì , o si

faceva massa di loro per mandarli in supplimento
de’ morti , e de’veterani : l’aggiunto del numero II.
che in Rufo si legge, e l’altro Castra Msenatium ve—
tera del nuovo Vittore , quanto vane invenzioni siano

di poco, intendenti , non è d’uopo dichiararlo di nuo-

vo (l).
La casa del secondo Plinio essere stata nell’Es-

quîlie dice egli stesso nell’epistola ultima del terzo li-
bro , parlando di un epigramma di Marziale: Àdloqui-

mr ]P[usam , mandat , ut domum meam Esquiliis qua;-

rat , adcat reverenter , e Marziale nel medesimo epi-

gramma, ch’è il 19. del libro 10. mostra , che vi si

andava per. la Suburra. In quella parte fu dunque
dell’ Esquilie , che tra S. Clemente , e SS. Pietro e Mar-

cellino s’innalza . Appresso vi fu la'casa pìccîola di un

certo Pedone dal medesimo Marziale descritta l. 10.ep.19.

 

(1) Nella terza tavola de‘ frammenti della icnografia di

Roma vi & memoria ‘de’Castri Misenati . Questi Castri fu-

ro‘no seeondo il Bellori ( Icnografia tab. 3. ) presso I’ arco di

Gallieno . 11 Piranesi credette avanzi de’ Castri Misenati quel-

l_e stanze fornicate , che altri . come si vide di sopra , credo-

po avanzi delle terme di Filippo . ll chiarissimo espositore del
Museo Pio Clefnentino Tom. 1. prefaz.'p. 7. suppone , che

a'dornasse l'edicola di Nettuno di questi Castri il Mosaico ora
esistente“ nella stanza delle Muse al Vaticano , e che consiste in

nna‘ testa‘di Medusa attorniata da vaghi raheschî . Questo
Mosaico fu travato presso il Palazzo Gaetani sull’ E5quilino .
ln quelli stessi scavi furono trovate altre cose allusìve a
Nettuno , ed al mare , cioè una bella lucerna rappresentante
il carro di Nettuno, ‘una patera “sulla quale‘ era grafite un
porto ,“ facilmente quel di Miseno '.,‘ un "roé'tm di nave di
marmo ecc. oggetti , che trovati tutti nello stesso luogo sem-
brano indicare il .'vero sito degli alloggiamenti suddetti . si ve-
da inoltre la nota di Filippo Aurelio Visconti al Venutipar. 1.
c. 7.p. 176; e 177, '
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Illic parva tui Domus Padani;
Caalata est .di uila3 minore penna.

Ove la parola tui getta alla Musa par, che lo dichiari
Poeta , o amator de’versi di Marziale .

Su la stessa parte dell’ Esquilie , a cui per il Clive
Suhurrano ascendevasi, ebbe un certo Paolo la casa‘ ; D.lomusPi-
Marziale nell’epîgramma 23. del libro quinto: ““'

Mane domi si te metui , rvoluique Videre ,
Sint mihi , Paulle , luce longius Esquilùt ;

Sed Tiburtina: sum proximus accola Pilae,
Qua vide): antiquum rustica Flora Jovem.

Alta Su])urr'ani vincenda est semita Clima",
Et nunquam sz'cco sordida saxa gradu etc.

Ove se la salita di S. Lucia in Selce fosse stato il Cli-
vo Suburrano , non grande lontananza dalla Pila Ti- '
burtina , cioè da Capo alle case , vi sarebbe stata , uè
degna di tant’acclamazîone di Marziale.

II. APPENDICE

DELLE TERME DI TITO .

Nel luogo dove poi Tito edificò le sue Terme , em-,
no il Palazzo , edi famosi orti di Mecenate; antea se-
pulchra erant in loco, in quo sunt Horli chena—
tis , ubi sunt moria TÌzermce dice Acrone Scoliaste di
Orazio (l) . Nè sì lacci di falsità Acrone , perchè Ru-
fo , e Vittore Scrittori del IV. Secolo mettono questi
orti nella V. Regione , e le Terme di Tito nella III.
Imperciocchè è noto dal passo di Tacito (2) , che più
sotto si riporta , che gli Orti di Mecenate stessero sull’
Esquilie presso il Palatino , ed è noto altresi , che si
estendevano fino all’ aggere dî Servio :

Nunc licet Esquiliis habitare salubribus atque
ziggere in aprico spatiari :

diceva Orazio (3) parlando appunto degli orti di Mece—
nate , che aveano reso ameno il campo Esquilino già
sede de’ sepolcri della plebe più vile di Roma . Se per-

 

(l) Sch. in Satyr. Vlll.lib. ].
(z) .Annal. lib. 15. c. 39. 40.
(5) Salyr. VIII., lib. ].
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tanto gli orti si estendevano da' una estremità all’altra
dell’ Esquilino , una parte di essi apparteneva alla III.

ed un’altra alla V. Regione ; e fu appunto sulla parte

degli orti suddetti appartenente alla III. , che Tito edi-

ficò le Terme . Rimase però intatta la parte degli or-

ti di Mecenate più lontana del C01055e0 , ed è di que-

sta che intendono parlare Rufo, e Vittore allorchè lì

pongono nella V. Regione .
Si è veduto di sopra, che gli orti 'citati comin-

ciavano in quella parte dell’ Esquilino , che il Palatino

riguarda: di questa parlano gli Scrittori quando dico—
no , che Nerone portò la sua sterminata casa fino sull’
Esquilino : domurn a Palatio Esquilias usque fè-
cit (1) . Questo passo di Svetonio viene spiegato da

Tacito (2) allorchè parlando dell’ incendio Neroniano co—
si si esprime (Nero) ..... non ante in Urbem re-

gressus est , quam domui- eius qua Palatz'um , et Maz—

cenatis hortos continuaverat ignis propinquaret : e

poco dopo : Scarto demurn die apud [mas Esquilias
finis incendio factus etc. Non essendosi adunque mos—

so Nerone se non quando intese , che l’ incendio si ap-
pressava al suo Palazzo disteso fino agli orti di Mece-
nate , e dicendosi poco dopo , che l’incendio si arre-
stò a’pîedì dell’Esquìlino , ciò mostra, che gli orti

di Mecenate non erano lontani dalla parte dell’Es—
quìliuo, che ;îguarda il Palatino , e che questa parte
degli orti fu da' Nerone occupata . "

' Bistrettosi (ig Vespasiano il Palazzo Imperiale al
solo Palatino , il resto delle fabbriche Neroniane esi-
stenti fuori di quel monte, 0 fu distrutto , 0 fu ri-

dotto ad altro uso . Tito si servi di quella parte , che
era sull’Esquilino per le sue Terme, e quindi si può
conciliare l’ immensità della loro mole , e la prestezza

con cui si dicono edificate (3) . Anche presentemente

‘vi si distingue la costruzione di Tito da quella di Mece-
nate : questa è di una òpera reticolata molto bella ,

e compatta , con strati di mattoni rossi ben cotti co-

me si usava a’ tempi di Augusto. Quella di Tito poi
è di opera Ialerizia , o se havvene qualche piccolo pez-

 

(1) Sven inNeron. c. 31.
(2) Ann. lib. 15. c. 39. Ao, »
(Z) Svet. in Tit. c. 7. Martial. De spect. op. 2.
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zo" di r'eticolata è molto irìfefiore‘ alla precedente ;, èd
inoltre si ravvisa assai bene il legamento delle due di-
verse costruzioni . ,

Domiziano forse le accrebbe essendovisi troVàte me-
morie di quell’lmperadore , così che qfl-alcuno giun-
se perfino a chiamarle Tarme Domiziane . _

Altri ingrandimenti () ristauri vi fece Traiano spe-
'cîahnente verso quella parte , che oggi è occupata
dalla Chiesa di S. Martino, dicendòci Anastasio nel—
la vita di Simmaco, che questo Pontefice edificò quel-
la Chiesa juxta therma.> Trajaflna'v , ed appunto ivi
dappresso fu rin'venuta l’ iscrizione riportata dal no-
stro Autore , nella quale fassi menzione delle Terme
Traiane . Che poi grande fosse l’ aggiunta fattavi da
Traiano, perchè quella parte ne portava il nome , ciò
non può dirsi , sapendo , che era difetto di quell’hx'l-
peradore di dare il suo nome a quante fabbriche! pote—-
va, anche a discapito del loro fondatore . È Ammia-
no , che ci ha conservato questa notizia (1) là dovè
parla di Lampadio Prefetto di Roma, che’ avea questo
stesso vizio . . . . Per omnia enim civitatis membra
quae diversor'um Principum exornarunt impensw, no-
men proprium inscrilrebat no‘n ut weterum instaura—
tor , sed conditor . Quo vitio laborasse Trajanus di—
citlu’ princeps, unde eum Ìz'erlmm pafientinam jocan-
do cognominarunt . v v

Le altre vicende di queste Terme 1'1e" tetnpi_antià
chi sono state riferite dal nostro Autore, eperciò mi
dispensa dal fîpete'rle . Si rileva però dalle nuove sco:
perte , che circa il “sesto secolo i Cristiani vi fabri—
carono una càppella ad onore di S. Felicita , e de’suoì
figli , nella quale oltre la pittura rappresentante la San-
ta_ , vi si vedevano ancora nella parete a destra , Da-
niele commitra persiana in testa nel lago dé’Leoni-,
i tre fanciulli nella fornace , ed un calendario antico ;
L’ altare dra da tre rozzi pezzi, di travertino éomposto ,
di questa forma II. Una strada di selci costeggiando le
terme portava a questa cappella . ’ ;

La rovina delle terme di Tito si deve ascrivere a}
sévero , e feroce Brancaleohe Senatore Romano del Sèco-
10 XIII. , il quale nel 1257 diroccò un gran numero di

 

(i) Lib. 27. c. 5.  
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anlîchî edîfìcj per toglìére ai nobili il modo di foi‘ti—

iìcnrsì (x) . '

Nel principio del secolo XVI. le camere dove era—

no delle pitture furono sterrate , e Rafi‘aelle ivi model-

lò le sue logge Vaticane . Non si sa come in seguito

fossero di nuovo coperte .
Una parte di questa antica fabrica fu dopo ridot—

ta ad uso delle polveri , e salnitri . Nel 1- 74. furono

di. nuovo scoperte le camere vedute da Raèaelle, e le

pitture videro la luce mediante l’opera di Mirri e Car-

letti stampata nel' 1776. ,

Un gran pezzo ne fu diroccato nel 1796. per adat-

tarle all’uso…dî polveriera . Ma finalmente negli anni

scorsi, la parte meridionale fu intieramente scavata“,

ed in quella Accensione oltre la îndicata- cappella cri-

stiana e molti frammenti di marmi e vasi fittili ter-

mali fu troVata una statuetta di Plutone assiso, (li

mediocre lavoro, ed oggi esistente nel Muse0'Capito-

lino ; una iscrizione dorata , e dipinta a pennello sul

muro di un lungo corridore , ’la quale chiamava l’ira

de’ dodici Dii , di Diana, e di Giove Ottimo Massimo

sopra chiunque avesse osato farvi i suoi bisògni: un

pèzzo" di p'avimento‘di ottimo gusto composto di giallo

antico , e serpentino; e le basi di marmo di due co-

lonne , e pilastri al loro sito in una‘ sala vicino alla:

cappella di già descritta .
La pianta di queste terme fu publicata da Ser—

lio (2) Palladio (3) & Piranesi (4) , e da questa si può

trarre una idea della loro disposizione. Per la interna

descrizione delle camere , e delle pitture nulla si può ag—

giungere a quello' , che osservarono Carletti (5) , e'

Winckelmanrr (6) .
Nelle memorie di Vacca , e Ficoronî , e nella Ro-

ma del Venuti potranno , da chi voglia , osservarsi le al-

tre scoperte fatte ne’ tempi andati in queste‘Terme , o

nelle loro vicinanze . Solamente osserverà , che' quel-

…

(x) Albert. Mussat. dc gesti: Henr. VII. apud Rcr.

Ital.Scripf. T. 10. col. 508.
(2) Lib. 5. p. 92.
(3) Terme Tav. 7. c. 8.

(4) Ani. di Ram. T. 2. p. 28. n. 354. eseg.
(5) Le antiche Camere delle Terme di Tito e loro

pitture ec. Roma 1776. jbl.
(6) Star. delle Art. dei Dis. T. 2.p. 53. e se:.



 

  
 
 

(l)..Ec@îcio de#fl qamunzmemfimlî'bryù zÌzlàvfacb,m

5/wpùdfirdto …… h3miamdl;coamnàmm5m

“ truzzan dzlàbCadme dlezrane. (3)..Avazwl deja

“ Wim; Jo…flbuu'mg'fr'w [L quali…Pz'nuw ll rib-ow' [é ‘

\ pad…1ayjla db amy Sfiîzdl%fi…(4).ffl7flfl tà' V;m.fl

‘l re,cÌ?armv. (5). Sovimqu del_lèrtwa, olZeomzfi7 dd.;zwéwl.

\ ”‘ engaia.(fi)MeîwSuzùmtb (7) Arcu défzîlo.(6l.Anah/nentd

‘ \ ! (zum Sacra.(9).dvanxé £Îafirzàx. marano).prù
‘ “ { '…rzaù/M déìuno.(wfanpzb ddlAnz‘am'nq &Tauptzhmhai.

… anzi dell'er dè.Damlxàzna,aéib wjarmenà £lTe/ryizb

;ì‘ Padadz.ùàì.Fm‘a diNorwm,akzîù mafia fra,rw£z‘aràz'.-
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le iscrizioni atletîohe trovate presso S. Pietro in Vin-
coli sul declinare del Secolo XVII.'e da' Falconieri nel
1663. illùstrate , non appartennero ad alcun ginnasio
particolare, come si è finora creduto ; ma a quello ,
che formava parte integrante delle Terme di Tito, dî-
mostrandolo chiaramente il luogo ove furono trovate ,
e l’ esservi nelle terme cotali ginnasj per esercizio del-
la gioventù .

La Regione quarta detta Via Sacra ,
owvero Templum Pacis .

‘CAPO UNDECIMO.

Apiè di quella parte dell’ Esquîlìe , dove la terza Re—
gione d’lside , eSerapide terminava ; cioè a dire presso
il Giardino de’ Pii , cominciava la quarta , che 1’ era an-
nessa . Questa eccola copiata da Sesto Rufo. .

Regio Templum Pacis .

Templum Pacis .
Templum Remi .
Templum Diva: Faustina; .
Templuml Urbis Romae , et Augusti .
Templum Veneris .
Templum Tellaris .
Teinplum Solis .

Templum Luna; .'
Templum. Concordia: in Pertica Livia .

Basilica Constantini .
7iaSacra .
Basilica Paulli.

Sacriporticus , alias Sacriportu.s .

Forum trwzsitorium. cum Templo Divi
Nerva? .

'Balinea Daphnidis .
Volcanale .
Porticus absidata .'

Bucentz aurea.

Apollo Sandalurius .
Horrea Testaria .
Sacellum Strenna: .  
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Sororium tigillum .
Meta Sudans .
Caput lynco .

Carine caput .
Domus Pompei .

.dm'ta Ciceronum .
£quimwlium .

Area Victoria .
Arcus Titi .
Vici VIII .
Vicus Sceleratus .

Vicus Eros .
Vicus' Veneris .
Vicus .dpollinis .

Vicus trium viarum .

Vivus Ancipartus minor.

Vicus Fortunatus minor.

Vicus Sundalarius .

Ediczllaz VIII. '

Musafum .

Speì .
Mercurìì .
Juventud: .

. Lucina: Valeriana“! .

' Junom's Lucine .
]PIavortii .
Isidis .

Vicomagìstri XXXII.

Curatores II.

Denunciatores II.

Insulae IIÌPIDCCLVIII.

Domus CXXXIIX.
Horrea XIIX.

Balineze Privatw LXXÎ’Î
Lacus LXXIX.

Pistrina XXIII.

Regio in cìrcuitu continet pedes XVIII.

millia .

Ed ecco anche la descritta da Publio Vittore .

Regio Quarta Tempìum Pacis:

Tempîum Pacis .

Templum. Remi . 
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Templum Veneris .
Templum Fau8tina: .
Templunz Telluris .

Via Sacra .
Basilica Costantini .
Basilica Pauli /Emilii .

Sacriportus .
Forum transitorium .

Balineum Daphnidis .
Porticus absidata.

Area Vulcani cum Vulcanali , ubi Iotw“ &
Romulo sata , in qua area sanguina per
biduum pluit .

Buccina aurea , vel buccinum aureum .

Apollo Sandalarius .
Horrea Clzartaria , fuel Testarù’z .

Sororium tigillum . …
Colossus altus pedes CH. et semis , habens

in capite radius VII. singuli pedum XII-
et semzs .

flIeta sudans .
Canina: -.

Domus Pompeii .

A»vita Ciceronum Domus .
Vici 7III.
Ediculae VIII,
Vicomagistri XXXXII.

Curatores II.
Denunciatores II.

Insula: IIMDCCLVII.

Domus CXXXVIII.

Barrea. VIII.
Balineze Privata: LXXV.

Lacus LXXVIII.
Pistrina XII. .

Regio in ambita continet pedes XIIIM
Nell’ altro Vittore 5i leggono_di più le seguen—

ti cosè .
Templum_ Urbis Roma; .
Templum Solis —, ct Lume .

Alla Basilica di Paolo Emilio aggiunge Vetus .
Porticus Livia: cum Temple Concordia,- .

Sacriporticus alias Sacriportus .  
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Ove nel primo si dice Horrea Chartaria , wel
Teslaria , qui si dice

Horrea Cantharia , wel Testaria alias Ta—‘
_ staria .
L’ altezza de’ raggi del Colosso si dice piedi XXII.‘

Sacellum Dece Str'enuce .’
In vece di Carina: dice Carina: caput.

I Vicomagistri si dicono XXXII.
I Granai si dicono XVIII.
1 Forni XIIII. , ,

L’ ambito della Regione" piedi XIIIIM. ulias‘

XIHM.

Ùell<a notizia così si' descrivé.‘

B E G I 0 IV.
r

Pemplurn Pacis cantine: Porticum absidata»: , .dmg-‘

dm Vulcani , Aureum. Buccinum , Apollian San-

dalia'rium, Tellùris Templum , Horrea Cartharia , Ti-
gillum‘ Sororium , Colossum altum' pedes cenlum duos

semis: habet in capite radia numero septem , sin-
gulapedum wiginti duorurn semi;, [Pletmn sudantcm ,
Templum Romae, et Veneris, idem Jovis Statoris ,

Viam Sacram' , Basilicam Constantinianam , Tem—
plurn Faustina, Basilicarn Pauli ,‘ Forum Transi—

torium , Suburram , Balneum'Daphnidis, Vici acta,
Edit;qu octo , Vicomagistri XLVIII. Curatores duo ,
Insula; II. millia septingenta quinquàginta septem ,
Domus octoginta ocio , Horrea decent et ocio , Bal.

rìea LXXV. Lacus LXXVIII. Pistrina. XII. continet

pede: tredecim millia .

L’ aggiunte, e le variazioni , che vi fa il Pan-
viuio sono queste .

Ad Cometa . «
Vivus Cyprius post Sceleratus .
Busta Gallica .
Tcmplum- Pacis in quo inter cet‘era, orna-
menta grant Templi Hierosolymorum.

Tcmplum Veneri: Cloacina: .
Templum Telluris in Carini: cum Arma-

mcntario .
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Templurn D. Nerva: inforo Transitorie .

Aedes Jani Curiatii.

Aedes Junonz"s sororiae in Carinis.

Aedes Salutis ;

Odaeum .

Forum transitorium alias Palladium, alia:

Divi Nerva! cum porticibus .

Forum Cupedinis.

Secretarium Populi Romani .

Arcus L. Septimii Severi Aug.
Arcus Costantini Aug.
Domus Regis Anci Martii in Via Sacra .

Domus Spurii Cassii Viscellìni in Carim's ,

ubi postea Templum Telluris filii .

Domus Cn. Pompeii post MAntonii in Ca-

mms .
Domus alia C. Caesarìs in Sacra Via .-

Domus M Manilii .

Domus Plzz'lippi in Carinis .

Domus D. Ccelìi Balbini Imp.
Lacus sine nomine LXXIX.

_ E Pablo Merula , descrivendo nella prima Parte‘

dell’ Italia le medesime Regioni vi aggiunge:
Domus C. Scipionis Nasicaa.

Vi aggiungerei io .'

Regia .

Dianiuni .

/1ra Urbana .

Statua'equestris aerea Claeliw .

Templurn Juni Quadnfrontis ;

Templum Palladis .

Thermw Domitii .

Sacellum ante Domum Pont. Max.,

Domus Pontg'ficis Maximi .

Sacellum Lamm .
Domus publica Regis Sacrificu’li ,.
Domus Virginum Vestalium. ‘
Templurrî Fortune Séjaa .
Domus , in qua docuit Lameus libertas Pom-

pezi .

Clivus Ursi .  
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Dallà meta sudante aveva questa il pfîncipîo; Q
fra il Coliseo, e gli Orti di Santa Maria Nuova si
{accosta 3 alle radici dell’ Esquilie , dove essere stato"
il termine della terza sì è visto. Quindi fra il Giar-
dino de’Pii, e S. Andrea in Portogallo girava per
l’orlo di que'] piano fino alla moderna Suburra, do—
ve piegando , e circondando il piano medesimo prima
sotto il Viminale fino alla Madonna de’Monti, poi
sotto il Quirinale fino all’Arco di Nerva , e più ol-
tre fino a S. Maria in Campo Carleo arrivava. Qui-
vi torceva poi a sinistra , e non lungi dalla via, che'
oggi vi è diritta , seguiva così un buon tratto, finchè“
ritenendo a destra fra S. Adriano, e S. Lorenzo in“
Miranda usciva a vista del Foro, dove imboccava su—'
bitò nella via sacra; ma presto uscendone saliva ver—
so 5. Maria Liberatrice , e di là con nuova dirittu-
ra incamminandosi verso l’Arco di Tito,- alla‘ Meta su-
dante faceva ritorno . Tutto con argomenti, credo as-
sai buoni , ci apparirà; e per maggior luce eccone un
pò di pianta, se non giusta, non inverisimile alme-*
uo nell’anuessa Tavola . …

La Via Sacra.

CAPO DUODECIMO.

Uno de’nomi a questa Regione dati da Sesto Rufo,—
è di via Sacra ; ]a qual via prima di ogni altra par-
ticolarità è necessario, che quivi si rintrapci . Aver’el-
]a imboccato nel Foro benchè da alcuno si nìeghi , non!
è da duhitarne. Plinio nel e. 1. del 19.1ihro raccon-
ta, che Cesare coprì il Foro, e la via Sacra di .ten-
de dalla sua casa alla Rocca. Tacho nel terzo delle"
Storie, scrivendo , che il Popolo nel Foro teneva chiu-
sa ogni uscita a Vitellio , soggìunge: eccetto quella
della via Sacra; Erodiano nel secondo dice, che‘ Se-
vero vide in sogno un gran cavallo ornato di finimen-
ti Imperiali portante Pertinace per mezzo della via Sa-‘
era , ma che nell’imbocco del Foro lo sbattè a terra :
e finalmente Appiano nel prima delle guerre'.civili nar—
ra, che Ottavio seguito da molti , correndo per la via“
Sacra, sboccò a guisa di torrente nel Foro.

In qual parte del Foro la via Sacra imboccasse,
facilmente si ritrova .
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Il Tempio di Faustina , oggi S. Lorenzo in Mì<

randa, essere stato nella via Sacra, dice Vopisco in
Gallieno,. Quel de’ SS. Cosnio , e Damiano dedicato
da Felice IV. essere stato nella via Sacra afferma Ana-
stasio . Trebellio parlando di Salonino dice: Fuit :le-
nz'que hactenus statua in pede mentis Romulei , hoc
est ante Sacram Viam. intra Templum Fauxtina: ad—
vecta ad Arcum Fabianum etc. Presso dunque al Tem-
pio di Faustina era l’Arco Fabiano termine ultimo di
quella via , perch’ era sul Foro, come nella regione
ottava ancora dìrassi ; e si conforma mirabilmente con
Cicerone , il quale volendo rappresentare i due estremi
della via Sacra nell’Oraz. Pro Plancia c. 7. , dice

E segni::
avunt: al
le Chine
di S. Lo—
renzo in
Miranda.
: de’ 55.
Cosmo, c

Damiano
Il suo ex—
trema Sul
Faro era
l’ArcaFa
biano .

Equidem si quando, ut fit, jactor in turba, non il-‘
Zum accuso , qui est in summa Sacra Via , quum ego
ad Fabium fornicem impellor, seal eum , qui in me
ipsum incurrit , at ue incidit. E’anche rappresentato
al vivo per una de le uscite dal Foro da Seneca , men-
tre nel trattato In sapientem non caderc-injuriam ,
c. 1. descrive Catone , che a Rostris ( i quali erano
nel mezzo del Foro ) usque ad Arcum Fabianum per
seditiosae factionis manus tmctus, sofl'erse ingiurie ,
sputi, e sgridi popolari. Onde avere la via Sacra
coll’Arco Fabiano imboccato nel Foro poco lungi dal—
la Chiesa di S. Lorenzo in Miranda, già Tempio di
Faustina, è certo.

L’ Arco Fabiano scrive Ascanio nella seconda Ver—
rina , c. 7. essere stato presso la Regia, Fornix‘ Fa—
bianus Arcus est juxta Regiam in sacra via a Fa-
bio Censure canstructus; qui de victis Allobr'ogibus
Allobrox cognominatus est , ibique statua ejus posita
propterea est . La Regia. ciò che fosse , dîchiarasi da Fe—
sto: Regia dieta , rvel quod sacrorurn causa umquam
in fanum a Pontg'fice convocati in cam convenirent,
aut quod in ea sacra a Rega Sacrificulo erant soli-
ta usurpari . E solervisi convocare i Pontefici , con-
fermasî da Plinio Cecilio nell’Epistola undecima del
libro quarto, di Domiziano scrivendo: Pontificis ZPIa-
xirni jure, seu potius immanitate Tyranni , licentia

Domini reli u_os Pant;fices , non in Regiam, sed in
Albanam illum convocwvit . L’Ottobre vi si porta-
va la coda del Cavallo sacrificato & Marte nel Campo
Marzo , e con tanta fretta , che potesse stillame il san-
gue sul fuoco, che vi era; e la testa del medesimo

Arco Fa—
biano.

\Regia .
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combattuta da’Suburani, e Sacraviesi, s’era vinta da

questi , sul muro della Regia si affigeva. Così Festo ,

in October equus. Essere anche stata solita ne’giorui

di mercato sacrificarvì ]a Flaminica, accenna Macro—

bio nel c. 16. del primo de’ Salumali , allegandovi Gra-

nio Liciniano: dit enim nundinas Jovis ferias esse,

siquidem Flaminica omnibus nunalinis in Regia Jovi

arietem soleat immolare . Si può dunque dire, ch’el-

la fosse sopra il Tempio di Faustina , all’Arco Fabìa-

no congiunta , sicchè la via sacra coll’Arco, e colla

Regia terminasse sul Foro; a che consente Festo in

sacram viam, dicendo: Itaque ne eatenus quidem,

ut Vulgus opinatur , sacra appellanda est a Regia ad

domurn Regis sacrgficuli , sed etiam a Regis domo ad

Sacellum Strcniae , et rursus a Regia usque in arcem ;

ove si scorge, che volgarmente fine della strada era sti-

mato l’imbocco del Foro perchè fin lì durava 10 stret-

to , bench’ella per lo Foro ancora seguisse fino alla

Rocca. So che mi sarà opposto la Regìa essere stata

quella di Numa vicino al Tempio di Vesta. Ma in

verità da una all’altra la differenza è molto grande.

Dìfirentg Era la Regia di Numa presso al Tempio di Vesta ,

dîîl:il'lsb e a quel di Castore , e Polluce nel lato occidentale del “

f,… ;…“; Foro sull’imbocco della via nova lontanissimo dall’Ar-

gm'o di co Fabiano, come nella Regione ottava si mostrerà;
GSI”. mentre questa non nel Foro si legge essere stata, ma

in quella parte della via sacra , che dal Foro distinta ,

era nota a tutti . Aveva quella il nome di Numa,

perché fu sua Regia, e servi poi per Atrio di Vesta ;

ma donde fosse questa nomata , l’abbiamo poco sopra :

sentito da Festo, e non per la Dea Vesta, ma come '

sono per mostrare, per Marte serviva. Asconîo nella ?

Milonîana c. 14. Sed midetur mihi [aqui de eo die quo

consulibus Domitio, et Messala . . . . inter candida- \

torurn Hypscei , et Milonis manus in via Sacra pu-

gnatum est, multique ex M'lonis ex improviso occide-

runt. De cujus diei cwde, et periculo suo, utputem

loqui eum, facit et locus pugnae; nam in Sacra Fia

traditur commissa , in qua est Regia. La qual pugna,

se fosse stata nel Foro presso la Regia di Numa , avreb-

be Ascanio detto in Via sacra senza dare un cenno

del Foro? In ques'ta Regia essere stataadorata la Dea

Opc cognominata Consiva dice Festo in Opium: Ita-

que illa quoque cognominatur Consiva , ct esse exi—
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3timatur Terra. Ideoque in Regia colitur a Populo Ro-
mano quia omnes opes fiumana generi terra tribuat.

In questa essere stato il Sacrario, ed in esso l’aste
Manie insegnasi da Gellio nel e. 6. del quarto libro:
[ta in meteribus memoriis scriptum legimus nuntia—
turn esse Senatui in Sacrario, in Regia hastas Mar-
tias movisse . Le quali aste Manie giudico essere state
quelle, 0 per meglio dire quella , che anticamente si
adorava in Roma per statua di Marte . Così Clemen—
te Alessandrino nel Protreptîco fa fede avere scritto
Varrone: Romae autem antiquitus statuam ]l’lartis
fuisse hastam, dicit Scriptor Varro etc. di che ci dà
intera certezza Plutarco , scrivendo in Romolo: ad haec
lanceam in Regia positam Martern rvocari etc. forse
il Tempio di Marte Quirino, che Servio scrive esse-
re stato dentro la Città, come ho detto altrove, fu
questa Regia , significando nella Sabina lingua antica
'Quirîno, lo stesso, che Astato; e perciò forse la co-
da del Cavallo sacrificato a Marte qui si portava; e
le Vergini Salie stipendiate per aiuto de’Salj Ministri
di Marte sacrificavano ivi in compagnia del Pontefice
paludate, e con gli apici in testa in modo de’Sali,
siccome in Salim da Festo si scrive. Ma di cosa tan—
to dubbia non più. Non di altro, che di questa Re—
gìa penso io , che Plauto col nome di Basilica voles-
se intendere , quando nella prima scena del terzo At-
to del Cufculione , disse: Dites damnosos maritos mb
Basilica quwrito; poichè , siccome ben discorre il Do—
nati , quando Plauto scrisse , la Basilica Porzia , e l’ Opi-
mîa non eran fatte , nè altra ve n’era; e la Basilica
ih Greco , la Regia in Latino suonano lo stesso. '

Oltre alla Regia, e all’Arco Fabiano quella par-
te della via sacra, che passava Por il Foro, ad altra
regione appartiene; onde noi per ora lasciandola e stan-
doci con quella, che più strettamente sacra via era
detta , dopo ritrovatone un capo , ch’è l’imbocco nel
Foro , andiamo in cerca dell’ altro , che gli era op-
posto. Essere stato questo verso il Coliseo, ove Sum-
ma mera m'a dicevasi , già si è detto. Gli Antiqua—
ri (1) portano la via sacra di là dal Tempio della Pace

 

(l) 11 solo Palladio , che io sappia , è fra i Topografi
anteriori a Nardini"quello che faccia chiaramente passare la

Vi fu il
Sacrario
coll’asm.
o coll'as-
teMarzie.

Detta ds
Planta

Basilica .

L’ altro
capodella
Via Sa-
cra detto
Summa

Sacra Via
era verso
il Colisen
e la viada
55. Cm-
ma, e Da-
minna
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all’Arco di Tito, e quindi per diritto alla Meta su‘-

mmte pér dame . Ma per avvederci dell’ opposto , basta conside—
la Chiesa,
: gl‘ Orti
di S. M.
Nuova.

rar hen hem il sito.

W

via sacra dall’ Arco di Costantino all‘ Arco di Tito . Puciu

Fauno sembra contra.dirsi poiché a p. 62. è del senhmeq—

to del nostro Autore , e a p. 65. dice , che l' Arco di Tx-

tò sta sulla via sacra . Pirro Ligorio nelle sue Paradosso

è oscuro anche egli; ma sembra più propendere per l‘ opi—

nione Nardiniana . Marliano però fa passare apertamente la

via sacra per gli orti di S. Maria Nuova , ed afferma, che a

suo tempo se ne vedeva un avanzo . ] Topografi , che ven-

nero dopo Nardini ad eccezione del Ficoronî seguirono tut-

ti il suo parere, senza neppur dubitarne . Recentemente pe—

rò il chiariss. Sig. Guattanì Iesse una memoria nell’ Accademia

di Archeologia , che quindi stampò nel suo giornale antiqua—

rio , nella quale si ritratti) di avere anche egli nella sua de-

scrizione di Roma antica seguito il Nardini , e sì studiò di

provare, che il sentimento di questo autore sul corso. della

via sacra era mal fondato , poichè quella via passava rial Go-

losseo sotto l’Arco di Tito , piegava verso la Chiesa di S.Ma—

ria Nuova ossia S. Francesca Romana, costeggiava in qualche

distanza il lato occidentale del preteso Tempio della Pace, e

diritta imboccava nel foro di là dal Tempio di Antonino , e

Faustina. Efflì non adduce in prova della sua opinione, se.

non ipa55i degli antichi Scrittori già noti, e che sono presso.

& poco riportati tutti dal Nardini ,' e cerca di adattarli al suo

sistema, come il nostro scrittore li portò in prova del suo .

Sebbene io non mi creda tale da misurarmi con un così for-.

te avversario . ciò non ostante debbo qui far rilevare alcune

difficoltà , le quali mi rimuovono dall’ ammettere il suo pare—.

re . Io non conosco le ragioni , che’ hanno indotto flSignor

Guattani a far passare la via sacra. in. qualche distanza dal

lato occidentale del preteso tempio della Pace ; imperciocchè

il non esservi da questo lato la tribuna , che vi è dall’altro

verso ]” orto delle Mendicanti , e come portava la simmetria

dell‘ edifizio , è una prova incontestabile , che la via lo tocca-

va immediatamente, e che alla santità della strada si fece ce-

dere la simmetria della fabrica ., Toccando adunque la via. sa—

cra il lato del Tempio , da questo all’ arco di' Tito il piano

antico sale in un piccolo spazio 39. palmi , salita molto orta.

e declivio precipitoso per stare nel centro di Roma , quando

che passando la via sacra per il già orto de‘ Monaci Olive-

tani il olivo era di più commoda discesa . Nè mi si dica .

che Roma era un saliscendi perpetuo , poichè risponderò

essere improbabile , che i Romani lasciassero cosi scoscesa

ed incommoda la strada dei Trionfatori , la via più celebre

di Roma:, essi che fuori di Roma non pcrdonavano :\ spese,

e fatiche… per agevolare le vie , appiauimdo monti , foranòo
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Il Tempio della Pace, come i suoi avanzi ino—
etrano, e secondo la pianta delineatane dal Serlio nel
secondo libro della sua Architettura , giungeva a “filo

 

rupi , riempiendo valli , e seccando paludi. Inoltre la fac-
ciata dcl così detto tempio della Pace rivolta verso il Colos-
seo , suppone una strada, che le passasse dinanzi , altrimen-
ti quell’ edifizio gigantesco non avrebbe figurato , che dìfian-
co . infatti negli ultimi scavi si è rinvenuta avanti il portico
una strada de’ bassi tempi , che era nella, direzione del porti-

c0 ; e nell' alto dell’ orto_ già appartenente ai Moqaci di San-
ta Francesca Romana si sono trovate , e si veggono ancora
le traccie di questa medesima via de’ bassi tempi , che fu dal
Marlînno presa per la via sacra stessa , ma che non è se non
un rialzamento dell’ antica strada , ]a quale essendo stata dalle

adiacenti rovine ingombrata , nè in quei tempi valendosi fati-
care per riscavarla , ne fu fatta una nuova più alta della prima .
ma in quella stessa direzione . Che una strada vi passasse an-:
ticnmente, oltre le ragioni di già allegate lo dimostrano an-
corn que‘ ruderi Neronìani, che a lato della facciata dvchm1
pio della Pace si veggono a bella posta rivestiti di muro , ed
arcuati forse da Adriano per non lasciar que’ massi informi ,
che avrebbero guastato l’aspetto della via, e delle fabriche sor-
prendenti , dalle quali era attorniata . Fra queste; cortina P€lî

cosi dire illusoria , e le sostruzîoui del vicino tempio di V&-
nere , e Roma; fra questo tempio , e la facciata del così det-

to della Pace vi è uno spazio sufficientemente grande per una
via , tanto più, che si sa, che non erano così larghe quan-
to a’ giorni nostri. Dal fin qui esposto , credo avere bastau:
temente dimostrato , che i fatti non solo non'sono contrarj al

sistema del nostro autore.; ma l’ appoggiano contro [’ opi;-

nîone del Signor Guattani . Ai fatli però si aggiungono le auf
toritz'1 degli antichi Scrittori. Ornette di qui riferire le poeti-
che di Ovidio ., Orazio , e Marziale , le quaîì possono appog—

giare @ 1’ uno , e l’ altro , e sono a dire il vero di poco soste-

gno per tutti , e due i sentimenti . Ne’ poeti non si può mai ti:
chiedere la precisione di espressione ., quale si ricerca negli

Antiquari , e nei Topografi , onde I’ autorità di quelli non può

mai opporsi a quella di questi . Varrone citato da ambedue i

partiti parla troppo chiaramente, e perciò a lui solo mi volgo .
Questo Scrittore , che Cicerone chiama con giustizia il più

dotto de’ Romani , ed al quale molto dobbiamo per le memorie
sull’ antica Roma , nel lib. 4. della lingua latina al cap. 8. così

si esprime : Cum Coeiio conjuncia: Carinw: sed inter eas quem
locum Ceriolensem appellufum apparel“ etc. . . . . Cerio—
lensis a Carinarwn junciu dictus Carile: posiea Ceroniu
quod hinc oriiur caput sacra: vire ab Strenia: sacello, qua;
pcrtinet in c_1rccm etc. Se adunque la via Sacra cominciava
dove le Carine si congiungevano al Ceriolense, cioè colla val-
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de’SS, Cosmo e Damiano, e di S. Lorenzo in ML
randa , ed in oltre la bassezza di quelle tre antiche fab-

briche , oggi mezze sotterra , corrispondente all’antîcn
bassezza del piano del Coliseo, sono espressi testimo—

ni , che la Vla sacra per S. Lorenzo, e _S. Cosmo qua-

si dirittamente camminando alle radici del Palatino,

che a Santa Maria Nuova pervengono , evidentemente.

non potè cessanrivi senza passata, e violentemente su—

bito Piegando a destra , poggiare scoscesamente all’ al-
tezza dell’Arco di Tito, per di nuovo torcere verso la

Meta. chgo, che la vicinanza dell’Arco di Tito , e
la fabbrica di Santa Maria Nuova , che ha confuse le
antiche vestigia della strada, han suggerito il motivo
di torcerla , e d’innalzarla; ma lo stesso Arco , e la stes—
sa Chiesa bene q55ervati , persuadono il contrade.

Non sarebbe stato decentemente fabbricato l’Arco
sulla svolta d’una strada, e sull’orlo di tanta scosce—
sità . E l’avanzo dell’ amica fabbrica , che negli Orti
di Santa Maria Nuova si vede , dichiara essere stata
quella. fabbrica su qualche via. In qual vin l’Arco fos—
se il vedremo presto. Intanto dicasi pur francamente
la sacra avere seguito & dirittura per il sito , in_ cui
è oggi la Chiesa, il Monastero, e l’Orto di Santa Ma—
ria Nuova , nel fine del quale Orto era il suo capo det—.
to Summa sacra via , per cui entravasî nel Cerolien—
se. Così appare essere stato con disegno ottimo da
Vespasiano fabbricato l’Anfiteatro giusto in faccia alla
via sacra ; in faccia alla medesima vedremo or’ora po-
sto il Colosso , mentre in faccia a quella dell’arco di

 

le dove fu poi edificato l’- Anfiteatm , e se le. Carine erano
( del che nou v’ ha_ dubbio ) nella valle adiacente all’ Esquili—.
no , non può mai sostenersi , che ella cominciasse presso l’art
co di Costantino; altrimenti Varrone si sarebbe espresso as—
sai male , e come se. non avesse mai veduto Roma . Il rife-.
rito passo però è chiaro : questo dimostra, che la via sacra
cominciava; dove credette il_ Nardini . e per conseguenza pro-
seguiva ancnra secondq le traccie da questo Scrittore indica-
;c. Ma 1’ arco di Tito , un arco trionfale non era sulla via
de’ Trionfanti? Non è meraviglia , che quel monumento non
fosse sulla via Trionfale pqiché fu eretto & Tifo non già nello
argo del suo trionfo; ma dopo la sua morte forse da Dami-
ziano vicino all’ ingresso del Palazzo Imperiale , cpexciò in luo-
go assai decoroso .
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Tito era, ed è la Meta sudante: ed in fine la gran
casa di Nerone, che il Palatino coll’Esquìlie continua-
va, la sua maggiore altezza, ed il suo principal ve-
5tibulo non altrove , che a fronte della medesima via
sacra potè avere.

Fu detta sacra ( Festo scrive ) secondo alcuni, Etimolo-
. . .» . - , gm dcl

quod m ea foedus zctum 5Lt mter Romulum, ci fa?. nome_
tium: quidam quod eo itinere utantur Sacerdote;
edulium_ sacrorum corgficicndorum causa . Varrone dice

nel quarto c. 8. quae pertinet in arcem, qua sacra

quotquot mensibus' _fèruntur in arcem, et per quam

flugures ex aree prqfccti solent inaugurare. Quello,
che di Romolo , e di Tazio Festo accenna , si disse
prima da Dionisio nel libro secondo. '

Rufo , e Vittore pongono concordi in questa [‘e-. Ba'silica

gione la Basilica di Paolo Emilio , ed un’altra del me-. Pafî!î JE-
(lesimo registrano nell’ottava. Aver fatto Paolo Emilio uuu,

due Basiliche cioè una antica risarcita, l’altra fabbri—
cata da’ fondamenti , scrive Cicerone ad Attico nella 16.
Epistola del quarto libro; Paulus in medio Foro Ba-
silicam jam pene tcxuz't iisclem, antiquis columnis:

illam autem , quam locawit,fecit magng'fìcentissimzzm .

Quid queeris? nihil gratius illo lnonùnlent0 , nihil

gloriosius. Ma quale. àntica Basilica potè Paolo rifare

nel mezzo del Foro? Dal Donati si crede l’Opîmia,

ovvero la Pania . Ma l’Opimia fu sul Comizio, la.

Porzia presso la Curia sotto il Palatino, e quella di
Paolo Emilio essere stata nel mezzo del lato , in cui

è Sant’Adriano , vedremo chiaramente a suo tempo:

e dell’altra in questa regione fatta , non si ha pure un
fumo. Che può dunque dirsi? Io per me, se non si
dicesse avere Emilio colle antiche colonne della Regia

caduta , o cadente fatta nel Foro nuova Basilica, ed

aver rìfabhricata la Regia nella via sagra con forma

nuova , e più bella, e più magnifica , a che le paro-
le di Cicerone mirabilmente consentìrebbono, ma io

non ardisco affermarlo ; non so che altro congettu—
rarne .

Vicino alla Regia fu il segno di Venere Cloaci- Temp1um
na; di cui perchè assai deve dirsi nell’ottava, lascio CY°“e.'ìs
di parlarne quì . Dal Panvinio si nota in questa re- °"…a'
gione il Tempio di tal Dea . Io non sapendo per qua-
le autorità vi sia posto, molto meno posso dir dove
fosse .

.v 2  
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T…,P1um Il Tempio di Faustina essere S. Lorenzo in Mi-
Fau‘ninae. randa , non è chi dubiti; mostrasi dall’Iscrìzìone del

fregio:
DIVO ANTONINO ET

DIVAE FAVSTINA_E . EX S. C. (1)

Appresso se gli scrive da Rufo quel di Remo, ch’es-.

sere SS. Cosmo e Damiano , persuade l’ordine, con

cui da Vittore, ‘e da Rufo son posti , e la vicinanza

lde’siti. E s’insegna da Anastasio in Felice IV, ove
dice aver quel Pontefice fabbricata la Chiesa a’ 85. Cos—

.me e Damiano: In loco qui appellatur m'a sacra,,

Temylumjuxta templum Urbis Roma; (2) . Se solo fosse di Re-

Reml' ino veramente, o di Remo insieme, & Romolo, come

più comunemente si crede, non v’è certezza. Vitto-

i‘e, e. Rufo concordi lo dicono di solo Remo; ed aver…

Rdmolo avuto altro Tempio presso al Foro , diremo
nella regione ottava. Essere stato quel Tempio dedi—
cato a’SS. Cosmo @ Damiano da Felice IV, come

Anastasio scrive , il Fulvio fa fede, che a suo tem-

 
 
 

(1) Di questo tempio esiste tutto intiero il portico , epar-

/tc de1 muri laterali della cella . Il portico è formato da sei co-
lonne di fronte , e tre di fianco , tutte di marmo carîstio ,_
0 cipolline , d’ ordine corintiq , alge 43, piedi e 5. pollici
comprese le basi, e di 4. pied. & 6. po“. di diametro . Dove
il portico termina , 1a celfa era decorata hcl fianco da un pila?
stro per parte de’ quali non resta altro che il capitello di mar-
mo , il resto , egualmente che l‘ investitura da’ muri della
qella è stato tolto np” tempi della barbarie . La cella è costrut-_

t€g di grandi massi di peperino . L’ architrave è di marmo pa-
tio, ed è mirabile sia er la grandezza do’ massi , sia per le
scomiciatm-e , e per i £assorilievi che decorano il fregio , i
quali rappresentano de’- grifi ., e de" candelabri di un eccel-
lente lavoro . Negli anni scorsi fu scavato il portico di questo
tempio fino alle basi delle colonne , e si cercò ancora il pia-
no della Via Sacra, che fu trovato ad una profondità cuor.-
me , dal che si vede 1’ improbabili_tà del sentimento di coloro ,
cheyla vogliono far passàrc sotto l1 arco di Tito . Si esser,-
vg‘) ancora in qucllg occasione , che la gradinata del tempio
era formata di 21. gradini i quali per. l’ angustia del sito ve—
nivano atenminare alle basi delle Colonne del portico senza
lasciare alcuno spazio . Di questo tempio si vede il prospetto
nella medaglia da noi riportata al num. 8. Negli ultimi s_cavi
fiferiti fu trovato un frammento del frontespizio .
‘ '(2) Si“deve leggefe Romuli o Rumi @ nòm Urbi; Ro—
ma: come da altri contesti apparisce . ' 
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o si leggeva nell’antico musaîco della Tyibuna . Dal

Bonati si crede il Tempio di Quirino, che Livio nel
fine del lib. 10. c. 31. dice fabbricato da Papirio
Console , solo perchè Livio soggiunge ivi : Exor-
n'aw'tque hostium spoliis, quorum tanta multitudo
fuit , ut non Templunz tantum , forumque Ìu's orna-
retur , sed sociis etiam , colonisquefinitimis ad Tem—
plorum, locorumque publicorum ornatum divideren-
tar. Ma il titolo di Quirino non mai dato a Remo ,
nè proprio solo di Romolo , ma comune_ con Marte
nell’antica puntualità circa i precisi nomi de’Teinpj ,,
toglie il crederlo . Nè Livio mostra prossimità alcuna
al Foro, mentre dice ornato il Foro , e ’1Tempîo di

quelle spoglie , che furono anche distribuito a’vìcîni ,
perchè i Tempi , ed i luoghi pubblici ne adornasse-
ro (1) . ,

 

 

(1) Di diverso parere furono Martino I’o]ono , che vuoÌe
questo il tempio dell‘ asilo , il Volaterrano, che lo crede di
Castore (: Polluce , il Fulvio , il Biondo , il Fauno ., il Dona—
ti, ed il Ficoroni , che lo dicono di Romolo . Il Ciampìni
( Vet. Mon. lib. 2. c. 7. ) Io credette unitamente alla Chiesa

de’ SS. Cosma e Damiano il Tempio di Venere , e Roma , e

finalmente il Mezzadri (Disquis. /zisf. tlc SS. 1Wartyr. Cosma .,
et Damian. Ram. 1747. ) più assurdamente di tutti suppose

di concilìat tutte le opinioni dicendo che in questi due tempi

avessero culto Venere , e Roma . Castore , (: Polluce , Ro-

molo, e Remo . Il Venuti poi (Ant. di Rom. p. 1. c.2.p.49,
50.) încììuò a credere Tempio di Venere e Roma ]a Chie-

sa de‘ SS. Cosma , e Damiano , e Tempio di Remo il picco—

lo tempio rotondo che le è dinanzi . Ma che non sia la Chie-
sa di S. Cosma il Tempio di Venere , e Roma si rileva chia-

ramente da Anastasio , il quale nella Vita di Felice IV. la dic_e

edificata fuxia templum Romuli , o secondo altri testi più
scorrettijuxla tcmpl_um Urbis Roma , e nox} mai nel luogo

dove era il tempio di Roma , o che convertxsse questo tem—

pio in Chiesa ; lo stesso Anastasio nella vita. di Onorio I.

narra , che questo Pontefice domandò ad Er_aclno Imperadore

il permesso di togliere dal tem io di Roma , o secondo a]-

tri testi di Romolo Ie lamine di ronzo che lo ceprivano per

servirsene nella Basilica Vaticana . Se Onorio Ì. che viveva

circa un secolo dopo Felice IV. domandò quesìo permesso &
chiaro che il Tempio di Roma non era statq convertito in

chiesa, e per consegùenza che non _era la stessa cosa , che

S. Cosma , é Damiano ._ D’ altronde la costruzione di questa

Chies'a è veramente del 6. se_colo , e non ha nulla , che fa—
re colla costruzione de’ tempi di Adriano .  
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Il Tempio della Pace ove fosse , non è chi non

. ,

Ma tornando al Tempietto totòndo che sicuramen

& antico , sia esso di Romolo e Remo , sia di Remo soltàm'—

to , è da notarsi che n‘è stato di 1110th alzato il piano., e

che la porta per cui modernamente vi si entra & stata aperta

dopo il riferito rialzarnento .- Si può vedete il piano dell’ an-

tico tempio scendendo nella Chiesa sotterranea di S. Cosma,

dove si osserva che l’ antica porta era più vefso la linea della

via sacra cioè circa sotto la fenestra che si vede a lato della

porta moderna . Bella» è la porta di bronzo 'ma priva de’ suoi

ornamenti; gli stipiti non sono di un lavoro finissimo. N81

pavimento di questq tempietto furono trovati i frammenti

dell’ antica pianta di Roma , che ora si veggono affissi sulle

scale <}cl Museo Capitolino . Dalla costruzione , che sembra

poster ore ai tempi di Diocleziano si rileva che questo tem-

pio sia stato () edificato , o ristaurato dopo quell’ epoca . Due

inscrizioni trovate davanti al tempio , e riportate da Gruter0

alla pag. cxcxu. n. 8. appoggiano questa congettura.

' FABIVS . TITIANVS

V. C.. CONS. PRAEF. VRB
CVRAVIT

 

TXB. FABIVS . TITÎANVS
V. C. CONS. P. PRAEF. VEE

CVRAVIT

Questo Tiberio Fabio Tiziano fu Console nel 837 , e‘
Prefetto di Roma nel 540. dell’ era volgare , e di quell’epoca
appunto .è la costruzione. Sembra poi che due ale di muro
fiancheggmssero il tempio , e formassefo il suo portico più
augusto, veîlendosene ancora gli avanzi .

Dietro 11 tempio di Remo alato della Chiesa di S. Cos-
ma si vede il residuo di una 5rarx fabrica dì peperìnî, e
tufi a bugne , con un arco quasx intieramente sotterr'a . La
costrpzione si rassomiglia di molto a quella del recinìo del fo-
ro dx Nerva; ma sembra ancora più antica , onde non sarei
lontapo dal cred.er‘lo parte del recinto del foro di Cesare ., che
era m quelle woman‘ze , Nel giardino poi del convento di
S. Cosma un muro laterizio di bella costruzione va ad in-
contrare questo rudere di peperini ad angolo retto .

_ 'Accanto alTempio di Remo si vedono due colonne co—
mune. di marmo carìstio o cipollina, le quali secondo il Pi-
rar3eg1 (Antich. di Ram. p. 35.) sono spoglie di antichi
erhfiz; quivi trasportate ne’bassi tempi; perchè nel gittare i
fondamenti ldella nuova piccola Chiesa vi si scopri una sca-
la con iporzvone di muro, da quell’ Architetto archeologo ri-
conoscmta di costruzione inferiore, e non degli antichi tempi.
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Sappîa. La tradizione universale l’ ha additato" siempre
Senza alcun dubbio . Se ne vedono oggi ltre gràri pez—

zi di volte presso S. Maria Nuova al Giardino de’Pii

'congiunte , \ove una smisurata‘ Colonna scaùalzgta io Calanna

già vidi , toltane poi da Paolo Quinto, e dirizzatà di S. M.
avanti alla Basilica di S; Maria Maggiore l’anno 1614.

]a quale coll’altre sette ,. che vi erano , giurerei es—
sere state del grande atrio di Nerm_1e, ed averle Ves;
pasiano impiegate“ quivi , come impiegò i travertini n'el

Coliseo . Da} Ammiario{ nel 16. libro si annovera tra le
fabbriche più maravigliose di Roma;_ ove lo stupore

d’0rmisda Persiano si ristrînge ne’Tempj Capitolini

di Giove; flell’ Anfite‘atro; nelle Terme, nel Panteon',

nel Tempio , di Venere, e Retna , ili questo della

Pace, nel Teatro di Pompeo , nell’0deo , n'ell_o Sta-

dio, e nel F01‘ovdilTrajano; nè altrim_cnte dice Pli-

hio nel c. 15. del lib. 36. Eròdîano nel primo,- OVe

il dice consumato dall’intendîo nel tempo di Commo-

do , soggìurige: Quod unum scilicet opus cunct'orum

tota Urée maximum fuit ,yatque pulchemy'rr1uin. La

Cui pianta rintracciata dal Serlio nel seeondo della sua

Architettura ne mostra l’intera fotina; ed. è la ripor—

tata di sopra. » _ .

_E la sua" facciata si scorge he] «rovescio di um

medaglia, che tra le altre di V_espasian'o porta l’Eriz-

zo , e del _Tempio della Pace ragionevolmente“ la' stima,-

e che si riporta al ’n. ()
In esso scrive Gioseffo’ nei o'. 37.7 del 7. libr'o dél-'

,1121gg!a-
TE.

F"i fipos:
Veipasia-

la guerrà Giudaica avere Vespasiano riposte tutte le mi- si…… ],,

gliori spoglie del Tempfo di Gerusalemme da Tito di-_

Strutta, eccettuatan'e però” ]a legge‘, e i Veli purpurei
"”È liari
spoglie

del '] em-

del Tempio; le quali cose volle si custodîsséro nel Pa— PÎ" di (;,

lazzo. Queste spoglie essere poi state da_Geùserîc‘o Be
' . . a . . _

de’Vandah por_tate ni Africa; e qulndl dopo lungo

scorrer di anni tolte da' Belisario; e fra le" ponipè del_'

rusalem—
me;

Portut:

s'u0 Trionfo esposte in Costantinopoli ;. essere state“ poi PO} i” dj

«d'a Giustiniano rimandate” a Gerùsàlemr’ne in {dono a

diverse Chiese,- scrive Procopio nel secondo' De Bello“

Vantlalico cf 9. Rimàse ‘in" Roma 1’Arca' detta Fae-'

deris, che in S. Giovanni Laterano qonsèrvasi, nou

Curata forse da’Barbari , perchè esseùdo_ di legno, nori

àveva cosa da rapina“ , fuor ‘di qdelle lamine, che la

coprivano , _come dice la Sc_rittu‘ra; delle’ quali vi ho.

Scarti io mìn'utissimi residui sotto alc‘urie teste di boli

C0:

 



 

Arcu del
'lumpodi
Gemm-
lemme .

s’ella sia
la vera,

rrfslat1ilz
Kuma .
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]ettiue , che ancor vi durano . È opinione di molti non

essere quest’Arca la vera di Gerusalemme; prìmiera»

mente perchè da Giosefi'o non si annovera colle spo-

glie portate da Vespasiano, e da Tito in trionfo , nè
scolpita fra le altre nell’ Arco di Tito si vede; e per
ultimo l’Arca“ da Mosè fabbricata, si legge nel ,se-
condo de’ Maccabei al e. z. falla trasportar da Gere-

mia col Tabernacolo, e coll’Altare dell’inceuso sul

Monte Nebo , ed ivi occultata , e chiusa in una spe—

lonca , con predizione , che sarebbe ivi stata incognita ,

Dones congreget Deus congregationem populi , et pro-
pitius fiat, etc. cioè(come più Scritturali espongo—
no ) fino al di del Giudizio universale . Io nondime—
no Osservatil bene quest’Arca alla descritta nell’Esodo

somigliante, non so immaginarlami cosa fabbricata in

Roma ad altro uso, nè ardisco pronuncinrla opera va-
namente fatta per fihzioùe . Che l’ antichissima di Mo-

sè stia sul Monte Nebo, lasciata la disputa, come
soma da altri omeri , che da’nìiei , e datolo per ve-
ro; certo è, che il primo Tempio fu da Salomone

edificato per casa dell’Arca , sîccome aveva ella pri-

ma il Tabernacolo fattole da Mosè d’ ordine espresso

di Dio nel deserto . Quindi nel c. 7. v. 2. del secon-

do de’Re disse Davide: Videsne , quod ego habi-

Zem in domo cedrina , et Arca Dei posita sit in me-

dio pelliurn? Perciò del Tempio il più degno luogo
dello Sanctum Sanctorum era dell’Arca; tutte le altre
còse vi stavano pEr puro ministerio . A qual fim; dun-

que Zorobabele tornato dalla Persia senza l’Arca, e

senza le due Tavole della 'legge Divina , alle quali
l’Arca di semplice vaso serviva, rifabrìcasse il Tem-
pio, e qual cosa ponesse nel Santo de’Santî sotto il
prezioso velo purpureo, acciò col mezzo di tanti al-
tri instrumenti fosse venerata, non so pensarlo, An-

zi che in questo secondo Tempio 1’A1tare dell’incen—
so vi fosse , nel primo di S. Luca si legge : Appa-
ruit autem illi (a San Zaccaria) Angelus Domini
stans a dextris Àltarz's incensi. E le due Tavole del-
la legge , se furono portate da Vì_espasìano in trionfo,
e conservate poi nel Palazzo, convien.dire, che vi

fossero; e dove furono le Ta'vole, nicgheremo noi esi

sere stata 1’ Arca, în 'cuî solevano star riposte? Diré‘-

mo, che Geremia trasportasse l’Arca , e non ]a leg—
ge sul monte Neko? Segue di necessità, che Zamba—
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bele lie] nuovo Tempio facesse nuovo Altare dell’in—
censo, e che privo di que’prezîosi Chirografì dell&
man di Dio, acciò nel Tempio se ne venerasse alme-
no il concetto , ch’ è lo spirito , e l’anima d’ogni scrit—
tura , facesse in due nuove pietre scolpir la legge , che
fu poi la portata da’Romani in Trionfo . Ma a que-
sta nou dovette egli fare alcuna cassa, o armario , o
altro repositorio, in cui chiusa sì conservasse? Ecco
l’Arca da Zorobabele rifatta , che fatta alla primiera
somigliante non veggo negabile. Mi ricordo avere os-
servato i quattro anelli , ch’ella ha Per le stanghe vi“-
cìno agli Angeli , essere non d’ oro , come si legge ne
1’Esodo , ma di Bronzo , (: raschìando un tantino di
que’ residuetti di lame , le scoprii non d’ oro , ma (l’ ar-
gente dorato; segno della minore spesa , e magnifi-
cenza , con cui Zorobabele rifè ogni cosa; di che fi-
nito il Tempio, nell’allegrezza universale del popolo,
avere pianto i più vecchi , che avevano veduto il pri-
micro più ricco , riferisce Gioseffo nel e. 3. dell’ 11.
libro delle sue antichità . Che il medesimo Giosefi'o
non faccia nel Trionfo menzione dell’ Arca , non fa nul-
la. Narra egli le tre cose di più conto presso i Ro-
mani e portate ordinatamente in ultimo , cioè il can-
delier d’oro, la Mensa d’oro, e la Legge: e l’altre
cose dice , che senz’ordìne erano prima portate in trup—
pa; tra le quali fu verisimîlmente portata l’Arca che
come vaso di legno non potè essere da’Romani tenuta
in stima. Nella stessa generalità si scorge avere Gio-
sefi‘o comprese le due Trombe d’ argento , colle quali
pubblicavasi ogni anno cinquantesimo il Giubileo , s_col—
pîte anch’elle avanti alla Mensa ,. ed al candelierg
nell’Arco di Tito. E se ivi non si vede l’Arca, n’è
cagione il sito augusto non bastante al gran “numero
delle spoglie; nè è poco , che delie quattro ultime ,
tre “ 51 ntrovmo. _

Nel sito del Tempio della Pace gli Antiquari di-
cono essere prima stata la casa di Cesaìe, ma senza
'eHicace prova . Cesare nella yîa_ sacra ùon ebbe casa
propria , ma pubblica ad uso del Pontefice Massimo de-
stimata . Così Svetonio nel capo 46. Habitam't primo
in Suburra modicis aedibus , pòst autem Pontificatum
Maximum in sacri: via zlorîzo publica; e la casa del
Pontefice Massimo non Essere stata verisimilmente ivi ,
dirò in bneve.

Essersta-
la in pri—
ma la Ca-
sa di Ca-
san: éfal-
so -  



 

Vi fu Li-
brzria. .

Star…;
del Nilo.

Famnsafi
pilla: :: di
un Cane .
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. Nel Tempîo_della Pace essere stata Libreria s’frì=
dica‘ da _Gellio' al 0. 8. del lib. 16. Cammentarz'um de’
proloquiis Laelii docti hominis , qui Alagister Varro—
nis fuit, studiosa quiesiq)imus,— cumque in. Pacis Bi—
bliotheca repeft_ùm\legimù,s . Era nel Tempio un:!
grande statua del Nilo , () pietra significante quel fiume“
di marmo Etiopîco di color ferrigno detto Basalte con
sedici bambini attorno scherzan'ti (x); Plinio nel lib. 36.
c‘. 7. Invenit eadem .degyptus in Aetlziopz'a , quem »vo-
cant Basalten ferrei coloris,— atque duritiae unde et
nomen ei dedit. Nunquam Ìu'c major repertus est,—
qua'm in Templo Pacis ab Imperdt'ord Vespasiano
Àugustd didaiius a'rgumento Nili se.:ì‘decù'n liberis cir-
ca ludentz'lnus; p‘oerJ qu‘os tandem cubiti su‘mrr'ti inerp-
menti qu'gentis .se amnis zîrttelli£guiltuf. Eravî tra le
migliori pitture un’immagine dl Jaliso, opera di Pro—
toge_he , con quel Cane famoso; nella cui bocca vo-
lendo il pittore esprimere la spuma‘, e per mol to che
vi Qfatîca’Sse‘ non" gli riuscendo a suo gusto ,- Vi tirò per
collera la spugna, con cui nettava i pennelli, dalla
quale _a paso“ restò espressa la spuma mirabilmente:
Il medesimo Plinio nel lib.» 35. cap. 10. (2) ’
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(:) Bravi ancora' un Ganim‘ede‘,def quale parla. Giovena-*
le alla Sat. 9. v. 22. ‘ , _,

(2) Gli avanzi di questo edificio furono“ nein ax_ini scorsn
disotterrati , e risarcit_ì dove minacciavano una immin'enge rc:
vina. Che appartenghino al tempio della Pace, io_ ne duÉito
molto , e per la costruzione , che no'n ha nulla di simile‘ con'
quella delle altre fahn'che certe' de’Vespasiani , ma che si
accosta a quella de' tempi Costantfnimgi , le per‘ la forma, che
non indica tempio , e per gli avanzi di\or‘nati ,, e di scultu-=
ra trovati negli ultimi scavi , i quali sembrano di gran lunga
poéteriori a’ tempi di Settimio Severo . L’ essersi ir'ovafo nei
pilastri, un mattone col nome di Domiziano provai contro
l’opinione del Piranesi , del Venuti , e del Guattani , che questa
fabbrica non fosse il tablino ncroniano ridotto poi da Ves-‘
pasîano in Tempio della Pace ; ma non accerta però , che sia

' de’ tempi de’ Vespasiani . împerciocchè' anche nella Basilica di
S… Paolo si sono trovati in costruzione de' mattoni con Con-
solati del tempo di Adriano ; eppure si sa di certo che quel
edifizio risale ai tempi di Valentiniano , e' Tendosio . I mattoni
provano per la posteriorità di un edifizio ; ma non mai per
T anteriorità , e la coevità .

Oltre il lato orientale, che esiste quasi intero , resta una

gran parte della tribuna di questa fabrica, i ruderi del lato oc-
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Incontro alla Regia nell’ altro lato dell’ Arco Fa-

biano era il Comizio, ma sporgendo nel Foro, anno—

veravasi , com’ anche l’ Arco , nell’ ottava Regione; ed

ivi dovrà parlarsi dell’ uno, e dell’altro.

. . . ,. _.

cidentale e le rovine del portico . Il pavimento era di giallo

antico e cipolline e ne rimangono parecchi frammenti . Otto

colonne scanalate d‘ ordine corintio decoravano l’interno , del-,

le quali cosi scrisse Poggio Fiorentîno (De varict.fortun.

Urb. Rom. _et ejusd. ruin. apud. Sallengr. T. I.) Ex pluri—

Î>us Vero 'mirw magnitudinis unam tantum stare vides mar-

mofewn columnam , reliquis tum dìsjcctis tum inter templi

muros sepultis . Questa colonna esistente a’tempi delriferito

Autore che vissevsotto Martino V. fu poi da Paolo V. con ar—

chitettura del Maderno innalzata sulla piazza di S. Maria Mag-

giore; e vi fu posta sopra la statua di bronzo dorato della

Vergine , opera di Domenico Ferrero ., secondo il modello di

Guglielmo Gallo . Ha questa colonna 24.strie pal.1.e 1. qu. lar-

ghe; è alta 64. palm. ed ha 8. palm. 5. one. di diametro .

Negli ultimi scavi nulla si è trovato delle altre sette colonne .

Si dice , che il gruppo rappresentante Alessandro Farnese in

atto di trionfatore già esistente nel palazzo Farnese, ed ora nel

Palazzo Reale di Caserta sia stato fatto con un pezzo di q‘u'este

scopicndosi_ nella base rotonda le tr’accie delle scanalaturè . U

edificio .era lungo 300. piedi , e largo 200'. , e dalle ultime sco-

perte sìri19va chiaramente che fu fabbricato sulle roVîixe di

altre fabbriche di poco canto di già esistenti . Impercîqcchè

si vide allora sotto il pavimento una Camera con mediocri pit-

ture, ed altre camere tagliate fino al piano . Nella stessa occa-

sione_si osservò che la nicchia semicircolare esistente nel la—

to orientale era una giunta che non si era potuta fare nel lato

occidentale , altrimenti si sarebbe ingombrata la Via» Sacra .

Questa tribuna eta decorata da nicchie adorne di colonnata

di giallo antico, e cornici, delle quali si sono trovati molti avan-

zi . Le c‘oqnette erano sostenute da mensole di marmo sulle

quali veggbnsî scolpite delle Vittorie . In questi ornati di pes—

simo gusto , e di cattiva scultura vsi ravvisa più che in ogni

altra parte di questa fabbrica la decadenza delle arti. _ _

in seguito fu ridotta ad uso Cristiano , scorgendotisî an-

c0rà delle pitture del settimo o ottavo secolo , un altare , ed

essendovi state trovate le" reliquie di due martiri . Fu allora

che , non credendosi bastante una sola porta , si ridussei-a le

larghe fene;stre della facciata in altrettante parte, ed allora for-

se fu ancora variata la direzione della scaletta , che dal vivo de’

muri del portico conduce nel piano superiore .

Ma tornando alla questione , se fosse , o no tempio della

Pace , non è vero quello che ordinariamente si scrive ,

cioè , che la seguente isbrizione fosse trovata nelle Sue vi-

cinanze :  
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Domu,g, La casa del Re Sacrificulo essere stata nella via
Eissamrifi- sacra udimmo sopra da Festo; casa pubblica destina-
culi . la a quel finto Re, come pubblica era l’altra del Pon.-
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. Questa gran base alta 8. piedi , e scritta da tutte le par-*
tl fu nel 1547. trovata presso l’ arco di Settimio ( Grut p.
chxxnc. Z. ) . Negli altri lati si leggono 1 nomi de’ con-
tribuenti ., ed il giorno della sua dedicazione ;

mmm. v. 11. mm
L. ANNIO BASSO Cos

c. CAECINA uno

Così non sussiste ciò , che di sopra il nostro Autore asseri-

sce, cioè che da Ammiano Marcellino si conti fralle cose più
belle di Roma ; né da Procopio si tile va che di là furono tol-
ti da Genscricni vasi già appartenenti al tempio di Gerusa-
lemme . Ammian‘o parla del Foro della Paco , e non nomi—
na il tempio , ciò che non avrebbe mancato di fare se a’ suoi
giorni fosse stato" ancora in piedi . Ecco come si esprime al
e. 17. del libro 16. : Deinde intra septem montium culmi-
na , per acclivitates planiciemque posita urbìs mcmòra col-
lustrans et suburbana , et quithuizl erat primum , id emi-
nere inter alia cancia sperabat: louis Tarpcì dclu6ra . . . .
et Urbis templwn , F0RUMQUE PACIS etc. Pornpcii Thea—
trum etc. -

Procopio poi non dice al luogo citato di dove Ècnserico
rapisse i vasi; ma solo , che egli li prese a Roma dove gli
avea portati Vespasiano, e da quello che poco dopo raccon—
ta pare volere indicare che fossero stati nel palazzo ., dove
saranno stati salvati nell’incendio di Commodo. E qui è da
notarsi, che Erodiano, e Galeno affermano , che il Tempio
fu interamente distrutto dal fuoco; e dqpo loro nîun altro
Scrittore antico ha più parlato del tempio della Pace come
esistente . Rufo , e Vittore , che lo mettono in testa delle'
loro descrizioni non vanno contati , poichè facilm8ntei tra-
scrittori dalla intestazione della Regione detta Templum Pa-
cis; l’avranno inserîtn nel testo ; e ciò è tanto più chia-
ro , che appunto il primo edificio della Regione nominato è il
Tempio della Pace «
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tefice Massimo . È assai credibile , che l’una, el’al-

tra fossero vicine; anzi esserle stata vicina la pub—

blica delle Vergini Vestali, a cui quella del Re fu poi

unita da Augusto, si trae da Dione , che nel 54.

Pag. 619. ne dice: Lepido posted mortuo Augustus

quam esset summus Pontijèx creatus . . . . . . . neque

doman: publicam accepit , sed quum omnino publicam

esse Pontjìci Max. habitationem oporteret , suarum

nadile partem ipse publicarn esse iussit , ac Regis Sa-

crg'fi‘culi domum Virginibus Vestalibus dedi! , quo—

niam earurn wdibus contigua erat. Ove so, che al

Donati Apx:epevg cioè Sommo Pontefice , e Baaszg wmv

l‘epewv Re de’Sacri sembra una cosa stessa , e stima egli ,

che Dione dica donata alle Vestali la casa del Ponte—

fice; ma se il Re de’ Sacri sappiamo essere stato in-

Roma dignità sacerdotale , da quella del Pontefice Mas—

simo diversissima , non vaggio che dobbiamo noi sup-

porle da Dione confuse, mentre in due soli versi usa

l’uno, e l’altro termine chiari, e distinti. Il concet-

to di Dione si è, che Augusto fatto Pontefice Massi-

mo, avendo per quella dignità pubblicato parte della

sua casa, diede l’altra del Re Sacrificulo alle Vestali,

contigue; perchè al medesimo Re quella del Pontefi—

ce Massimo era toccata; il che se bene dalle parole

non si spiega, si suggerisce dal senso ; ed in cotal

guisa quelle tre dignità sacre abitarono tutte più de-

centemente, e commodamente.
Potrebbe quì argomentarsi, che avendo il Ponte-

fice Massimo , il Re Sacrificulo , e le Vergini Vestali

i loro alberghi pubblici nella via sacra, Più da ciò

si potè ella dir sacra , che da altra cagione. Festo di-

ce , che il volgo stimava la via sacra dalla Regia non

avere passato la casa del Re Sacrificulo (cioè quella,

che prima fu del Pontefice Massimo, e si abitò da

Cesare ) ma per qual cagione? Ha molto del credibi—

Ìe , chè alcun’altra via ivi attraversandola l’interrom—

pesse , dal quale interrompimento , e dal cessarvi le ca—

se Pubbliche Sacerdotali, movesse il dubbio. Una tal

via attraversante la sacra essere stata fra il Tempio

della Pace , e SS. Cosmo e Damiano , si raccoglie dalla

pianta di quel Tempio da noi portata: ove si mostra

la principal facciata, e porta non nella via sacra, ma

nell’altra, che perciò dove(fa esservi di necessità . Se

ivi poi precisamente fosse la‘casa del Re Sacrificulo ,

Asszgna-
ta. da/1u-
gusto alle
Vergini
Vestuli .
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non ardisco dirlo; ma basta a me apportar questa,

maggior notizia delle particolarità della via sacra;

saceuum Avanti la casa del Pontefice Massimo essere sta-

"… d°- to un Sacello racconta Plutarco in CesarerAnte Ca:-

È“;?_ sal‘is domum Sacellum ’quoddam instar tumuli de-

cori , ac menusti ex consulto Senatus instructum pro-

minebal; hoc in somniis demolitum cernens Calpur—.

nia , etc. ,

Nella via sacra avere anche abitato Scipione Na—
DomusSci . .

pìonis Na; sica in casa assegnatagli dal pubbhco , scnve il Giu-

5103 ._ risconsulto Pomponio nella legge seconda $. Iuris ci-
vilis_fiÌ de origine Iuris, dicendo: C.— Scipio Nasica,

qui optimus a Senatu appellatus est, cui etiam pu—

blica domus in sacra rvia. data est, quo facilius

con.;uli passat.

Templum Il Tempio di Venere, che si legge in Rufo , (:

Veneris, in_ Vittore, e quel di Ròma , che Rufo vi ha di più ,

°“ R"""“‘nou sembra a me dubbio , che fossero i due congiunti

Tempi da Adriano fabbricati ad ambe le Deità ; de’qua-

li nomati col nome di un sol Tempio, Dione scrive

in Adriano: Veneris et Roma: templi delineationem

ad eum (cioè ad Apollodoro Architetto) mittens ut

estendere! sine illo magnum aliquod opus fieri pos-

se, quaasivit an aadjicium recte se Ìzaberet? Ille au-

tem rescripsit de templo quod sublime illud et con-

cameratione substructmn fieri oportelmt ut ex loco su-

periori in sacram viam magis conspicuum. esset et in

concameratione machinas exciperet, ita ut latente.;-

in ea compingi et ex occulto in theatrum duci pos-

sent . Dc statuis vero ( rescripsît) mujeres ipsasfactas

fuisse quam altitudinis ratio sineret. Si enim Dear,

inquit surgere atque exire rvoluerint nequibunt (1) .

Il qual luogo essere stato dagli Antiquari mal’ inteso

del Tempio di Venere fabbricato già da Cesare, e da

Adriano rifatto , come credevano , mostra hastevolmen-

te i] Donati. Del medesimo scrive Cassiodoro nella

.Non una
mn due liano) Templum Roma:, et Veneris factum est quod
T . _ _ . .

co;;îln. nunc Urbzs_ appellatlu (2). Ma da Prudenz1o nel pn—

(i- .

 

(1) Di questa opera di Adriano si ha memoria in una sua

medaglia da noi riportata al num. 1-1. ‘

(2) Si crede , che 1amedaglia di Adriano riportata al

Cronica: His Consulilzus ( cioè Pompejano , ed Atti- '



LIBRO III. CAPO XII. 287

mo libro contra Simmaco v. 214. se ne suppongono
due distinti, come da Rufo:

flc Sacram resonare rvz'am mugz'tibus ante
Delubrum Romae, colitur' nam sanguùie et ipsa.
Jllore Deta , nomenque loci, ceu Numen , Ìzabetur,
Atque Urbis , Vcnerisque pari se culmine tollunt
Tcmpla , simul geminis adolentur thura Deabus.

Noi dunque crediamoli con Prudenzio due , ma con-
giunti , _e però con architettura degna dell’ingegno
(l’Adria110, e forse pocu bene intesa era, comunican-
1isi l’un l’aluo (_1). Per cagion di questa fabbrica,

essendo stato il Colosso di Nerone mosso di luogo, _Colosso
possiamo argomentar noi, che presso al fine della via :; J"YZCÎO'
sacra ella fosse non lungi molto dal COÌÎSEO; tanto di luogo
maggiormente, che le machine solite usarsi ne’ giuochi per_ fa!}-
Anfiteatrali dovevano , secondo il disegno d’Apollodoro h……” ‘
parli_rsi quindi , e tornarvi ; onde giurerei , che le due
Tribune unite , le quali negli Orti di S. Maria Nuova
si vedono in piedi, non di altra fabbrica siano residui 0“ fa:-
che del Tempio di Venere e di Roma . Le crede il ,…, que'
Fulvio reliquie de’ Tempi d’ Iside , _e dì Serapide , ma dl}: Tem—
vanamente , come dissi ; stando elle fuori della Regio— ” '
ne di quel nome . I_l Marliano le ha per Tempi del 50—
le , e della Luna fatti da Tazio ; mà senza probabilità Tcx_nplum
alcuna indicante un tal sito particolare ,- nè i Tempi $$; iu…
del Sole, ,e della Luna si ha alcun testimonio , che fos- L.…j,
sero fahbpiche celebri , come quei pochi residui di al- Ten'fl’lum
tezza grande restati tanto tempo in piedi persuadono . ”;;“ RCT
All’incontro il Tempio, o i Tempi di Venere, e Roma Augu’sti,
per testimonio di Ammiano furono dal Persiano Ormis—

 

n. 10. con l’ iscrizione NATALI VRBIS fosse battuta l' anno
della dedicazione di questo monumento .

Da due altre medaglie poi riportate al n. 12. e 13, bat-
tute da Antonino Pio, e sulle quali vedesi e5pg-esso un tem-
pio dccastîlo conl’ iscrizione nomu AnuaNu, vnusm u-
LXCI , si rileva che quest’ 1mperadore lo risarcisse, forse per-
ché fu danneggiato dal grande incendio accaduto &‘ suoi tempi .

(1) Sembra che questo tempio durasse ancora intiero nel
principio del seco_lo VII. Imperciocchè Anastasio nella. vita di
Onorio I: , che fu Papa l‘ anno 626. dice : Hic cooperuz't Ec-
clesiwn amnem (B. Petri ) ea: tegulis rerez's ., quas levavit de
Temple , quod appellatur Roma: gx conscnsu piissimi Hera-’
dei Imperatoris .  
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da ammirati fra cinque, o sei più celebri della Città«

In Rufo si legge Templutn Urbis Romae , et Augusti ;

ove l’ aggiunta d’Augusto , priva di ogni buon signifi—

cato , io non dubito esservi stata fatta al solito da

qualche ignorante Trascrìttore , ingannato forse dallo

avere letto d’ Augusto in Svetonio al e. 52. Templa

quamm's sciret etiam Proconsulibm decerrzi solare ,

in nulla tamen Provincia, nisi communi suo , Bo-

nueque nomine I‘GC(’/)it, senza osservar quello che se—

gue: Narn in Urbe quidem pertinacissime abstinq,it hoc

Ìwnore (1) .
_Tflfnpio Di un Tempio di Roma fatto nel tempo di Go:

fÉnÎÎÎÈÉ stantîno , scrive Sesto Aureli? nel libro De Cre'sari-

in tempo lms; ove facendo anche menzloue della Ba51llca_d1 Co-

df'Cvxtan stantino , che da Vittore , e da Rufo è posta in questa

"""“ Regione , fa qualch’ indizio , che il Tempio fosse il già

fabbricato da Adriano , e poiristorato , 0 rifatto , e

forse anche ampliato , e che la Basilica non gli fosse

Bis…“ molto lungi . Ma come si stia il vero , a me basta 5910

Con…“- apportarne le parole: Adhuc cuncta. opera. , quae ma—

lini. gnifice construxerat , Urbis Fanum , atque Basilicam,

Flavz'i, meritis Patres sacrtwerc (z) .

Presso al medesimo Tempio , cioè adire dove è og—,

Chiesadg’ gi S. Maria Nuova , avere fabbricata Paolo 1. una Chie-

‘SS' Pi5' sa a’ SS. Apostoli Pietro , e Paolo , scrive Anastasio; ]iic
tro ePao- . . . ' . . '1. . —

10 dov’è feat rzowter Eccleszam z-nfra hanc sztatem Roma—

6. Maria nam in Via Sacra , j-uxta Templum Romuli (3) in

N’…” ' honorem Sanctorum Apostolorum Petri , et Pauli , ubi

 

(1) Di questo Tempio si parlerà più diffusamente alla &-

ne del presente capo .

(2) Chi sa , che il preteso Tempio della Pace , il quale

ha tutta l’ apparenza di una fabrica. Gostantìniana non sia un

avanzo di questa basilica? La forma di questo edificio convie-_

ne più auna basilica che ad un tempio , e se vi è qualche

piccola diversità nella pianta di questa con quella delle altre

Basiliche più antiche , che si conoscono , ciò non dee punto

recar meraviglia quando si rifletta che a’tempi di Costantino

cangiò tutto ]” ordine delle cose ., e si era di già estinto il buon

gusto . 'Ma questo non sia , che una congettura, la quale può

appoggiarsi ancora col citato passo di Vittore , che nomina

insieme il tempio di Roma e la Basilica di Costantino come

due edifici 1’ uno presso dell’ altro . …

(3) Deve leggersi Roma: come Nardini stesso mostra pm.

sotto .
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ipsi beatissimi» Principes Apostolorum tempore quo pro
Christi nomine martyrio coronati sunt, dum Redem-
ptari nostro fimdm'ent preces , propria genna jlectc«
re visi sunt . In quo loco usque hactenus eorum genna
pro testimonio omnis in postremo ventura: genera-
tianis, in quodam fin‘tz'ssz'mo silice licet.“ , esse no—
scuntur designata ; la qual selce colle sante vestigîe è
restata anche oggi a vista pubblica in S. Maria Nuo—
va ; donde può trarsi , che ivi nel Vestîbulo della gran
Casa di Nerone , stando egli & vedere in alcuna log-
gia, o fenestra , Simone il Mago fè portarsi in aria
dai Diavoli , ed aìl’ orar de’ Santi cadde nella stessa
Via Sacra , come nella Passione di S. Pietro si legge .
E se ben si dice , che il Mago si levò a volo nel Tea-
tro, è facile che la solita semplicità di chi scrissein-
tendesse per Teatro il Vestibulo pieno , come Teatro ,
di genti concorse , ed assise a spettacolo si mirabile .
Vi conferisce l’ autorità di S. Epifanio nell’ Eresia 21.
ove dice quel gran fatto successo nel mezzo di Ro—
ma . Molti Testi d’ Anastasio hanno Juxta Templum
Romuli ; ma fu. error manifesto del Trascrittore , a cui
Templqu Romae sembrava scorrezione; così in molti
altri luoghi del medesimo Anastasio si trova aver fat—
to ; e così ancora si legge in alcuni atti de’Martîrì , ed.
in specie nella Passione di S. Pigmenîo , ove In Clivo
Î/iaî Sacra; ad Romuli Templum , va corretto ad Ro—
ma: Templum; dal qual errore la Chiesa de’SS. Cos-
mo , e Damiano essere stata 1’ antico Tempio di Romo-
lo , sorse 1’ opinione .

Il Tempio del Sole io non nîegherò essere stato
quindi non molto lungi ; perchè oltre Rufo, da cui
si annovera in questa Regione, essere stato presso all’
Anfiteatro dichiarano molti Atti de’Mnrtiri, raccontan—
dogli martirizzati avanti di quello; onde non sarà leg-
giero l’inferire almeno dubitatîvamente essere stato nel-
la piazza , ch’ era avanti al Coliseo , ma però ’nel lato
alla Via Sacra contiguo , con cui termina la Regione .

Nell’estremità della Via Sacra , detta Summa Sa-
cra Via , abitò ne’primi tempi Anco Marzio quarto Re
di Roma . Solìno nel cap. 2. Habitafuit dice, in Sum-
ma Sacra Via , ubi a>(les Larium est; _e scrivendo
Tacito nel 12. degli Annali , che Romolo tirando il sol—
co a piè del Palatino giunse ad Sacellum Larum; ( il
qual Sacello essere il medesimo , che il detto da Solith

[
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cedes Larium , non sembra a me dubitabîle )non sa‘

pendosi , che altro Sacello a piè del Palatino sia stato

de’ Lari , prima che da questo lato si giunga al Foro :

segue , che Anco Marzio dalla parte del Palatino abi-

tasse , non dall’ altra vicina all’ Esquilie , cioè dove pur

sono oggi gli orti di S.Maria Nuova , e dove fu poi

fatto i] Sncéllo , () Tempio de’ Lari ; (Sacello altro non

significa , che Tempietto , ed essere diminutivo di Sa-

crum spiega Gellio nel c. 2_. del libro sesto , ed essen—

dp credibilg , che il Tempio de’ Lari fosse picciolo potè

facilmente dirsi Sacello, frai quali due nomi l’indif-

ferenza è usata spessd dagli Scrittori antichi ); Onde

vanamente quel Saceflo , 0 Tempio suol porsi presso San—

ta Maria Lìberatrìce , lungi dalla Somma Sacra Via . Da

Cìceroueil medesimo ' Tempio è posto nel Palatino co-

sì scrivendo nel terzo De n'!!:…x Deorzun c. 24. : Fe-

bris enim Fanum in Palatio , et Orlmnw acl)Eciem

Lat’um . ,. . . consecratam rpidzfmus; Ma 0 nel mon-

te , o a piè del monte , non v’ha sensibile differenza .

; Quivi presso fu 1’\Altare di Orbona . Plinio nel

e. 7. del Primo libro : “Ideoque eliam publice Febri

Fanu.m in .Palalio dicatum est , ()rbonw a(l redem.

Larium arci , et Imalcg Fortume in Esquiliis . Esser-

si adorata Orbona, ne arbo: facemt , scrisse Anmbiq

nel quarto contra iGentili .'

Parimeute sull' estremità della Via Sacra fu il Sa-‘

cello di Strenìa. Rufo dice Strenuce ; a cui è stato

couform'a‘td il secondo Vittore: ma Smania si legge in

Varrone portato sopra : Quod hinc oritur caput Sa-

' crw Vice ab ‘Strer'lire Sacèllo. Festo parimente por-

tato : sed etiam 'a Regis domo ad Sacellurn Sirenice ,

Ed acciò non si sospetti scorrezîone , si oda Sìmmaco

nell’ epistola 28. del 10. libro :? Strenarum usus adole—

fvit authoritate Tatii'Begis , qui verbenas felici.; ar-

boris ex lucò Strenìw anni novi auspices primus ac-

cepit; il qual bosco se al tempo di Tazio fosse dove

fa dopo il Sacello , non mi arrischîo farne giudizio .

Dalle strene dunque , ' cioè. a dir mancie , la Dea stre—

nia fu. detta; la quale Xeniis, ' seu muneribus Kal.

Jan. dandis accipiendisque prgvesset (1) S. Agostino

.-———————
—————,

(1) S. Agostino nel luogo citato da Nardini dice tlewn

Slrcr;iam qure ficccrct slrcnmun : lo stesso dice poco prima
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scrive nel quarto de Civitate Dei al e. 16. , e Sìmnia—
co nell’ epistola 20; del decimo libro: Kalendas anni
auspices , quibus menkium recursus aperìtur, imper-
tz'endis strenis dicavit antiquz'tas . Il Sacello suo dun—
que fu sul capo della strada nell’ estremo degli Orti di
S. Maria Nuova , o piuttosto fuori di essi 5 e forse nel-
la sinistra parte di quella verso l’ Esquilie incontro al
Tempio de’Lari , giacchè nello stesso lato erano la Re—
gia , e ]a Casa del _Re Sacrificulo posti da Varrone egual—
mente per termini della Via Sacra .

Essersi in questa estremità della ”ia Sacra vendu-
N…:v’lu

S (: mn….
tì pomi , ed /altre frutta si cava da Più Autori ’ ma MC;“ ,,…—
fl-a gli altri da Varrone , che nel primo De Re Rustica V_en eam

c. 2. dice di più esserci stata una statua, o pittura do-
rata : flujusce inquam porimrz'a _surnnza Sacra Via,
ubi poma veneunt contra auream imaginem . Ed Ovi—
dio nel secondo De arte amandi v. 263.
Quam bene diwes ager , quum rami pendere nutant .

Àfi'erat in calat/zo rustica dona puel‘ .
Rare suburbano poteris tibi dicere missa ,

Illa vel ìn sacra sint licet empta m‘a
Esservisì venduto anche il mele conoscesi dal medesimo
Varrone , che nel terzo De Re Rustica al e. 16. dice
parlando dell’ api: De his propolim vacanti , è qua
faciunt adforamen introitusprotectum in alvum ma-
ximè estate: quamabrem etiam nomine eadem me-
dici utuntur in emplastris , propter quam rem etiam.
carius in sacra via , quam mel venit .

ll gran Colosso del Sole finalmente fu nella Via
Sacra . Nerone l’eresse nel Vestîbulo della sua Casa au—
rca . Svetonio nel e. 31. Vestz'bulum eius fuit , in qua
Colossus CXX. pedurn starei: ipsius fffigz'e. Caduta ,
o arsa poi la casa , oppur demolita , averlo Vespasiano
di nuovo eretto nella Via Sacra Dione scrive nel 66.1i—
bro : Vespasiano VI. et Tito IV. Cass. Templum Pa—
cis declz'catum est , et Colossus in sacra via colloca-
lus . Ove se per l’impedimento, che prima dava alla
fabbrica del Tempio della Pace , fosse trasportato più
oltre , o se caduto colla casa fosse da Vespasiano diriz- '

  

\

e. lo. Sh'enia deajìt , strenuum fizciendo: S.Agostino dun—
que deduce l’etimologia di Strcnia non dalle stréne ma dal ren-
dere valoroso .

tì

! pnmi ,ed
altro .

E special
mente il
mele .

CoÌo sus
allus CU.

Dì nuova
e retta da
'expasm-

no .
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tato nel sito prìmiero , non si dà certezza specifica ; ma'

caduto, ed in parte guasto pare che si argomenti dal

c. 18. di Svetonio in Vespasiano : Item Colossi refe-_

ctorem insigni congiario , magnaque mercede dona-

fw't . Se poi nel primiero sito , o altrove da Vespasia-

no sì d’irìzzasse , oltre le parole già citate di Dione ,

che sembrano suonar sito nuovo , da Marziale si accen{

na più chiaramente de spectac. ep. 2. :

Hic ubi Sydereus propius wide: astra Colossus ,

Et crescunt media pegmata salsa rvia ,

Invidiosa jèr'i radiabant atria Regis .

Ove dicendosi essere stato non il vestibulo , ma l’Atrìq

di Nerone , ch’ era luogo dal vestibolo diverso , e più

indentro , come altrove si dirà , s’ inferisce , che dal si—

to del vestibolo fosse da Vespasiano trasportato a quello

dell’Atrio. Finalmente averlo Adriano nel fahbricar il

Tempio di Venere , e Roma mosso di luogo , Sparziano-

racconta al c. 18. . . . et wd_em Bona? dew transtulit:

et Colossum slanth , atque suspensum per I)etria-

imm (1) Architectum de eo loco , in quo nunc Tem-

plum U/bi5 est , ingenti molimine, ita ut operi etiam

Elephaan qu'ginti quatuor ea‘hibaret . Donde trag—

gasì , che.nel luogo , ov’ era stato posto da Vespasiano ,

inm;;edìva () parte della fabbrica , o 1’ ingresso , o il pro-

spetto della faccia del Tempio , che Adriano fabbrìcò ,

e stava per appunto negli Orti di S. Maria Nuova presso,

que’yesìdui di antichità , che del Tempio di Venere , e

Roma abbiamo giudicati . Adriano al parer mio ìltras-

portò fuori della Via Sacra (giacchè presso al fin di

quella stava prima ) nella piazza o Emporio ch’ era avan1

tì all’ Anfiteatro , a dirittura forse della Meta sudante ,

sicchè non solo alla Via Sacra facesse prospetto , mà

alì’ altra angora , che per l’ Arco di Costantino andava—

verso il Circo Massimo dirittameute . Il nome di C0;

]osseo , che dal Colosso ebbe l’Anfiteatro, indica nou

psserglì stato più. lungi .

Che_ fosse non di bronzo come il Mondo ha cre-

duto , ma di marmo , dottamente osserva il Donati co]—

le parole di Plinio nel c_. 7. del 34. libro : Ea statua.

indicavit interiisse fundendz' aeris scientia… , cum ct

Nero largiri aumm, al'gcntutnque paralus esset , e!

,. .,:

(l) Meglio leggerei Demetrianzun.
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Ze7ìodòruà .ècìentia fingendi, ccelandiqzze nùllì firefa-
rum postponeretur . etc. E più sbtto: Qdantoquè ma—
jor in Zenodoro prmstciniia fill't , tanto magis de—
prehendi 'ceris obliteratio potest (l) .

L’alteiza è detta da SVetouîo nel i:. 31. 120. piè-
di , da Vittore quivi 102'. da Plìriîo nel hiog. cit. 110.
da Cassiodo'ro xiella Cronica 107. da Dione Cassio n'el
libro 66. 100.1asciato Sifilino , che in Ves'pasìa‘no la
dice di 234. e pùò’ eéserVi scorrezîoiie . Le varietà sodo
molte , ma basti a n'oi , ché il Variare sia di pod:n , e
fra icento , ed i cento venti piedi fosse la Sua grani-
dezza sicuramente . ,

Nod è minor dubbio della Sua festa. Avere avd-
Ìa il Coloàso dal principio l’ effigie di Nernné n‘6n si
dubita . Svetonio nel c. 31. In quo Colossus CXX. pé—
dum staret ipsius effigie. Ristauralo da Vespasiano ,
essere stato mutato di faccia , con porvìsì l’effigie del
Sole, scrive, Plinio nel luogo citato: Qui [h'crr/LtS So’—
lis wenerationi est danmatis sceleribus illiu.è .Pi-inci—
pìs . Ma Con tuttociò Dione naì'm aver nel tempo , che
V63pasiano l’ eres$e , airuta l’effigie di Nerone, 0 cd—
x’ne altri diceva di Tito: Vespasiano etc; Colos.fus Sa'-'
era Via la catu5 etc. In'zago Nerorìis erat , v917'itz', u"!
ab aliis traditum est . E si conferma da Lampridio iù

 

(1) Il Tiraboschi ( Sior. dc'lla L’elt. Ital… T. 5. l. 1. clin.
paragr. v. ) spiegò questo passo di Plinio in altra maniera (:
credette che ammettendosi la spiegazione di Nardini ., già indi-
cata da] Donati, e seguita poi da VVÎ1_le€ÌmRn ( Sto_r. Art_dcl
Dis. T. 2. lib. 5. c. 3. ]J. 555. ne nascembbe un’ aperta con-
tradizione di Plinio . il quale di sopra dice Che Zeno_do'rd scien-

tiafingéncli , caelantlique nulli velerum posipùnerefur‘ , e poi,
che non avea potuto getta're la statua, o CÒTOSSO di Nerone a
qualunque costo . Credetté pertanto questo Scrittore , che non
di marmo fosse il colosso Ncronîano ; ma di bronzo .

L’ Avv. Fcà (Notv al pass. cit. di VVinc/relln.) tenne un
diverso pareré , cioè che Plinio in questo luò_go null” altro vol-
le dire se n'ori che si era perduta» a’ tempi di Nerone l’arte dì

fare quel bel bronzo con lega d’oro , e di argento che si facèva
prima , e che per quanto fos‘=e b’i-avo Zeuodoro in fair sfatue' di
bronzo ., e profondesse denari Nerone per ottener questa qua-
lità di metallo' pel s'uo' colosso , non vi potè rius‘cìre . Se Pli-
nio volle dir questo" , (ciò che non oso asserire ) non ne viene
per conseguenza . che il colosso no'n fosse di bronzo di una
altra qualità ., inferiore a quella che si voleva .

Suaaltez
ZH; . ’

 



 

 

294 LA VIA SAGRA

'Commodo , il quale scrive espressamente al e. 17.: C0—

Mutnto
n'a Vespa-
smno in

Apollo
senza tor

l'efiigiedi
Nerone.

Tramuta
lodaCom.
modo nel

] lu sua cfiì
gie .

Stalin
eq uestrìs
Cloeli= .

lassi autem caput dcmpsit (parla di Commodo) quod

1Veronis esset , ac suum inlposuit , et titulo more so—

lito subscripsit ita ut illum gladiatorzlun et qfi'àflrnina—

tum non prretermitteret: aggiungendogli di più la maz-

za , ed un Leone di bronzo a’ piedi acciò rassembras—

se Ercole , come Dione soggîugne . In oltre Syarzîano

ìn Adriano cap. 18. afferma , che questi, e non Ve-

spasiano , o Commodo gli levasse il capo di Nerone: Et

qusz hoc simulacrum post Neronis wultù'nz, cui an-

lea dicatum jùerat, Soli consecrasset etc. Nella quale

varietà di racconti , e moltiplicità di teste al Colosso

levate , al Donati pìace in ciò credere solo a Plinio ,

Scrittor di vista, rifiutando gli altri di solo udito . A

me , ponderate bene le parole di tutti , non par di tro-

Varvi pugna alcuna , o diècordia , ma sommo consenso.

Fermisi primìeramente , che il Colosso dedicata

da Nerone, non al Sole , ma ase medesimo , fosse

come effigie di Nerone apertamente venerato nel suo

vestìbulo . Le parole di Svetonio non hanno altro sen—

so: I_n quo_Colossus CXÀÎ ]ìedum starei ipsius effi—

gie . Nè altrimenti scrive Plinio luog. cit. : Romam ac-

citus est ( lo Scultore) a Nerone , ubi tlc.stinatanl illius

Principis simulacrum Colossum fecit CX. pedum longi-

tudine , nè soggiunge , che Vespasiano dedicando al So-

le il medesimo Colosso , gli togliesse il capo di Nerone;

ma che se prima riverivasi per Nerone , sì adorasse

poi per Apollo, in cui trasformollo coll’aggîunta de—
raggi, o forse anche di altro. Qui dicatus Solis ve—
nerationi est, dgzmnatis sceleribus z'llius Principi: ;

a cui le parole di Dione consentono mirabilmente :" Co—
lossus Sacra Via locatus etc“. imago Neroni: erat,- vel

Titi , etc. Nè Sparziano gli dìscorda , dicendo , che
Adriano trasportato ch’ ebbe il Colosso , consacr‘ollo al

Sole, come aveva ancor fatto Vespasiano , e ciò col

riporin in capo i raggi senza toccarne la primiera sua
effigie , che era di Nerone . Quum hoc Simulacrum post
]Vcronis vultum , cui antea dicatumfuerat , Soli con-

secrasset; onde , se Lampridìo dice , che Commodo‘

ne levò il capo di Nerone , consente con Dione aper-
tamente; ed & nìun altro contradîce .

Nella Via Sacra essere stata la Statua di bronzo
equestre di Clelia vergine fuggita anuoto per i] Teve—
re da Porseuna , dicono Livio nel 2. c. 8. Dionisio nel
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5… p. 303. , e Servio nell’ 8. v. 651. dell’ Eneide; ma
discordano, perchè Livio dice in… summa Sacra v‘z‘a;
Dionisio dice, che al suo tempo nori V’ era più , ed era

stata distrutta da] fuoco ; Servio molto posteriore a Dio-
nisio: Quam in Sacra via Ìmdieque conspicimus; e Se—
neca nella Consolazione @ Marcia a] , c. 16. Equestri in—

sz'dens statuw , in sacra 'via celeberrimo loco Clelia
expmbrat juvem'bus nostri.: pulvinùm ascendeiztibus,
in ea illos Urbe sic illgl‘efli , in (ua etimri faémz'na;

equo donawz'mus . Forse al tempo i Dionisio caduta , o
levata , vi fu poi riposta . .

Nella medesima vin furorio alcuni Elefanti di biori-
zo dà CaSsiodoro nell’Epìst. 30. de lib. 10. riferiti: Re—

lutiom's vestrce tenore comperimus in via SW‘J'a , quam

multis superstilionibus (litavit amzfquz'tas, Elephantes

wneos vicina omninzorfis ruina (ifulul‘e etc.

Si solevano questi ergcrc co’ Carri in onore d’ Im—
peradori , ed Imperadrici ,- così in un Senatusconsulto

riferito da Capitolino nella Vita de’ due Massimini c. 25.
si leggono decretati a Massimo , a Bellino , ed a Gor—
diano: Z|Iaximo , Balbino, et Gordiano statuas cum
Elephanzis decernimus, currus triumphales clecerni-

mus , etc. E nel terzo Gordiano dice il medesimo : ffl's

in Sena… lectis , quadrz'gm Elep/zantorwn Gordiano
decreer sunt , utpotc qui Pm'ms rvicz'sset, etc. , E più
anticamente Svetonio nel cap. 11. di Claudio' scrive,

che quell’ Imperadore /Ivz'rù Liw'ze (lifuz'nos Ìzohores ,

et Circcnsi pompa currlun Ell’l)/ZIZIZZOI'MNI Augustine si-

mile'ni dccet’nemlum cm'awit . Così anche Plinio nel ".

del 34. libro , trattando degli onori delle Statue pedestri,
equestri , e co’ carri , vi soggìugne : Scrum hoc, ‘e! in.
his nonnisi a Divo ‘/1ugusto srajuges , sicut et Elephan-
li. I quali Elefanti da Cassiodoro accennati, facilmen-

te stavano & piè della salita verso il Palazzo , ov’è ve-

risimile , che f055er0 eretti . _ . _ ’

Del Clivo della Via Sacra fanno menzione gli At-
ti di S. Pigmenio : Ccepit Pigmenz'us ascendere per

Cliwum rvùe ò'acrze ante Templum' Romuli ,' etc. (_fa—

cilmente vuol dir Bonne , siccome ho detto ) . Ecce

Julz'anus pracedens in Begiam Aularn 'uidens Pig-

menùun Presbyterum a longe per Clivum wenien-

iem etc. Donde raccolgasi quel Clivo dopo demolita [,a

gran fabbrica di Nerone , essere stato la salita della Via
, Sacra al Palazzo , ed era facilmente sopra l’Arco di Ti-

'Irfanrv°
di bro,u.

ZO.

Olivo del
la Viu5a-
cra.
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to, tra Santa Maria Nuova , e S.Sebastìano in Pal-

lara(1).

APPENDICE

DEL TEMPIO DI VENERE E ROMA.

Molto devono l’ antiquaria , e le arti agli ultimi Sca—
vi . Fino a quell’ epoca si era con Labacco, e Palla—

dio creduto questo edificio sontuoso , un tempio amphi—
pros'tylos , cioè che avesse un portico da ciascuna fron—

te , formato da una sola linea di colonne di un diame-

tro così piccolo , che lasciavano di dietro scoperta una
gran parte dell’ altezza della cella . Forse queîcelebri
architetti per colonne del tempio presero quelle digra-
nito bianco, e nero , le quali vedremo avere appar-
tenuto al recinto . Nell’ interno però la pianta di Pal—
ladio è generalmente esatta .

 

(1) Circa la direzione delln via sacra si può vedere quan-
to fu detto al principio di questo capo nelle note . 11C1ivo
della via sacra era piuttosto la saîîta che s’ incontrava dal foro

al così detto tempio della Pace , fino presso il Tempio di Ve-

nere. ’e Roma. Quindi Varrone ( ( De ling. lat. l. 4. c. 8. di-

ce: szlts suerte viaz pars Imac sola vulgo nota qua: csi ufo-
ro eunti proximo Clive; ed Orazio (Epod. Od. 7. )

Intachm aut Brìlannus dcscenderet
Sacra catcnutus via .

AI Clîvo della Via Sacra però non appartiene quello che dice
questo stesso poeta nell’ ode seconda del libro quarto :

Concines majore poeta plxgctro
Cazmrem, quandoquc tmhctferaces
Per sacrum clivum , merita decorus

Fronde Sicarnbros .
Impercìocchè in questo luogo Orazio intende del Clive all‘ Asilo
detto sacer perchè per quello si andava al tempio di Giove Ca—
pitolino , e perchè era quasi un proseguimento della Via Sa-
cra. Cosi il divas sacer , del quale parla Marziale nell’ epi—
gramma LKXI. del libro 1:

Inde sacro veneranda petcs Palrztia olivo
era la salita particolare per la quale si andava dalla Via Sacra
al Palazzo Imperiale , e che non dovea essere molto lontana
dalla strmla per cui oggi si va da S… Francesca Romana al Pah-
tino . Nè dee recar meraviglia di vedere questa salita detta sa-
cra perchè tutto ciò che apparteneva agì" Imperadori qualifi-

savasi col nome di sacro .
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Dagli ultimi scavi apparisce , che un, portico
quadrilatero lungo circa 500. piedi , e largo 300. cir-
condava l’area del tempio cnmposta da una massa di
profonda e solida costruzione ad emplecton di scaglie di
tufo , peperina, travertino , selce ec. Le colonne di que-
sto portico erano di granito bianco e nero di 3. piedi,
e {. poll. di diametro ; molte delle quali veggonsi quà ,
e ?: rotte e disperse.

Tempio può dirsi questo edificîo , piuttosto che
tempj, perchè quantunque due siano le celle , e dop—
pio e separato ne fosse l’ingresso , tuttavia essendo le
due celle insieme congiunte non formano per così dire
che un corpo solo . Questo tempio entrava nella cate-
goria di quelli detti da Vitruvio Pseudodipteri de’quali
a suo tempo non esisteva in' Roma alcun esempio , e
che forse Adriano potè modellare sopra quello di Diana
esistente in Magnesia architettato da Ermugene Alabam—
dese che fu il primo a costruîre lal sorta di tempi .

Le colonnedeì prospetto delle due celle posavano
sopra una sostruzìone , 1’ interno della quale era di grandi
massi di travertini circa i 1. piedi lunghi , e che furono
tratti fuori ne’secoli barbari per servirsene di materiali .
Ancora si vede il solco lasciato da questi massi , il qua-
le prova 1’ enorme grandezza delle colonne che vi stavan
sopra. Di queste-colonne sonosì rinvenuti parecchi fram-
menti , da’ qua“ si deduce che fossero di marmo pente-
iico , scanalate di un diametro di circa 6. piedi . Sì 50-
no trovati ancora de’ residui della loro trabeazîbne , ed
in particolare della cornice , la cui cimasa di straordina-
ria grandezza era ornata di teste di leone per 10 scolo del—
Ìe acque . Dalle cìta_te medaglie di Adriano , ed Antoni—
no Pio si rileva che il prospetto avesse dieci colonne di
fronte , e perciò il tempio poteva dirsi decastylos . L’in—
tercolunnio poi era di due diametri , che da Vitruvio si
chiama systylos . .

Da queste dieci colonne del prospetto , e da un al-
tra fila interna era formato il pronao , che avea 180. pie-
di di larghezza , 333. di fianco , o lunghezza . Si ascen—
deva al pronao per 7. gradini, che ricorrevano intor-
no al portico , edul pronao al piano della cella ve n’erano
altri cinque ossia 2. piedi 8. poll. di altezza . Non meno
di 20. erano le colonne del fianco del portico , che circon-
davano la cella .

Le due celle , come si è detto di sopra , sona unite  
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insieme dalla parte dell’apside; forse vi era fra una
cella , e l’altra una qualche segreta comm‘unîcazîone ad
uso de’ sacerdoti . Tutte e due poi avean'o' la‘ stessa" gran—
dezza forma , e decorazione sì nell’ esterno _che 1'1e11’ in-
terno: onde quando si parla d’ una s’intende parla're :m-

cora dell’ altra . I muri adunque della ce]laflsono ad ern-
plecton di tufo,- con strati di opera laterizìa , e ]_inee dì
tegofonì \per]egamento . L’ esterno era rivestito di gran-
di massi di marmo di circa piedi 5. —E« di grossezza , i
quali non“ erano legati colla’ predetta costruzione ad ern-
plecton da alcuna mor'sa o perno,- ma si reggevano da
loro stessi , epetciò difficilmente se ne può riconoscere

l’ applicazione . L’interno poi era rivestito di cortina con
intonaco,- il quale" serviva a reggere i marmi fini , che

formavano la sua“ decorazfone . Dai frammenti di questi
marmi trovati negli ultimi scavi si rileva" , che la rive-

stitura interna era di giallo antico , serpentino ec. La
volta era semicircolare & cassettoni quadrati , con' orna—

menti di stucco di una ricchezza , e di un gusto esquì—
pito sebbene l’esecuzione ndn sia stata scrupolosa; an—
cora esistono avanzi della loro indoratu'ra . . .

Di rimpetto al prospetto em l’apside () tributia , che
si ergeva sopra un’alta sostruzìone detta trj‘ilzunal , né]-
la quale era la statua della Dea ,“ che da Dione ci si mo-
stra assîsa . Lateralmente all’ apside v’erano due grandi
colonne , che con la cornice ne determinavano ]‘imposza ,
e‘che forse sostenevano statue .

Nelle pareti laterali sopra un basamento , che ri-
corre‘va’ all’ altezza del tribunal sorgeva,un ordine di co-
lonne di porfido , delle quali si sono trovati frammenti,
che dimostrano avere avuto 2. piedi , e z. poll. di dia—
metro . Fra queste colonne vi erano delle nicchie alter-
nativamente curve , e rettilinee .

Resta però ancora a definirsi l’ uso di que’ lastroni
di marmo bianco , che si vedono in costruzione del mu-
to della cella all’ esterno nel lato meridionale . Questi so-
no all’altezza di circa 3. piedi dal livello del portico , e
formano un piano orizzontale continuato . Forse sarà un
pentimento di Adriano che avea cominciato anteceden-
temente detto Piano di maggior lunghezza , e forse allo
scoperto .

Da questo piccolo saggio si può formare una qualelle
idea sebbene imperfetta di un edificio innalza}zrncm sò—

10 a spese di un Imperadore Romano , ma (Îì suo pro—
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prio gusto , e disegno , e che mostra non solamente la
sua potenza , ma ancora la vastità del suo ingegno .

La Casa di Nerone , con quanto la Be-
glone ebbe ruer‘so il Palatino .

CAPO DECIMOTERZO.

Dal Colosso ci si suggerisce parlar quì della Casa di
Nerone per la terza volta . Colla scorta del secondo Epi—
gramma dî Marziale , che i particolari siti ne addita ,
può se non interamente , e sicuramente , almeno in par-
te, e ad un dìpresso ravvisarsî . Se 1’Atrîo era, dove
da Vespasianq fu trasportato il Colosso, e dove poi Adria-
no fabbricò il Tempio di Venere , e Roma , cioéa di-
re , dove sono gli Orti di Santa Maria Nuova; il gran
Vestibulo avanti all’ Atrio fu tra la Chiesa di Santa Ma- Vestibu-
ria Nuova , e il Tempio .della Pace , onde si fa veri- 10 -
simile , che Nerone lasciando intatta della Via Sacra
quella parte, che da Festo si dice coguìta a tutti a Re-
gia ad Domunz Regis Sacrjfìculi , ove da altra via ver—
so le Carine indirizzata si attraversava, tutto il rima—
nente occupasse , e che poi Vespasiano per la Fabbri-

ca del suo Tempio della Pace non demolîsse altro edi—
fizio in strada si frequente, ma si servisse del sito di
una parte del Vestibulo , o demolito , o caduto . Creda—
si dunque il vestîbulo dov’ & il Tempio della Pace ,
con altrettanto di sito verso il Palatino , essendo con-
venevole , che alla Via Sacra fosse in faccia, e ch’ éÌlg
gli rispondesse nel mezzo , ove i] gran Colosso dirizza'à
lo si doveva per essa veder sino al Foro . I tre por- . '
tici scritti da Svetonio; tanta laxitas, ut porticus tr'i— Part….
plicesmz'llz'arias haberet , facilmente furono ne’ tre la—

ti del Vestibulo ovvero in un lato solo fu triplicato l’òr-
dine delle Colonne: come par si mostri dalla medaglia,
che poco sotto io p0njò ; detti Millìarj , non perché aves-‘
sero lunghezza di mîglìo , 0 migliaia di colonne , ma
per la loro lunghezza non ordinaria , come un altro di
Aureliano pur Milliareuse si dice da Vopisco c. 49. :
M'lliarensem denique particum in Horlis Sallustz'i
curaq:it etc.

Di là dal Vestîbulo era 1’Alrìo , il quale non Cor« Atrio.
tile dee intendersi come si suole intendere moderna-
mente , perchè i Cortili si dicevano impluvj dagli Au—  
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fichi , ed in ciò frai più dotti not1 sembra eéser di:?serì-
so; ma per dilatanle quanto più si può la ùhiarez'zn‘ ,
ciocchè fosse veramente Atrio , è bene che si spieghi .

J…], , Atrio essere stato parte della Casa còperta con laquea-
Che cosa ri , mostra Ausonio nella Mosella :'
0 - ,.

É'ÉÎ…ÌZ Tendens marmoreum laqueala per _atrza campuln .
t; . Ed essere stato solito con'servarvì negli armati le imma-

gini di cera degli Antenati , scrive Plinio nel e. 2. del 35. .
Àliter apud mujeres in atriis hw erant , quae spe-
ctar‘entur , non signa externorum Artjìcum , nec cera ,

‘aut marmora . Expressi cera fuultus singulis dispend-
6antur' armarz'is , ut essent imagine; , qua: comitaren-

tuf gentilitz'n fimera , semperque defunctà aliqu‘o to"-
tus aderat familia! eius , qui unquwn fuerat pepti—
Ius; le quali immagini erano gole teste, solite sup-
plirsi colle vestì vere ne’fu'nerali , e gli armarj erano (îì
legno chiusi . Così Polibio nel 6. c. 51. con evidente de-

‘ . scrizìone dipinge: Sepulto cadavere , justisque pera-'
nî"'";‘:gîz ctis , mortai imaginem in insignior'i domus parte col-

,1.…,…. locant lignea aadicula circumdantes. Est autem 71va
li , come imago , rvultus similitudo quam accuratissima expressa

cî:sflzgîlî tumfòrma tum , et delineatione . ffas autem imagines

Atrii . fistis diebu&_ aperientes egregiè e'xorimnt . Cum vero ex

domestici.; qìuispiam dz'gnitate aliqua prwrlz'tus abie'rz't ,
eas in funeris pompa ffièr'unt , addita , ut magliitu'-

dine quam simillinue appareant , reliquo corporis
trunco. Hi vestibus erarnantur si consul fuel przetor
fuerz't prcetexla ; si censor purpurea , si triumphawe—
rit aut aliquid simile perpetraverit, aurea: atque hi
quidem curru rvelzuntur'. Fasces autem , et secures,
aliaque magistraluum insignia przeferuntur , proth

quisque honores gradatìm in Rep. gesserit ; cum vero
jam in Bostra wentum fiterz't , ordine omnes ebur-
nei; sellis insident , etc. Or’ a queste i cortili scoperti ,

ancorchè sotto portici , non erano stanze proporziona-
te . Le medesime da Giovenale nell’ ottava Satira v. 8.
si dicono affumicate :
Fumosos equitum cum Dìctatore magistros (l).

 

 

(1) Si può leggere tutta la satira 8. di Giovenale , nel-
la quale quel poeta ci ha conservato molte notizie interessan-
ti sopra il costume a'ntico di conservar nell’ atrio le immagini

degli antenati . Prima però di Giovenale Cicerone (ìn Pi-
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Segno , che negli atri sî faceva fuoco , e perciò non era‘
no luoghi scoperti; il che più apertamente si dichia—
ra dall’ Evangelio di S. Marco , a S. Luca , ed a S. Gio-
vanni concorde , ove si dice , che 5. Pietro nell’ Atrio
del Principe de’ Sacerdoti sedebat cum ministris ad
ignem , et caquaciebat se . Nell’Atrio ceuavano fru-
galmente gli antichi Romani. Così Servio nel primo
dell’ Eneide v. 730. : Nam , ut ail: Cato , et in atrio .

et duobus fèrculis epulabantur antiqui (l) . Nell’Atrio
del Palazzo , secondo il medesimo Servio nell’ undeci-

mo v. 235, si congregava talvolta il Senato : Idcir-
co etiam in Palatii atrio, quod augurato condilum.

est , apud majores consulebatur Senatus etc. Nell’Atrio

della Libertà era Libreria , ed Archivio , come vedre?

mo a suo tempo . Nell’ Atrio essere stato solito tessen-

si tele , scrive Ascanio nella Miloniana c. 5. Deinde omni

vi janua expugnata , et imagines maiorum dejecerunt ,

et lectululn adversum uxoris ejus Cornelice , cuius ca-

stitas pro exemplo habitat est , fregerunt , itemque te-

las , quae ex metere more in Atrio texebantur, di-

ruerunt . Nell’ Atrio della Casa di Catilina avere Ver-

rio Flacco insegnata Grammatica a’putti , scrive Sve—
tonio nel libro de’ Grammatici c. 17. : Transiit in Pa—
latium cum tom Schola , etc. docuìtque in Atrio Ca—
tilina: domus , qua: pars Palatz'i tune erat. Ed essere

stato solito di addobbarli , mostra Coyippo Africano nel

terzo De lauzlibus Justini minoris:

Clara superpositis ornabant atria velis :

Nè da alcuna ci si dipinge meglio 1’Atrio , che da
questo Autore in quel libro stesso , rappresentando gli-

 

son. 0. 1. ) avea di già' esclamato ; Obrepsisti ad Iwnores
errare hominum , comlnendatìone fiunosarum irnagim;m ,

quarum. simile habe; nihil praeter colore…. .

(1) E nella nota al verso 641. avea detto : et notandun’g

quia ìfi‘luentuun ubique exteris gentibus dat, Romanisfiu—
galitaic;n qui duobus cibis tantum, utebantur et in atriis;

eclebant setlentes .
Nell’ Atrio conservavano gli antichi il denaro (Servio in

lib. ]. Acneùl. v. 730. ) Ibi et pecunius habeban.t unde qui

/wnoratiorcs erant liminu/n custodcs ml/u'bcbantur etc. Nell‘

Atrio era ancora la cucina . Ibi ct culian erat : unde et atrizun

dictum est ; atrwn nam erat e…:: fumo ( Serv. al luog. cit. )

e questo passo più. che ogni altro dimostra chiaramente per-.…

ché le immagini , che vi si conservavano fossero affumicate .  
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Ambasciadori degli Avari da Giustino ricevuti . Pri-

mieramente ei fa vedere una gran Sala superbamente

adorna col Soglio del Principe :
Atria praaclaris extant altissima tectis

Sole metallorunz splendentia , mira parata ,

Elfacie plus mira , loci , cultuque superba

Nobilz‘tat medios sezles Augusta parlate; , etc.

Il pavimento vestito di tappeti si dice :

]Vfira pavimentis , stratisque tapetilms ampla

‘ Planicies , longoque sedilia compta tenore;

Ut lm!us Princeps solio consedit ebu_rno , etc.

Essere stato solito chiuderli sotto portiera:

Verum ut contracto patuerunt.‘ intima velo,

Ostia , et durati micuerunt atria teca" ,

Cmsareumque caput diadernate fulger‘e sacro

Ter gazis suspexit Ava!" , ter poplite flexo .

Primus adoraw't , terneque affixus inhazsit ;

Hunt: Jvares alii simili terrore sequuti

In facies cecidere suas ,. stratosque tapetos

Fronte terun't , longisque implent spaciosa capillis

Atria , et augustam membri.; immanibus aulam .

Ed essere state spaziose Sale sì addita da Seneca nella

epistola 55. mentre due spelonche della Villa di Vazia

egli descrive: Speluncae sunt duce magni operis , la-

xo Atrio pare; nmnufactce (o come piace al Lipsia di

corregere laxo Atrio , pares manufaclis ) quarum al—

tera Salem non recipit , altera usque in occidentem.

torretur , Cose tutte , dalle quali si conchiude , che non

era l’ Atrio parte scòperta della casa . Essere stato di-

verso dall’ Impluvio vedasi nel quarto di Varrone: ove

diverse parti della Casa dichiara: Si relictwn erat in.

medio , ut lucem capel’et deorsum , quo impluelmt

implwuium dictum est ,“ sursum qua pluelzat canszu-

vium. , utrumquea. plrmvìa . Tuscanicum dictum (: Tu—

.sceis, posted quam illor‘zun cavwn tedùun simulare

coeperunt. Atrium appellaturn ab Atriatz'bus Tusceis,

etc. Ma meglio Plinio il posteriore nell’epîstola 17.

del secondo libro si spiega nel descrivere la Villa sua

Laurentina; cuius in prima parte Atrium frugi(non

avea vestìbulo , perch’ era in campagna ) nec tamen

sordidurn , deinde porlicus in D ( ovvero C. ed 0)

literze sirniliturlinem circulnactaè ; quibus parvula ,

sedfestiva , area inclutlitur , etc. Ecco di là dall’Atrio

l’Impluvio da noi detto Cortile . Essere Poi diverso

\
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l’ Atrio dal Vestibulo s’insegna da Gellio nel c. 5.
del 1. 16. Animatiruerti enim , quosdarn Ìzaud qua-
quam z'ndoctos fuiros opinari Veszilzulum esse partem.
(lam… primorem , quam. vulgus Atrium. vocal . Cacilius
Gallus in libro de signjicatione fue1'boruln , quae ad
Jus 'ciw'le pertinent , secundo: Vestibululn esse , di-
cit , non , in ipsis cetiz'bus , neque partern zetliurn , sed
locum ante januam domus vacuum per quem a via

aditus accessusque acl zedeis est etc. tutto pienamente
ripetuto da Macrobio nel c. 8. del sesto de7 Saturnali.
Le colonne , che negli antichi Atri frequentemente si
dicono dagli Scrittori antichi, sostenevano le travi , o
le volte , ed in vece di far sale spaziose , e vote in
tutto , come oggìdì, le rendevano somiglianti in parte
:] navi di Chiese . Così mostra Apulejo nel 5. nel descri—
vere l' Atrio della Regia di Psiche: Jam scies ab introi-
tu primo Dei cujuspiam lucul_enlum , et amaenum fpi-
tlefc I.e diversorium; nam. summa laquearia Citti); et
ebore curiasè cavata subeunt aurea: columnrge, nge
nelle due spelonche rassomigliate da Seneca. agli Atri
doveano le gran volte di tufo essere come néin Atrj
sostenute da spessi pilastri , lasciati nèl pavarle a tale
effetto . Da Festo si dice parte anteriore della casa ,
da cui era chiuso nel mezzo il cortile: Atrium pro-
pria ext genus aedificii ante aztleln, conlìnens medium
area… in quam collecta ex omni teolo pluvia descen—
(lit ; e da S. Isidoro nel terzo del libro 15. dell’ etimo—
logie dìchiarasi la stanza maggiore , cioè la sala, a cui
sient_rava per un portico di gre archi: Atrium magna
wdes est , sive amplior , et spatiosa domus, et dictum
est Atrium , eo quod addantur ei tres portz'cus ex—
Zrinsecus . zllù' Atrium quasi al) igne , et ligne A—
trum dz'xerunt; atrum enim fit ex fumo .

Per _tornarcene alla Casa , l’ Atrio di là dal Vesti-
lxulo come prima parte di essa , nell’ Orto, ed in par-
te della Chiesa di S. Maria Nuova innalzandosì ( m’im—
magìno sopra colonne smisurate, delle quali una dissi
essere facilmente quella , che avanti la Chiesa di S. Ma-
ria Maggiore è (lirizzata ) e portando dal Palatino all’Es-
quìlie il piano adeguato delle stanze superiori , aveva la
superba sua Porta in faccia alla Via Sacra, e doveva
occupar lo spazio fra il Palatino , e l’ Esquilie quasi,
tutto . Ho detto quasi , Perchè essendo fra que’duc
monti necessario alla Città il transito , acciò impratica—  
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bile nou restasse , concorra col Donati a credere , che la

Casa di Nerone avesse il primo nome di Transitorìa dal

Transito , che avevano per essa quelli, che dalla Via

Sacra, o da altre convicine passavano al Celio , ed al—

tri luoghi , che erano di là . La parola radiabant , che

nel verso portato sopra si legge , dà alcun cenno, che

il secondo nome (i’ Aurea , ch’ ebbe quella Casa , fosse

non iperbolico , ma perchè avesse veramente molti mem-

bri dorati . La superba scalinata , per cui si saliva al

Piano del Palatino , ov’ erano le stanze Regie , se aves-

se prîncipî-o nel vestibulo , () nell’ Atrio, non so indo-

vinarlo , ma 0 nell’ uno , o nell’altro l’ebbe dì cer-

to . Di là dall’ Atrio 10 Stagno , e gli edifizj , che il

circondavano, de’quali Svetonio dice: Stagnuln maris

instar circumseptum wdt‘ficiis ad Urbium speciem , fu

in luogo di cortile; come per appunto di là dall’Atrìo

della sua Villa Plinio sopracitato descrive congiunto il

rotondo cortiletto cinto di Portici . La vista del qua-

le Stagno :: chì passeggiava per l’ Atrio , ed a chi di

sopra guardavalo , doveva colla strana sua vaghezza , e

magnificenza avere faccia d’incanto .

La parte della casa , che era sul Palatino in quel-

la Regione; resta , che sì tocchi . Intanto faccìasi un

osservazione pietosa di tanto spazio di paese spianato,

di tanti edifizj distrutti nelle più interne , e più no—

bili , e più frequenti parti di Roma per un’ irragionevol

lussò di un Principe . Vi si raffigura al vivo l*i'mmanità

di Nerone , forse non minore in questa fabbrica , che

nell’ incendio poi commesso della Città .

Fuori della Via Sacra ci si offeriscè prima aglì

Met! Su- occhi la Meta sudante. F11 questa una Fontana fatta

dans . nella piazza dell’Anfiteatro , ò deH’ Emporio per ador-

namento ,- e commodità . Rappresenlava una meta di

quelle de’ Cirelli , e gettando-dalla cima acqua , che

“scendeva giù per essa , e bagnandola , il nome di Su—

dante ne prese . Oggi se ne vede in_ piedi una poca Paf-

te fatta di mattoni , dalla quale però pur si raccoglie

assai bene 1’ antica sua forma , e nel di dentro si scor-

ge il concavo , che portava 'l’ acqua alla sommità, il

qual residuo è per cadere anche presto. Una medaglia

di Tito se ne vede nel quarto Dialogo dell’Agostini ,

ed è quella riportata al n. 6. Dalla qual medaglia ac—.

cennasi la Meta sudante essere stata fatta da Tito per

guarnîmento ultimo dell‘ Anfiteatro ,. e della piazza .
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Ma esservi stata assai Prima si mostra da Seneca nella
Epist. 57. ove raccontando i rumori , 'che dall’abita-
zione sua si sentivano , vi aggiunge: Essedas trans-
currentes pone , et fabrum inquilinum , et serra-
rium vicinum , aut Izuna , qui ad metam sudantem
tubas experitur , et tibias; nec cantat , sed excla-
mat . Nè è facile , che di altra Meta sudante inten—
desse , perchè Seneca uomo della Corte di Nerone ,
è persuasibile, che vicino gli abitasse. Forse la Me-
ta sudante fu ivi prima; poi da Nerone in disten-
dere la gran Casa gittata & terra , potè essere rifat—
ta da Tito . Ma come ]a verità si fosse resti in bilan— '
cia (1) . È posta fra l’Anfiteatro , l’Arco di Costanti-
no , e l’ Orto di S. Maria Nuova in una tal corrispon—
denza , che riesce da una parte in faccia all’ Arco di
Costantino , e per conseguenza alla strada , che per es-
so andava al Circo , e va oggi a S. Gregorio; da un’ al-
tra a quella , che Per l’Arco di Tito va al Giardino Far—
nesxano .

L’ Arco di Tito resta ancora in piedi coll’iscri—
zione intera nella faccia volta alla Meta sudnnte , ed
al Coliseo, ove il titolo , che vi si legge di DIVVS ,
par segno essere stato eretto l’ Arco , o finito alme-
no dopo la morte di Tito .

…

(1) Cassiodoro (in Chron.) la fa_ Opera di Domiziano .
e P «scrive all’ ultimo Consolato che questo Imperadore ten—
ne insieme con Clemente l’ anno 95. della era volgare . His
consulibus insignissima Romtefitcta sunt . . . meta aurea,
META SUDANS etc. Forse Domiziano l’ avrà fxtta di mm-
vo : comunque però sia, gli avanzi , che si credono avere a
quella fontana appartenuto sono di una figura uniforme alla
meta, che si vede nella citata medaglia. di Tito . Ficoronì (Ve-
stigia di Roma Antic. p. 36.) credette aver trovato l’im-
bocco del condotta, che vi portava I’ acqua , e decise dall‘
andamento di questo ., che l’ acqua veniva dall’ Esquîlîno . Il
preteso condotto era composto di tegolonî di terra cotta m'es-
si a capanna e sopra coperti da grandi lastre di travertino
onde preservarlo dal peso superiore della terra . Lo speco era
alta sette palmi, larga tre palmi e un quarto, ed avea laro—
toudità dl palmi 14. Io non so cosa voglia il Ficoroni inten-
dere per rotondità : il certo è che il Cassio ( Corso delle Acq.
T. 2. n. 21. parag. 2. segg. pag. 194. segg.) rilevò che l’acque-
dotto preteso non era rotondo , ma triangolare ; e che era
la cloaca che portava via l’ acqua dalla mèta , venendovi que-
>“… non dall’Esquilino , ma dal Celio . —

?  
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SENATVS . P0PVLVSQVE . ROMANVS
DIVO . TITO . DIVI . VESPASIANI . F.

VESPASIANO . AVGVSTO

Ma dal Fauno lib. 2. c. 19. un’ altra iscrizione si

porta , ritrovata , com’ egli dice , a suo tempo ivi apf

presso , ch’ essere stata 1’ Iscrizione principale si scorge ,
e potè essere stata ùell’altra faccia , in cui non leg-
gendosi nome di Divo , può argomentarsi posta ln
v1ta :

S. P. Q. R.
IMP. TITO CAES. DIVI VESPASIANI FI
LIO VESPASIANO AVG. PONT. MAX.
TR. PUT. X. IMP. XVÌÌ. XII“. P. P.
PRINCÌPI SVO QVI PRAECEPTIS
PATRÌAE CONSILIISQ. ET AVSPI

CHS G-ENTEM IVDAEOHVÌM DOMVIT
ET VRBEM HIEROSOLYMAM OMNI
BVS ANTE SE DVCIBVS REGIBVS
GENTIBVS AVT FRVSTRA PETI
TAM AVT OMNINO INTENTATAM

DELEVIT (.) .

Credasi dunque ]’ Arco , o essere stato fatto vivente
Tito , ed Imperante , ma per il breve tempo dell’ Im—
pero suo non perfèz.innnto , o come l’ Angeloni discor—
re nella sua Istoria Augusta , del medesimo Tito par—
lando, il lÎIOIO/di Divo si soleva dar talora agl’Impe—
radorj ancor viventi (2) .

E di una entrata sola , ma bene adorna , ed ha

 

(1) Meglio del Fauno Ia dà Grutero ( p, ccxmv. n. 6. )
che la trasse dal Panvinio ., e notò di non sapere il luogo do-,
ve stesse :

L\'lP. TITO . CAESARI . DIVI . VESPASIANI F
VESPASIANO . AVG. PUNTIFÎCI . MAXIMO
TRIB. POT. X. IÌWP. XVII. CUS. Vill. P. P

ÈRINCIPI SVO S. P. Q. R
QVOD . PRAECEP'FÌS . PATRIS . CUNSILHSQVE . ET
AVSPÌCIS . GENTE'NI . 1VUAEÙRVB‘I . DOM.VÌT . ET
VRBELWI . HIEHOSOLYMAM . OB‘[NIBVS . ANTE . SF.
DVCÌBVS . FEGIBVS . GENTIBVSQVE . AVT . FRVSTRA
PETITAT\Î . AVT _. ONINÌNU . INTENTATAAI . DELEVIT

(2) Oltre il titolo di Divo che mostra. essere stato cret-
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nella parte interiore due sculture di mezzo rilievo , rap-
presentanti il suo Trionfo . In una è lo stesso Tito
nel carro: nell’ altra il Candelabro , e la Mensa del Tem—
pio di Gerusalemme , e le due Trombe da pubblicare
il Giubileo , trionfalmente portate .

Il resto della Via, che dall’ Arco di Tito anda—
va verso il Foro , come dalla stessa principal faccia

——————__——

to quest’ arco dopo la morto di Tito ., il bassorilievo che nel
cvntro della volta si vede , il quale rappresenta un’aquila che
trasporta quell’ Augusto in cielo n’ è una prova incontestabi-
le , essendo come oguun sn il simbolo dell’ Apoteosi . Vi fu
chi appoggiato ad una iscrizione trovata al Vaticano 19 crc—
dfltc Opera di Traiano (Richard Dcscrlpt. Hist. erit. de
I’ ][al. T. 6. ]). 307. ) . Questa iscrizione dice :

D. TITO
I). VESFASIANI . F. AVGVSTO \

IMP. CAES. I). NERVAF. . F. V. ’I‘RAIÀNVS
GER"\IANICVS. DACICVS. PONTJMAX.TRIB.POT.COS.P.P

Sebbene però dalle medach de’Vespnsinni restituite da Tm-
jano si‘pnssa congetturare, che csscmln molto cara a questo
Impt'rmlorc la loro memoria cdifinnesc & Tito questo monu-
mento , ciò non ostante però un’iscrizione trovata due mi-
glia lontano non può affatto appoggiare questa opinione . D’al—
tronde l‘architettura di questo arco , e i suoi ornati non han
nulla , che fare con quelli del tempo di Trnjauo , (: quantun-
que belli risentono più il tempo di Domiziano . .E’ da osser-
varsi che questo è il più antico edifizio certo, nel quaîe
si vegga usato l‘ordine composito ( VVL'nC/tél/n. Stor.dcllc art.
dcl Disug. T. 3. p. 61. ) e che è il più antico arco trionfale
esistente in Roma . E’poì il più elegante; bolla n’ è 1.1 dispo-
sizione , e belle molto sono le sculture che lo decorano . Una
sola cosa è da rimproverarai , 1’ essere cioè il cornicione @ l‘im-
posta troppo carichi di ornati , i quali 00” dunlclh' (: modi—
glioni affaticano l’ occhio. Serlio (lil). IV. 0. ClHI. ) (: Des-
gotletz ( c. XVII. p. 174.) ne «lisegnarono le proporzioni .
'Mîlizîa 10 descrisse archi!ctlonîv‘.amcnte (Rom. p. 76. ) : re
Bullori lo diede nella sua rammltn degli archi (p. 3. ) .

Ne’ temini bassi servì questo monumento ai Frangipani ,
i quali vi si fortificaroum , e fabricarono & destra (li esso
nvll’ andare verso il Colusmco, una torre che ancora in parte
si vede . La faccia settentrionale è quella che più dell’ altra ha
sofferto non essendo neppure ìulîcre le due mezze colonne ,
che lo decorano; le due finte fcuestre poi e le altre due
mezze colonne che da ambo le parti 1“ ornavano sono cadute
non solo da questa faccia; ma ancora dall’ altra .

VZ  
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dell’ Arco , che colà è rivolta , si mostra , conviene or—

mai rintracciare; ma non si può , se prima non si pone

in chiaro l’estremo della Regione verso il Comizio , e
non si fa però un salto a trattar del Volcanale.

Si pone concordemente il Volcanale da Vittore , e

da Rufo in questa Regione , ed essere stato presso al
Comizio sì spiega da Festo nel 18. Statua est Ludii
ejus , quiquondam fulmine ictus in Circo , sepultus

est in Janiculo . Cujus oxsa postea ex prodigiz's, ora—

culorumque responsis Senatus decreto intra Urbem re-
lata in Volcanali , quod est supra Comitium, obruta
sunt , superque ea Calamita cum ipsius effigie posita
est . Vi si aggiunge, che il Tempietto della Concor—
dia fatto di bronzo da Flavio Edile fu nel Comizio ,
come nella Regione ottava vedremo, e perciò da Vit—
tore , e Rufo si annovera in quella , e contuttocîò es—
sere stato nel Vulcanale scrive Livio nel nono c. 34. .
. . . C. Flavius Cn. filius . . Aedilis Curllll's . . .
mdem Concordia in Area Vulcani summa invidia no-
bilz'um dedicavit . Il che conferma anche Festo; ed il
medesimo Livio fa l’Area di Vulcano comune alla Con-
cordia nel decimo : In area Vulcani , et Concordia
sanguine pluit; sicchè essendo stato il Comizio sul Fo-
ro come purea suo tempo si mostrerà , il Volcanale col
Comizio confinante fu presso il Foro sull’estremità di
questà Regione , e sul confine di quella . In oltre dicen—
dosi da Festo sopra citato il Volcanale più alto del Co-
mizio , come ancor si afferma da Gellio nel cap. 5. del
quarto librq : Statua Roma; in. Conu'tio posita Ilo-
r'alù' Coclitis forgissimi viri de Caelo tasta est , etc.
atque im in area Vulcani sublimiori loco statuen—
dmn , etc. Eppure il Comizio sovrastava al Foro; se-
gue che supper si debba il Volcanale sopra la Via Sa-
cra su quella maggiore altezza del Palatino , a cui la
Regione quarta si potè stendere .

Ciò che Volcanale fosse dalle autorità portate di
Livio si raccoglie . Era un area, 0 una piazza dedi-
cata a Vulcano col suo Altare. Altri dicono vi fosse
anche Tempio fabbricatoin dn Tazio fuori della prima
Roma, mossi da Vitruvio , che insegna i Tempi di
Vglcauo, e di Marte doversi fnbbricar fuori della Cit—
tà: ma Dio sa , se fin dal principio di Roma si ebbe
tal_ riguardo , anzi pure anche allora il Tempio fabbri-

cato da Tazio sarebbe stato dentro le mura di Romo-



LIBRO III. CAPO XIII. 309

lo , che a piè del Palatino camminando , secondo Ta-
cito, per la Via Sacra chiudevano l’erto , sovra cui

era il Volcanale ; se però non si vuol dire , che un
Tempio a Vulcano fabbricasse Romolo fuor di Roma
quadrata , secondo Plutarco , un altro ne facesse Tae
zio dentro la Città , come narra Dionisio nel secondo ;
ma sia come si vuole , essere su quell’ altezza stata
1’ Area , non può dubitarsi .

Del Tempio non si può dir sicuro , e seppur vi
fu ( scrivendo Dionisio nel secondo , che Romolo , e
Tazio trattarono dell’ occorrenze della città nel Tempio
di Vulòano , ch’ era sopra il Foro , e Plutarco, in Ro—
molo dicendole sbranato in quel Tempio da’ Senatori)
0 fu distrutto dalla plebe , o cadde, e non fu più ri—
fatto. Anzi averlo fatto non Tazio , ma Romolo , si
può trar da Plinio , le cui parole or’ora addurrò . Es-
sere stato solito dal Tempio di Vulcano parlarsi a] P0-
polo , scrive Dionisio nel sesto . Forse per Tempio ìn-
teude egli l’Area , dalla quale come da luogo eminen-
te, prima che a tale effetto si fabbricassero nel Foro
i Rostri , si potè commodamente parlare a] Popolo ra-
dunato nel Comizio , e nel Foro. In quest’ Area fu.
il Loto, che si disse piantato da Romolo , come Var_-

rone accenna; di cui Plinio nel cap. 44. del 17. li—
bro : Verum. altera lotus in Vulcanali , quod Bo-
mulus constituz't ex victoria dc decurm's, mquaava Ùr-

bi intelligitur , ut est author Zl[assurius . Radices eius
in Forum usque Czesaris per stationes municipiorum'
penetrant . Donde siccome al Foro di Cesare , così an—‘
che al Foro grande , vicinità de] Volcanale può infe-
rirsi contra coloro , che lo pongono insieme col C0-
mizio appresso ]’ arco di Tito. Essere anche ivi stato

un Cipresso , segue & scriver Plinio nello stèsso luo—

go: Fuit cum ea cupresssus aequalis circa suprema Ne-
ronis Principi; prolapsa , atque neglecta .

Ma se il ’Volcanale , ed il Comizio erano congiun—

ti di maniera, che il Tempietto della Concordia dice-
vasi ambiguamente nell’uno , e nell’ altro , come po-

tevano essere ambedue limiti di due Regioni? È cre-

dibile, che Augusto le dividesse con strade , o con

vicoli a somiglianti divisioni atti: onde che fra il Vol—

canale, e ’1Comizio non fosse strada alcuna separati-

va , io non credo, la quale dalla Via Sacra incontro

a S. Lorenzo in Miranda , o a SS. Cosmo , e Damiano,

Fil nei
Valama-
l_a un’ al-
bero di
Loto .
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potè aprirsi verso 5. Maria Libemtrîce , e quîndî‘per ]a
falda del Palatino seguir quasi diritta verso il Foro
Boario , ed il Circo . Alla probabilità grande aggiun-
go l’ autorità d’Asconìo nell’orazione pro Scauro , ove
della casa del medesimo Scauro ragiona .' Demonstras-
se vobis memini me hanc donuun in ea parte Pala-
tii esse , quw, cum al) Sacra Via descender‘is al per
proximum vicum , qui est ab sinistra parte prozlie-
ris , posita est . La qual via diramata dalla Sacra a si-
nistra, e costeggiante il Palatino, altrove, che quivi,
non so figurarmì . Vi si aggiunga Dionisio nel primo li-
bro , che del Lupercale parlando (era il Lupercale nell’an-
golo del Palatino a lato di S. Maria Lìberatrice ) Se-
cus eam vianz ostenditur , qua itur ad Circuzn; la
qual via sotto il Lupercale costeggiante il Palatino ver-
so il Circo , essere altra , che la suddetta, mi par dif-
ficile .

Ma se il Lupercale fu nell’ angolo aquilonare del
Palatino, cioè a dire a lato di S. Maria Lìberatrice ,
fu necessariamente presso nl Volcanale; e pur questo
fu di questa , quello della decima Regione. Con qual
termine dunque le Regioni quivi sì dividevano ? Non
posso qui non immaginare un’ altra via , con cui la
quarta (lalla decima si separasse. Ma che occorre im—
maginarlasi , se anche oggi visibile vi si discerne ?
quella che dalla Meta sudante corre , e corse infalli-
bilmente all’5Arco di Tito , corse anche di nece55ità più
oltre , giacchè la principal faccia dell’Arco era verso il
moderno Campo Vaccino, nè altrove la via potè cor-
rere, che lungo le mura del Giardino Farncsiano a
S. Maria Liberatrice , ove diviso già il Lupercale dal
Volcanale , come due angoli delle due Regioni dette,
attraversando la strada , che dalla Sacra andava al Cir—
co , e formando ivi un Compito , terminava nel C0-
mizio .

Del Compito , acciò non sia chi .perimmagìnarìo
lo dîsprezzi, un material testimonio può addursene.
Pirro Ligorio nelle sue Parndosse fa fede essere stati ve-
duti ivi a suo tempoî residui di un Giano quadrif'ron-
te colle quattro strade lastricate , che gli passavano
per mezzo in croce , edîvi essere stati trovati nel tem-
po stesso i marmi pe’ Fasti , che modernamente si di-
cono Capitolini , perchè si conservano sul Campidoglio,
i quali Giani essere stato solito anticamente farsi sui
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compiti già si sa; e piacesse a Dio , che questo , e

mille altri avanzi di antiche fabbriche ormai distrutte

si potessero vedere oggi , e considerare, come uno , e

due secoli fa si poteva : colli quali vantaggi , non così

al buio , s’ investigarebbono le antiche RFg;ionî . Ma in

si fatti svantaggi ci conviene stare alle relazioni di chi

\ lla veduto; e se in ciò la fè dcl Ligorio ci par debo-

le, si conferma dal Panvinio ne’ moi Fusti .—

Apollo Sandaliario si legge in Rufo, e in Vittore , Ap°llo

edil Vico Sandaliarìo si ha di più in Rufo. L’Apol— î::f°““'

lo da Svetonio in Augusto dichiarasi nel cap. 57. Om-

nes ordines in. Lacum Curtii quotannis ex voto pro

salute eius stipem jacebant; item Kal. Januariis stre-

nam in Capitalia etiam absenti , ex qua summa pre—

tiosissima Deorum. simulacra mercatus wicatim dedi-=

Cabal“ , ut Àpollinem Sandaliarium , et Jovem Tra-

gaedum , aliaque . E di una somigliante Statua dal

medesimo Augusto dedicata a Vulcano una base coll’ls—

crizione si vede fra le copiate dal Boissardo nel terzo

Tomo delle sue antichità a f. 70. Leggono altri Sandu- Vicussm

liatum , ma irincontri di Vittore , @ Rufo , e del Vico daliarius .

Sandaliario, siccome anche del Vico Tragedo per il

Giove Tragedo , dichiarano vera la prima lezione. Fu.

dunque , siccome altri ancor disse , unu Statua di Apol-=

lo posta da Augusto per ornamento dcl Vico Saudnlia-

rio , del qual Vico l’ Iscrizione seguente si apporta dal

Panvinio de Urb. Rom. Reg. 117.

GERMAN[CO . CAESARE
c. FONTEIO . CAPITONE °°°

. RAL. .IVN
SEIAE . FO'RTVNAE . AVG

SACE. ,
SEX. FONTEIVS - 9. L. TROPHIMVS
CN. POMPE1VS . CN. L. NICEPHURVS

MAG. VIGI
SANDALIARI . REG. nu,

ANNI . XVIII. D. D

 
Ove il Tempio della Fortuna Seia , che vi si legge , T…p‘um

può darci maggior lume del Vico . Fu edificato da {:(-luna

Servio Tullio , e poi da Nerone incl1iu.so nella Casa “”‘

Aurea ( solo in ciò alquanto pio , che per sua mug-

gior commodità non lo distrusse ) , e da lui incrosta-  
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to di un marmo candido, ed in maniera trasparente ,
che a porte chiuse V’ era dentro chiarezza , somiglian—
te a quella degli specchi , il quale era stato ritrovato
allora in Cappadocia , e detto Fengìte , di cui è forse la
Colonna , —.che sull’ Altar maggiore della Chiesa di San-
ta Maria in Portico si conserva . Di tutto ciò leggasi
Plinio nel 22. del 36. libro . Fu , secondo l’Iscx-i-Il Tem- . . .pio, ed il none portata , nella Regione quarta , e nel Vlco San-

Vico so- dalîario; da che del Tempio , e del Vico si può cavar
SZ'îdmi non poca certezza . Occupato tutto dalla Casa di Ne—
,…, fos' rene, quivi per lo largo dicemmo essere dal Tempio

della Pace , fino a tutto l’ Orto di Santa Maria Nuova ,
dal quale in là era poi lo stagno nella terza Regione ,
per il lungo dell’Arco di Tito alla falda dell’Esquilîe
di là dal Giardino de’ Pii; nel qual tratto sicuramen—
te furono tre strade quasi paralelle , in mezzo la Sa-
cra , a' sinistra verso l’ Esquilie le Carine , a destra la
via dell’ Arco di Tito . Più non sono credibiliin spa-
zio sì poco . Il Sandaliario dunque fu o nel princi—
pio delle Carine verso il Giardino de’Pii , o piuttosto
nella via stessa dell’ Arco di Tito; ed ivi da quell’Ar5
co non lungi il Tpmpio della Fortuna Seia era facil—
mente . Nel Vico Sandaliario essere state Botteghe di
Librari nel tempo di Gellio , accenna egli nel quarto
del 18. libro : in Sandaliario fortè apud libraries
fuimus .

fdlf'°me' Il luogo da Varrone detto Corneta nel quarto li-
(Îupe‘àllzg bro c. 32. Ad Corneta Forum Cupedim's a Cupe-

dio , quod multi Forum Cupz'dim's a cupiditate, fu
presso alla Via Sacra, , per quello , che assai dopo Var-
rone vi soggiugne: Ut inter Sacrarn Vz'am, et Macel—
lum editum Corneta a Corneis , quae abscissm loco
relz'querunt nomen . Ma in qual parte? verso il Pala-
tino, o verso le Carine , e l’ Esquilie? dall’aggiunta

Macello Editum, ch’ egli dà al Macello, si congettura. Se era
alla . in luogo alto , ed eminente alla via , fu sicuramente

dalla parte de] Palatino tra la Via Sacra , e l’ altra dell’
Arco di Tito, che Vico Sandaliario abbiamo nomato .
Il qual Macello non fu il grande , nè il Liviano , dei
quali uno fu nella Regione seconda , l’altro nella quin-
ta , ma siccome dissi, le robe da macelli essersi an-
cor vendute in altri Fori , nel Foro Cupealim's si ven-
devano ancora ; che perciò quel Foro si potè da Var—
rone , e‘ da altri dir Macello . Così da Terenzio nella
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Scena seconda dell’ Atto secondo dell’Eunnco , i Cupe-
di-narj nel Macello sono posti:

. . . . ad 1Wacellum ubi advenimus,
Concurrunt lceti mihi obviam Cupedinarii omnes etc.
Ma meglio il medesimo Varrone fra il Macello , e

il Foro Cupedinis spiega la sinonimîtà , esomìglìanza
nel libro Rerum humanarum , in cui narra, che Nu-
merio Cupe , e Macello Romano furono due gran 1a-
dri , ai quali mandati in esilio furono pubblicati i
beni , e spianate le case ; ed ivi furon fatti luoghi
di vendita di vettovaglie , detto uno Macello , al’al-
tro Foro di Cupedine. Allo stesso effetto dunque ser-
vivano il Macello nel Celio, e il Foro di Cupedine nel
Palatino ,- donde anche ne segue , che il Macello edito ,
ed il Foro di Cupedìne furono una stessa piazza osta
sopra la Via Sacra tra il Tempio della Pace , ed il iar-
dino Farnesiano, ed ivi intorno fu il luogo detto i
Corneti , dai corgni , che anticamente erano in tutta
quella spiaggia del Palatino ; ]a quale da diverse altre
particolarità , siccome è solito , ed in specie da quel F0-
r0 , perdendo a poco a poco 1’ antico nome , si restrin-
se la contrada de’ Corneti a i soli edifizj , che col Fo-
ro Cupedinis confinavano (1)

Sulla medesima altezza alla Via Sacra sovrastan-
te , sembra a me probabile congettura essere state quel- .
le Terme , che da Domizio dice fabbricate Seneca Re- Thema

tore nella quarta controversia del nono libro: Et in D°mmi°
Domitium nobz'lissimum rvirum in Cons-ulalu cum Ther-
mas prospicientes Viam Sacram cedi{icasset , etc. non
iscorgendo ivi intorno altro sito , da la cui vicina emi-
nenza potesse la Via Sacra essere vista .

Il Sacriporto si legge anche Sacriportìco in Rufo , Sacrìgog-
a cui il Vittor nuovo , al suo solito , si è conferma— t"’- '
10 , ma Sacriporto doversi leggere , come ha il primo
Vittore , Varrone insegna nel quarto e. 8. Quarta lic-
gionz's Palatium , . . . . buie Germalum, et Velia:
conjunxerunt , .et in hac Regione Sacriportus est, et

 

(1) La sìnonîmità fra Macellum e Forum Cupcdinis si
mostra ancora da Sesto Pompeo Festo de verbis veter. il quale
dice : Cupes et Cupedìa antiqui iuutiorcs cibo.: nominabant:
inde et1VIacellum el Forum CupetlìnisRomw. Cupedia au-
tem. « cupiditate sunt dista .  
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in ca sic scripturn : Germalensis Quinticepsos apud
mdem Rornuli, Veliensis, sexticepsos in Velia apud
cedem Deum. Penatiurn etc. Ove una Scintilla di con—
gettura si vede, che il Sacriporto fosse un Arco , un
Giano , o muro , o altra fabbrica , in cui scritti si leg-
gevano i due Sacrarj degli Argeî di quella Tribù .
Essendo dunque il Sacriporto stato nella Regione quar-
ta , e nella Tribù Palatina, di necessità fu tra la Via
Sacra , e’l Vico , che si è detto Sandaliario , e forse
fu quell’ Arco , o Giano , che presso al Lupercale , al
Volcanale , e al Comizio , dissi ritrovato . Posto ve-
ramente di quadrivio il più frequente , e ’I più celebre
di quel Colle; in cui se prima iSacrarj , dopo anche
i Fasti Consolari scolpiti si esposero . ,

Tutto il Piano fia Tor de’ Conti , c Campo
Vaccino detto i Pantani .

CAPO DECIMOQUARTO .

Delle Carine , e ciò ch’ elle fossero, fu da noi di-
scorso nella terza Regione , in cui era quella parte di
loro , che con nome particolare Ceroliense dicevasi .
Al Ceroliense l’altre Carine si congiungevano : Cero-
liensìs a Carinarum junctu dictus Carina…> , dice Var-
rone . Ma in qual luogo preciso potevano quello , e que—
ste congiungersi ? Dalla Meta Sudante al piè dell’Esqui-
lie ; che era tutto un lato di questa Regione, ]a via
dell’ Arco di Tito non ebbe che farvi ; perchè elle non
salirono il Palatino; ela Via Sacra molto meno , che
fu dalle Carine sempre strada distinta . Resta dunque ,
che tra il Giardino de’ Pii , el’ Esquilie si aprissero per
la strada , che vi è oggi , o poco diversa . Gli altri
confini di esse , benchè da principio fossero ampi ,
come si disse, ,e perciò contenessero tutto il fondo fa—
cilmente, ch’ era fra 1’ Esquilìe , e ’1Campìdoglio , a cui
il nome di Carina calzava giustissimo , col tempo di»
verse loro parti prendendo , come sempre è solito ,
nomi speciali, le lasciarono ristrette; ond’è, che nè
il Foro di Cesare , nè il Transitorio si leggono nelle
Carine; non le crediamo perciò ridotte in un guscio
d’uovo , ed in una sola strada , poichè quelle sole
Carine , che si dissero lante , essere stata una contrada
appartata , mostra Servio nell’ottavo dell’Eneide v.361.
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Lantas autem dixit , aut propter elegantiam aedi — Cari”

ciorum , aut propter Augusta… , qui natus est in lante-

curiis meteribus , et nutritus in lautis Carinis . Io per

me giudico le Carine ( distinte però dal Ceroliense ) es—

sere state 0 tutta , o la maggior parte della contrada,

modernamente detta i Pantani . ‘
L’altro estremo delle Carine può raccorsi da Ser-

vio nell’ altre parole del libro dell’ Eneide già citato :

Carince sunt cediJ’ìcia facta in Carinarum modum ,

quae crani intra Templum Telluris; le quali hanno

fatto a molti prendere per Tempio della Tellure la

Chiesa di S. Salvatore in Tellure, ch’ essere stata , di-

cono , sotto S. Pietro in Vincu]a nella moderna Su—

hun‘a , ed al Marliano San Pantaleo , come termine

di quella parte dell’ Esquilie , da loro presa per Carine ,
ma se avesse voluto Servio confina].- quel monte , non

si sarebbe dilungato dalle radici . L’ intra di Servio ha

una certa durezza, di cui non può l’intelletto facil-

mente soddisfarsi, non potendo dentro un Tempio es-

sere stati edifizj , ma pitture di quelli antichi edifizj,
ritratti conservati in memoria dalla prima rozza Anti—

chità nel Tempio della Tellure ; ma troppo impropria-
mante, & rozzamente avrebbe Servio delle pitture , e

de’ Ritratti , Quw , immediatamente, dopo aver parla-

to negli stessi edifizj , ed il verbo imperfetto erant dà

alcun fumo , che non di pitture egl’intenda ; io di
più vi osservo l’ Intra in vece' della In, nè so imma-

ginarmi per qual cagione Intra Templum abbia ivi
detto Servio , piuttosto , che in Temple, come con

parlar più diritto , piano , e comune poteva , e do-

veva dirsi,- e vò perciò imagîuandomi , che in vece

dell’ intra , si debba leggere infra, scorrezìone di po-

co , o nìun momento , e facile altrettanto a farsi , che

:\ credersi; o seppur Intra, vada inteso non dentro

il circuito delle mura del Tempio , come se In Tem-
pio avesse detto, ma dentro al sito, a cui il Tempio

serviva per confine da una parte; cioè tra quel Tem.-

pio , e 1’Esquilie , alle cui radici giungevano ; al qual

senso mirabilmente conferisce quel, che scrive Dioni-

gi nell’ ottavo pad. 546. . . . et area illarum cedium;

( il sitq della Casa di Cassio) /zuc usque sub divo reli-

cm extra Telluris wdem. , quam populus postmodo

in. arecc illius parte struxit , in mia quae ad Cari-

nas fert ; ove insegna quel Tempio essere stato nella  
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via , che conduceva alle Carine; le quali percîòerano
di là dal Tempio della Tellure; secondo il qual sito ,
quel che nel sesto del lib.36. dice Livio dî Flacco Porta
Capena cum exercilu Romam ingressus , media Ur-
be per Carinas Es uilias contendit , corre facilmente ;
poichè Flacco per [{a via , che è tra il Palatino , ed il
Celio, giunto dove fu poi fatto 1’Anfiteatro, che dis-
se veramente …Media Urbe , ed imboccato quindi nelle
Carine andò a salir direttamente l’ Esquilie per la spiag-
gia di S. Lucia in Selce . Or’ecco le Carine tutte , dal
Cerìoliense in fuora, dentro questa Regione , da che
può ciascheduno avvedersi quanto Poco aggiustatamente
si legga in Rufo Curina? caput; ove non solo il sito
dîscorda , ma anche il parlare , non trovandosi in Scrit—
tore alcuno cola] contrada scritta Carina in singolar nu-
mero, come quivi. Nel Vittore antico si legge Cari-
ne , e così anche ne’ testi puri di Rufo doveva leg-
gersi; ma chi credette le Carine sull’Esquilie , sulle
quali saliva la quarta Regione , pretese con quella giun—
ta emendarlo; ma il fè scioccamente , siccome anche
il Trascrittore del Vittor nuovo , conformandolo con
Rufo, si scorge aver fatto .

La Via , di cui ci ha dato luce Dionigi , dal Tem—
plurn Telluris alle Carine, ci apre il confine, che ivi
aveva schietto ]a Regione. Secondo Rufo, e Vittore
il Tempio di Faustina , e la Regia , con cui finiva la
Via Sacra , erano nella Regione quarta'; la Basilica di
Paolo Emilio, che poco sopra le stava, si conta dai
medesimi in quella del Foro, in cui si legge anche il
Foro di Cesare , che essere stato dietro alla Basilica di
Paolo vedremo. Di necessità dunque fra questa, e ]a
Regione era una strada, che alle due Regioni serviva.
di limite , nella quale il Tempio della Tellure essere
stato a me sembra chiaro ; perchè da questa, secondo
lo spiegato da Dionigi, passavasi alle Carine .

Sulla medesima il Tempio della Tellure fu di cer-
to alla destra mano nell’ andarvi del Foro; perchè gli
edifizj della sinistra eran della Regione del Foro; il sì-
to del qual Tempio soprassiedo di cercarlo per quando
avrò discorso del Foro di Nerva . '

Presso, 0 avanti al Tempio fu la casa di Spurio
Cassio fattagli demolir dal Popolo , quando egli per so—'
spetto di affettazîone dì Regno fu condannato . Livio nel
secondo e. 22. . .. . . Dlrutas publicè a>des ; ea est
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area ante Telluris ccdem; a cui consona Dionigi re- '

citato .
Nelle Carine ebbe la Casa Pompeo . Svetonio nel

15. di Tiberio: Stalin; e Carinis , ac Pompejana da-

ma Esquilias in hortos Mcecenatianos transmz'gravit;

la quale essere poi stata posseduta da M. Antonio ,
Dione scrive nel 48. libro. Leneo liberto di Pompeo
insegnò Grammatica presso al Tempio della Tellure, Sve-
tonio nell’ opera de’ Grammatici Illustri : Lemeus Porn-

peii Magni libertus , etc. docuitque in Carinis ad Tel-

luriswdem , in tua Regione Pompejorum domusfue-

rat : ove qualclîe vicinanza s’inferisce della Casa di

Pompeo al Tempio della Tenute , e di quel Tempio

alle Carine . Finalmente averla posseduta Gordiano

Imperadore il vecchio , scrive Capitolino in Gerd. c. 2.

. . . . . Ipse Consul ditissimus, ac potentissimus ,

Romae Pompejanam domum possidens etc. ; ]a quale

essere stata rostrata , scrive il medesimo non molto

dopo al c. 3. : Extat Sylva ejus memorabili.; , quae

picta est in domo rostrata Cn. Pompeii , quae ipsius,

ct patris ejus , et proavi fuit , guam Philippi tem.-

poribtts vester Fiscus inrvasit . ra forse adorna dei

rostri delle navi de’ Corsari , contro i quali ottenne

Pompeo vittoria memorevole; ed ucciso poi Gordia-

no, tosto divenne degl’lmperadori .
Quì l’ebbe ancora Balbino Imperadore; facendo-

ne così menzione Capitolino : Domus Balbini etiam

nunc Romae o.;tenditur in Carinis magna, et potens

ab ejus familia huc usque possessa .
Ed avervi avuta una casetta Marco Manìlîo , Ci-

cerone scrive nell’ ultimo Paradosso c. 3.: M lllanilius

patrum nastrorum memoria ( ne semper Curios , et Lu-

scinz'os loquamur )pauper tandem fuit . Habuit enim

cediculas in Carinis , et funduln in Labicano.

Da Rufo vi si pone il Tempio della Concordia nel

Portico di Livia . Ma se il Tempio fu nel portico , ed il

portico nella terza Regione , come potè anche porsi

qui nella quarta? Può essere , che non propriamente

nel portico fosse il Tempio, ma appresso : sicchè i li—

miti dell’ una , e dell’ altra Regione fossero il Portico ,

ed il Tempio . Nel nuovo Vittore si legge più in—

consideratamente posto Porticus Liviue cum Templo

Concordia; ove chì l’aggiunse non ricordandosi , che

nella terza si legge Porticus Livia , fu molto poco cau—
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to nell’ aggiustar Vittore con Rufo . Questo essere il
magnifico “Tempio fabbricato da Livia Augusta presso
al suo Portico , dichiara Ovidio nel sesto de’Fasti
v. 637.
Te quoque magnifica. Concordia dedica! cede

Livia , quam caro pra°stitit illa miro .

Disce tamen, menz'ens cetas, ubi Livia nunc est
Porticus, etc.

Nel quale più che in altro di cata] nome direi essere
stata per dono della medesima Augusta la famosa gem-
ma detta Sardonica , raccontata da Plinio nel primo

, (10137. libro , e creduta quella , che già Policrate Sa—
mia , affine di framezznr con alcuna perdita le sue
continuate felicità , gettò in Mare , e dopo pochi di
ritrovò nel ventre di un pesce donatogli , come nel
terzo d’ Erodoto si legge : Sal'donyc/zem ( dice Pli—
nio) eam gemmam jìtisse constat: ostenduntque Ifo-
mce, si credimus , in… Concordia: delubro comu au—
r"eo Augusta: dono inclusam , et nmn'ssinzunz prope
locum tot prwlatis obtinentem .

Forum Il Foro di Nerva è sentenza universale essere sta—
T."“Sit°' to a piè del Quirinale sotto il Palazzo già de’Couti , ed
num ' ora de’Grillì ; ove un gran residuo di fabbrica si con-

serva convertita ]a maggior parte in Chiesa dedicata a
S. Basilio, ed in Monastero delle Neofite ; nè di ciò
deve dubitarsi ; poichè la seguente Iscrizione , che gli
anni addietro vi si leggeva portata dal Fauno lib. 2,
c. 23. ne da certezza.

IMP. NERVA . CAESAR . AVG. PONT.
MAX. TBIB. POT. II. IMP. II. PROCOS

Molli credono quella Fabbrica Palazzo di Nerva
fatto da quell’ Imperadore nel Foro . Ma potè egli nel
solo spazio di un anno far sì gran machina? potè un
Imperador decrepita , e moderatissimo far tale fabbri-
ca privata , senza bisogno ? V’ è ancora in piedi un
gran residuo di muro di sassi quadrati , fatti con più,
ed irregolari risalti , da’ quali può argomentarsi il giro
dell’antica strada , che gli era contigua ; secondo la
quale aver piegato quella fabbrica , non può negarsi .
Dentro si vede un avanzo sostenuto da tre colonne
5cannellate grandi , e belle , con superbo cornicione,
pur di marmo , dal quale 1’ antica maestà dell’ edifi- 
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zio s’! può raccorre (1). Da Pausania si accenna coper-

to , e soffittato di bronzo (2) ma gìudizìosamente il
Donati interpreta Pausania del Foro non di Nerva ,

ma di Traiano, mostrando con un altro luogo , Pur

di Pausania , il Foro di Traiano coperto di bronzo .
Ma 0 di bronzo, o di marmo, oppure di legno , che

coperto egli fosse , mentre il Foro era piazza , come
coprivasî? Piazza era il Foro , ove nella prima anti-
chità si faceva il mercato, negoziavasi , e tenevasi ra—

gione dai Re , dai Consoli , dai Decemvîri , e dai Pre-
torì , prima allo scoperto , poi nelle Basiliche , inven—

tate per maggior commodîtà de’ Giudici , e de’ Liti—
ganti . Ma cresciuta la potenza Romana, ed alla cre-

sciuta frequenza delle liti non più bastaudo un 501F0-

 

(1) Il Piranesi crede , che le tre indicate colonne appar—
tcnghiuo al Tempio di Nerva . Sono queste di marmo patio ,
d" ordine corintio , alto 72. palmi, e della circonferenza di
n!... . L’architettura è eccellente. Quanto alla iserizione ri—
portata di sopra fu tolta da Paolo V. per servirsi de’ massi di
marmo nella sua\fontana al Gianicolo .

Il muro , che» comunemente si crede il recinto del foto:.
e che ha tutto l’ aspetto di una fabbrica del tempio della Re—
publica , è sterminatnmente alto , di marmo albano , di gran-
di massi rettangolari a hugne , ha. varie riseghe , e va serpeg—
gia…lo in guisa che sembra andare a seconda di una via .
Presso la porta della Chiesa della Nunziatìna si veggono 4.ar-
chi . Più oltre è un a'rco più grande che ancora serve di
_communicnzi0m: , e che correttamente si chiama l' Arco de’
Pantani . Quest’ Arco a differenza degli altri quattro men-
tovnti di sopra è di travertino . Di travertino sono pure le
fascie che ricorrono nell’ esterno del muro . Come poi i mas-
si dì peperino siano insieme uniti., si rileva da una memo-
;i.1 lasciatemi da Flaminio Vacca ( n. 89. ) il quale dice , che
essendone stati gittati giù alcuni . vi si trovarono fra 1’ uno
e l’altro alcune spranghe di legno a coda di rondine ., be—
nissimo conservate . \

' (2) Pausania nou nomina il foro di Nerva . Egli parla
in due luoghi di un Foro coperto di bronzo: nel lib. 5. 0.12.
dove apertamente indica il foro di Traiano ; nel lib. 10. 0.5.
poi dove accenna un foro di Roma cope -o di bronzo che è
10 stesgo del precedente . Il Lipsio fu il primo a dubitare nel
suo trattato De Magnitud. Roman. lib 3. 0. 8.1). 137. che
con questo ultimo passo Pausania non intendesse parlare del
foro di Nerva; ma egli mostrò di non aver letto 1’ altro pas-
so , il quale illustra questo secondo ., e non lascia alcun luogo

a dubitare .  
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ro , Cesare , ed Augusto ne aggiunsero due altri , co-

me poi anche ferenc Domiziano, e Traiano; in cias-

chedun de’quali essere stata la Basilica è indubitato,

Fori de,. nella quale per'essex‘e unica in Foro picciolo, non ser-

” le Ba- vente ad altro , il‘ nome di Foro , e di Basilica fu fa-

““‘3h‘ ' cìlmente confuso ; ond’è , che Fori le .Basìliche di Ner-
va , dî Traianb , di Augusto , e di Cesare solevano chia-

marsi . Ritornando al Foro di Nerva , la fabbrica , la

quale vi è restata , fu certamente la Basilica; e se il?

Foro ebbe nome di Transitorio , comi nome non al-

trimente si diede alla îazza , come i più credono; es-

sendo sempre d’ ogni piazza 'stato proprio 1’ essere tran-
sitoria ad altri luoghi: ma transitoria fu uomata la
Basilica ’, per mezzo di cui passavasì ad altre vie. H

transito vi si scarne ancora in quell’ arco , che n’ è re-

stato , vedendosi non porta , ma arco_ aperto da pasar

altrove , ed è anche detto l’arco di Noè , invece di

Nerva. Piace al Doha-ti , che Transitorie fosse detto

dal Giano quadrifronte, che vi fu posto , i cui archi
patenti sempre a chi passava dicevansì transitori : ma

szpia il Tempio, ch’ era ivi di'Giano fu Tempio vero chiu-
di Giano dibile con quattro porte ,/.non un Giano aperto con

archi di quelli , che nei’compiti solevano farsi . La &—

gura del qual Tempio si vede nel secondo libro delle

Romane antichità del Bosino , cavata da un antico
basso rilievo , ed è l’annessa . E da Marziale nell’

Epîgramma 28. del libro decimo si dichiara Tempio

chiudibile :

At tu , Sancte Patè'r , tanto pro munera grams ,

_ . Ferrea perpetua claustra tuere sera .

£Z'izpf‘f’l; . Il Foro Pallad10 , chf: dagh- Antiquari fu creda-

10 “…o, to 11 Romano , o un altro lmmagmato sul Palatino per
chediNer il nome di Sant’ Andrea in Pallara , che vi sentivano ,
””- il Panvinio_ dice non esser altro, che questo; ebenchè

le ragioni addotte non stringano , con tuttociò non può
negarglisi . Che Domiziano fabbricatò‘r del Foro vives-

se sotto la devozione di Pallade già è certo; e che il

Foro, avesse Tempio di Pallade n’è segno espressîssîmo
in quel pezzo di anticaglia , ch’ è nella via diritta fra
Tor de’ Conti, e i Pantflanî , e ch’ essere stata nel Fo—

ro di Nerv'a apparisce . E fatto di belli intagli con co-
lonne corimìe scannellate , e fu forse un pezzo di quel
Tempio di Pallade , di cui Sesto Aurelio scrive in Ner-

g:,‘figìî'" va: Dedicato prius Foro, quod appellaiur perw'um:

.
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quo wdes Minerva: eminentior consurgit , et magni}

centior . Ha in cima una scoltura di mezzo rilievo;
ed è una Pallade diritta in gonna senza usbergo , ma“
coll’elmo in testa , collo scudo nella sinistra ; e nel«‘
la destra , che ora èrotta , si può dir francamente vi;
avesse la spada , o l’asta (l). Marziale nel terzo Epi-
gramma del primo libro insegnando la bottega , in cui
il libro medesimo si vendeva, la descrive dove…sono
oggi i Pantani , dicendo : '

Libertwn docti Lucensis quaere Secuniii . \
Limina post Pacis , Palladiumque Forum :

Ove dal Donati acutamente osservandosi , che il prì-

mo libro di Marziale fu dato fuori nel principio dell'Im—
perio di Domiziano, quando il Foro Palladio non era
fatto , e forse non cominciato, e che il Tempio della.

Pace era dal Foro Palladio molto lontano , conchiude,

o scriver ivi Marziale di altro edifizio , o piuttosto con

modo poetico , e adulatorio all’ usanza sua , dà nome
di Palladio a quel Foro cominciato appen'a . Quanto
alla lontananza a me non par dura ; perchè siccome
oggi ne’ Pantani dietro al Tempio della Pace verso quel
Foro sono più strade diritte , ve ne potè essere an-
ticamente una , nella quale fosse quel Libraro . Quan—
to al tempo non veggo necessità di favoleggiare altro
edifizio , nè di sospettare adulazione falsa dì Marziale ;

perchè il terzo Epigramma è uno degli aggiunti mol—
ti anni dopo: così mostrano i suoi versi , ove di più
libri fa menzione . .

Qui [acum cupis esse meas ubicumque libellos ,

Et comites longue quceris habere rviae ;

Has eme, quos arctat brcvibus membrana tabellis etc. -

 

(1) Sono due le colonne che di questo edificio ci resta-
no , alte palmi 42. , di 14. pal. di circonferenza , epiù del-

la metà' sotterrare . ll volgo le chiama le Colonnacce . Ammi—

rabilì sono gli intagli delle cornici , ìbassirilìevi sono di un

lavoro eccellente , e molto si accostano a quelli dell’ Arco di
Tito . L’architettura però non è del meglior gusto: le pa-

reti ”X… di peperinî); ma si rileva , che erano coperte di
marmo , vedendosi i segni de’ chiodi, o perni che regge-

vano le lastre .
Riguardo alla figura di Pallade essa certamente teneva

]” aela non essendosi ancora trovato alcun monumento., sul

quale si veda data a questa deità lavsparla ,” come il nostro

,autore dubita . ' '

(L‘  
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Eppur de’lihri era Marziale solito darne fuera uno l’an

no , e talvolta meno; come nell’Epìgramma 70. del
libro decimo dichiara . ' ‘ ‘

Quod mihi rvix unus toto liber exeat anno ,

Desidiae tibi sum , docte Potite , reus etc.

Onde o da principio stette Marziale a dar fuori i suoi

libri quattro , o cinque anni , dandone fuori quattro,

o cinque in una sola volta , ovvero dopo averne fatti ,

odati fuera molti , rivedendo il primo vi aggiunse il
secondo Epigramma , ove si ha menzione ancora de’se—
guenti .

Era nel Foro Transitorie il Tempio di Giano Qua-
drìfronte ritrovato già in Faleria , per quanto nel set-
timo dell’Eneide scrive Servio al verso 607. : Posted
captis Falerù's civitate Tuscia: inventum est simula-

crum Juni cumfrontz'bus quatuor . Propter quod in.
Foro Transitorio constituiurn est illi sacrarile aliud ,

quod novirnus hodieque quatuor portas Ìzabere; aper-
chè nel tempo della soggiogazione di Faleria il Foro
Transitorie non si sognava , fatto poi da Domiziano,

dicono essefe stato prima detto Transitorie il Foro Boa—
rio , dove il Giano Quadrifronte fu… posto , e donde
poi col nome di Domiziano al Foro nuovo fu traspor-
tato . Ma che Transitorie fosse mai detto il Boario, e

che il Giand Quadrîfronte fosse mai in altro Foro , don-

de si cava ? da un solo Epigramma di Marziale , che
è il 28. del lib. 10.

Pervius exiguos habitabas ante penates.

Plurima qua medium Roma terebat iter.

Nunc tua Cwsareis cinguntur limina denis ,

Et, fora tot numeras, Jane , quot ora geris .

At tu Sancte Pater, tanto pro munere grams

Ferrea perpetua claustra tuere sera .
Nel quale io non so legger cosa , che suoni trasporta-
zîoue , o luogo diverso . Primieramente vi si spiega
l’ antica sua picciolezza , e l’essere stato pervio , cioè
a dire un aperto Giano, () Arco Quadrifronte , come
tanti altri , che erano ne’compiti , per cui soleva pas-
sarsi ; e 1’ essere stato in luogo frequentatissimo della
Città , come quello anche avanti , che il Foro transi-

torio vi si facesse , fu certamente . L’acquistato da lui
di nuovo dicesi non trasportazione , ma ornamento di

fabbrica, chiusura fattagli con porte , onde di Giano

semplice fu ridotto a Tempio , ed un Foro nuova-
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mente aggiunto alla quarta sua faccia , siccome alle tre

altre erano vicini, equasi & fronteil Romano, quel

di Cesare , eque] di Augusto : dalla qual chiusura

di porte , e non dalla trasportazione cava l’arguto Poe-
ta la chiusa dell’ Epigramma .

At lu Sancte Pater tanto pro munera gratus

Ferrea perpetua cluustra tuare -4sera .

A1 qual sentimento vedasi come ben consonîno le pa-

role dì Stazio nel libro quarto $. III. delle Selve.
Sed qui limina bellicosa Juni

Justis legibus, et Foro coronat .

Si sente quivi altro , che essere stato fatto a quel Gia-

no nel luogo , in cui stava , porte , e corona dcl F0-

ro ? e meglio nel 1. dello stesso libro .
Janus agi: ; quem tu wir:ina pace ligatum ,

Omnia jussisti componere bella , novlque

In leges jumre Fori . ,

Anzi le parole stesse di Servio portano , che il Giano

fosse ancora al suo tempo dove fu da primo posto :

Propter quod in Foro Transitorio constitutum est il-

li Sacra'fium aliud, quod novimus hodieque quatuor

portas habere . Onde se in quel tempo il Foro di Ner-

va detto Transitorio non era fatto , () Servio piglîò

equivoco , come suo] fare spesso, o piuttosto intese di

dire , che il Tempio a Giano Quadrifronte fu fatto nel

luogo , in cui dopo da Domiziano , e da Nerva fu fat—

to il Foro Transitorie .

Da Marziale possiamo noi di più raccorre il luo—

go di Gizmo nel Foro ; poichè se con quattro faccie

quattro For'i guardava , è di necessità , ch’ egli fosse

in quel lato del Transitorie , ch’ era verso i] Romano ,

sicchè se una faccia sua al Romano era Volta , coll’op—

posta il Transitorie, nel quale stava , guardasse, men-

tre le due laterali avevano appresso gli altri due . Da

che possono anche gli ornamenti del Foro Transitorio

considerarsi disposti, almeno per un barlume. Se nel

lato occidentale opposto al Romano era il Giano Qua-

drifronte , nell’ orientale , che gli era incontrò , si veg—

gono i vestîgj della Basilica. Nell’ Australe volto vcr«

so il Tempio della Pace , dura un poco di résìduo del

Famoso Tempio di Pallade. Nel Settentrionale ciò che

fosse non si sa ; e forse ivi fe Traiano il Tempio di

Nerva , di cui Plinio il Posteriore nelfPanegìx-ìco c. 11. _Tthi0

(\)1wm lu 1acr'ymis primum ita utfiliurn demi: , max lenn'

.:c 2  
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templis honextasti ; non imitalus illos , qui hoc idem
Sed alia mente fecerunt . '

. 0"…Q Al Foro di Nerva Alessandro Severo accrebbe or-
;î£î£°j; namento , scrivendo Lamprìdio c. 27. : Statuas colos-
Ales….. sas , wel palestre.; nudas , wel equestres Ditvis Impe—

d'° S‘"°- ratoribus in foro D. Nerve , quod transitorium dici—
z'Zn'mcîi zur , locavit omnibus cum titulis , et colunznis wreis,
quel Fo— que gestorum ordinem continerent exemple Augusti ,

"’ ' qui summorum virarsz statua.; in foro suo e marmo-
re collocam't additis gestis . Ove dubita il Lipsio ,

se quelle colonne servissero per basi alle statue , o per
sostenimento ai portici. Il Donati le giudica o basi, o
aggiunte di mero ornamento ; al che io applaudendo
soggiungo quel , che Seneca nell’ 86. epistola dice dei
bagni : quantum statuarum, quantum columnarum est
nihil sustinentium, sed in ornamentum positarum im—
pensaa causa? indi considero le tante colonne , in cui
Livio , Dionigi, Dione , Festo, e mille altri scrivono
inìagliate leggi , orazioni , ed altro, essere state co—
lonne ordinarie rotonde , alte , e sottili , aver poco
del credibile . Colonne al parer mio erano piedestalli ,
e pilastri non molto alti, sicchè le iscrizioni , le leg—

gi , e ciò , che altro vi si leggeva , non fosse lungi
dalla vista , nè altro probabilmente erano le colonne
di bronzo , nelle quali avere ordinato Augusto s’ inta—
gliassero i suoi fatti avanti al suo Tempio nel 56. libro
Dione scrive : Così Dionisio racconta nel quarto le leg—
gi de’ sacrìfizj da farsi a Diana Aventina fatte intaglìar
dal Re Servio in una base di bronzo .

V_i fu pu- Mi resta dir di questo Foro , che in esso Alessandro
?;;ÎZiaI/Ì; Severo fe morir di fumo fatto di legna umide Vetro—
,.ino. nio Tutino suo cortigiane legato ad un palo , perchè

tratto da presenti aveva falsamente promessi i favori del
Principe , ed eravi il Trombetta , che diceva; fiano
punitur , qui wendidit fumum (1). Non però si sà ,
che in foto si adorno si solesse da’Carnefici far giusti-
zia, potendo quella essere stata singolarità usata 5110-
ra da quel veramente Severo Augusto , acciò il gàsti-
go fosse più riguardevole . Ben è facile , che essen-
do colui stato punito , ivi più , che in altro Foro, vi
si solessero giudicar Cause criminali .

 

(1) Lamprìd. in Alex. Seu. e. 3.5.
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Ecco , che la Regione abbracciando il Foro di
Nerva , uscita dal Foro grande a S. Lorenzo , torceva
a sinistra , e pervenendo a S. Urbano , ed a Campo

Cadeo , (che siccome insegna il Martinelli è verisimi-
le avere preso il nome da Carlo Leone ) circoleggiava
sotto il Quirinale con quel Foro, col quale facilmente
presso Tor de’Contì giungeva .

Il Tempio della Tellure essere stato avanti a quel- T…pia
lo di Pallade , mostrano gli atti di S. Gordiano, nei 1181147761-
quali si legge: Clementz'anus prascepit ei caput am- î?f:f‘“°
putari ante Tempîum in Tellure , corpusque ejus proji-
ci ante Palladis cedem in locum .supradictum; nel-

la cui conformità gli atti di S. Crescenzîano dicono :
Cujus corpus jussit jactari ante clivum Ursi in pla—
tea ante Templum. Palladz's ; e scrivendo Anastasio
in S. Cornelio : Quem tamen jussz't sibi prcesentar'i
cum Przefìacto Urbis in Interlude noctu ante Tem-
plum Palladis, convien dire che la sua lezione cor-

retta sia non in Interlude , ma in Tellure (1) . Il qual
Tempio se fu avanti a quello di Pallade , segue; che

fosse nel Foro di Nerva, dove ora è la Chiesetta di

S. Maria degli Angeli , ]a quale anticamente detta ad S-_M- 48-
Macellum ]WIartyrum , ci fa vedere ivi 8. Gordiano ,‘îil‘flîffl;

@ S. Crescenziano martirizzati . Ma se par duro , che ad’Macel-

nel Foro di Nerva fosse il Tempio della Tellure , non l“… M"*

leggendosi ciò in alcuno , non è vano il crederlo su la 'ymm'
via incontro alla posterior parte del Tempio di Pallade,

cioè dietro a que] residuo , che ne dura , detta per-

ciò colla solita semplicità di frase ante Templum Pal—
ladis da Anastasio; e S. Maria degli Angeli fu cogno-

mînata acl Macellum Martyrum facilmente , perchè
era nel contorno della Tellnre; e dell’area di Cassio,

dove se non nel Foro di Nerva , i Martiri furono uc-

cisi (2) . E se nella medesima area , 0 piazza termi-

 

(x) Avvalorano la correzione del nostro Autore un an-

tico Codice del Tuano , ed un altro pure del Mazzarini :, im—

perciocchè in quello leggevasì in Telurc :, ed in Tellure avea

l’ altro , come ne fa fede il Fahretto nelle Varianti della sua

edizione di Anastasio , (Not. dcll‘antic. cdiz.dcl Nardini.)

(2) Questo tempio nel quale spesso teneva [@ sue sessio-

ni il Senato , come in quello della Concordia , fu rifatto () ri-

staurato a‘ tempi di Cicerone , che vi fece porre la statua di

suo fratello Quinlo . . . in qua dc mdc Telluris et (le porli-

x3  
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Gli…: bava , Come abbiamo udito , il Clivo dell’Orso ,' non
Umi — è inverîsimìle , che da Monte Magnanapoli disbendendo

passasse fra il già detto Tempio di Pallade,- e Tor
de’Comì .

Il Piano da Tor de’ (,io/nti a S. Lucia
in Salce , e le cose incerte di sito” .

CAPO DECIMOQUINTÒ .

VicusCy- Presso Tor de’ Conti aver cominciato il Vico Ciprio ,
priu5- e lungo le radici del Quirinale essersi disteso verso la

Madonna de’ Monti, è mio pensière , nè credo affatto
inverisimìle , come sono per mostrare. So , che il Vi—
co Ciprio Li‘ensi comunemente essere stato presso la sa-
lita , che di là dal Tempio della Pace , e dal Giardino
de’ Pii porta a S. Pietro in Vincula . Ma in contrario
essere la verità , trè regioni a me persuadono . La pri—
;_ma si è , che la Regia di Servio Tullio, a cui per
il Vico Ciprio , poi per lo Scelerato si andava dal Fo—
ro , non fu , siccome nella Regione quinta spero far
apparire, presso San Pietro in Vincula, ma sopra il
Vico Patrizio , non lungi molto da Santa Prassede; &
cui non pot_eva più dirittamente , e più brevemente
dal Foro salìrsi , che per la moderna Suburra' , e la
spiaggia di S. Lucia in Salce . Secondariameute se a
quello, che nel quarto della lingua Latina e. 32. Var-
rone insegna , si dà fede , Ciprio fu antichissimamer’n—
te detto il Vico a Cipro , quod ibi Sabini cives ad-
diti consederunt , qui a bono amine id appellarunt,
nam Ciprum Sabine bonum . E .se l’abitarono ]a pri—
ma voltai Sabini aggregati a Roma con Tito Tazio ,
ovvero dopo con Numa , o almeno così credettero Var—
rone , ed altri , non poterono altrimente star sottò l’Es-
qui]ie , che al tempo di Numa , e di Tazio erano mol—
to hen dîsgîunte da Roma , e l’Esquilino fu il Colle
ultimo , che a Roma poi si aggiungesse ‘; nè -si legge
mai , che i Sabini gli abitassero la falda , come ben
si legge avere abitato il Quirinale con Tazio . Così scri-

;

 

cu Cutuli me mlmoney . Fit ufrwnquc diligenter . Ad Tel-
Ìuris quidem etiam tùam stutzzam locavi . Epist. ad quint.
frau. lib. 3. Epist. 1. paragr. IV. 
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Ve Dionisio nel secondo , ed avervi abitato anche Nu—

ma ( che pur fu Sabino ) scrive il medesimo; la qua—
le opinione da Varrone apportata del Vico Ciprio , ve-
ra , o falsa ch’ ella siasi , in sostanza potè a Varrone ,

e ad altri far credere, che a piè del Quirinale , essen—
do stato —auticamentè abitato da’Sabini , fosse da’ me-

desimi chiamato così . La terza è , che Tullia , per
relazione di Livio , dal Vico Ciprio per andare a] Gli—

vo Urhio piegò a des_trà , e se dal Foro fosse andata
'verso San Pietro in Yincula , avrebbe presso alla salita

piegato a sinistra .' Vi si aggiunga quello , che del Ti-
gillo Sororìo scrive Dionisio nel terzo: Et est in an-

giportu; qui a Carinis cleorsum ducit ad Vicum Cy-
pr'ium ;/ il quale angìporto , o strada se dalle Carine

al Cîpfio andava all’ mgìù; non poteva essere diriz-
zato verso l’ Esquilie , dov’ è certo essere stato il più al—
to delle Carine; dunque la parte più vicina all’ Esqui-
lie, tendendo al basso ver50 Torre de’Conti calava ,

ov’era il vico , ed oggi è la strada ci'infinante co’ Pantani
in parte dell’antiche Carine ]a più bassa di tutte .

Così l’ahgiporto , o strada , che dalle Carine ca—
lava al Ciprio , ‘e con essa il Tigillo Sororio può facil-
mente ritrovarsi —. Confina'va il Vico Ci rio colle Cari-
ne presso Tor de’Conti , siccome già 51 è fermato . Il

Vico dunque , che dalle Carine tendeva al Ciprio , di
necessità partendosî da un capo delle Carine , per al-

lontanarsi da esse formava un triangolo , comeper ap-

punto formasî dalla strada , che Oggi dal Giardino dei

Piì , e dalla diritta de’Pantani và a Tor de’Conti . Non

lungi, o diversa molto da questa fu la via , o angi-

port'o scritto da Dionisio . Fa questa il triangolo , ed

imbocca nella strada della Madonna de’ Monti: e se og-

gi in parte scende , molto più scese anticamente , quan—

do tra celle , e colle i fondi erano assai più bassi ,

riempiti , ed appianati dopo dalle mine .
In questa , o per—megìîo dire, nell’antica , che non

fu molto lungi da questa , era il Tigillo Sororio , sot-

tò cui Orazio , pe‘r Purgarlo dall’omicidio della so-

rella , fu fatto passare .— Era un legno posto a traverso

della strada : vi aggiugne Dionisio, sostenuto il legno

da due muri . Festo dice da due altri leghi : duo

tigilla terîio superjecto etc. ma egli apertamente interr—

de del tempo di Orazio , Dionisio del suo , quando vi

erano già stati rinnovati sostegni di muro. Livio nel
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primo o. 10. così ne scrive: Is piacularibus quibus-
dam Saorg'ficiis factis , quae deinde genti Horatiae
tradita sunt , transmisso per viam Tigillo , capite
adoperto rvelut sub jugum misi: juvenem; id hodie
publica quoque semper rqfèctum manet: Sororium Ti—
gz'llum vocant . Dionisio dice nel terzo essere stati ivi
due altari , uno a Giunone , l’ altro a Giano dedica-
ti , de’ quali Festo in Sororium dice anch’egli: Con-

£des]ui secratz'sque ibi. zfris Luzeni Sororiw et Jana. Curia—
C…i…i. tm. Dal Panv1mo sono 111 questa quarta Regione re-
fEdes Ju- gistrati ./Edes Juni Curiatii , fides Junonis Sororize ;
fm: 5°" iquali da lui scritti per Tempi , non altro essere ,

' che inomati Akari da Dionisio , e da Festo , a me
sembra chiaro .

La Torre , che gli è presso, delta de’Contî , ha
faccia di fabbrica assai antica . Fu molto bella , ed al-
ta ancora a tempo nostro , somigliante in tutto l’ altra ,
ch’ è sul Quirinale , detta delle Milizie , e creduta
da molti fabbrica di Traiano fatta per guardia del suo
Foro, che gli soggiaceva . Ma la verità si è , che
1’ una , e l’altra furono fatte da Innocenzo Terzo della
nobilissima famiglia de’Contì , e questa , perchè minac—
ciava rovina , fu in tempo di Urbano Ottavo diroc-
cata . \

Tornando ora al Vico Ciprio , e ripetendo essere
stato non lungi dalla strada , che modernamente dal-
la detta Torre alla Chiesa della Madonna de’ Monti va
quasi diritta , resta , che si entri nella Scelerato ,
nel quale imboccava . Dionisio nel quarto pone il Vico

Vicussce- bcelera}o_, e 11 C1pno per uno stesso: ma ql:1ì deepr1—
leratus …. ma udirsx Varrone , che nel quarto e. 32. dlce : Vzcus
verso dal Ciprius a Cipro etc. Prope Izuna Vivus ‘Sceleratus .
Ciprio - dictus a Tullia Tarquinii Superbi uxore , quod iln'

' cum jaceret pater occisus , supra eum ut mitter'et car—
pentum mulio jussit . E luce più distinta se ne ha da
Livio , descrivente nel primo al c. 18. il fatto di Tul—
lia . . . . Quum se domurn reciperet , [:ervenissetque
ad summum Ciprium Vicum , ubi Dianile nuperfuit .
flectenle carpentwn deztra in Virbium Cliuurn , ut
in Collem Esquiliarium eve/zeretur, restitit pavidus,
atque inhibuit fi'aan0,s is qui jumenta agebat , facen-
temque Domime Semu'um trucidatum ostendit . Fae-
dum, inhumanumque inde traditur scelus , monu-
mentoque lacus est : Sceleratwn Vicum vocant , quo

Tor de’
Conti .
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amens , agz'tanribusfw-iis Sororz's, ac Vz'ri , Tullz‘a…,

per patris corpus carpentum egisse fertur etc. ove se

Tullia giunta al fin del Ciprio ad summum C_ypriunt

vicum etc. per andare al Clive Virbio , o Urbia piegò

a destrala carrozza , in fine del Ciprio era un bivio ,

]a cui via destra fu presa daTullia , ed in quella gia-

ceva ucciso il Padre, sul quale ella colla carrozza pas—
sò ; e da si orrendo fatto la via destra , e non il Vico

Ciprio, fu poi detta Scelerata. Dionisio non pensan-

do a fare tra il Foro , e l’ Esquilie distinzione di stra-

de, chiuse nel nome di un sol Vico tutto il viaggio .

Noi però dobbiamo in ciò dar più fede a Var-

rone, come assai più pratico de’ luoghi di Roma , ed

aLivio , che brevemente sì , ma distintamente in tal

fatto porta la notizia di ogni luogo particolare . Ma il

bivio dove potè essere? ci si.manifesta dal sito . Fin

presw la Madonna, la strada, che anticamente fu Vi—

co Ciprio, va sempre colle radici del Quirinale , ma

ivi poi se ne allontana, addîrîzzata, credo io , acciò

avanti alla Chiesa passasse . Or posto , che col colle

anticamente temendo camminasse dietro alla Chiesa (ed
è certo , perchè altrimenti al Clivo Urbia non avrebbe

Tullia piegato a destra , ma tirato diritto , come vi
si va oggi) ivi proprio incontrandosi la punta del Vi-
minale si offrivano due imbocchi di strade da una par—
te , e l’altra del Colle . La sinistra era quella , per

cui si va oggi dalla Madonna de’Monti verso 8. Vi—
tale , ed a Monte Cavallo, ]a destra per cui si an-

dava , e si va alla moderna Suburra , ed al Clîvo Ur-

bio dell’Esquilie . Quì dunque poco lungi dal sito del-
la Chiesa fu l’antico l',)ianio , che Sacello , o Tempio
a Diana dedicato può giudicarsì ; ed il capo del Vico
scelerato , dove Tullio dalle genti (li Tarquinio cadde
ucciso, e dopo dalla scelerata figlia propria calpesta-
to , non potè essere lungi molto dalla moderna fonta-
na , ch’ è a lato della Chiesa .

E da stupire , che dal Panvinio si registri in
questa Regione l’Arco di Severo, ed il Segretario
del Senato , che gli era appresso ; mentre essen-
do 1’ uno , e l’ altro nella parte del Foro alle radici del
Campidoglio contigua , ed avendo dietro i Fori d’ Au—
gusto, e di Cesare , che dal Foro disgiunti , ed alla

Regione quarta più prossimi , non eràno di questa , ma

Dianium .

L’ Arco
di Seve-
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dell’ ottava , essere s,tatî anche quelli in altra , che nell’
ottava , non è p'ossibile .

Siccome ' Così anche l’ Arco di Costantino , che pur quivi
gg? 1,— si registra , si scorge sotto quella parte del Palatino ,
Costan- e del Celio , che alla Regione decima potè spettare ,

'il'zoj’îîdi ed a cui la quarta non giunse di sicuro .
gia'“ 'B' L’Edicula delle Muse , che si legge in Rufo ,
Edicula dubita il Merula se sia quella, di cui parla Marziale

Musa‘“m'nell’Epigraxnma terzo del lib. 12.
Jure tuo veneranda nowi pete limina Templi ,

Redzlita Pierio sunt ubi Templa Chara .
Ma qui si tratta di Tempio; quella di Rufo era

un’ Edicula delle solite de’ Vici . Forse intenderà Mar—
ziale del Tempio Palatino d’Apollo? o di quel di Er-
cole delle Muse presso al Circo Flaminio ? ma parla
egli di Tempio nuovo , o nuovamente rifatto a suo
tempo . Con nuova occasione dirò qualche cosa di più

{Equìmg- L’ Equimelio da Rufo si pone quì , ma non so
l;ì’t';‘fkle'f però come, se per testimonj chiarissimi di Livio era
gione. sotto il Campidoglio verso la porta Carmentale , come

dirassi altrove . Essere questa una giunta della specie
di tant’ altre , che vi si sono ritrovate , io non dubito .
Chi l’aggiunse s’ abbaccinò in Varrone , che nel quarto
dice : Equimelium , quod wquata ]?[elii domus pu-
blice; und regnum occupare vvoluit is ; poi segue :
locus a busta Gallia etc. Quivi si è creduto alcuno
emendar la scorrezioue del voluit is , col porre la Is ,
che dal voluit va giustamente levata, nel periodo se-
guente , facendo che dica : Is locus ad busta Gallica etc.
ed è vanità grande ; poichè oltre il contradire a Livio ,
Varrone ivi va solo dichiarando l’etimologie di molti
luoghi di Roma, nè ricerca , nè insegna i siti .

Balin“… Del Bagno di Dafne , che qui si legge , non si ha
Daphnidis altra certezza . Se non fu così chiamato quel Bagno

da qualche Statua di Dafne, che forse v’era, Dafne,
facilmente fu iÌ' Padrone , o il fahhricatore . Marziale
nell’Epîg1-a'mmu quinto del terzo libro fa menzione di
un certo Giulio suo amico ( e fu forse Giulio Marziale )
,il quale dice possedere una Parte della Casa , ch’era di
Dafne .

Julius assiduum nomen in ore meo :
Protinus hanc primi quwres in limine testi ,

Quos tcnu'it Daphnis ,' mmc tene: -ille Lares .
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Di un Dafne servo scrive Plinio nel cap. 39. del set—

timo libro, dicendolo Grammatìco , ecomprato a mol-

to gran prezzo: Pretium hominis in servitio geniti ma-

ximum ad hanc diem ( quod equidem compererirn)

fuit Grammatica arti; Daphnidis Cn. Pz'laurensi fuen-

dente , et M Scauro Principe Civitatis IIIMDCCse-

ster'tiis licente ; il quale potendo essere poi stato ma—

nomesso , non [è strano , che fosse il Padrone del Ba—

gno; o le tre menzioni di Dafnidi , cioè la fatta da

Marziale , l’altra di Plinio , e quella di Vittore essere

egualmente tutte di un solo individuo , è troppa oscu-
rità . ' '
, Ove si legge îrì;Rufo Caput Lynco , certo è scor-

rezione . La parola Caputgè solita significare alcuna

estremità di Vico , o di str:Î'da , o di contrada , il cui

residuo era in altra Regione contigua . Onde alcun Vi—_

co detto Lyncis , o Lynceus avevtba quivi il capo .
n

i'
\;

Fine del Primo Tomo.

CaputLyn
C0.
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