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ROMA ANTICA
DI

FAMIÀNO NARDINI.

—.©.—

LIBRO QUARTO

La Regione Quinta detta Esquilino. .

CAPO PRIMO.

Alla quarta Regione si congiungeva la quinta , la

quale , benchè fosse detta Esquilina, conteneva oltre

]a parte dell’Esquilie , ch’ era fuori della terza , il

Monte Viminale ; sicchè pervenendo la quarta alla

moderna Suburm , aveva a sinistra il Monte Vimi-

nale , e più in là il Cispio , che come già dicem-

mo , fu parte dell’ Esquilìe. La descrizione, che ne

fa Sesto Rufo , è questa .

Regio Esquilina cum Colle Viminali .

Tcmplwn Jovi; Viminei .

AE‘des Veneris Ezycinw .
Harri Plantiani .
Lacus Promethei .

filacellum Livianum .

Aîymplueum Alexandri .

Station. COILOI’. VII. Vigz'luhz .

][orli 111(80611fl1i5 .

Regia Ser. Tullii .

Amplu't/zeatrum Castrense .

Tres Tabcrnce .

Campus Viminalz's sub aggere .

Campus Esquilinus .

Lucus Pwtilinus .
Lacus Fagutalis .

Templum Junonis Lucinw .

”on…s Aquilii Jm'econSltlti .
a z  



 

REGIONE V. ESQUILINA .

Ara Jovis Viminez'.
Minerva Medica. Pantheum .

Isis Patricia .
Templum. Silvani .

Templum Esculapii .

Theran Olympiadis .

Lavacrum Agrippina: .

Vici XV.

Vicus Sucusanus .

Vicus Ursi Pileati .

Vicus 1Winervae .

.Vicus Ustrinus .

Vivus Palloris .

Vivus Sejus .
Vicus Silvani .
Vicus Capulatorum .

Vivus Tragaedus .

Vicùs Unguentarius ,

Vicus Paullìnus .

Vivus Pasteris .

‘Vicus Caticarius .
Vicus Veneris Placida: .

Vicus Junonis .

Ediculae XV.
Sejm .
Venerz's Placida: .

Castoris ,
.Palloris .

Silvani .
Apallinis .
Cloacinaa .

Herculz's .

Mercurii .
Martis .

Lume .

Serapidis .
Vesta; .
Cereris .
Proserpina .

Vicomagistri LX.
Curatores II.

Denunciatores II.

Insula: IIIMDCCCL

Domus CLXX.



    

 

  

  
   

  

  
  

  

  

  

  

  

    

  
  

  

  

 

  

 

   

LIBRO IV. CAPO I.

Lacus LXXXIX.
Horrea XXVII.
Balinece primate LXXV.
Pistrina XX1YII.
Regio continet pedes XVMDCCCCL.

Da Vittore si descrive così :

Regio Quinta Esquilina .

Lacus Promethei .
Macellum Liviani .
Nymplueum Divi Alexandri .
Colzortes VII. Vz'gilum. .
fides Veneris Erycina; ad portam Col-

linain .
Horti Planciani, vel Plautiani .

' Horti Ma:cenatis .
Regia Servii Tullii .
Hercules Sullanus .

Î Amphit/zeatrum Castrense .
Campus Esquilinus , et lucas .
Campus Viminalis , sub aggere ,
Lucas Petelz'nus .
Tcmplum Junonis Lucina: .
Lacus Fagutalis .
Domus M Aquilii Jureconsulti ? et Q. Ca—

tuli , et M Grassi .
Ara Jovis Viminei .
…M'inerva Medica .
Isis Patricia .-
Lavacrum Agrippina: . '

! Thermae] Olympiadis .
? Vici XV.

.z£'diculce XV.
Vicomagistri LX.
Curatores II.
Denunciatores II.
Insqu IIHWDCCCL.
Domus CLXXX.
Herma XXIII.
Lacus CLXX.
Balineze Privata LXXÎ’.



   6 . REGIONE V. ESQUILÎNÀ.

Pistrina XII.

Regio continet in ambi… petles
     
  
  

  

  

  

 

  

    

   

 

  

    
  
  

     

   
    

  
  
   
   
   
   
   

XV/ÌÎDCCCC.

‘ , Il di più , che nell’ altro Vittore si trova , è

questo :
Regio Quinta Efquilina cum Turri , et Col-

le Viminali .

Al lago di 1’ronìeteo vi è Per aggiunta

Secund.
Alle coorti de’Vîgìlì vi si premette Stat.

Hercules 5ilwznus , alias Sullanus …

Tres Tabernae .

Templan Silvani .
Templum /Esculapii .

Lacus CLXXIX.

Pistrina XXII. alias XXII.

L’ ambito si dìce piedi XVBÌDCCCCL. alias

XVMDCCCC.

*Nella Notizia si legge :

R E G I 0 V.

Esquiliaa continent Lacum Orpheì , Bfacellum Li-'

Viani, Nymphazum D. Alexandri, Colzortes duas

Wgz'lum , llerculem Syllanum , Hortus Pallanlia-

nos , Àmphitheatr'unt Castrense , Campum Vimina-

Zem sul) aggere , [Winervam ]lledz'cam , Isidem Patri—

tiam , Vici XV. .xìi‘dic'ulae XV. Vicomagz'stri qua-

draginta ocio , Curatores duo , Insula: tria lnillia,

actingenlce quinquaginta , Domus CL…XXÀ’. [Ior—

rea XXIII. Balnea LX;YV. Lacus LXXIIII. Pistri-

na XV. Continent pedes quindccim millia DC.

 
Vi si aggiunge dal Panvinio .

.Mons Esquilinus , alias Cispius , Oppiusl , et
Septz'mius .

Mons Vìminalis , alias Fagutalis .

f]ggeres Tarquim'i Superbi .

Clivus Urbicus .

Vieux Patrz'cius .
.Ft'glinrc ,



LIBRO IV. CAPO]. 7

Puticuli , alias Puticulte in Esquiliz's .
Spes wetus .
Vicus f1fi'icus in Esquiliis antiquus .
Taber'nola .
Lacus Querr/uetulul'ùm .
Lacus .’lIep/zz'tis .
Lucas Junom's lucina; .
Lucus l"ì'minalis , alias Jovìs Viminei .
Lacus 1îulu'ginis .
Templurn Jovis Fagutalis , alias Viminei .
Templurn Silvani sub Vimz'nali cum Por—

lwu .

Templum Veneri; Vertièor'diaz extra por-
tam Collinam , via Salaria.

fides Rubiginz's via Nomentana extra por-
tam Catular'iam . .

fides Quietis extra portam Cullinan: .
Jides Honoris ad portam Collinam .
.fÈdes Felicz'tatis .
JE(ZBS flfalw Fortune .
Edicula Pollucis in vece di Pallorz's .
Edicula Fortuna: Parvaa .
Sacellum Deve Menia: extra portam Vimi-

nalern . '
Sacellum Querquetularium .
Saccllum Jm»ìs Fagutalis .
Ara flfalce Fortuna: .
Circus /Iurelianì cum obelisco .
Forum .Esquilinum .
Basilica Sicini .

Al Campo Viminale aggiugue , in quo erat cedi- '
cula Fortunce parruce .

Horti Torquatiani .
Castl‘zz Prwtoria .
Vimarium .
T/zermae ,Novati .
Balineum Paulli .
Lacus sine nomine CLXXIX.
Castellum aquarum filarcice , Julia , et
Tepulte .

Arcus Gallieni .
Pistrina XXII.
Domus Regis Serwiì Tullii .  



   
    

   

  

  

     

  
   

                    

  

   

REGIONE V. ESQUILÌNÀ .

Quinti Lutatii Cutuli

IVI. Licinii Grassi dirvitis -. *
P. P’irgilii 11/[aronis . 4
Propertii .

fl Pel'sii .

C. Plz'nii Junioris .

Licinii Imperatoris .

 

Ed il Merula vi aggiunga- .

Ustrinae publica; .
Sessorium .
Domus .Maximi , et Paulli .

Vi aggiungerei io

Trophwa. Marii de Cimbri; , et T[teuto-
nibus .

5acellum Mal'ianum .

Domus Eliorurn , et Ìwrti Lamia: .
Suburbanum Plzaontis .
Lucus Lavernce .

Cliqms Pullius .
Aedes Diana: in Vico Patricio .
Naumachia wetus .

Nemus Caji , et Zucii , ìtlzi Naumachia
Vetus ,

Agger Servii Tullz'i .
TÌzeatrum Flora: .
Horti Varz'ani cum Circo .
Domus ]?Iaxz'mi in Vico Patricio .
fl]ons Saver .
Crypta A’epotiana .
Cliqms Cucumeris .
Templum Solis ,

Templum Ifonorz's, et Virtutis .

.Mons Septimz'us . ‘

Arcus Gallie…” Imp. }
Vicus Laterilz'us . ‘
Domus Z|[ar'tii .

Agar Veranus .
Domus Pudentis .
Sesterlium .

Tcmplum Herculis ad Portam Collz'nam.
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Di là da S. Giovan Laterano, dove la Celimon-
tana finiva , convien dire , che cominciasse questa

presso le mura di Roma , secondando i confini di

quella , e poi della d’ Iside , e Serapide, quasi di—

rettamente dietro a S. Matteo , dilungandosi fino a
.S. Martino de’Monti , donde per la calata di Santa

Lucia in Selce scendeva alla moderna Suburra , e
quindi alla Madonna de’ Monti; poi temendo a destra
per la via diritta , che va a S. Vitale , perveuiva al-
le Terme Diocleziane , e lasciatele a sinistra giugue—
va all’ argine di Servio Tullio , ed alle mura , fuo—
ri delle quali piegava a sinistra: e con esse andava
fino alla porta Salam , come dalle particolarità , che
in lei si leggono , ci s’ insegna .

La parte dell’ Esquilie, ch’ è tra S. Croce

in Gerusalemme , e la Porta di S. Lo—
renzo , detta filante Oppio .

CAPO SECONDO.

Discorrendo Varrone nel libro 4. c. 8. del nome
dell’ Esquilìe , e per una delle etimologie apportando,
alii ab eo quod excultae a liege Tullio essent , so,,—
gìugne: Huic origini magis concinunt Luci vicini ,
quod ibi Lucus Fagutalis , et Lucus ]?!ephitis , et
Lucus Junonis Lucinae, quorum angusti fines non
miram: jam diù enim latè avaritia una est; item
Lucas Lamm , Querquetulanum Sacellum . Donde
traendosi , che Tullio ad imitazione di Numa consecra-
tor de’ Sacrati degli Argei su i monti , fè anche egli
sulle Esquilie tanti boschi sacri , o Sace… ci pone in
briga d’ investigarli . Querquetulano fu il primiero
nome del MonteCelio , come coll’ autorità di Tacito
dissi . Querquetulana ebbe anche nome una delle par-
te di Roma da un boschetto sagre , che gli era ap-

presso per relazione di Festo: Querquetulana: , ut re-

putantur signg'ficari Nymphaa praesidentes Querque-
to virescenu' , quod genus sylvae indicant fitisse in-
tra portam , quae ab eo dieta sit Querquetularia . Il
qual bosco sagro , e secondo 1’ opinione universale
guardato da Ninfe , essere stato non diverso dal Sace]-
lo Querquetulano , che doveva esservi , sembra a me
più che verisimile , giacchè sotto i boschi quel Sa-

Sacellnm
Querque-
tulanum .

Lucns
Querque-

tulanus .

Ninfe
Querque-
Iulane .  



   

   

   

   

   

  

     

  
   

    

   

 

    

 

  
  
   

    

   

   

    

Lucus F;.

gutah's .

m REGÎONE V. ESQUILINA.

cello si annovera da Varrone . Si pone da molti pres-
so Santa Maria Maggiore , ma senza veruna autorità;
o riscontro . Meglio dal Donati si dice sul Celio ;
perchè il _nome di Querquetulano fu dato a quel
monte; e le parole di Varrone nel luogo citato: Quo-
rum angusti fines non mimm , jam diù enim late
avaritia una est: item luvus Lamm , Querquetu—

lanum Sacellum , si spiegano , che anco il bosco dei
La'ri , ch’ era a piè del Palatino , e il Sacello Quer-
quctulano , ch’ era nel Celio , erano restati angusti ,
come gli altri dell’Esquilie ,

Ma però cotal senso non può aggiustatamente cor-
rere , e senza durezza . Lacus Lamm , et Qurart/ue-
tulanum Sacellum non possono avere relazione diritta
al Quorum angusti fines , che il genitivo richiede-
derebbe , siccome l’ hanno piana , e commoda all’ an-
tecedenti , Quod ibi lacus fagutalis, etc. e ]a parti—
cola Item non si aggiusta per altro verso . Secondo
questo senso il Sacello Querquetulano , e il bosco
de’ Lari erano uell’Esquîlie , ed il nome di Quer—
quetulano posseduto anche dal Monte Celio, se non
necessita , non dissuade almeno i] credere quel Sacello
nella parte dell’ Esquilie confinante col Celio , che pri—
ma delle mura di Tullio Ostîlio, le quali 1’ escluse—
1'0 , più per Celio , che per l’ Esquilie poteva essere
presa . Così il Bosco Querquetulano è facile, che fos-
se di là da S. Gio: Laterano, ed ivi nel basso , che
divisivo era tra un Monte, e l’ altro , la porta Quer-
quetulana anch’ella detta ; appresso gli si può sup—
porre il Sacello, ma sulla falda dell’Esquilie verso
Santa Croce in Gerusalemme. Osservo, che Varrone
volendo parlar solo de’Boschi dell’Esquilie, vi anno—
vera non il bosco , ma il Sacello Querquetulano . Se-
gno espresso , che il Sacello solo era nell’Esquìlie
standole il bosco a lato sì ma sul Celio .

Il Fagutale essere stato presso S. Pietro in Vin-
cula_, 0 Santa Lucia iu Selce; si dice da molti, nè
se ne adduce il perchè: dalla quale opinione io non mi
disgiungo ; ma per provarla è necessario parlar pri-
ma del Bosco Esquilino da Varrone tralasciato ,_forse
perchè dal Re Tullio non fu fatto , se però non è lo
Stesso , che quel de’Lm-i. Varrone lib. 4. 0.8. rife-
rendo le cime dell’0ppìo , apporta in testimonio il
libro de’ Sacrarj degli Argeì , nel quale si legge-

’
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'va: Oppz'us mans princeps Lucum Esquilz'num , Lu—

cum Fagutalern sinistra , quae sub mcerum est: . Op—

pius mans bicepsos simplex . ()ppius mans terci-

cepsos lucum Esquilinum dexterior via in Taberno-

la est . Uppius m0ns quadricepsos lucum Esquili-

num via dexterior in Lglinei5 est . Ecco , che di

quattro cime dell’0ppio tre erano appresso il Bosco

Esquilino; e dalla terza sommità salivasì per la Ta-

bcrnoln tra il Coliseo, e San Clemente . Posta dun-

que la terza in faccia a S. Matteo, ove ancor le Ter-

me di Filippo dicevano essere , ]a prima come ]a
Più prossima alla divisione fra [’ Oppio, eil Cìspio,

ed alla Regia di Tullio , sarà fuor di dubbio ]a vi—

cina a S. Martino de’Momi; la seconda segue , che

sìa quella, che dietro a 8. Matteo presso S. Eusebio

s’innalza, e la quarta pìù lontana diciamo pur quella,

che presso al Giardino del Cardinal Cornaro si vede .

Pongasî il Bosco Esquilino equidistante alla prima, al—

la terza , ed alla quarta presso & S. Matteo; secondo

tal postura(che se non è certa , non ha almeno ri-

pugnanza , nè altra non più ripugnante credo io fa-

cile ritrovarvi) ]a prima sommità potè alla desìrà ver-

so San Matteo avere il bosco Esquilino , ed a sinistra

verso S. Pietro in Vincu]a il Fagutale; à cui , come

dedicato a Giove , conveniva luogo più vicino alla

Città , ed alla Regìa . Varrone un’altra volta nello

stesso libro c. 32. ne scrive: Fagutal {: Pago, un-

de etiam quod ibi Savellum Jovis Fagutalis ; e Fe-

sto: Faguml Sacellum Jovis. , in quo fuit Fagus ar-

bor , quae Jovis sacra lzai;cbatur ; e Plinio nel

cap. 10 del decimosesto libro: Fagutali Jom" etiam

nunc, ubi lucus fageus fuit .
Nou lungi dal Fagutale essere stato il Clîvo det-

to Pullio , ' n’ è autore Solìno nel capo secondo Tar-

quz'm'us Superbus , et ipse Esquiliis supra Clivum

Pullium ad Fagulalem lucum ; il qual Clive forse

non diverso molto era da quel moderno, per cui dal—

la nuova Suburra a S. Pietro in Vincula si salìsce.

Delle tre altre cime la quinta , e la settima es-

sere state presso S. Maria Maggiore , e la Villa Pe-

retta, vedremo in breve. Segue dunque , che la

sesta fosse quella , che presso S. Croce in Gerusa—

lemme dìcemmo riconoscersi .

Veduli i Boschi Sacri dell’ Oppi'o , rifacciamoci

Lucas E;—
quilinus.

Ollallrn

sommità

del Monte
Oppio .

CÌÉ\'u;

?ullius .

Cima se’
sta. dell’

Esqui/iu.  



    

 

12 REGIONE V. ES'QUILINA .

da capo per camminar con qualche poco di ordine se-
condo i siti .

La Chiesa di S. Croce in Gerusalemme fu da Co-
f,, È'jfiî stantino edificata nel Palazzo Sessoriano , come scrive
salemme. Anastasio in S. Silvestro , & Beda nel primo tomo

del Martirologio ; e perciò Sessoriana Basilica suol
chiamarsi (1) . Del Sessorìano Palazzo mm si ha altra

Sesso- notizia . Solo il Sessorio presso una delle porte Es—
_‘i“m‘ quiline si legge da Aemme accennato nella Satira ot—

tava del primo libro di Orazi0‘V. 14. dove dice l’Es-
quilie chiamarsi locus in qua antea. sepslielmntur
corpora extra portam illum , in qua est Sesso-

rium (2) , per la qual porta intende la Maggiore,
giacchè al tempo di Acrone l’ Esquilina antica era chiu—
sa , onde poté il Sessorio star Presso la porta Mag-

   
    
   

    

 

   

 

  

              

   

 

   

   

    

   

 

(1) 11 trovarsi appellata questa Basilica . Eleniana ne-
gli atti del Concilio Romano celebrato sotto Sisto III. l’an-
no 453. non deve render sospetta l’ autorità di Anastasio .,
il quale nel luogo citato dal Nardini dice: Eodem tempore
fecit Constantinus Augustus Basilicutn in Palatio Sesso-
7’iuno ubi etiam de ligno S. Crucis D. N. Jesu Christi po-
suz't . . . . ubi etiam et nomen Ecclesite dedicauit , qum
cognomìnatur usque in hmliernum diem Hierusalem. Im-
perciocchè quantunque edificata da Costantino, potè esse-
re chiamata Eleuiana. operchè Costantino stesso le diede
un tal nome , 'o perchè si trovava presso il palazzo di Ele-
na sua Madre . Infatti poco‘ distante da S. Croce in Geru-
salemme nella Villa Conti si vedono ancora le vestigia delle
Terme di quella Augusta , come si rileva dalla seguente
iscrizione ivi trovata ed ora affissa nella sala a croce greca
del Museo Pio-Clementino :

D. N. HELENA . VEN. . . . AVG. MAT.
AVIA BEATIS . . . . . .
THERMA....SI.....

Questi avanzi consistono in una parte del Tepidario o pisci-
na , le cui mura sono rivestite della medesima composizione
che si osserva nelle Terme di Tito . Ivi ai tempi del Bar-
toli ( Memorie n. 12. ) fu trovata una camera più profon—
da delle altre, e in essa fra molti frammenti . cinque sta-
tue di marmo .

(2) Questa porta stessa secondo Anastasio Bibliotecario
( in vita Silvestri I. ) vien detta Sessoriana. . . . et omnes
«gros a porta Scssoriana via itinerari;: usque ml viazn
Latz'nam etc.
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giore , e non lontano dài Sessorio il Palazzo detto
Sessoriano , se però Palazzo vi fu , poichè Anastasio ,
e forse anche gli altri di que’ secoli solevano dir Pa-
lazzi le fabbriche grandi antiche . Così dice egli Pa-
lazzo il Circo di Nerone in S. Pietro : sepultus est
mia. Aurelia . . . . juxta Palatium Neronianum in
Vaticano etc. ed il Foro di Traiano si dice Palazzo
da Giovanni Terzo nella Costituzione: Quoniam pri-
mitiva portata dal Martinelli nella sua Roma Sacra per
altro . A1 Lipsia nel 15 degli Annali di Tacito piace
di leggere non Sessorìum, ma “Sextertium . A me il
Sessoriano Palazzo , ch’ essere stato in quella parte si
legge , fa parer più verisimìle l’ antica lezione , e mi
induce & supporvi qualche fabbrica di gran conto , in
riguardo della quale Aureliano per chiuderla in Ro-
ma , fè fare ivi cubîto alle muraglie ; ciascheduno pe-
rò. la consideri , e legga & suo gusto .

Appresso , a destra della Basilica Sessoriana , ove
è un grosso avanzo di antico edifizio , alcuni Antiqua-
rj dicono essere stato il Tempio di Venere , e di Cu-
pidine ; altri essere stato per appunto , dov’ è oggi
la Basilica detta ; ma senza pure una guida , che
io sappia , di congettura . Il Fulvio adduce in prova
due versi di Ovidio, i quali sono nel primo De ar-
te amandi v. 68. : "

Aut ubi munerz'lms nati sua munera mater
Addz'dit, externe marmore dives opus .

Ma oltre, che non si fa ivi del sito alcuna menzio-
ne ," parlarvisi di altra, fabbrica , che di Venere , e
Cupido pur troppo è chiaro. Poté essere ivi il Sesso-
rîo; ma senz’ altro lume resti pure incerto (1) .

 

(1) Altri ancora sostennero questa opinione , e special-
mente l’Autore della Storia di S. Croce in Gerusalemme
(p. 29. eseg. ). Il Ficoroni poi dall’ esservisi trovata la
Venere coll’ Epigrafe :

VENERI . FELICI . SACRVM
SALVSTIA . HELPIDYS . DD.

lo congetturò anche egli . Questo argomento però è di lieve
peso se si rifletta, che quella statua non rappresenta Venc-
re ma hensi la moglie di Alessandro Severo., Sallustia Barbie
Orbiana sotto le sembianze di quella Dea, siccome chiara-
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A sinistra della medesima è un Anfiteatro di ma—

teria laterìzìa d’ordine Corintìo, e molto ben fatto ;

a cui oggi le mura della Città , che prima appresso

gli erano , sono appoggiate . Fu creduto di Statilio

Tauro , ma nel 40. di Dione Ìeggendosi essere stato

quello di marmo , e nel Campo Marzo , nella qual Re—

gione si registra da Vittore , e da Rufo , prudente-

mente questo da i Più moderni Antiquari si dice l’An-

fiteatro Castrense , che in questa Regione si legge po—

sto (1) . Ma per quali gìuochi potè servire ? A mio

 

 

mente rilevasi dalla sua testa . D’ altronde i residui di que-

sta fabrica nop sembrano di tempio, e la Statua dell’ Au—

gusta Orbiaua poteva starvi senza che il tempio fosse dedi—

cato a Venere . ll Venuti al luogo citato asserisce essere

stata demolita una gran parte di questa antichità per servir-

si de‘ materiali nella nuova fabrica della contigua Basilica .

Questo avanzo fu ancora attribuito al Tempio della

Speranza Vecchia; Frontino nel libro 1. de Aquwrluch'bus

dice: Parlein tamen sui Claudia prius in area.? qui vo—

calztur Neronicmi ml Spem Veteran tran.gfert ; ed in un

altro luogo trattando dell‘ Aniene Nuovo : recfus vero rlu—

eius secundum Spem. Veteran vcniens intraportam quui-

linwn in altos rivns per "urbem. detlucitur . Questi passi
quantunun non dimostrino , che le indicate vestigia siano
certamente quelli: del Tempio della Speranza Vecchia , nou-

dimeno quando non vi fosse altro argomento in contrario

non escludono affatto una tale opinione come falsamente

pretese il Venuti: (Antic/L. di Ram. Part. 1. c. 7. p. 153 ).
(1) Di questo Anfiteatro resta intiera una parte del prì-

mo‘ ordine , ed un arco del secondo nella parte esteriore

delle mura urbane . Negli scavi eseguiti nell’ interno l'uto-
no trovate sotto il piano dell’ arena_parecchie grotte riempi-

te de_lle ossa delle fiere . che erano state Scannntc nc" gìuochi .

ll Venuti ( loc. cit. ]». 1;2. ) pretese che questo edifizio

fosse incastrato nel recinto dall’ Imperadore Aureliano . Ciò
però si oppone all’ antica magnificenza , e siccome le mura
ivi contigue appariscono opera de’ tempi posteriori é più
probabile supporlo rinchiuso da Belisario, il quale nel fret-
toloso-ristauro , che fece delle mura dopo il diroccamento
di Totila per risparmio di tempo ., e di materiali sì servi di
tutti gli edifizj antichi , che erano presso le mura .

Nella Valle sottoposta all’Anfiteatro «luscrîlto si ricamo-

scono le vestigia di un circo attribuito ad Eliogabalo , cd
Aureliano . Ivi fu trovato 1” obelisco egizio , che rotto in più

pezzi si osserva nel giardino Vaticano . Nardini ne parla più

sotto .
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credere per $i Castrensi esercitati da’ Soldati , che con.diversi animali vi combattevano . Di questi celebratiuna Volla a Circejo , dove l’ Imperadore allora era ,Svetonio nel 72. di Tiberio fa menzione : . . . Cir-cejos perlendit . Ac nc quam suspicz'onem infirnu'tau's
darei, Castrensibus ludis non inleìjùit solum , sed
etiam missunz in arenam aprum jaculìs desupcr pe-
tuz .

Tra la medesima Basilica , e la porta della Mag- A&B???”giore , ch’ è la parte volta a Levante , ove le mura :;;gî‘l‘su'di Roma cominciano a vedersi in piano , cominciò an-che l’ argine di Tarquinio Superbo; il quale dain An—tiqunrj confuso con quel di Servio pur troppo aper-tamente suole distinguersi dain Storici. Dionisio co-
si dice di Tarquinio nel quarto : Pat*letn z'l/(zm Ùr-
bis , quae ad Gabios wergit magna operariorunz mul—tiludine cinxit aggere , magis latum egerendo jbs-
sam , iln'que magis murunz er1'gvndo , crebrisque
turrilms muniendo : ab hac enim parte w'rlel7atur ci—
vitas zulrnoflum debilis , quum alibi unchmnque val-
de luta eSset neque accessufacilis; ove l’ altra par-te pur Piana delle mura fino alla porta Collina si sup-
pone fortificata , di cui ne] nono il medesimo Dio—
nisio. Unus autem locus urbis maxime cxpugnaéi-
lis , ab Esquilina porta, Collinam usque, manua-
li opere munita; est . Fossa enim prcecingitur, cu—jus latitudo qua minima , cenlum et amplius pe-dum est; altitudo triginta ; et supra fossam exur—
git murus alto et lato z'ntus stgfiùliu; aggere , necarietibus concuti neque cunz'culis sufibdz' _fizcilis. Hiclocus septem in longitudine studiorum, quinquagin-ta in latitudine pedum est: la qual fortificazione pri-ma di Tarquinio fatta da Tullio espressamente mo-stra Livio nel primo: . . . Inde dez'nceps (Tullio)
auget Exquilias; [bz'que ipse , ut loco dignitas fie—
ret, habitat . Àgger'e, et fossis, et muro Urban air-
(‘Llllîllat etc. _Più espressamente Strabone afferma nel
quinto p.162. , che Servio-nella parte più debolede’ due colli da lui aggiunti fè il terrapieno : Quem
defectzun Sem;ius arguit , qui complewit murum ,
adjectis Urbi Esquilino , et Viminali collibus5 quae
omnia cum capi facile extrz'nsccus posse…“ , foxsam
allam fecerunt , terra.qu intro recepta , aggerzun
sex cifciler s[mliorwu [n interiore fossce margine  
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fecerunt , murosque , et turres in co constituerunt a

Collina porta usque acl Esquilinam ; ove le due pa-

role plurali fecerunt , e constituerunt, cioè opuEacwe;

e 5975/3000); più apertamente spiegano gli argini fatti

da più d’ uno . Da Tarquinio essere stata solo fatta

la parte orientale , che è la volta verso Gahio, si di-

ce da Plinio nel c. 5. del terzo libro : Clauditur al)

Oriente aggere Tarquinii Superbi inter prima opere

mirabili , munque eum muris aaquzwit , qua maxi—

me patebat aditu plano: ed il nome della porta In—

ter aggeres dichiara gli argini essere stati più (l’uno.

Seguì dunque Tarquinio l’ opera di Tullio restata im—

perfetta , e 1a compì , secondo Plinio , e con fabbri—

ca più superba dell’altra (l) .

Il Vico Africo, il quale essere stato nell’ Esqui-

]îe Varrone scrive nel quarto c. 32. : Esquiliis Vicus

Africa; , quod ibi obsides ex'.4fiica bello Panico

dicuntur esse custoditi ; se non fu nella parte delle

Esquilie , _ che era nella Regione Terza , mentre ebbe

il capo nella seconda Regione , come dissi ivi , poco

lungi potè essere da] contorno detto fin’ ora (2) .

_______.___.-
—————

(1) Quantunque il Fabretti si sforzi nella sua opera

de Aqui: ., et Aquazd. ( Dissert. III. parag. v. ) d’ impugna—

re 1’ opinione del Nardini . che fa due Aggeri differenti di

Servio, e di Tarquinio , ciò non ostante le Parole di Dio-

nigi sono troppo chiare : se Servio al dire di Strabone lib. 5.

fortificò con aggere ]a parte fra le porte Collina ed Esqui-

lina, e se Tarquinio suo successore fortificò il lato che era

rivolto aGabio questi erano due aggerì totalmente diversi;

giacchè iprimi coprivano le valli ed il declivio del Quiri—

nale , Viminale, ed Esquilino : ed il secondo la estremità

dell’Esquîlino verso il Celio . Inoltre la porta Inter agge-

res prova che vi era più di un' aggerc .

Gli avanzi dcll’aggere di Tarquinio siriconoscono in

quella altura sulla quale sono fabbricati gli archi Neronìani

dalla porta Maggiore fin verso il Laterano ( Venuti antichi-

tà di Roma p. 1. c. 7. p. 175. ) .
(z) Nardini al lib. 3. c. 6. pretende , che il Vicus A-

fiicus , ed il Caput Afiica: , della seconda regione siano

una stessa cosa , e che la lezione di Rufo (: Vittore sia scor-

retta dovendosi leggere Caput Afi'i0i. Ciò però si oppo—

ne ad una lapide trovata presso il Convento de’SS. Gio: e

Paolo . nella quale si fa chiaramente menzione de’

PAEDÀGOGI . PVIÈRORVM . A CAP1TE . AFBICAE '
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Alle mura. della Regione Esquilina essere stato Viv…um

di fuori aggiunto il Vivario , ch’ era luogo da con-
servar vivi gli Animali per i Spettacoli , cinto di un
alto muro , ma senza torri , o sporti , racconta Pro-
copio nel primo libro della Guerra de’Goti . Quin—
di fu universal concetto essere stato il Vivario nel
luogo , che fralle porte Pia, e di S. Lorenzo sporge
in fuori , persuaso dalla sua quadrata forma , e spic—
cata , benchè le mura , non meno , che altrove vi si
veggano piene di torri ,' ed avendo poi mostrato il
Panvinio evidentemente l’alloggiamento de’ Pretoriani“,
detto Castrum Prcetorium, essere stato ivi , e non &
S.Sebastiano , come dicevasi ; i più moderni si son
ridotti a credere , che al lato di quelli alloggiamenti ,
dove è la porta murata , che per la Inter aggeres si
suol=prendere , il Vivario fosse ; eppure fuori di
quella porta conoscendosi,anchei residui della via se]-
ciam , che ne usciva , si raccoglie, che non era il
Vivarìo appoggiato (come si pretende ) alle mura del
Castro Pretorio: ma del Vivario facilmente si trova
la verità . Procopio , che di esso ci dà luce, scrive
nel c. 22. del lib. 1. della guerra gotica essere stato
fuori della Porta Prenestina , dicendo nello stesso pri-
mo luogo : Acie instructa circa Prcvnestinanf por—
tam ad eam muri parth max duci: , quam Ro..
mani Viqmrz'um dicunt , unde expugnari mzenz'a per
quam facile patemi ; ed acciò non si stimi error di
Trascrîttore , il medesimo Procopio non molto dopo
al cap. 23., avendo prima raccontato, che Belisario
Piglìnte & difendere le porte Pinciana , e Salata asse-
gnò a Bessa la Prenestina , segue: Bessas intera; Pa-
r‘aniusque , Vitige ipso in Vivario walidissime Ìu's
insistente, eadem ad se Belisariunyadvocant . . . .
Colla scorta dunque di Procopio , se fuor di porta
Maggiore le mura si osservano, evidentissimo il vestì-
gio dell’ antico Vìvario vi si trova. Fuori della por-
la fanno le mura a destra un gran gomito , lasciando
fra la porta , ed esse uno spazio quasi riquadrate ,
ed avendo , come io dissi , ' ]a porta avute due usci-
te , la destra oggi murata entrava in quello spazio ,
il quale essere stato chiuso , ed essere perciò stato il
Vivario , mostra il residuo di muraglia antica}, che
fra una porta, e l’altra ancor dura , che essendo sla—'
to modernamente seguitato con muro più sottile , @

Tom.]l. [,  
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più basso , vi fa oggi serraglio di Bestiami . Fu for—
se il Vivario fatto ivi per comodità de’ giuochi dell’
Anfiteatro Castrense (1) .

HoniVa- Giacché siamo fuori delle mura , non_ si debbono

…,.i. quì lasciare indietro gli Orti di Elagabalo . Lampridio

scrive al capo 13. . . . . . . Ipse secessit ad Ìzortos

Spei veteris quasi contra n0vum juvenern ruota con-

cz'piens etc. Dove fossero si mostra dal Donati coll’au-

torìtà di “Frontino nel primo degli Aquedotti : Par—

tem tamen. sui Claudia prius in arcus , qui mecan-

SPesvem, tuf Neroniani ad Spem veterem tran.jèrt , e trat—

tando dell’ Aniene nuovo: Reclus vero ductus se-

cundum Spam rveterem. veniens intra portam Esqui-

linam in altos riva; per Urme deducitur, i quali

acquedotti ancor si veggono presso la porta Maggiore .

dove i Neronìani archi cominciano , durando fino al-

la porta gli Aquedotti di Claudio , siccome dichiara
]’ Iscrizione. Soggiugne il Donati con un’ altra auto—

rità di Lamprîdio c. 14. Inde imm est in hortos , ubi
Varius invenitur certamen aur‘igandi param; ed ar—

gomenta , che essendo al certame de’ Carri necessario

_ ' il Circo, non altrove gli Orti furono , che fuera di

ÉÌZZZbÎ- Porta Maggiore, ove essere durato un Circo fin qua-

10_ si a’ nostri tempi dimostra . Vi alléga il Fulvio , il

quale del medesimo Circo , e dell’0belìsco dà con-

 

(1) Del Vivario si ha memoria nella seguente iscrizione

trovata presso l’ argine ( Almelov. Fast. p. 620. ).

PRO S. M. ANTONII . GORDIANI . PII

FELICIS . AVG. ET TRANQVILLINAE SAB!

NAB AVG. VENATORES . IMMVNES . CVM CV

STODE VIVARI . PONT. VERVS . MIL. COH.

VI. PRAE . CAMPANXVS . VERAX . MIL. COE. VI.

PR. FVSCIVS . CRESCENTIO . ORD. GVSTOS

VIVARI . COHH. PRAETT . ET VRBB.

DIANA . AVG. D. S. EX. V. P.

DEDICATA XII. RAL. NOV.

IMP. D. N. GORDIANO . AVG. ET . POMPEIANO . CS.

Da questa iscrizione rilevasi , che il Vivarìo era sotto la

custodia di Pretoriani ., e che da ciò venne forse 1’ opinio-

ne , che il Castro Pretorio fosse dove si è riconosciuto ave-

re esistito il Vivario . Forse l’ Anfiteatro Castrcnse fu. esprcs-

samente fabricato per esercizio de’ Pretoriani , che custodi-

vano il Vivario .
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tezza , che rotto in due parti giaceva nel mezzo .
Maggior lume se ne apporta dal Ligorio nel Libro dei
Circi , Anfiteatri , e Teatri , raccontandone i residui
di molta magnificenza , e rappresentando l’ Obelisco as-
sai bello ornato di geroglifici . Oggi se ne vede solo il
sito presso l’Anfiteatro Castrense nell’ angusto di una
valle poco di là dalle mura , ed essere stato degli
Orti Spei rveteris , iquali nel poggio contiguo dove-
vano sovrastargli , non si dissuade dal sito . L’Obelìsco
giace rotto nel Cortile del Palazzo de’Barberini alle
quattro Fontane . Molti dicono quel Circo di Aure-
liano ; ma è mero indovinamento , o può essere, co—
me il Donati discorre , che fatto da Elagabalo fosse
da Aureliano risarcito ovvero adornato .

Il nome Spes veteris dà indizio , che alcun Tem—
pio della Speranza posto su la Via Labicana gli fosse
vicino , detto vetus ( il Donati dice) a distinzione
del nuovo, che nella Regione settima di Vittore si
legge . ’

Fuori della Porta Maggiore nella Via Labicaua
lungi da‘ Roma , essere stato il Tempio della Quie-
te , dissi nella Regione seconda con Livio nel quar-
to . Da S. Agostino nel e. 16 del quarto della Città
di Dio , si dice fuori della porta Collina .' Quietem
'vero appellantes , quae faceret quietenz , quurn ae—
dem Ìzaberet extra portam Collinam , etc. Non ar—
disco però giudicare , se fossero due Tempi diversi ,
o se in S. Agostino, 0 in Livio sia scorrezione (1) .

Nell’ Esquilie furono anche gli Orti Pallanzìani ,
cioè a dire di Pallante Liberto di Claudio . Fromina
fa menzione di loro nel primo libro Finiuntur arcus
eorum post hortos Pallantianosl , inde in usum Urbis

—————_————_

(|) Fuori di porta Maggiore , sulla via Labicana fu nel
1672 scoperto il sepolcro di S. Elena , e vi fu trovata la
grande urna diporfido , che oggi si ammira insieme coll’
altra di S. Costanza nel Museo Pio Clementino . Le rovine
del Mausoleo si appellano Tor Pignattara dai vasi roveseìa-
ti , che si osservano qui come nel Circo di Caracalla posti
per alleggerimento della volta . Nel risarcire l’ annessa cap-
pella de’SS. Pietro (: Marcellino si è quasi intieramente di-
Strutto il monumento antico di S. Elena . Degli altri edifizi
posti fuori di questa porta sulle vie Labican , (: Prenesti-
na si farà menzione ove si parlerà delle Vie .

52
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fistu.lis deducuntur . Il Donati li dichiara vicini ai Va-

rianì , nè può negarsi . Ma più precisamente discor-

rendo del sito loro , si può dire , che questi fossero

dentro le mura vicini al primo castello, in cui l’ ac-

qua Claudia , e l’ Aniene nuovo , che per uno stes-

so condotto entravano in Roma , si cominciavano a

dividere per usi privati; onde poco lungi furono gli

Orti Pallanzîanì da porta Maggiore , e da Santa Croce

in Gerusalemme . A1Pauvinio piace , che siano que-

sti i medesimi , che i detti scorrettamente da Vittore

Planciani , fuel Plautiani , la quale scorrezione è as-

sai verîsìmile , ancorchè di Plauto Liberto ricchissimo

di Severo Imperadore si abbia notizia da Sparzìano .

Quì forse , 0 ne’Variani , erano le belle statue di

Bacco , delle tre Muse , ed altre scritte dall’ Aldovran-

di , ritrovate _da Pietro de Radicibus in una sua Vi-

gna presso pofla Maggiore .

Gli Orti Torquaziani son posti quì dal Panvi—

nio forse perchè lesse iu Frontino dell’acqua Appia

al lib. primo : Jungitur ei ad Àm'enern veterem in

con mio hortorum Torquatianorum, . . . addita co-

gnomento decem Gemellorum , e più sotto al li-

bro 2… Ad Gemellas tamen , qui locus est intra

Spem meterem , etc. Ma dove gli Orti Torquaziani fos-

sero , dissi nella prima Regione; e come debba esse—

re letto Frontino , dirò nel trattar delle acque .

Fra i Vici da Bufo scritti è il Sucusano , di cui

fu da noi toccato nella Regione seconda . Dìcemmo ,

che si congìugneva colla Suhurra , la quale ebbe il

nome da lui ; e però , 5’ era questo nella Regione quin-

ta Esquìlìna , quella nella seconda Celimontana, e ]a

Suhurra fu tra S. Clemente , SS. Pietro , e Marcel-

lino, e porta Maggiore , non gli potè star congiunto,

luogo più di ogni altro opposto a i Gabini , il quale

se fu prima Pago Sucusano , incluse l’Esquilìe in Ro-

ma, divenne Vico .

Le Fornaci de’ Cretaj , delle quali parla Varro-

ne lib. 4. c. 8. Uppius mom lercicepsos lucum E.;—

quilinum dexterior mia in Talzernola est . Oppz'us

mans quadricepsas lucum Esquilinum via dexicrior

in Figlineis est ; Se le parole portate sì pesano bene ,

furono o nel Vico Sucusano, () tra esso , e la quarta

cima dell’ Oppio , che presso al Giardino dei Cornari

fu detto essere., a cui per il Vico Sucusano si saliva.
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facilmente , siccome per la Tabernola ‘si andava alla
terza . Degli stessi Cretaj fa menzione Festo nel 19.
Salinum cum sale in mensa ponere figulis religioni
habetur, quod quondam in Esquilìna Regione _figru-
lo , quum fornax plena wasorum coqueretur , etc.i
quali Cretaj facilmente dopo essere serrate in Roma
1’ Esquilie , fuori delle porte Nomentana , e Trigemi-
na furono trasportati .

Dietro a S. Matteo , ed al Giardino de’Cornari un’
amica fabbrica decagona di mattoni dura ancor in piedi
in una Vigna . Sospettasi la Basilica di Caio , e Lucio ,
che Augusto fabbricò , secondo Svetonio nel e. 9.9. Qure- Basilica.
dam etiam opera sub nomzne alieno , nepotum sci- di Caja,
licet , et uxoris, sbrorz'squefecit: ut Porticum , Ba- ‘ L““° '
silicamque Lucz'i, et Caji , etc. non con altro argo-
mento , che del nome di Galluccio, 0 Gallluze, che
ha la contrada modernamente . Ma da altri simostra
con Vitruvio nel lib. 5. al e. 1. le antiche Basiliche
essere state non di forma decagona , @ rotonda , ma
lunga o due terzi , o la metà più , che larga; eppur
Vitruvio fu in Roma in quel tempo , e forse della
Basilica di Caio, e Lucio fu egli l’ Architetto . Quell’ Ming….
antichità è chi crede fosse il Tempio di Minerva Me— Medica-
dica , che posto (la Vittore, e Rufo in questa Regig-
ne , ove precisamente sia stato non è chi sappia . Il
nome di Pnnt/zeum aggiunto a Minerva Medica in Se—
sto Rufo sembra portare avanti agli occhi ]a rotondi-
tà a quella del Panteon somigliante . Ma piaccia a Dio
non sia giunta di chi per far meglio credere quella
fabrica Minerva Medica , senza pensar più oltre si al'—
rischiò :\ dichiararlo . Io per me ancorchè intorno a ciò
non abbia alcun sentimento determinato , quel che
meno inverìsimile me ne paia , spiegherò in breve (1) .

___—___—

(1) Basilica di Caio e Lucio non può mai essere quell’
edificio decagono , che comunemente si chiama Tempio di
Minerva Medica, giacchè la sua forma è assolutamente in-
compatibile con quella di una Basilica . ll Venuti propende a
crederlo Tempio di Ercole Callaico ; (Antich. di Ram.
Part. 1. c. 7. p. 159. & seg. ) e qnantunqe le sue ragio—
ni siano apparentemente forti , pure I’ essersi trovata in
questo edifizio una Minerva col serpe ai piedi fece inclina—
re & crederlo piuttosto di Minerva Medica . Non è però  
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Il nome di Galluzzo , che ha la contrada , esse—

re corrotto da Caio , e Lucio , io non so negare;

poichè se non la fabbrica , il sito almeno prossimo ne

dà segno . Avanti al sopranomatn Giardino è un grani

concavo di tutta rotondità , ma da un canto su la

strada modernamente ripieno ( e si comprende dagli

”___—___…

da valutarsi in favore di questa opinione l’ aggiunto di Pan—

thcum , che si trova dato al Tempio di Minerva Medica

da Rufo ., quasi che esso dovesse esser rotondo; imper—

ciocchè in primo luogo questo non è rotondo ; ma deca-

gono; e d‘ altrondc niuna legge v” era che prescrivesse fa-

re rotondi i tempi dedicati a tutti gli Dei . Infatti il Pan-

teon di Atene , quello di Corinto ecc. , de’ quali fa menzio-

ne Pausania, non eran rotondi . Il Sig. Guattanì ( Mon.

Ined. T. V]. .p. LXX. e Rom. Ant. T. 2. p. 118. ) 10
suppone un luogo di adunanze forse Mediche per esservisi

trovata la Minerva predetta , ed un Esculapio; ma si può

rispondere a questa osservazione , che vi furono trovate

ancora. la statua di Pomona in marmo nero , un Adone .,

due figure Bacchîche , una Venere , un Fauno , un Erco-
le ed un Antinoo (Vacca Memorie n. 17. ) . Più proba-
bile di tutte mi sembra 1’ opinione dcl chinriss. Sig. Ab.
Uggerì , il quale col confronto di un altro simile edificio
esistente in Milano ridotto in Chiesa di S. Lorenzo , e già
Terme Erculee lo crede un sito destinato a bagno (Journ.
Pitt. T. 1. p. 91. ) Questo edifizio che va in rovina ogni

di ha da un angolo all’ altro 22. .il. piedi di distanza che

in tutto formano 225. piedi di circonferenza . Nove grandi
nicchie servivano per statue e la decima serve di porta .

Gli avanzi di mura che investono la parte inferiore e

le tolgono il prospetto sono posteriori , come rilevò saggia-

mente il Sicr. Piranesi , e come si riconosce dalla costru-

zione .
Nelle vicinanze del monumento descritto sono due co-

lombari i meglio conservati , che si conoscano , e che fu-
rono pubblicati dal Piranesi ( T. 2. tav. 7-19. ) . Uno
appartien'e alla famiglia Arrunzia sendo stato eretto da L. Ar-

runzio Console sotto l’ Imperadori: Augusto per commodo
dc” suoi Liberti; questo fu se0porto secondo Ficoronìl’ an-
no 1736. , ed ha la volta adorna di belli stucchi: l’altro
non si può decidere a quale famiglia spettasse, trovando.

visi i nomi di molte Famiglie Plebee .
Di un' altra camera SPpolcrale scoperta nel 1732. fra il

citato edifizio dccagono detto Minerva Medica, e le mura
della Città , ci ha conservato la notizia Ficoroni . Egli ri-
porta una iscrizione sepolcrale di Successo ivi esistente che

ora si trova nel Museo Capitolino .
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occhi senz’ altra prova) che essere stato un antico la-
go fatto a mano, o naumachìa non può negarsi . Qui-
vi il bosco di Caio , e Lucio si riconosce da chi in fac—
cia del luogo legge , e considera iuel , che nell’in-
cendio del Vesuvio Dione scrin , soggîugnendovi do-
po i giuochinavali fatti nell’ Anfiteatro da Tito: Alii
vero extra. in nemore Caji et Lucii , ubi Augustus
ad hoc ipsum efoderat : Ibi enim primo die ludug
gladiatorius cmdesque. belluarumfacta est, lacu qua
parte statuas spectat tabulatis inaadgfìcato, ac fur-
cis undique incluso etc. a cui conteste Svetonio nel
settimo di Tito narra i spettacoli medesimi : Amphi-
theatro dedicato , Thermisque juxta celeriter ex-
tructz's , munus edidit apparatissirnum , largissinzum-
que , dedit et navale praeliunz in weteri Naumachia ,
ibide et Gladiatores , atque uno die quinque mil—
lia omne genus fierarum (1) la qual Naumachia vecchia
non essere stata altrove, che nel bosco di Caio , e Lu-
cio , chi negherà , se vorrà tenere Svetonio con Dio-
ne concorde? Il nome di Galluzzo dunque è corrotto
da Caio , e Lucio sicuramente , e chi sa , che il La—
go di Prometeo , che Vittore , e Rufo inseriscono nel—
la Regione presente , non fosse la medesima vecchia
Naumachia ?

La Chiesa di Santa Bibiana , che dalla già discor-
sa antica fabbrica rotonda , o per meglio dir decagona ,
non molto è lungi , fu secondo Anastasio fabbricata da
Simplicio Papa juxta Palatium Licinianurn ; oùde
credesi essere ivi stato appresso il Palazzo di Licinio
Imperadore . Il Donati dubbita , se di esso, oppur di
Licinio Sura , ricchissimo , e familiare di Traiano ,
che siccome Dione in Traiano scrive, edificò in Ro—
ma a sue spese un Ginnasio publico . Può non meno
dubitarsi , se di Marco Licinio Grasso , persona famo—
sissima per la ricchezza , la cui casa in questa Regio—
ne essere stata Vittore scrive . Poté essere anche una
fabbrica famOsa di un Licino , di cui Marziale nel,
terzo Epigmmma del libro ottavo .

Et cum rupia situ Messallae sara jacebunt ,
Altaque cum Licini marinara pulvis erunt;

 

(1) Si veda sopra questo quanto fu detto all’ articolo
del Colosseo , Tom. 1. pag. 24.7.

Nauma-
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Ì‘Ie tamen ora legent , etc.

Il quale essere stata diversa persona da Marco Grasso ,

odasi da Seneca nell’ Epist. 119. Ad summum quem

voles mihi ex his, quorum nomina cum Grasso, Li—

cinoque numerantur, etc. ove il cognome, o agno-

me di Licìno dal nome della gente Lìcina si scorge

diverso. Il medesimo Lìcino nell’Epîstola seguente

di Seneca si legge ricchissimo: Modo Licinum divi—

tiis, ./lpicium Coenis, ]llwcenatem deliciis provo-

cant (l) . Taccìo ]a casa Liciniana , di cui scrive Ci—

cerone a Quinto suo Fratello nella terza Epistola del

secondo libro presa per lui a pigione : Domus tibi ml

lacum Pisani.; Liciniana conducta est ; etc. Ma ]a-

sciato fra incertezze occulto di qual Licinio , o Li-

cino fosse la fabbrica , ed attribuito alla rozza frase

Fabrica del secolo di Anastasio il nome di Palazzo , la ma-

ae…ga- china decngona , che dietro a S. Bibiana ancor dura ,

g“ Éîìî;° parmi poter meno vanamente congetturarla un residuo

m;… del Lìcînîano edifizio , che altra cosa; apparendo da—

gli stracci di muri , che ha nell’estemo un membro

di edifizio maggiore (2) .

VìcusU,_ Leggesi anche la Chiesa di Santa Bibiana detto.

si Pileati- ml Ursum Pileaturn; ecco che il Vico Ursi Pileali ,

di cui Bufo quivi, era dove quella Chie sa si vede,

Vico nomato da alcuna immagine , () statua di orso

col pileo, ]a quale era ivi (3) .

Tra Santa Bibiana , e Santo Eusebio (4) per la

 

(1) Piuttosto dì Lìcinum leggasi in altri testi Lucimn.

(2) Circa la casa Liciniana può vedersi ciò che più sot-

to si dice parlando del Macello di Livia .

(3) ]] Bianchini nelle note ad Anastasio (Tom. 2. p. 65…)

da una. iscrizione trovata nel 1591. presso l’ Altar Maggiore

della Basilica Vaticana , pretende , che 'il Vieux U'rsi Filca—

ii prendesse nome da qualche statua di Orso Togalo . Ser-

vo , e poi Liberto dì Vero Augusto , inventore del giuo-

co della palla di vetro . Ma allora non Pileatus , ma Pi-

latus si sarebbe dovuto dire, tale essendo la derivazione

dal nome Pila .
([,) Presso S. Eusebio nel Convento cd Orto contiguo

furono scoperte varie camere sotterranee dipinte .. e la co-

lonna di alabastro orientale snaualata a spira oggi esistente

nella Libreria Vaticana. Qumutunque Capitolino nella vita

del Giovane Gon!iauu (lica, che quell’ Imperadore non fe-
ce in Roma :dtre opere , che qualche Ninfeo e qualche ba-

gno yrìv:.to , puru furon dichiarati questi ruderi , avanzi

delle Terme di Gordiano .



.
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Via , che diritta va da Santa Maria Maggiore a San-
ta Croce in Gerusalemme , sorge il primo Castello dell’
acqua Marzia , sopra il quale sono due archi di mat-
toni , ove erano i due Trofei marmorei trasportati in Tn; …
Campidoglio non sono molti anni . Furono tenuti M…; &}
universalmente per Trofei di Mario; di che era non Cimbrìs .
leggiero indizio il nome della contrada , che Cimbria î;?{‘°“‘°'
dicevasi . Ma il Ligorio nelle Paradosse schiamazza
quell’edifizîo essere un castello di acqua , e che i
Trofei di Mario erano sul Campidoglio; e Celso Cit-
tadini nell’ annotazioni al Ligòrio date alla stampa dal
Martinelli nella sua Roma Sacra , apportando la se—
guente Iscrizione, che egli dice avervi cavata sotto ,

IMP. DOM. AVG.
GER. PER
CRE LIB

conchîude essere stati quelli Trofei di Domiziano; 1
quali motivi conviene si discorrano, e si crivellino .
Che ivi si scorga un castello dell’acqua Marzia non si
dubita , vedendosenc chiara la divisione in tre capi .
Ma che sopra vi siano stati i due Trofei , che oggi
si veggono nel Campidoglio , chi può negarla ? or
che ivi come in luogo elevato, (: risarcito da Mario ,
o da altri , non potesse quel gran Capitano , o altri
ergere i suoi Trofei , io non veggo . Che iTrofei di
Mario fossero sul Campidoglio tutti è falso. Plutarco
parla solo de’Trofeî della Vittoria contro Giugurta
dìrizzati ivi da Bocco Bè de’ Numidi; oltre i quali al-
tri Trofei essere stati dîrizzati a Mario , narra Sve-
tonio in Cesare al e. 11. Tropaza C. Marii de Ju—
gurt/za, deque Cimbris , atque Theutonis olim a Sul—
la disjecta restituit , che essere anche stati riposti da
Quinto Catulo nella sua edih'tà , dice Paterculo nel
secondo libro ; dopo il quale forse furono di nuovo
gettati a terra , e perciò da Cesare rialzati . Final—
mente , che di Domiziano fossero , è paradosso trop—
po grande . Chi dirà, 'che al tempo di Domiziano ,
quando erano già postl in uso gli archi trionfali ,
usasse più quella foggia di Trofei ? _ed un trofeo du—
plicato in un luogo stesso a Domiziano , mal si ap-
plica . Anzi non trofei , ma archi ìnnumerabili aver—
si Domiziano eretti , Svetonio testifica nel 0. 13 ; (:  
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quello, che ogni apparenza atterra , quanti archi , e

monîmenti Domiziano si eresse , tutti dopo la sua

morte furono demoliti ; il medesimo Svetonio nel
cap. ultimo: Senatus . . . . . et imagines ejus co-

ram detrahi, et ibidem solo affiigi juberet , novis-

sime erarlendos ubique titulos , abolendamque omnem

memoriam decernerat e Dione in Nerva : Fuere qua-
que arcus tl'z'umphales , quos ei plurz'mos jèce-

ran: , disturbati ; e sarebbono stati lasciati due si

belli, e sì cospicui trofei? ben dice il Donati poter

essere que’ trofei stati di chi risarcì quel castello di

acqua , e non potersi dir di Mario , senz’ altro mag—

gior indizio, in una Città, stata pìenissìma di colali

adornamenti; ed io tutto approvo; ma se alcun har»

lume almeno per dìscorrerne , o per dare ad. altri adi-

to di maggiormente affissm‘visi , vuol ricercarsene , due
scintillette di luce mi fanno , se non credibili, alme-
no non incredibili , che siano di Mario . La prima si

èil trofeo doppio , che vittoria doppia denota otte—

nuta in un tempo; il che siccome ad altri può diffi—
cilmente adattarsi , a Mario essere stato eretto trofeo

doppio de’ Cimbri , e de’Teutoni si sa di certo . Sve-

tonio citato sopra: Tropaaa C. 1Wal'ii ale Jugurtha , de—
que Cimbris , atque TÌleutofiz's, etc. ove sono osserva—
bili i due De , che usa Svetonio per dichiarazione di

due distinti trofei , uno della vittoria di Giugurta
De Jugurt/m , l’altro poi fatto doppio de’ Cimbri , @

Teutoni , deque Cimbris , atque T/zeutonz's , de’ qua-

li due trofei distinti fa menzione anche Valerio nel

cap. 9. 5.14. del sesto libro , dicendo nell’ amplifican-
le glorie di Mario , cujus ln'na trop/zcea in Urbe spe—
ctantur ; cioè uno semplice di Giugurta , l’altro
doppio de’ Cimbri , e de’ Teutoni ; ]a doppiezza del
secondo con plural numero di Mariani monumenti è
spiegata anche da Valerio ne] e. 5. del libro secondo:
In area ]?Iarianorum monumenlorum , e nel cap. 4.
5. 8. del quarto: Eodem loci quo nunc sunt Maria—
na monimenta; siccome anche da Vitruvio nel e. pri-

mo del terzo libro , ove essere stato il Tempio dell’

Onore , e della Virtù fatto di architettura detta Pc—

ripteros da Muzio senza Postico, narra: et ad ]?Ia-

riana llonoris et Vz'l‘tutis sine postico a Jìfittz'ofacta .
La seconda scintilla sì è il nome di Cimbri , che

alla contrada si è dato non solo un secolo , e due fa
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ne’tempi del Marliana , del Fulvio, e di Biondo Flav-
vio, ma di più di 300. anni sono nel tempo del Pe-
trama , quando le anticaglîe exano assai meno diffor-
mate , forse n’ era anche in piedi 1’ Iscrizione , scri-
vendo egli COSÌ nella seconda epistola del sesto libro :
Hic Pompeii arcus , haec Porticus , hoc M'arii Cim-
briumfuit , Iz'aac Trajam' Columna etc. il qua] no-
me fa intendere , che era questo il Trofeo de’ Cim-
bri , e Teutoni, a distinzione dell’altro di Giugurta,
ch’ era altrove , e sembra accennarsî da Sidonio Apol-
linare negli Endecasillabi a Magno Felice :

Qui post Cimòriva iurbidus Trophaea ,
Past victum A’alamonz'um Jugurtlzam , etc. (I) .

 

(1) Quanto sia controverso il soggetto de’ due Trofèi di
marmo che già adornavano il castello di acqua presso S. Eu-
sebio e S. Bibiana . basti ]” osservare i sentimenti de’ più
celebri Antiquari . Il Bellori nelle note sopra la Colonna
Traiana, ed in quelle sopra la 9. tavola della icnografia di
Roma li giudicò del tempo di Traiano . ll Fabretti mentre
nel commentario sulla Colonna Traiana p. 102. e seg. com-
batte il sentimento del Bellori e si attiene fuori dell’ordi-
nario a quello del Nardini contro la verità Ii dichia—
ra di vile scultura quando in essi apparìsce la perfezione
dell’ arte . L’ opinione di Nardini , e Fabretti fu adottata
(: sostenuta dal Montfaucon ( Diur. Ital. c. 8. p. 108. )
e quella del Bellori fu difesa dal Rolli nelle oSserva—
zioni all’ Overhtke . ll Piranesi (p. 26. n. 230.)1ivu0-
le innalzati da M. Agrippa in onore di Augusto . VVin-
ckelman poi (Sior. dell’ Art. Tom. 2. Lib. Xl. c. 111.
p. 366. e seg. e Mon. incd. efc. ) sostiene che siano di
Domizîano , sì per la iscrizione riportata di sopra dal Nar-
dini , come ancora per il confronto famme con frammen-
ti di altri Trofei trovati nella Villa Barberini ad Albano ,
che si sa essere situata sulle rovine di quella di Domizia-
no . In tanta disparità di opinione , sembra che quella del
Bellori sia la più probabile , trovandosi una aperta somi-
glianza di stile fra questi trofei , e quelli. che espressi si
vedono nel pìedestallo della Colonna Traiana . ,

Passando ora a discutere ., a quale acqua abbl'a ser-
vito questo castello , il Piranesi afferma che non può con-
venire ., se non alla Giulia ., il cui speco fu trovato di per-‘
fetta livello col castello in questione . Certo è però che non
può mai avere appartenuto alla Marzia ,. come pretende il
Nardini , e come volgarmente si crede ., giacchè esso è 14.
almî più alto dello speco della ‘Marzia aperta Maggiore .

l Fad>retti ( De Aqu. et Aquwd. Dim. 1. e. XI. ) lo vuole  
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Domu, È anche alquanto considerabile la Casa degli Eli , ce-
1Eliorum. leb1e per ]a sua picciolezza , ch esse1e stata presso i

monumenti Mariani scrive Valerio nel e. 4. del quar—
to libro : Se.rdfcim podem tempore À‘Îlii fuerunt qui—
bus una domuncula fuerat eadem loci , quo nunc sunt
Mariana monumenta . Or quivi furono anche di poi
gli Orti di Lamia , e vedrassi 011 ora , il quale essen-
do della stessa famiglia degli Eli , come insegna Ora-
zio nell’ Ode 17. del terzo libro , e di un altro Elio
Lamia fa menzione Svetonio nel primo di Domiziano ,
è cosa non affatto strana, @ leggìera, che«presso l’an—
tica , e famosa abitazione de’suoi maggiori Lamia fa-
cesse gli Orti . Ma 0 di Mario , o di altri , che i
trofei fossero , resti pur dubbio .

 

della Claudia , e dell’ Aniene Nuovo; ma siccome 10 speco
della Claudia 11 Porta Maggiore è 16. palmi più alto del
nostro castello , e più alto ancora è quello dell’ Aniene sem-
bra improbabile che si conducessero quelle due aeque in Ro-
ma ad una altezza tanto grande per dare lora un così pre-
c1pitoso declivio entro un si piccolo spazio quaìe è quello
dalla portaWîaggiore al Castello111 q1mstinne.Presso ì Tro-
fei di Mario fu trovato il celebre Meleagro Vaticano detto
da Vacca male a proposito l’ Adone , con molte altre
statue (Memorie n. 84. ). In quelle vicinanze fu pu1c
trovato il così detto Seneca della villa Borghese più cono-
sciuto sotto il nome di Pesculore ( Id. n. 85 )., una Vene—
rc ., che esce dal Bagno, ed un Ercole di' marmo . Queste
due ultime statue erano al posto loro entro una fabrica
ottangolare . lvi si rinvennero ancora due mosaici , e gli
avanzi di un antica via consolare ( Id.n.1og, ). Ficoroni
afferma , che in que contenu si trovarono lc vest1gîn di un
antico Ninfèo con due iscrizioni , che egli riporta ., 111111 10—
tiva per Settimio Severo , e l’ altra sotto la intestazioncdì
Commodo . Queste due iscrizioni sono ora nel 1V[useo Ca-
pitolino .

Poco distante di là , nella villa' Palombara fu trovata
una Statua ornata di grotteschi e paesi, che fu quasi intie-
ramente distrutta dai cavatori. Nella stessa Villa l’anno 1781
fu trovato il celebre Discobolo Vaticano cop1a di uno di bron-
zo di Mirone ., ed illustrato fra gli altri dal chiariss. Sig.
Ab Cancellieri . Nella Vigna Altieri andando dai così detti
Trofèi di Mario a porta Maggiore fu scoperta a’ tempi d’ 111-
nocenzo X.cu1a gran quantità di metalli: e presso la villa
Altieri furono trovati i due lottaton ., ed il gruppo celebre
della lìîiobe , oggi in Fi1enze . 
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Gli Orti dì Mecenate (1) lasciato 1’ error del Bion— HomM,,-

do manifestissimo ‘, il qua] dice fossero dove è Monte cenatis-
Cavallo , e quel pezzo di anticaglia, che nel Giardino
de’Colonnesi sorgeva essere stata la torre , da cui Ne-
rone l’ incendio di Roma vide cantando , ingannato
dal veder a quel giardino soggetta Roma moderna,
dagli altri Antiquari si distendono alle Terme Diocle-
ziane , ove dicono essere stata ]a gran torre . Ma chi
non può avvedersi di sì gran chimera? oltre ]a mo—
struosa vastità occupante più colli , e chiudente ipas—
si delle principali vie a più parti , se dalle Diocle-
ziane si fossero dilungati a S. Pietro in Villcula , sot—
to cui ]a gran casa di Nerone terminava , come si
disse , più sul Viminale , e sul Quirinale , che sull’Es-
quilie sarebbono stati , e l’ incendio di Roma, in cui
arse il Palatino , il Celio , il Circo , il Foro , e i luo—
ghi circonvicîni , e fino ad imus Esquilias , come Sve—
tonio dice , dalle Diocleziane non si potè vagheggia—
re . Le cagioni di sì grande equivoco due furonoa
mio credere . Una perchè gli Orti di Mecenate da
Orazio nell’ ottava satira del primo libro si accennano
fatti nel Campo Esquilino , il qual’ è creduto presso
l’ argine di Servio dietro a quelle Terme . Ma 1’ error
si prende da un argine all’altro . Presso quel di Tar-
quinio , non presso quel di Servio era il Campo Es—
quilino , evedrassi . L’ altra fu , che Acrone dice
nella Satira medesima : Antea sepulchra erant in lo—
00 , in quo sunt hortz' ]Waecenatis , ubi sunt modo
Thermae; ma è forse incredibile , che su] vasto si-
to dell’ Esquilie fossero Terme, sicchè per salvar un
detto fors’ anch’ erroneo d’ un Grammatîco , abbia a-
trasportarsi ì1Campo Esquilino al Quirinale , o al Vi-
minale? Anzi dove quegli Orti principiavano, cioè a
S. Martino de’ Monti , erano pur le Terme Traiane ,
delle quali avere inteso Acrone , io non dubito. Più
ragionevolmente il Donati crede : Fuerunt in Esqui—
liis , latissimoque zzmbitu a Templo circiler Sancti
1Wartim' in ]?Iontz'bus Orientem versus ultra S. Anto-
nii aedem processere . Nè altrove meglio , che pres— Torre di
so San Martino potè la torre vagheggiare le più fre— ?:“enfl'

 

(1) Si veda quanto ne fu denn dove si parlò delle Terme
di Tito ., Tom. 1. pag. 259. e seg.  
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quentate parti di Roma , come da Orazio nell’ Ode

29. v 9. del terzo libro descrivesi :

Fastidiasam de.vere copiam, et

Malan propinquam nubibus arduis .

Omitte mirari beata:

Fumum , et opes , strepitumque Boma: .

Ed io anche alquantn più ristretti li stimerei; poichè

la via Tiburtina anticamente praticatìssima , che den-

tro Roma dalla moderna Suburra , e da Santa Lucia in

Selce per l’ arco di Santo Vito alla porta di S. Loren-

zo si scorge che tendeva , non potè esser chiusa al

tempo d’Augusto , nè pur di Nerone : Onde tra quel—

la via, ei già detti trofei ( fossero pur di Mario , o

d’ altri si dilatavano quegli Orti , che poterono poi

da S. Martino de’ Monti dilungarsi fino alle mura di

Roma, se però vi giunsero , come io non credo .

Dione scrive nel libro 55. Mecenate essere stato

1’ inventore de’ Nntatorj d’ acque calde , i quali dal Do-

nati , ( e non senza ragione) si credono fatti in questi

Orti .
Vi abitò appresso Virgilio , come nella vita del

VirgiliiM. medesimo narra Elio Donato : Habuit domum Roma:

Honì La.

mia .

in Esquiliis , juxta hortos chenatis.

Ai Mecenazianì Orti furon vicini i Lamîani , abi—

tati spesso da Caligola , ne’ quali fu sepolto . Sveto—

nio nel e. 59. Cadaver ejus clam in hortos Lamia-

nos asportatum , et tumultuario rogo semi ambu—

stum levi cespite obrutum est; dei quali così Filone

testifica nel libro De legatione ad Cajurn: Accer-

sens duorum Ìzortorum curatores ZVIa.=cenatis , et La-

mia: , propinqui autem sunt inter se , et Urbi , etc.

ove non dia noja il sentirli fuori della città , poichè

essendo in quel tempo difficilissimo , come Dionisio

scrive , riconoscere il dentro , e’] di fuori delle mu-

ra di Roma occupate , ed occultate da Fabriche, Fi-

lone forastiero, e mal pratico della Città, stato prima

negli Orti di Agrippina , che eran fuori nel Campo

Marzo , dal veder le venute continuate facilmente

apprese , che fossero fuori anch’essi; () per modo di

parlare (il Donati dice , e bene) volle dirli vi-

cini al più abitato . Or se vicini erano gli uni agli

altri , i Lamiani certamente furono o presso Santa Ma-

ria Maggiore , 0 Più tosto , se piace immaginarli

gresso al sito della casetta già famosa degli Elii, tra
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i trofèi di Mario , Santa Bibiana, e San Matteo .
Il Campo Esquilino fu ne’ primi tempi di Roma

Campus
Esquili-

luogo fuori della Città , in cui eranoi Puticuli, cioè ““'
pozzi , ne’ quali si gettavano , e coprivano i cadaveri
vili; o puticuli, fu detto il luogo dal puzzo de’me-
desimi cadaveri , ch’ inse Jolti vi si lasciavano . Var-l
rene così nel quarto c. 5. :: Extra oppida a puteez's Puli“…
;)uliculze, quod ibi in puteeis obruebanlur homines;
nisi potius , ut /îi’lius scribit , puticula: , quod pu—
tesccbant ibi cadavera projecta , qui locus publicus
ultra Esquilias; & Festo nel 16. Puticulos antiquis-
sinmm genus sepulturas appellalus , quod ibi in pu-
teis sepelz'rentur homines , qualz's fuerit locus , quo
nunc cadavv6ra pl‘ojici solent extra portam Esquili-
nam , qum quod ibi ea puiescerent, inde potius appel-
latas existimat puticulos Aelius Gallus, qui ait an-
tiqui maris fuisse , ut patres fizmilias in locum pu-
blicunz extra oppidum mancipia wilia projz'cerent ,
atque ita projecta , quod ibi putrescerent , nomen es-
se factum puticulis ; e finalmente Porfirio nell’ Ode
quinta dell’Epodo d’ Orazio : In Regione aggeris ,
quae est extra portas Esquilinas , solitafuz'sse pau-
perum corpora vel comburi , vel projici . Cotal cam—
po è comunemente creduto nell’estremo dell’Esqui—
lie presso al Viminale , e alla porta murata; e pure
fuor dell’ Esquilina dicono Porfirio , e Festo ; nè da
altro nasce l’equivoco , che dalle parole di Porfirio,
In Regione aggeris , non supponendosi altro argine ,
che il fatto da Servio dietro alle Terme Diocleziane .
V’ aggiungono , che nel tempo della Repubblica era
il Campo Esquilino , e dei Puticuli , dove furono
poi gli Orti di Mecenate , e che Augusto àffine di
purgare l’ aere , e d’ ornare , ed accrescere la Città di—
stese più oltre le mura, e dell’amico campo restato
dentro di Roma fè dono & Mecenate , il quale vi fab-
brîcò gli Orti , e la torre . Così bella favola sù le
male intese parole degli Scoliasti d’ Orazio fondata ha
molto del vano. Che Augusto non dìlntò mai le mu-
ra della Città , fu già visto , e se gli Orti di Mecena-
te in tempo d’ Augusto Pervenivano almeno a S. Mar-
tino de’ Monti , quanta parte dell’ Esquilie aveva dun-
que chiusa Tullio in Roma ? I boschi sacri , e le cì-
me dell’Esquîlie , che nei libri degli antichi Sacrnrj
si leggevano, e che Varrone riferisce , prima d’Au—  
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gusto non erano fuor di Roma . Si aggiunge , che le
parole di Varrone , Ultra Esquilias , portavandìl cam-

po, e le sue puticule fuori del Monte Esquilino prima
d’ Augusto ; e Festo dichiara antichissima sorte di
sepoltura il luogo , che fuori della porta Esquilina era
anche al suo tempo. So , ch’0razio nell’ ottava Sa—

tira del primo libro v. 8. e segg. in Persona di Priapo

descrive l’ antico uso di gittar icadaveri in quella par-

te dell’ Esquilie , che era poi stata ridotta' ad abitabi—

le , e d’aere salubre:
Hue prius anguslis ejecta cadavera cellìs

Consemms rvili portanda locabat in arca:

Hoc misera; plebi stalmt commune sepulchrum ,

Pantolabo Scurrce , Nomentanoque napoli .

M'lle pedes in fronte, lrecentos cippus in ag‘zun

Hic dalnzt , haeredes monumentum ne sequeretur .

Mme licet Esquiliz's habitm;e salubribus, atque

Aggere‘in aprico spatiari ; quo modo tristes

Albi; informem spectabant ossibus agrum .

Non però dice Orazio , ch’ Augusto trasportasse 1’ nn-
tico campo , perchè ivi Mecenate facesse gli Orti . Pri-
ma , che Tullio includesse in Roma 1’ Esquilie , dirò

anch’ io vero, che i cadaveri vili fossero portati ivi ,

e che poi trasferito il Campo da Tullio fuori delle

mura tra le porte di S. Lorenzo , e Maggiore, pur re—

stasse al sito primîero, ancorchè occupato in tutto ,

o in parte da Orti,, o da fabbriche l’ antico nome di
Campo Esquilino, in una parte di cui Mecenate poi

fece gli Orti . Ma ridurre il tempo del sesto Re Roma-

no ad Augusto, e senza prova , è troppo grande ana-

cromsmo .
Lo spazio poi di quel Campo c’ è descritto da Ora-

zio in quel verso Z|Îille perleg etc: cioè mille piedi in

lunghezza presso le mura , e 300. in larghezza presso

la campagna , ed aveva titolo scritto in una pietra,-

cîoè H. M. H. N. S. cioè Hoc monumentum haeredes

non sequatur , Vedansi Porfirio , 'ed Acrone ivi .

‘ Del Campo Esquilino , in cui Claudio fe esercitar
giustizia contro i malfattori , così scrive Svetonio nel

25. Civitate"; Romana… usurpanîes ih Campa E57
quilino sècuri percussìt ; per il quale se intenda il già
tfasportato fuori delle porte , o l’ antico restato den-

tro, lascio ai più acuti giudizi , da’ quali si può ave-
re alcun riguardo a quel , che scrive Tacito ne] se-
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condo degì Annali , Publio Marzio essere stato fitto

giustiziare all’ uso antico fuori di quella porta . Ben
è certo , che fuori della porta Esquilina , nel tempo

almeno della Repubblica, gìustiziaVausì i rei : onde il
Lipsio nel 15. degli Annali di Tacito (nè fuori di ra-
gione) dice essere ivi stato il luogo , che da Plutar-
co ih Galba si dice Sesterzio: Abjecerunt quo solent
eos , quos Cmsares supplicio (ledunt , .-is vero locus
Sestertium wouatur , detto , quasi selm'tertio ab Urbe

milliario semotus ; adducendo più esempi di luoghi
dalla loro special lontananza nomatì . Ben è vero, che
una lontananza da Roma di due miglia , e mezzo ,
ch’è il semiterzo , per il Campo Esquilino par trop—
pa; forse si contavano quelle della Colonna Millìaria
del Foro? Comunque fosse, di là dalle Puticule era il

Sesterzio . .
I due Vici detti da Rufo Vicus Ustrinus, e Vi-

en: Palloris non è strano , che fossero nel primiero

sito del più antico Campo Esquilino , detti forse così

dall’ abbruciamento de’corpi , e dal pallore de’ Cada-
veri , Perchè in una parte di quel campo solessero

essere i meno vili abbrucìati , in altra i più vili la-
sciati alla putrefazione; delle quali ustrine pubbliche
fanno menzione Acrone , & Porfirio nella Satira por—
tata sopra ; e forse per il Vico del Pallare si passava

alla porta Esquilina : Se però non piacesse interpretarlo
per il Vico , in cui Tullo Ostilio fabbricò i Tempi
del Timore , e del Pallare da lui votati; di che Li-

Sector-
tium .

Vien: uc…
trinus , (!

Pallnris .
Uìtn'n'?

publica: .

T:: mp," ,

dell……-

ree r/ul

vio nel primo , c. 11. in re trepida duodecz'rn movit Pallare-

Salios , l’anafiue Pallori , ac Pavori . Nè è duro ,

che conforme all’ uso degli Spartani di fabbricare al Ti-
more il Tempio fuori della Città , siccome in Cleomé-

ne racconta Plutarco, Tullo Ostìlio anch’egli nell’Es-

quîlìe , luogo allora fuori di Roma , 10 fabbricasse . Ma

lascìsi di far qui I’ indovino , tanto nmggiormente , che
Rufo non pone del Pallore Tempio , o per lo meno
Sacello , come è ragionevole , che da Ostilio s’edificas-
sero, ma una semplice edicola solita dei Vici (1) .

___—___—

(1) Del Pallore e del Timore sotto la forma , in cui

erano venerati nel Tempio edificato dal Re Tull‘o Ustilîo se

n’ ha la figura in due medaglie della famiglia Ostilia , ripor-

tato al n. 14. a , e. 14. 6

l''om.lI. (:  
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Il Settimio, il Cispio , e le altre Gine

dell’Esquilie di sito incerto .

CAPO TERZO.

Clîvus Ur Secondo il già presupposto confinava il Cîspîo coll’

Oppio per mezzo della salita di Santa Lucia ìn Seles;

la quale essere stata il Clive Vìrbìo, o Urbio , 0 Or-

bìo , a cui per il Vico Scelerato audavasi, è opinione

_comune , e si accennò nella quarta Regione . Virbîo

si dice quel Clive da Livio nel primo, Urbia da So-

lino nel cap. 2. (;),— Orbìo da Festo nel 16. libro in
vou. ()rbius ; ove se ne porta 1’ Etimologia: Orbius
Clìvus (videtur appellatas esse ab or‘bibus , per cuius

flexuosos erbe.; Tullia filia Ser. Tullii Regis, et L.
Tarquinius Superbus gener interfacia Rega prepara—
vernnt , temientes una in Regale domus possessionem .

C'aeptus est autem is clivus appellari Orbius , quod
pronus quunz esset , per orbes zfn Esquiliarum collem
duceret , unde Ol’bius ab ipsiè orbibus sic appella-
tus est . La serpeggîamra oggi non vi è più , salendo-
visi direttamente; ma è ben vero , che per ]a riem-
Pitura della valle non vi è la scoscesità , che dovette

esservi a tempo antico . Si oppone a tutti il Donati ,
e non senza ragione , che se il Vico Scelerato , per

cui alC1ìvo si passava , era di 131 dal Giardino dei
Pii presso la salita di S. Pietro in Vincula , come gli

Antiquari tutti concedono, quella salita, e non que-

sta di Santa Lucia in Selce era il Clive Urbia , () Vir-

bìo; nè in saprei negarlo , se non avessi già con-
chiuso il Vino Scelerato essere più verisimìlmente sta-
to nella moderna Suburra; con che si toglie ogni du—
rezza; e di più soggiungo , che quando anchela casa
diServîo Tullio fosse stata , come alcuni credono,
presso San Pietro in Vincula in faccia al Vico Patri-
zìn , la strada per andarvi dal Foro più diritta , e più
breve , e per cui Tullio verisimilmente andava, quan—
do fu ucciso, pur sarebbe stata per la moderna Su—
burra; donde il Clive Orbìo per salire a S. Pietro .in
Vincula potè serpeggiare . _‘

 

(1) Ne’ testi migliori di Solìno si legge Ur6ìco e non
Urbia: Sel'viuS TLLMLLS Es:,uiliis supra Cliuzur_z Urbiczun.
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La casa di Servio Tullio dove fosse , non è ormai

più oscuro , poichè se Festo dice il Vico Patrizio es-
sere stato sub Esquiliis (1) quad ibi Patr‘icii habita-
rverunt jubente Servio Tullio , ut si quid molir'en-

tuf adversus ipsum è locis superioribus opprimeren-

tuf , e se non nella Regione terza ella fu, ma nella

quinta , secondo Rufo , e Vittore , segue , che non nell’

Oppio fosse , ma nel Cîspio sopra S. Lorenzo in Fon-

te, non lungi molto dal sito , in cui il Signor D.
Paolo Sforza ha fatto un bel Casino, e Giardino .

Così anche il Vico Patrizio si vede chiaro qual

fosse, nè da Scrittore alcuno si suole controverìere .

Fu la strada, che dalla moderna Suhurra tra il Vi-
minale, e l’Esquilie, si stende a Santa Pudenziana ,

ed alla Villa Peretta . L’ Iside Patrizia , che in que-

sta Regione contano Vittore , e Rufo , essere stata Tem-

pio , o Sacello , o Segno d’ Iside nomata dal Vico ,

in cui era , a me sembra potersi credere quasi di cer—

to; e forse fu una delle statue fatte da Augusto nei

Vici , come l’ Apollo Sandaliario , ed il Giove Tra-

gedo . Fu nel medesimo Vico uu Tempio di Diana,

in cui non entravano uomini . Plutarco nel Problema

terzo: Car Roma? quum. Dimm? multa? sint cedas ,

eam solum non intrant viri ua: est in vico Patri-

cio? e soggîugne , che avenîovî un uomo falta vio-
lenza ad una donna , vi fu lacerato da‘ cani (2) . Nel

 

(‘) Festo dice : Patricius Vieux Rama: clicius co
quod etc. e non nomina in questo luogo I’ quuilie .

(2) Nel Monastero di S. Antonio Abbate havvì un re-
sîduo di antica fabbrica ridotta « granaio (: creduta dalla
maggior parte degli Antiquari uu Tempio di Diana per alcuni
frammenti di Mosaico esprimenti caccio di fiere , due dei
quali possono vedersi nelle pareti laterali della cappeila di
S. Antonio. 11 Ciampini però, che li vide più inticri vi
osservò Allocaziunì , Trofei , cecchi trionfali ecc. , lc qua-

li cose non hanno punto , che fare con Diana, onde nel

capo 7. del 1. Tomo de’ suoi antichi edifizi ìnclinò & crc—
dcrlo avanzo della Basilica Sicìuîana ., o di Sicinino . Ed in
ciò fu poi seguito dal Bianchini( Not(e in Anasf. Tom. 3.
p. 175. c 177. ) . in qualunque caso però questo non pu-
tè mai essere [’ Aedes Diana: in Vico Patritio de’ Regiu«
narj ., come pretese il Venuti (Ant. di Rom. Part. 1. c. 7.
p. 158. ) giacchè si è veduto di <opra , che quel Vico non

si estendeva fin là dove sono gli avanzi indicati . Secondo

0 2

Regìa <er-
viiTulhi .

Vieux Pa-
tricius.

Isis Patri-
cia .

Aedes Dia

nee in Vi-

co Pani-

cio .
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medesimo essere stata la Grotta Nepoziana , ove a mol-
ti Cristiani , che vivevano ivi nascosti , avere 5. Lo—
renzo portato da vivere , si legge negli atti di quel
Martire .

Quì é luogo da compire il discorso de’Boschi sa-
cri dell’ Esquilie intermesso sopra , e priknieramente
ci si offre_ il bosco di Mefite . Si dimostra dal Donati ,
ch’era sopra il Vico Patrizio , cioè sopra San Lwen«
zo iu Fonte , o non lungi coll’ autorità di Festo, la
quale è chiara: Qui ejusdem rei causa (parla del Re
Servio) eam partem Esquiliarum, quas- jacet ati Vi-
cum Patricium versus, in qua regione est vede.; ]We-
p/u'lz's , tutatus est . Era dunque sull’ estremo dell’
Esquilie non lungi dalla Reggia di Servio Tullio sopra
il Vico Patrizio. Mefite essere stata Giunone Dea del
Fetore, dichiara Servio nel settimo dell’Eneide \“.84.
alii Mephitin Junonern volant , quam aè‘rem esse con-
stat. Now'rnus autem putoran nonnisi ex corruptio—
ne aè'r'is nasci ,' sicut etiam bonum odormn dc aè're in-
corrupto , ut sit flieplzz'tis Dea odori; gravz'sximi idest
male olentis; ed è facile , come il Donati soggiu-
gne , che fosse ivi Giunone adorata , acciò il fetor
dell’aere , che dalle puticule si spargeva , non si di—
]atasse oltre ]” Esquilie ( le quali allora erano fuori di
Roma) a’danni della Città . Così Servio Tullio se
da un lato della Casa ebbe Giove Fagutale, nell’al-
tro venerò Giunone Mefite detta .

L’ altro bosco pur di Giunone Lucina cognomìna-
ta , è opinione, che fosse dove ora è la Basilica di
Santa Maria Maggiore(1); ma non se ne add31ce ar-

 

il Ficoroni , presso l’ Orto dc‘Canonicì Regolari di S. An—
tonio Abbate fu nel 1701... trovato il busto di Omero , che
oggi si vede nel Museo Capitolino . c l‘Euripìde di alto
rilievo co“ nomi di 26. tragedie , oggi nella villa Albani .

(1) Si crede , che possano avere appartenuto al Tem-
pio di Giunone le colonne , che adornano 1’ interno della
Basilica di S. Maria Maggiore , e quel pavimento di Mosai-
co bianco e nero a fiormni , che si trovò m*ll’ ristaurare la
Basilica per ordine di Benedetto XIV. In quella stessa ceca-
sione l’ anno 1745. scavando per i fondamenti della nueva
fabbrica nella parte anteriore si trovò l’ Enna bicipite dì
Epicuro e 'Mctrodoro che si osserva nel l\Îuseo Capitolino .
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gamento . Può ben provarsi al parer mio coll’autori—
tà di Varrone lib. 4. c. 8. Cispius mans septicepsos apud
wdem Junonis Lucina , ubi teditumus habere solet:
e ben l’ unica sommità del Cispio è appresso quella Ba—
silica . Ovidio però nel secondo de’ Fasti v. 435. l’ac—
cenna sotto il monte , non presso alla cima :

Jl[onte sul) Esquilio multis inciduus mmis
Junonis magna? nomine lucus erat , etc.

E più sotto v. 449.
Gratia Luci;ch dedit haec tibi nomina lacus :
Àut quia, principium tu Dea lucis Ìzabes.

'Ma come sotto il monte , se uno dei Boschi , li quali
diem nome al monte, fu questo , secondo Varrone?
Se non nella cima dunque , neppur nel piano soggia-
cente al Monte sì dee dir che fosse , ma almeno nel
declìvo verso 8. Lorenzo in Panisperna, 0 Santa Pu-
(Îenzîana; il qual declivo si potè da Ovidio poetica—
mente dire sub monte . Nella piazza del Tempio di Giu-
none Lucina scrive Plinio nel 44. del 16.1ibro essere
stato al suo tempo un albero di Loto più antico del
Tempio; e l’ argomenta dal nome di Lucina, che ha
il Tempio , derivante dal Bosco , che latinamente Lu—
co si disse; il qual nome dimostra più antico ilbos—
co sì , ma non ogni albero del bosco, e molto me-
no alcun albero in specie .

Nel Vico Patrizio presso S. Lorenzo in Fonte es-
sere stato un Circo scrive Fulvio , soggìugnendo aver-
ne veduti i sedili : Cujus forma, ac sedz'lz'um 'uc «?[-
gz'a adhuc apparent inter Viminalem filante… , ct
Esquilias, fuxia ruimn Suburam; ubi nunc est aedes
S. Laurentii in Fontana . Dal Marliana si niega ,
perchè avrebbe chiuso il Vico Patrizio, () parte della
Suburra ,- ma ben potè quell’ edifizio star così ritirato
da una parte , che da un’ altra il Vico torcesse all’an-
tica usanza. Pinne al Donati , che in vece dì Circo
fosse un Teatro non da spettacoli , ma fatto per oma-

mento di una fonte , a cui ho altrove risposto . Alessan-
dro da Alessandro nel cap. 8. del sesto libro de’ suoi
Geniali scrive li Gìuochì Floralî essere stati celebrati
anticamente nel Vico Patrizio: Quos in Vico Patl'ilio ,
aut proximo celebrabant . Forse in alcun testo anti-
co del quarto di Varrone De Lingua Latina , ove si
legge Cliwus proxz'mus ml Florales usus versus egli
lesse (e più verisimìlmente) Cliqms Patrz'tz'us ,- mn

Albero di
loto nel-
lapiazza.

Theatrum
Florez .
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dove se 10 cavasse veramente si lasci pur dubbio , e si
creda ad Alessandro. Posto ciò, il Circo , o altra

fabbrica , ch’ella fosse , di cui scrive il Fulvio, non

per altro effetto potè esser fatta, che per quei giuo-
chi. Ma se il Circo di Flora era nella Piazza Grima-
na ( e bella seguente Regione vedrassì ) come potè es—K
sere ancor quì ? osservo , che que’ giuochi furono ce-
lebrati in più giorni , anzi in più tempi , cioè nel
28. di Aprile, e ne’primi tre giorni di Maggio , in
più modi , cioè con gesti , e moti lascivi d’ignude
meretrici , e Con Caccie di animali imbelli , come

Damme , e Lepri; le quali cnccie non poterono esse—
re fatte da ignude . Ben è ragionevole dunque, che
fossero celebrati ancora in più luoghi, e in fabbriche
di specie diverse . D’Aprile ]a festa era di Saltazioni
lascîve . Così Ovidio nel fine del quarto de’Fasti
v. 943. ‘

111ille venit variis Florum Dea nexa coronis ,

Scena joci morern liberioris habet .
Ed erano perciò le meretrici in que’ giuochi chiama-
te ]Wimce , come persone sceniche . Valerio nel 0. 10.
del secondo libro : Eoclem ( M. Catone) luzlis Flora-
libus, quos fliessius tedilis fizciebat spectante, po—
pulus ut mima: nudarenlur' postulare crubuz't: quod
quam ex Favonio mnicissimo sibi una sedente cogno-
wz'sset , discessit & Theatre , ne praasentia sua spe-
ctaculi consuetudinem inzpetliret; quem abeuntemin-
genti plausu populus prosequutus priscum morem jo-
eorum in scenam rewocaw't etc. Le Scoliaste di Gio-
venale bella Satira sesta : Florali tuba , qua corn-

nu'uuntur ludi Florales , in quibus mcretrices nuda-

tt's corporz'bus per varias artes lurlemz'i discurrunt ,‘
et armis certant glazliatoriis , atque pugnant , etc.
ludi sunt impudici; cd & cotal festa di Saltazioni , e

moti , e gesti non poteva convenire un Circo, la cui

vaghezza era buona solo per corse , e per caccìe. A
cotestì esercizi più si confaceva un Teatro; e Tea-
'tr0 , c non Circo si dice da Valerio: discessit è Thea-
tro etc. gli è conteste Marziale nel 1. Epigramma del
primo libro :

[Vanes jocoxe dulce. cum Sacrum Flame,

]"extosque lusus , et Iicentialn vung

Cnr in TÌwatrum, Cata severe , vem'sti ?

Ed Ausonio nell’ Ecloga 17. v. 25.
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Nec non la5c1'vi Floralz'a laata Theatri .

Onde l’ edifizio , che nel Vico Patrizio era , fl; più

Teatro , che Circo , cioè non di tale lunghezza , che

una parte del popolo fosse troppo lungi dalle donne

feste° îantì , e danzanti, le nali vano è il dire chebg . : ,,
in tali danze , e gesticulazmni scorressero per tratto

grande. E se non fu Teatro perfetto , mancandoin la

Scena , com’ era in quelli da rappresentazioni dram-

matiche, fu almenofin foggia somigliante , ed il luo—

g(i particolare delle danzatrici era detto Scena , come

li medesimi Ovidio ,: e Valerio dicono , uno Scena

Joni morem ecc. l’altro In Scenngn revocavit . Ma

gli altri gìuochi Florali del mese di Màggîo essere stati
celebrati nel Circo , dichiara espressamente! Ovidio , di—

cendo nel quinto libro de’ Fasti v. 188. {

Circus in hum: exit , claihataqùe palma Theatris ,

Had quoque c_um Circi muhere‘ carmen’ eat . .

Nel qual Circo ciocchèysi rappresentasse il medesimo
Ovidio dichiara in ultimo v. 370“. _

Cur' tibi pro Lybicz's clauduntur rete learnìs

Imbqlles capreae' sollicit‘usquelepus? .

]Von' sibi , respohdit , syldxas cessisse' ; sed Ìzortos, etc.

Siccome‘ dunque nelle Florali feste di“ Maggio servivaîl

Circo della 'Piazza Grimana' per caccie' dl Caprioli , e

di Lepri ; in quelle d’Aprile il Teatro del Vico Patri-‘

zio rappresentava danze d’îgnude (1) . '

Una cilna’ dell’Esquilie ci resta a' spiegare; che‘

è la detta Monte Settimio , di _cui Varrone lib. 4. 0.8.

Septimius ]Wons quir'zticèpsqs lu“ciun Petilium . Era
dunque il Monte detto Settimio presso 31 Bosco“ Peti—

1io . Questo bosco vedremo or” or_a essere stato fuori

delle mura nel Viminale; il Settimio dunque. néces—

sariamente fu quella sommità dell’ Esquilie‘ , che col-

(1) 11 Nardini centro l'ordinario violenta in questo

luogo i passi degli antichi Scrittori e ce'rca di fm» due Feste

di Flora . mentre di una sola sempre si parla . (ved. gli

antichi Calendari del Ciacconio' ùpud Gnu: T. 8. p. 5.- dei

fasti di Ovidio , del Lambeqio i6itl.-p. 98. e di VènOsaapzzd

Murat. Thes. Volt. itascrt'pt. T. 1. p. cb. ) . Meglio era

confessare di non conoscere 1—’ uso de’ rùderi citati dalFul—

vio; e quando si ?'oglia darne un giudizio non sarebbe in-

vcrisimìle , che appartenessero alle Terme di Olimpiade,

6115: erano ivi dappresso . /

Mons Se-
[uimius .

 



 

NaceHum
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le mura , e col Viminale confina… , ed Oggìdì anco-
ra s’ innalza sulla Villa Pcrctta .

Dol Macell(r Liviano si ha l…ona congettura dall’
antico nome della Chiesa di S… Vito delta ln ]|Îacello:
nè minor rincontra ne dà Anastasio in Liberia ; ove
.nam‘ando la fabbrica dis. Maria Maggiore dice: IIIC
_fècit Basilica… nomini suo ju.rta ]llacellmn Libica;
forse correttamente , volendo dir Livize; il qual nome
da Livia Augusta facilmente derivò , echi sa , che
non sia questo il luogo, che dedicato da Tiberio nc]

tempo di Augusto Dione scrive nc155.? et ([ellic‘ltvit
locum Lim'urn nuncupalum( parla di Tiberio allora
Console ) una cum matrc , ipseque [nvilaw't Swm-
tum in… Cnpitoliurn; sed ct ]llalm'mulz'm‘cs private

invitavz't (l) . Non si dica parlarsi dcl Portico di Livia ,
poichè quello si dice dal medesimo Dione consacrato
assai dopo nel libro SG.; c seppur Tiberio fece , c
cousecrò in nome della Madre questo Macello , con-
vien dire, che ornato e magnifico fosse di fabbrica .,
Scrive il Fauno , che al suo tempo tra la Chiesa di
S. Vito , e l’ altra vicina di S. Antonio furono sotter-
ra trovati molti vasi da mccorre il sangue degli anima-
li , e gran copia di ossa , e di corna , segni dell’an—
livhe beccherie . Suno nella Chiesa di S. Vito molti
corpi di Martiri ; ed è opinione riferita da] Fulvio
essere stati uccisi ivi sopra una pietra, che cinta di
ferro vi si conserva . Forse non bastando a’ Gentili le

 

(1) Le parole di Dione SOno queste: Ka] TO 75,1,91/1-
07ch 70 A:owov wvop.aw,uevov um6;spwai p.571 ’r»; ,tur'rpog
ux! 1070; y.£v TW Tipovo'ldv EV w,; Kowrnw7uw ene:vn J‘s Taz;
fi/nlauv.dg lcPlct vou s'ovmas; le quali iu' nostra f‘avella
suonano : E dedicò il sacro recinto nonudo il Livio in-
sieme colla madre , ed egli tenne a tavola [[ Senato nel
Ceuupiclogliu e calci le ìnah‘one presso di se . Io non ve-
do pertanto come possa applicarsi questo passo di Dione al
Macello di Livia . Piuttosto pure che possa alludervi quello
di Cicerone( pra Quinh'o c. 6. ) ipse suos necessario…: tll>
atriis Liciniis , cl fiuzcibus Macelli corro_gal . Si è di già
osservato che il Palazzo «Ii Licinio era presso S.Bibìana,
@ per conseguenza non lungi dalla odierna Chiesa di S. Vi—
to , dove credexci essere stato il macello , il quale avea
preso il nome diLìvia , o per adulnzione, o perchè ti-
sarcito da lei.



LIBRO IV. CAPO III. 41

immanità loro ordinarie contra i Cristiani , vollero an—

cor trattarli da bestie da macello (1) .
Dal Panvinio si pone qui la Basilica di Sicìnîo.

I più antichi ]a dicono di Sìcinîno , ed il Marîiano

concorre a 'crederla presso 5. Maria Maggiore . Am—

miano appellandola di Sicinino nel ventisette c. 6.

coll’occasioùe di raccontar 10 Scisma, il quale fu tra

Damaso , ed Ursîcino, così scrive: Constatque in Ba—

silica Sz'cz'nini , ubi ritus Chl‘istiani est convention—

lum , uno die centum trigz'nta septem reperta cada-

mera peremptorum . Lo stesso, e più distintamente

scrive Rufino nell’ 11 dell’Istoria Ecclesiastica al e. lo.

e S. Girolamo nell’ aggiunta alla Cronica di Eusebio.

Questa che era in tanta lontananza dal cuor di Roma ,

se non servì a’ Presidenti del Macello per udirvi i ricor-

si de’ Compratori , e venditori , non so a quale altro

uso potesse esser fatta; alcuni dicono fosse la Chiesa

di S. Vito, o per meglio dire , ivi appresso , donde

l’ anno 1477. fu trasferita da Sisto IV. (2), ma non

ne adducono ragione : forse perchè Ammiano la dice

divenuta Chiesa dei Cristiani schifano il supporre nei

termini di un Macello più Chiese in quel primo di—
latarsi del Cristianesimo ; tanto maggiormente , che

poco lungi vi erano S. Maria Maggiore , e Santa Pras-

sede: congettura , che io confesso probabile , benchè

non mi assicuri a spenderla per argomento di gran
forza .

Ivi si vede un grande Arco di tevertino , ed as-

 

(1) La Pietra , della quale il Nardini qui parla sopra cui
nredesi , che siano stati scannnti molti Cristiani, è un antico
cippo sepolcrale Pagano., che ancora conserva l’ anticafiscri-
zione . Quelli che illustrano le Antichità Cristiane potranno
conciliare questo punto . . "

(2) Ha torto il Cìampîni ( Vet. Afan. Tom. 1. c. 27.
p. 245.) di accusare il nostro autore di aver confuso le
due Chiese di S. Vito , l’ antica cioè (: quella. fabbricata in
altro sito dal Pontefice Sisto IV. giacchè come ognun vede
egli chiaramente le distingue .

Presso questa Chiesa vbrso quella di S. Antonio Abba-
te furono trovate molle colonne di bigio , e di marmo sta-
tuale con un pavimento di marmi . un vaso grande con
maschere lungo sette palmi , e con manichi assai curiosi ,
e molti ritratti di Filosofi . Vacc.a (DIemorìe n. 39. ).
Chi sa, che non fossero avanzi della Basilica di Sî.cinino '!

Basilica
S ic inini .
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A…… sai rozzo in onor di Gallieno eretto , non già dal pub-
Gallieni blico , ma da un privato . Così indica l’Iscrizione , che

““P" vi si legge .

GALLIENO . CLEMENTISSIMO . PRINCIPI
cvrvs . INVICTA . VIRTVS

SOLA . PIETATE . SVPERATA . EST
ET . SALONINAE . SANCTISSIMAE . AVG

M. AVRELIVS . VICTOR
DEDICATISSIMVS

NVMINI . MAIESTATIQVE
EORVM

Forse quel Marco Aurelio ebbe alcuna soprintendenza
del Macello , ove l’Arco eretto si vede (1). Il Dona-
ti congettura essere stati quivi appresso gli orti di Gal-
lieno , de’quali Pollione în Gall. c. 17. Quum iret
acl hortos nominis sui, omnia palatina zjfìcz'a seque-
luzntur‘ coll’ indizio di quest’Arco‘ erettogli , e dell’aver
voluto Gallieno innalzar nell’Esquîlie un Colosso di
grandezza maraviglios’a, come dal medesimo Capitoli—
no si narra ; traendone conseguenza , che il Colle Es-
quilino gli fosse caro . Buono argomento ; ma Può an-

 

(1) Forse questo M. Aurelio Vittore c' lo stesso di quel-
lo che fu prefetto delle Ferie Latine e Sacerdote del Sole .
del quale parla l’iscrizione seguente , che per lo stile si
accosta di ‘molto ai tempi di Gallieno:

M. ÀVREL. VICTORI . C. V. PRAEFECTO

FERIARVM . LATINARVM . SACERDOTI

DEÌ . SOLIS . RELÌGIOSISSÎMO . IOVINVS

CALIDIANVS . CONDISCIPVLVS '
PATRONO . DÌGNISSHVIO

(Ap. Cantal. de Prazjf Urb.) .

Il veder fregiato questo Aurelio Vittore del titolo di Pre—
fetto delle Ferie Latine , mi fa risovvenìrc , che l’ anno
scorso , in una vigna a destra dell’ Appia vicino ad Albano

fu trovata una grande uma di peperino di cattiva forma,
e scultura, e che mostrava i tempi della decadenza , sulla
quale si leggeva 1’ Iscrizione sepolcrale di un M. Aurelio
Vittore . 
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che dirsi essere a Gallieno stata non meno , e forse

Più chiara la via Flaminia , dove Porticum Flami-

nimn usque ad Pontem .Milvium et ipse paraverat

ducere , ita ut tetrastiche fiere! , ut autem alii (li—

cunt , pentastz'c/ze, ita ut primus orde pilas habe—

rct , et ante se columnas cum statuis; secundus‘, et

tertius, et deinceps J’1az vsnapmv colummzs, siccome

narra Pollione in Gall. c. 18. : e forse sulla Flami-

nia , piena anche oggi di Giardjni , e Vigne ammis—

simo , furono quegli Orti, o pluttosto & Ponte Ma]-

le , dove il Portico era indirizzato ; poichè l’ esservi

stato seguitato da tutti gli offizj Palatîni indica lonta-

nanza grande . L’arco a chi ben 1’ osserva , mostra es-

sere stato sul passo fra la salita di S. Lucia in Selcc ,

detta anticamente Clive Urbìo , 0 Virbio , ela stra-

da , per cui alla porta dîS. Lorenzo s’audava assai

più direttamente d’ oggi , per quanto possono gli oc—

chi congetturarne (ì) . . ‘ .

Le Terme di Novato rldotte ln Chlesa da Pio Thermz

Primo , Anastasio nel medesimo Papa mostra essere Novati.

la Chiesa di Santa Pudenziana : Ex rogatu B. Pra—

:rerlis dedicavit Ecclesiam Thermas Navali in Vico

Patritii in honorem sororis sum S. Potentianae; nè

dagli Antiquari si crede altrimentc . Ma non potè la

_“________,…-———————-

(l) La catena e le chiavi , che veggonsi appese all’Ar-

co di Gallieno , non sono , come commuuemcnte si crede

e come si afferma dal Fanucci (Annot. al Fulv. p. 111...)

dal Pinarolo (Ant. di Ram. Tom. II. p. 212) e dal Totti

(Roma moderna v. 484. ) nè di Tivoli , nè del Tusculo

città ribelli soggnogatc ne’bassi tempi dai Romani, ma de].

la porta Salsicchìa di Viterbo , come dice il Lancellotta (p.6.):

Zi Romani mandare per più gente ad Roma , ande i Vi—

tcr6esi iractarono con loro Pacic cor_z quesfipaifi , che [i

cetlerno la campana del comune, la quale la portare ml

Roma ci puscrla nel Campidoglio et farla chiamare la

Patarina de Viterbo . Anca se portam la Catena della

porta :le Salsicchia ml Roma et puserla all’Arco de San—

to Vito . Lo stesso vien confermato dal Caferrì (Synthe_

ma Vetustafis sive flores Hist. p. 210.) et catcnam porta:

Salsicc/zice abstulcrunt quam reposuerunt in urcum S. Vi-

ti jua,‘ia S. ]Wariam Ì\chnrcm ubi nunc canspìcifur . Si vc…

da ancora il Bussi (Storia di Viterbo p. 106, ) ed il P. Casi-

miro da Roma ( Memorie Jc” Conventi dei Frati Mhm,-

ri p. 386. ) .  



 
Cansecra
le in Chie
sa di S.
Prassede
da Pia !.

Vîcus La-
terixius .

Domus

Max….
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Chiesa di S. Pudenzîzma essere stata Terme , se gli
Atti delle Sante Pudenziana, e Prassede, ed il Conci—
lio secondo Romano sotto Simmaco , la dicono ca—
su di Pudente Senatore lor Padre. L’antica tradizio—
ne approvata dal Baronio nelle Note del Martirologio
19. Maji , sì è che ivi da Pudente fosse ricevuto
S. Pietro , quando venne a Roma , se però il Puden-
te ricevitore di San Pietro , persona diversa dall’ altro ,
che fu Padre delle due Sante , come molto ben si di-
scorre dal Martinelli , abitò anch’ egli ivi. Il Donati
perciò più ragionevolmente tra Santa Pudenzîana , e
S. Lorenzo in Panisperna le giudica , ma ivi troppo
vicine quelle d’Olimpiade sarebbono state; ed in fine
gli Atti di Santa Prassede da S. Pastore scritti mi
muovono :: sentire diversamente col Martinelli nella
sua Boma Sacra : Rogavit Pium Episcopum (parla-
si di Santa Prassede )ut Thermas Novati, qurc jam,
in usum non emnt , Ecclesiarn dedicarci , etc. et de-
dicavit Ecclesiam T/zermas [Vovati in nomine B. vir-
ginis Praxedis in Urbe Roma in Vico , qui appel-
latul' Lateritio , ubi constituit titulum Romano: ove
le Terme dedicate in nome non di Pudenziana , ma
di Prassede , ed in titolo non di Pastore , di cui fu
]:: Chiesa di Santa Pudenzîana , ma di Romano , ed
il Vico non Patrizio , ma Laterizio ( la cui somiglian-
za potè far prendere equivoco ad Anastasio) sono pro—
ve , che le Terme dîNovato fossero la Chiesa di San—
ta Prassede, che antichissima non può negarsi , ed il
Vico Laterizio essere stato ivi intorno dee dirsi . Nova—
to fu fratello delle due Sante , ed anche di Timoteo;
di che con profondità d’erudizìone discorre il Marti—
nelli nel suo primo Trofeo della Croce; onde Terme
Novazîane , e Timotine indifferentemente dagli Scritto-
ri Ecclesîastici si trovano dette . Que] NOVflt0, a cui
dedicò Seneca i suoi‘ libri De ira , è creduto fratello
di questi , nè può opporsegli inverisimilitudine; poi-
chè San Paolo nell’ Epistola n’ Filippensi c. 4. v. 22.
dichiara in quel tempo molti della famiglia di Nero-
ne fatti già Cristiani : Salutant vos omnes Sancti ,
maxime autem qui de Caesarz's domo sunt ; ma nè an-
che ,si può senz’ altro fondamento affermar di certo .

Ebbe ivi appresso ]a Casa un “certo Marzio , di
cui parla S. Giustino Martire nella sua Apologia: Ego
prope domwn Martù' cujusdmn acl Balneum c gno-
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menta Timothinum hactenus mami , etc. Ove se in
luogo di Marzio si dee legger Marco , e sia il com-
pagno di Timoteo nel Martirio , lascio agli altrui dì-
scor51

Fuori della Porta di S. Lorenzo era il Campo det- Ager Ve-
lo Verano , in cui fu il podere di Santa Ciriaca 5È;2Î;ezli
nelle cui grotte , o cave di arena furono seppelliti , SantLaCi-
oltre S. Lorenzo , infiniti Martiri , ed ivi fu da Co- riaca.
stantino fabbricata la Basilica di S. Lorenzo . Anasta- ,
sio in San Silvestro : Eodem Tempore Constantinus
Aug. fecit Basilicam B. Laurentio Alartyri in rvz'a
Tiburzina in agrum Veranum supra arenarium Cry-
ptaz , etc. In que] podere essere stati bei pomal'j ,
scrive Prudenzìo nell’undecimo Inno Peristephano v. 1 53.

Hand procul extrenzo culla nd pomeria runllo
fllcrsa latcbrosis crypta late! forez's .

Nell’Esquilie essere stata una Casa d’ un certo Massimo Do……
racconta Marziale nel 72. Epigramma del settimo libro: Maxi_fîfìin

Esquiliis domus est , domus est tibi colle Dianae , Esqu‘h‘s'
Et tua Patricius culmina Vicus habet .

Ilz'nc vicina: Cybeles , illinc Sacrarìa Vesta? ,
Inde Novum , Veteran prospicis inde Jovem .

Dove lasciata l’ esposizione del Lipsio dotta sì , ma E: in Vi—
non accommodata al sito di Roma , ch’ cg“ non vi- C°Palfili0
de , s’accenna , che Massimo dalla Casa dell’Esqui-
lie vedeva il Campidoglio vecchio , il quale nel Giar-
dino Barberini sul Quirinale essere stato, credono gli
Antiquarj , e dall’Aventìno vedeva il nuovo; come
assai più aggiustatamente del Lipsìo espone il Donati ,
il che posto , la casa Esquilina di Massimo non in al-
tra parte dell’ Esquilie potè essere , che su] Cispio , o
sul Settimio , se però la seconda esposizione del Do—
nati sottile , cd ingegnosa non dee prevalere . Dalla
difficoltà , che egli trova nel vedersi dall’ Aventino il
Tempio di Vesta , che nella Valle del Foro dnin edi-
fizj alti s’impcdiva facihnente , a cui un’altra può ag-
giungersi (lal vedersi nell’Esquìlìe il Tempio Palatino
di Cibele, che più all’ Aventino potè stare esposto ,
argomenta, che oltre le tre case da Marziale narrate
ne’ primi due versi altre quàtlro se ne deserivano nei
due 5eguenti; una nel Palatino a vista del Tempio di
Cibele, una presso il Foro , non lontana da quel di
Vesta; una sotto il Campidoglio , donde il Tempio
di Giove Capitolino potesse mimmi ; l’ ultima nel Quì-  



 

 

/
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rinale , donde il Campidoglio vecchio si vagheggiasse ,

così più ragionevole la chiusa di Marziale riesce .

Quisquis ubique habitat , ]?!axime , nu;quam habitat.

Interpretazione bella, ed assai adeguata , se non

le scema il credito il troppo numero delle abitazioni

di Massimo .
Pan‘Î'“ Alla Casa di Massimo aggiunge il Merula quella

di Paolo; 'ma questa essere stata nella Regione terza

ivi mostrai .

?;:tîlnnîlm Fu nell’ Esquilie l’Altare della mala Fortuna . Pli-

nio ne] 0. 7. del secondo libro: Ara. malte Fortule

in Esquiliis , e Cicerone assai prima nel secondo del-

le leggi c. u. Araque vetus stat in Palatio Febris:

et altera Esquiliis , Ì|’Îalm Fortunae, detestataaque.

Il Panvinio scrive , oltre l’altare , il Tempio: nè 50

Con quale autorità .
Abitò nell’Esquilié Properzio; così scrive egli di

se_ stesso nell’Elegia 23. del terzo libro :
Domus Et Dominum Esquiliis scriba habitare tuum ,

A. p…fi, Avervi abitato anche Persio, fa fede Cornuto , o

chi fu il Commentatore di quel Poeta
C. D;,‘EÉ La Casa di Plinio posteriore annoverata quivi dal

]…. Panvinio , essere stata sull’Esquilie non dee negar-

si. Ma già nella terza'Regione dissi , che fu in ql‘el—
la parte dell’Esquilie , ]a quale rivolta verso l’auti—

ca vera Suburra , era non di questa , ma di quella
Regione .

;îff‘?‘“'f‘ Ed il Tempio della Felicità , posto pur quivi
lcltalls . o . '

dal Panvm10, essere stato nella Regwne del Foro (11—
ra55i; e non essere stato in Roma più d’ un Tempio

di quella Dea , scrive S. Agostino nel _ lib. 4. al c. 9.
della Città di Dio .

Domus
Pxopenii .

Il Colle Viminale , altre case fuori
delle mura , ed altre in sito incerto

della Regione .

CAPO QUARTO.

MPDS_V" Il Viminale della Regione, Esquilina essere stato, di-
"""ahs' chiara Vittore nel bel principio ; e dalle cose » che

nel Viminale furono , si raccoglie ancora .
Them)? Le Terme d’ Olimpiade è noto , ch’ erano sul Vi-

Olympla' pìnale . Negli Atti di S. Lorenzo si legge , ch’egli fudis.
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arrostito sopra una graticola di ferro nelle Terme di
Olimpiade; ed essendo tradizionewerta , che il fatto
successe dove fu consacrata la Chiesa di S. Lorenzo
detta In Panisperna , anzi raccogliendo l’Ugonio V'ebbe il
dagli Atti medesimi di S. Lorenzo essere stata ivi la Martirio
Chiesa edificata non molto dopo il Martirio , segue , S; L"…“
che dov’ è oggi San Lorenzo In Panisperna , fossero '
le Terme d’ Olimpiade anticamente. De] nome di Pa- _
nisperna non mi spiace 1’ opinione de] Martinelli : 10 5:””p"’
stima egli nella sua Roma Ricercata derivar da quel '
Perpenna Quadraziano , che aver ristorate le Terme
di Costantino, mostra un’ Iscrizione portata dal Ful—
vio, ed altri; alla qual opinione dà indizio potente
un’ altra Iscrizione , che ritrovata in S.Lorenzo ìn
Panisperna si porta dal Grutero, ed è questa :

PERPEBNIE . HELPIDI
CONIVGI . ()PTIMAE

PIISSIMAE
SEX . AEMILIVS

MVBINVS
PERMISSV . ATHICTI

AMICI
L. CLOCLIAS . F. (.).

La persona di Olimpiade , da cui le Terme avevan no-
me , è incerta , nè si sospetta , non che , si sappia
fin’ora chi ella fosse .

Il Lavacro di Agrippina dal comune consenso de- Lum“…
gli Antiquari si stabilisce dietro San Lorenzo in Panis- Agrippi-
Perna nel decllvo , ch’ egli ha verso S. Vitale ; ove si “-
raccontano trovate due immagini di Bacco , nelle qua-

——————————_____—

(1) Narra Flaminio Vacca (n. 8.) che sotto una gran
volta vuota , nel luogo ove ora è la Chiesa di S. Lorenzo in
Panisperua fu trovata una Statua di Pane di marmo , gran-
de due volte il naturale , ed una statua di Marte pure di
marmo alta 15. palmi . Insieme a questi monumenti di scul-
tura vi furono trovate più camere dipinte a grotteschi ,
forse su] gusto di quelle delle Terme di Tito . Aldroandi
(Memorie n. 16. 17. ) dice che nel sito incontro S. Loren-
zo furono trovate camere ornate di pitture , stucchi , e mo-
saici , ed una statua di Livia Augusta credici palmi alta , ol-
tre parecchi altri frammenti ,.  
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li … scritto a piè IN LAVACRO AGRIPPINAE .

Sparziano în Adriano scrive , che quel Imperadore

ristaurò fra le altre cose Lavacrurn Agrippze , leggono

altri Agrippina; più verîsìmilmente , poichè alle fa-

mose Terme di Agrippa non avrebbe Sparziano dato

nome di Lavacro , il quale era più proprio del bagno

di Agrippina (x) . Fu ella madre di Nerone, il cui

lavacro essere stato un suo privato bagno si crede, e

perciò essere ivi stata anche l’ abitazione sua , e di Do-

mizio suo primo marito, può congetturarsi .

Delle Terme di Novate assai ho detto di sopra ,

dove io doveva . Per il citato testimonio dì Anasta—

sio, essendo credute nella Chiesa di Santa Pudenzìa«

nn, gli Antiquari conoscono la loro troppa vicinanza

a quelle di Olimpiade; onde il Biondo si arrischiò &

dire, che quelle, e queste non fossero Terme diver-

se . Altri le vogliono a S. Pudenziana vicine , altri

nella stessa Chiesa (2) , ove sembrò al Marliana di ri—

conoscere alcuni canaletti fulîginosi, i quali però più

di cosa privata, che di Terme pubbliche , è probabile ,

che fossero; ma ogni inconvenienza si toglie ed per

nelle di Novate sull’ Esquilie , siccome dissi , e qui—

vi stabilir la casa di Pudente coll’ autorità de’gìà ci—

tati Atti delle SS. Pudenziana , ePrassede , e del Con—

cilio secondo Romano , colla conferma pur toccata dcl

Ba'ronio nel Martirologio 19. Dlaii .
Il Tempio di Silvano si asserisce essere stato apiè

del Viminale dietro a S. Lorenzo in Panisperna nella

valle , che è incontro a S. Vitale detta di Quirino . Gli

argomenti sono alcuni marmi antichi , che si dicono

cavati ivi di sotterra indicanti quel Tempio , edun

 

(1) Di questo Lavncro si ha la pianta nella Tavola V’.

della lcnografia di Roma . Il Bellori narra a tal proposito che

nel luogo citato dal Nardini furono trovati condotti dipiom-

ho e di terra cotta . ed un tronco di Ninfa . Al Lavacro di

Agrippina potè pure appartenere la bella Venere trovata sot.

to Clemente X. nella Valle Quirinale ( Bartoli Mcm. n. 27 ) .

(2) Non è senza probabilità che facesse parte delle Ter-

mc_ di Novate quell’ edifizio rotondo di marmo scoperto a’

tempi di Sisto ". sopra S. Pudenzìana nella Vigna delle Mo-

nache di S. Lorenzo in Panisperna, dentro al quale erano

le due belle statue di Menandro e Posidippo oggi esistenti

nel Museo Vaticano (Bartoli l\Iem. n. 29. ) .
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testamento militare di Favonio Giocondo portato dal
Marliana lib. 4. , in cui si legge : Quod si secus fece-
rint , nisi legittima; orz'anlur caus.e , «velim ea om.
m'a , qucefiliis meis relinquo , pro reparando tem-
plo Dei Silvani , quod sub [Gminalz' monte est attri—
bui. Del portico di Silvano fa menzione un marmo , C“"‘- “"
che era nella Vigna del Cardinal di Carpi . “cu'

SILVANO . SANCTO
LVCIVS . VALLIVS . SOLON

PORTICVM . EX . VOTO . FECIT
DEDICA'VIT . KAL. APRILIBVS

PISONE . ET . BOLANO . COS (1) .

- L’ altra di Giove Vîmîneo , che diè nome al Ara Jo\fìs
Colle, fu. nella selva , che era ivi de’ Vimini , secon— “"“““ '
do Festo presso al fine: [Gminalis ct Porta , et Col-
lis appellatur , quod ibi viminum fuisse videtur sil-
va , ubi est et ara Jovi Vz'rninio consacrata ; le qua—
li parole danno assai chiaro indizio, che la selva , &
l’Altare fossero non lungi dalla porta , e perciò o
dietro alle Terme Diocleziane , o dietro alla Villa Pe-
retta , calmeno nello spazio, che è fra questa , e
quelle . Varrone non dice Altare , ma Altari nel quar-
to e. 8. Quad ibi mme sunt eius , aut quod ibi rui-
minetafizerunt . Oltre l’Altare , Rufo scrive anche un Templum
Tempio di Giove Vimîneo . Può essere , che uno de— J…-;; Vi-
gli Akari fosse convertito in Tempio dopo i tempi di mi… -
Varrone .

Il Campo Viminale sotto l’argine di Tullio facil- Campus
mente si trova . Dell’ argine di Servio Tullio resta an« Viminali'î
cora il vestigia da noi già' riconosciuto dietro a S. Ma- “b “gge-
ria deglf Angeli , e nell’ estremo della Villa Perct- re.

 

(1) 11 Consolato di Pisone e Bolano cade nel 111. della
Era Volgare . Non è poi improbabile che potesse essere il
tempio di Silvano quello trovato nel Secolo XVI. ( Vacca
Mem.. n. 38. ) verso 5. Vitale , e formato da colonne di bi-
gio affricano alte 20. palmi. In quelle stesse vicinanze circa
l’epoca medesima si trovò una edicola con una statua ,
che dalla descrizione lasciataci dal Vacca ( n. ng. ) dovè cs-
scre un Bone, attorniata da lucern'dì di terra. cotta .

d
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ta verso le mura (1). Il Monte Viminale ha , come
dicemmo , la sua larghezza fra le Terme Diocleziane ,

ove prima era valle , e quel concavo, che a guisa di

solco fende ]a Villa accennata , frai quali due termi-

ni il Campo Viminale è certo , che fu ; onde il sì-

to suo, se fu sotto l’argine dentro le antiche mura di

Tullio , può additarsi in quella parte della Villa Pe-

retta , ch’ è a lato delle Terme; se ( come io più vo-

lentieri credo ) di là dall’argîne , e dalle mura auti—

che , dentro però a quelle di Aureliano , pur si ad-

dita di là dalle Terme , e dalla Villa , fin dove il Ca—

stro Pretorio cominciava .

Presso l’ argine in quella via , che andava da] Vi-

co Patrizio alla Porta murata , cioè in quella via che

oggi è chiusa nella Villa Peretta , dicesi essere stata

cavata gran quantità di marmi serviti poi nella fab-

hrica della moderna Cancellaria Apostolica , Palazzo

già del Cardi1mlRìario a lato di San Lorenzo in Da-

maso fabbricato ; fra’ quali gli Antiquari scrivono es-

sersi lette memorie di Gordiano; ed indi si argomen-

ta essere ivi stato 1’ Arco di quell’Imperadore . Ma ve-
dremo noi in breve , che quell’ Arco era nella Regio—

ne settima della Via lata; e perciò di altra fabbrica di

Gordiano , furono que’ marmi . Iu Capitolino si leg—

ge in Gard. c. 32. : Opera Gordiani Roma: nulla cx-

tant , pra>.ter r/urmlam nympluzva , et balneas; sed

balneaa privati hominis fizerunt, et al) eo in usum

privatum exornalae sunt. Di Ninfeo dunque , o di

privato hngnoi marmi fur0no facilmente .

Del Castro Pretorio sì è più volte parlato , ma

non abbastanza . Che fosse quivi provasì da] Panvinio

con un lungo potentissimo di Svetonio nel 48. di Nerone:

et qflèrente Phuonte liberto suburbanurn suum. inter

Salaria… , et Nonwntarzam. ruiam circa quartum mil—

licu'ùtm . . equum inscendit quatuor solis comi-

p________.__—…————

(1) Gli avanzi dell’ aggere di Servio furono trovati ai

tempi del Bartoli (Memorie n. 98. ) nella vigna , 0 Villa Nc-

groni . Oltre il rialzamento della terra fu trovato un muro di

peperino circa 20. palmi grosso che andava in direzione da

…… parte verso le Terme Diocleziane , e dall’altra verso la

Chiesa di S. Antonio di l'a da S. Maria "Maggiore .
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tantibus , inter quos et Sporus erat, statz'mque tre-
more terra.- , et jùlgure adverse pav<vfactus audiit ex
proximis Castrìs clamorem militum , et si6i adver—
5a , et Gulba: prospera ominantium, etc. ove l’aver
Nerone per la via Nomentana uditi li gridi dei sol-
dati del castro Pretorio , è dichiarazione di quel sito
assai evidente; ma con maggior chiarezza insegnasi dall’
antico interprete di Giovenale nella Satira 10. Juxta
aggerem primus castra posuit Sejmzus , idest super
Dioclen'anas, quae dieta sunt castra Prateria; e lo
sporto finalmente riquadrate , che hanno ivi le mu—
ra , n’è vestigia di molto rilievo . Che ivi fosse il
Vivario , èstato mero sogno, siccome ho mostrato ;
e l’argomento dal nome della contrada, che Vivario
dicono essere stata detta , nou stringe , perchè quan—
do anche sia nome vero di Vivaio, & non suono cor-
rotto da altra parola , sìccom’ è facile può essere no—
me erroneo modernamente imp05to da chi credeva co-
sì , o piuttosto dal Pozzo di acqua viva , che vi si
conserva ancora , il nome ebbe origine ,' e quell’acqua
ben potè servire per li soldati , ancorchè vi avessero
]a Marzia, come con Iscrizioni ritrovatevi mostra il
Panvinìo . Anzi dopo che al tempo di Massimo , e di
Balbino furono dalla plebe Romana , che tenne ivi l’as-
sedio , rotti gli acquedotti , secondo Capitolino in quei
due Augusti , ed Erodiano nel settimo , è facile, che
i Pretoriani per maggior sicurezza dell’ avvenire sì po-
nessero all’ impresa di cavare quel pozzo . Supposto
quivi dunque il Castro Pretorio, conviene conchiude-
re, che fosse dalle mura di Servio Tullio distacca-.
to , ed alquanto lontano, così mostrando il sito dell’
Argine, e che poi da Aureliano col tirar più in fuo—
ri le mura gli fosse annesso(1).

————————_—

Pozzn di
acqua Ui-

ua,chean—
cura, v'è .

(1) Questo castro , di opera laterizìa , merita di essere "
osservato per ]a bella sua costruzione nella quale si ricono-
sce apertamente l’ epoca di Tiberio , dal cui favorito venne
eretto . Esso ci dà perfettamente l’ idea di un Campo Bo—
mano si per la figura rettangolare , che per l’ altezza dei mu-
ri . Impercìocchè dee notarsi , che più della metà della sua
elevazione attuale come si vede chiaramente dalla diversa co-
struzione , e dagl’ indizi dei merli che coronavano il castro , è
stata aggiunta da chi riunì il recinto del castro a quello della
città . Tre lati del rettangolo sono ancora in piedi più o

da   



 

5° IL COLLE V!MINALE ec.

Saceuum. Fuori della porta Viminale fu il Sacello della'
Dea! Ne-Dea Nenîn , di cui Festo nel 15. vqc. Nenùe: Neniae

"ia ' Daze Sacellum ultra portam Viminalemfiterat dedi-

catum , mmc habet tantum cediculam; onde fu (lie-

tro le Terme Dioclezîane verso il castro Pretorio .

Il Bosco Petìlìno in questa Regione posto da Ru-
fo , e Vittore , necessariamente fu in queìla parte del

Viminale fuori delle mura , ch’ era volta 'n11’ Esquih'e ,

presso al castro Pretorio , ed al Campo Viminale .
Perciò Varrone ragionando dell’ Esquìlîe nel quarto e. 8.

dice: Septimius [Plans lucum Paetilinum . Perchè io il

riponga quivi , e' non sull’ Esquilìe, apparirà quando

avrò spiegato il seguente mio pensiero . Livio mentre nel

lib. sesto al c. 12. racconta “giudizio fatto di Man—

lio Capitolino accusato di ribellione soggiunge che i

Trîbuni avvcdutisi dalla vista del Campidoglio , che

Manlio difese, togliersi al popolo l’animo di condan-

narlo , portarono altrove il Concilio : Im producta
die in Pctilz'num lucurn extra portam Flumentrznarn ,

uncle conspectus in Capitolium non esset , Conci-

lium populi indìctum est. Da che tutti raccolgono il

Bosco Petilino essere stato fuori della porta Flumenta-

N…, f,, na nel Campo Marzo , o ne’ prati Flamini . Eppur Ru-

mi CGM- fo , Varrone , e\7'ìttore il pongono nella Regione quin-

POM“”°‘ta Esquilina . Tale difficoltà par , che resti troncata

da Sesto Rufo , che nell’ ottava del Circo Flaminio re-

Lucust
tilinus .

  

meno rovinati , e mutati ., e due delle porte , cha erano nel

centro di ciascun lato . Queste erano quadrate , alte circa il

doppio dol resto del recinto ; venivano formate da due pi-'

lustri crcedentemcutc svclli e difeso da due risalti più hus-

si con fi:rîtoîe di terra cotta assai curiose . Pare che all’

est<‘rno venisse cirvo…latn rin fosse , e negli angoli queste

fossero più profonde: un tubo di piombo ivi trovato nel
174,2 fa suppurrzc, che l’ 1mpcrmlurc Macrì…) . il quale era sta-
to Prefetto dcl Pretorio ristaurasse I’ acquedotto , che vi por—

tava l’ acqua Mama , imperciocchè sopra vi era questa iscri-

zwne :
IMP. CAES. M. OPELLI . SEVERI . MACRINI . AVG.

M. OPELLI . SEVERI . DIÀDVMENIANI . CAES. PRIN. IV.
CASTRIS . PRAETORI

TFRENT]VS . CASSANDER . FECIT

ll Pîrancsi pubblicò una pianta di questa fabbrica, (:
parcrchiu iscrizioni appartenenti ai soldati Pretoriani . 'La

forma del Castro si ha nella medaglia n. 15.
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gistra un altro bosco Petilìno così : Lucus Poetilinus Lucust_
major; a cui non per altra porta , che per la Flu- minus...“
mentana , poteva andarsi più commedamente . Ma io i°=-
invece di appagarmene , indizio più forte ne traggo
dall’aggiunte adulterîne, che sono in quel libro. Se
due erano i boschi Petiliui , ed i] maggìm—e antichis-
simo fin del tempo di Manlio , ber qu?! cagione Lì-
Vio , Varrone , & Vittore parlano d’ un di essi , co-
me d’ un solo senza aggiunta specifica di maggim‘e ,
o minore? anzi perchè Rufo stesso all’ uhm non dà
titolo di minore? e quando pur solo nel maggiore an-
dasse parlato COSÌ , e che solo quello col]’ aggiunta di
maggiore Sa…zlesse chiamarsi, replichc—reî , che non del
maggiore , ma del minore intese Livio semplicemente ,
mostrandolo nel fatto di Manlio , e che perciò a quel
Concilio non si potè uscire dalla porta Flumcutana . Di
più si osservi il Catalogo de’ Boschi , che fa Vittore
nel fine , un sol bosco Petilino vi si trova notato; on-
de l’altro detto maggiore è un’ evidente favola di per—
sona , ]a quale avendo letto in Livio , che al bosco
Petilino dalla porta Flumentana si andò , immaginan—
donc un altro verso quella parte , volle far la carità
di accertarne il Mondo (:oll’inserirlo ivi sotto un ve-
risimile tìiolo di maggiore. Ma che diremo di Livio ?
errò egli col dire , che dalla Flumentana s’uscìsse?
Nel mio testo si legge extra portam Frumentariam ,
la quale dove fosse non saprei dire; ma che Fiuman-
tanam non debbaleggersi, mi sembra certìssimo. N0-
mando ivi Livio quella porta , come uscita speciale al
bosco Petilino , la dichiara assai remota dal Campido-
glio , e portante & luogo dalla vista delCampîdoglio
diviso affatto. La porta Flumentana all’ incontro po-
sta sotto il Campidoglio, anzi sotto la stessa parte del
Campidoglio difesa da Manlio non altrove portava ,
che al gran piano de’Prnti Flamini, edel Campo Mar-
zo; il quale fino a Ponte Molle soggiacendo al Cam—
pidoglio il vagheggia sempre come in prospettiva ,
dove gli edifizj , ( che in quel tempo pochissimi v’era-
no, o forse niuno) non impedivano. Nè in tutto il
giro fuori delle porte di Roma era luogo, a cui_quel
Colle fosse più esposto; ma vuol vederseue , in faccia

v ]a verità? le parole antecedenti di Livio tolgono ogni
lîte: In Campo ]szer quam, centuriatinz populus
cz'tarctur, etreus arl Capitalia": nmrius tcmlens ab   
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hominibus ad Deo; preces avertisset , apparuit Tri—
bum's , nisi oculos quoque hominum liberas‘sent :;

tanti memoria decoris , nunquam fare in prceoccupa-

tis benqficio animis vero crimini locum. Ita produ-

cta die in Petelinurn lucum extra portam Flumenta-

nam , unde conspectus in Capitolium non esset Con-

cilium. populi ilulictum est. Il primo Concilio fu nel

Campo Marzo a vista del Campidoglio ; il secondo
lungi da quella vista fuori d’ una tal porta nel bosco
Petilino; dunque nè nel Campo Marzo , dove si finge
il maggiore , nè fuori della porta Flumentaua , che por-
tava al Campo Marzo , ed a’luoghi al Campidoglio

tutti esp05tissimi. Si dirà , ch’ essendo fatto il con-

cilio nel Bosco , la vista del Campidoglio s’ impediva

dagli alberi? Debole difesa. Non poteva essere cosi
ampio il bosco , che tutto il popolo chiudesse in se;

nè tra il folto delle piante si potè fare concilio , nè
giudizio, e quando anche ciò fosse perchè aggiunger-
vi Livio Extra portam Flumentmmm , per cui anche
il giorno avanti s’ era uscito? le parole di quell’lsto-
rico portano necessariamente , che il primo giorno al
Concilio non si era uscito , nè si era potuto uscire per

la porta , per cui si uscì il dì seguente ; nel qual caso
perciò è necessario , che per porta dalla Flumentana di—

versa fosse al bosco Petilinoqgortato il Concilio onde
in vece di Flumentanam. leggeiei Numentanam, scor—
rezîone credibile; poichè secondo alcuni meno moder—

ni caratteri la N. grande è assai simile alle due lettere
Fl. Porta dal Campidoglio rimotissima, e portante a
luogo , a cui l’ argine di Servio Tullio toglieva ogni
vista de’ Colli della Città .

Ma se il bosco Petilino era presso 1’Esquilîe , per

qual cagione uscire dalla porta Numentana , ch’ era
sul Quirinale , e non da altra più vicina ? odo chi ris—
ponde: ed io replico, che dal Foro , donde i Ma-
gistrati, ed il Popolo per andare al Concilio si parti-
vano , la Numentana era porta la più commoda di

tutte 1’ altre , e la viciuìtà del bosco alla porta Nu—
mentana me l’ ha fatto credere non sull’Esquìlino,

ma sul Viminale, presso però a quello ; ed ecco
fatto ritorno al principio della mia digressione . Ho
fliscorso non per correggere assolutamente , ma per far

motivo; onde quanto ho pqrtato pre'ndasì per solo cen-
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no dubbioso , e broccardico , acciò gli eruditi ne ri-

cerchîno meglio la verità .
Il leggersi da Vittore , e da Bufo posto nella Re- ÎeîîîsEYe:

gione Esquilina il Tempio di Venere Ericìna , ch’ era cina. y

fuor di porta Salam di là dall’ Esquilìe nel Quirinale,

dà segno , che questa Regione fuori delle mura fino
alla Via Salam stendevasi almeno gìurîsdizionahnente;

onde quanto fuori di esse mura fu di memorevole
fino a quella strada, è necessario, che da noi si pon-

ga quivi .
Primieramente per la via Numentnua, lungi dal- S.4gnu:

la porta oggi detta Pia forse un mìglìu , e mezzo , è 222°;1fl_

l’ antichissima Chiesa di S. Agnese , fabbricata da Co- ,a'du"co_

stamina ai prîeghi di Costanza sua sorella (l); a lato st….mxo.

di cui è un Tempio di forma sferica dedicato a Santa

Costanza , ma comunemente creduto , che prima fosse Fal…

Tempio di Bacco . Non da altro si argomenta , che da Tempio

un musaico antichissimo rappresentante , come dico- d‘B“…"

110 , ]a vita di Bacco , e dalla bella sepnltura di por—
fido , in cui parimente viti , putti, pampini , e gras-

pi d’ uva si veggìono ; onde sepoltura di Bacco scioc-
camcnte si dice dagl’ imperìti; ma le viti , i graspi ,

i pampini , iputti essere state pitture o sculture so—
lite porsi ne’ Tempi de’ Cristiani anticamente mostra

il Bosio nella Roma Sotterranea , e conferma il Marti-

nelli nella Roma Sacra ; nè la bella sepoltura di por-
fido, benchè adorna di viti , si può dir di Bacco, che

non V’ era sepolto , nè d’altra persona Gentile , perchè

i Gentili , altrove si seppellivano , che ne’ Tempi (l) .

 

(1) Questo antico erlifiziu cristiano è degno di essere os-
servato essendo il solo che dia una idea delle antiche basili—

che profane , cd è il solo che conservi il doppio ordine dei

portici interni . Non essendo mio scopo fare ]a storia di

questa fabrica mi limiterò & notare , che nel fatela scala. di

marmo per cui vi si Scende si trovarono tutte le statue che

già adornavano il cortile Verospi , una quantità di urne

sepolcrali , un vaso di cristallo di monte , ei belli basso-
rilievi esistenti nel pianterreno dclPala-z.zo Spada . Bartoli
( .Mcmorie n. 100. ). Ncìla chiesa è un bel candelabro antico

di marmo bianco , a foglie di acanto , con teste di monto-

nc negli angoli del piede , e piccoli geni che si cingono la
testa di una benda .

(1) Si i mosaici ., che le sculture dell’ urn_a oggi posta  
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Tempio perciò fabbricato a Santa Costanza dai fonda-
menti quel rotondo edifizio si crede da alcuni ; mà
Chiese di forma sferica diverse dalle Basiliche in quel
secolo non solevano fabbricarsi , nè senza i luoghi di-
stinti , se non per le cinque sorti di persone , almeno
per il Clero : onde è difficile , che cotal fabbrica pri-

ma di Chiesa Cristiana non fosse altra cosa . A me
par di legger chiaro in Anastasio , ciò che fosse . In
S. Silvestro così egli scrive : Eodem tempore fecit
Basilicam S. ]?!aréyris Agnelli; ex rogatu Constan-
tine filice sure; e soggiunge immediatamente: al Ba—
ptisterium in eadem loco , ubi et baptizata est soror

ejus Constantia , cum filia Augusti a Silvestro Epi-
scopo ; donde argomentisi , che Costantino a somiglian-
za del Battisterio fatto presso 5. Gio: Laterano di for-
ma sferica , in cui egli fu battezzato , fece poi a lato di
S. Agnese l’altro di forma parimente sferica , e somi-
gliante, acciò battezzate vi fossero le due Costanze.
Aver poi questa fabbrica servito alle medesime di
sepolcro , giacchè lungi da Roma , e fra Monache
per battesimi era inutile , indica la bell’ urna di
porfido , che ancora v’ è , uguale di materia , di gran-
dezza , e di forma a quella di S. Elena del medesimo
Costantino madre, che in San Giovanni si conserva ,
la quale essere stata anch’ ella del}tro a Mausoleo ro—
tondo nella Via Labicana presso al Cimiterio , ed alla
già rovinata Chiesa de’SS. Pietro , e Marcellino , al-
trettanto da porta Maggiorelungi , Iquanto dalla Pia è
S. Agnese, è cosa indubitata , e se ne vede ancor ob-
gi gran parte in piedi,- ed era ben decenza , che dove
quelle due belle anime rinacquero al Cielo , fossero
poi conservate in terra le spoglie già mondate ivi . An-
zi non le sole Costanze ebbero ivi il sepolcro ; ma es-
servi state ancora poste altro dell’Augusta famiglia di
Costantino , può da Ammiano cavarsi , che nel lib. 21.
c. 1. scrive così d’Elena moglie dell’Apostata Giulia..
no: Inter quae Helena} conjugis dtgfunctaz suprema
miserat Romam in suburbano vice Nomentamz> con-
denda , ubi umor quoque Galli quondam , soror cjus

 

nel Museo Vaticano mostrano i tempi di Cosìantîno, egual-
mente che le 24 colonne raddoppiate che decorano il suo
interno .
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sepulta est Constantina; le quali senza capace edi-

fizio , e condecente , non sarebbono ivi state tras-

messe. Fu finalmente di sepolcro fatto Chiesa , ma
non prima del 1256. nel qual tempo averlo Alessan-
dro IV. consecrato dichiara 1’ Iscrizione marmorea , che

è sopra la porta ; ed aver quel Pontefice levati da quell’…—

nai due Santi Corpi , e postili sotto l’Altare , che
egli vi eresse , e vi consacrò, scrive il Giaccone .

Quivi appresso dicono il Marliano , ed il Fauno

essere state al loro tempo rovine d’ un grande edifizio,
giudicandolo un Ippodromo . Io non sapendovì scorge:-

cosa considerabile , lascio di parlarne (1) . Suburba-
ll podere di Faonte liberto di Nerone , in cui es— "…{! Pha-

so Nerone si ascese , e morì, secondo Svetonio , nel on…“

trattar del Castro Pretorio mentovato, se vi andò Ne-

rone per la via Nomentana , e fu tra la Nomentana ,
e la Salata , sul quarto miglio poco di là da S. Agne-

se , e dal Ponte Nomentano, della Mentana detto ,

può stabilirsi dove è oggi la Serpentara , Tenuta del
Marchese Spada (2) . ‘

 

(1) Queste rovine si scorgono anche oggi , e si credo-
dono più communemente un Ippodromo di Costantino, seb-
bene altri le abbia giudicate un cemeterio , che faceva cor-
po col Mausoleo di Costanza . Qualunque però sia stato l'
uso di quella fabbrica , certo per la sua costruzione deve ascri-
versi ai tempi Costantiniani come gli altri due edifizj di
S. Agnese , e S. Costanza . ,

(2) Essa trae questa denominazione da un lago dello
stesso nome . Venuti (Ant. di Rom. part. I. 0. V. p. 122.)
dice , che gli antichi chiamavano questo stesso luogo Clivus
Serpis .

Il Ponte Nomentano ., dopo essere stato distrutto da
Totila come gli altri., che erano sull’Anìene presso Roma., fu
riedificato da Narsete ,, e poi ristaurato da Martino V. come si
può osservare dalle armi poste sull’ arco della torre verso
Roma. Appena passato il Ponte si veggono a sinistra dei
massi quadrati di tufo , che mostrano una costruzione del

tempo della Republica . Forse sono gli avanzi dell1 antica spon—
da del Ponte distrutto da Totila . Venuti li giudicò residui
delle fortificazioni fatte dalla Plebe Romana, allorchè si ri-
tirò sul monte Sacro . Di questo monte così celebre negli
annali di Roma, e che si trova appena passato il Ponte si
parlerà più sotto . Merita di essere veduto il sepolcro a si-
nistra della via Nomentana pEr ]a sua disposizione interna ,
c per la sua conservazione . Incontro a questo sono gli avan-
zi di un altro sepolcro quasi inlieramente distrutto .  
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Il Tempio, e il bosco della Rubigine,’ che quivi
è posto dal Panvinio , fuori della Porta Nomentana si
suole supporre ; ma l’errore preso in ciò si è spiega—
to parlando della porta Catularia nel primo libro , e si
dirà nella settima Regione .

Dalla Nomentana alla Salam passando, fuori del-
la porta Collina essere stato il Tempio di Venere Eri-
cina mostra Vittore: Edes Veneris Erycinw adpor-
tam Cullinan! . Che fuori , e non dentro la porta fos-
se , dichiara Livio nel decimo della terza Deca c. 29.
de’gîuochi Apollinarî parlando: Nam ita abundavit
Tiberi.; ut ludi Apollinares Circo inundato extra
portam Collinam ad aedem Erycinaa Veneris pa—
rati sint ; a cui concorde nel sesto libro Strabone
Scrive , ch’ era avanti alla porta , e che aveva un
portico insigne . Da Ovidio con divario di parola, ma
non di senso , si dice prossimo alla Porta nel quar-
to de’ Fasti v. 869. '

Templa fiequentm'i Collince proxima porta,>
Nunc decet : :; Siculo nomina colle tenent .

Appiano nel primo delle Guerre Civili , raccontando
:che-Silla venuto a Roma coll’ esercito , pose gli a]-
]oggiamentì presso a quel Tempio , l’ addita anch’egli
fuori; ed essere stato uso antichissimo di fabbricare
i Tempi a Venere fuori delle mura riferisce , e loda
Vitruvio nel lib. 1. cap. 7. Ma se fuori , o dentro la
moderna porta Salam fosse , maggiore è il dubbio , ed
a me par molto ragionevole‘il crederlo dentro , da Au—
reliano abbracciatovi nel distendere le mura . Dalla
gran vicinilà sua alla porta rappresentata colle parole
Proxima di Ovidio , ed Avanti di Strabone, si per-
suade; e dalla medesima vicinità al Circo supposta
da Livio si dà indizio , che col Circo fosse anche il
Tempio rinchiuso in Roma ; onde che fosse fra la porta
Solara , e la Villa Mandosia si può giudicare . Trasse il
nome da Erice luogo di Sicilia , donde il simulacro fu
trasportato. Ovidio sottoi citati versi lo spiega (l) .

 

(1) Il Venuti (p. 1. 0. V. p. 117.) parlando del Tem-
pio di Venere degli Orti Sallustiani , che credesi esser quello
edificio ottagono nella Vigna Mandosia lo confonde con quel-
lo di Venere Ericina; ma dovea riflettere, che gli ortiSal-
1uslianì ed il tempio di Venere ivi esistente sono posti ne}-



LIBRO IV. CAPO IV. 59
Appresso esservi stato un Tempio ‘di Ercole mo-

stra Livio ne16. della terza e. 7. , mentre dice , che

Annibale s’inoltrò cum du06us millibus equitum a

Porta Collina usque acl Îlerculis Templum .

Fuori della medesima porta fu il Tempio dell’ Ono—
re : la cagione dell’edificazìone di esso da Cicerone si

. spiega nel secondo delle leggi e. 23. Nostis extra por-

tam Collinam cedem Honoris , et aram in eo loco

fuisse memoriw praditum est. Ad earn quum lami-

na esset inventa, et in fa scriptum Domina Hono—
ris, ea causa filit (edi3 hujus dedicandce . Sed quam

multa in eo loco sepulcra fitissent exqrata "' y.t .‘

Statuit enim Collegium locum publicum non potù'z's—-

se privata religione obligari . Le due parole di quel-

la lamina Domina Honoris, dal Turnebo coll gui-

da di un codice antico si leggono Mina Ilonoris; e

pensa egli doversi leggere non Domina , ma Lumina;

nè è lezione sprezzabile .

Nella Via Salam essere stato il Bosco di Laverna

Dea de’ Ladri Acrone fa fede nell’Epistola 16. del pri-

mo libro di Orazio v. 60. Laverna in mia Salaria lu-

cum habet, est autem Dea furlan , dieta Laverna

@ LAVANDO ; nam fures Lavatores dicuntur .
Nella stessa fu il Clîvo detto del Cocomero; ove

molti Cristiani essere stati martirizzati si legge nel Mar-

tirologio 17. Junii, e 5. .4uguxti , siccome anche negli

Atti dei Santi Aboudio , ed Aboudanzio , ed altri . In

qual parte della via fosse non si sa; ma non è stra-
no, che calasse nella molto lunga valle , ch’è tra la

Salam , e ]a Nomentana, Valle per Orti molto al pro-

Possim , da’ quali il nome del Cocomero potè darsi al
Clive , come sembra a me poter cavarsi da Metello
Tersegense Scrittore amico portato dal Cenisio nel pri-

mo Tomo delle antiche sue lezioni . Questi celebran-

do in versi 1260. Martiri , che sotto Claudio II. furono

condannati a cavar l’ arena nella via Salaria , e nel Cli-

vo del Cocomero furono sepolti, dice:

In simi. cryptw positos ,
Cui juga montis instant

Plena cucurbitarum .

se però non fu in quella spiaggia , che al Ponte Sala-

 

la VI. Regione, e quello di Venere Ericina nella quinta,

il che li mostra totalmente diversi .

Templum
Herc ulis
ad Porram
Collinam.

Aedes Ho-
noris ad P…

Collinam.

Lucas
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cumeris ..
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ro sovrasta, ed ai Prati contigui , nei quali parimen-
te Orti sì dovevan fare in quei tempi . Essere in quel

'Sfoîìîl’lum Clive stato un Tempio del Sole , avanti al quale
; ' San Gio: Prete fu condotto , s’ ha da’suoi Atti .

Di là dal Ponte fu il monte detto Sacro , in cui
la plebe Romana disgustata da’ Patrizi si ritirò . Da

ons D’io.nisio nel sesto si dice vicino al fium‘e Aniene; da
L1uo nel secondo , c. 17. : Trans Anzemam, amnem,
est tria ab Urbe millia passuum; e tante se ne di-
ce ivi lungi ancora 1’Anìene; ma più apertamente da
Valerio nel nono $.1. del libro ottavo si spiega: fux-
ta@émm fluminis Anienis ; onde non -altro essere
&La—anChe quel colle , il qual di là da Ponte Salato
sorge spiccato anche oggi , è indubitabile , (1)

DomusA- Tra le cose incerte affatto di sito fu la famosa
quiliiI-C- casa d’Aquìlio Gìureconsulto; di cui oltre li testimo-

ni di Vittore , e Rufo , Plinio nel primo del 17. libro
così scrive: Crassus Orator fuit in primis nomini?
1Èomani : Domus ei magng'fica; sed alìquanto pne-
stantior in eodem Palatio Q. Cutuli , qui Cimbro;
cum C. ]llario fiwlit. Z|]ulto vero pulcherrima con-
sensu omnium celate ea in Colle Vz'minalz' C. Aquilii
Equitis Romani clarioris illa etiam , quam Jurz's Ci—
vz'lis scientia quum tamen objecta Crassorum est . A
quella d’ Aquilia due altre s’ ammettono da Vittore : et

315135182? Q Cutuli , et JW. Grassi , il qual Marco Grasso non
si. ' fu l’ Oratore, di cui favella Plinio, che Lucio , non

Marco, è da lui detto poco prima. Ricerca perciò il
Donati qual Grasso fosse , e con le parole di Plinio con-

.

sacer.

  

, (1) Il Monte Sacro non è sulla via Salaria, come pre—
tendn il Nardini; ma sulla Nomentana , e di là dal Ponte
Nomentano . Livio al lib. 3. c. 24. si esprime assai chiaro
parlando della seconda ritirata del Popolo sul “Toute Sacro :
Via Nomentana. cui tum Ficulnensi namcnfiu't , pr(fucti ,
castra in Albnie Sacro locavere etc. La distanza di tre mi-
glia dall’antico recinto di Roma si accorda benissimo con quel—
la de’ colli di là dal ponte Nomentano .

Il Ponte Salam poi (giacché il Nardini non ne fa meu—
zìone )—fu distrutto da Totila , e rifatto da Narsete , come lo
dimostrano le due iscrizioni , che quantunque riportate da
altri, giova qui riferire poichè più non si veggono . essendo
state giunte nel fiume l' anno 17987 allorché il Ponte fu dai
Napoletani rotto nella loro ritirata . Una diceva:
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sidera, che Catulo ebbe la sua casa non in questa
Regione , ma ne] Palatino, ove l’ebbe ancora Lucio
Grasso. Marco Grasso ucciso da’Parti , Plutarco dice
non aver fabbricato altro , che ]a propria casa , ]a qual
dave fosse non si sa ; ma se la fa])brîcò Marco Grasso
non potè farla , che sontuosa , e bella; e perchè non

IMPERAN'I‘F. . D. N. PIISSIMO
AC . TRIVMPHALI . IVSTJNIANO

\ PP. AVG. ANNO . xvnn.
NARSES . VIR . GLORIOSlSSIMVS

EX . PRAEPOSI'I‘O . SACRI . PALATI!
EX . CONS. ATQVF. . PATRICIVS
POST . VICTORIAM . GO’I'HICAM
n=srs . ET . EORVM . REGLBVS

CELEBRITATE . MIRABILI . CONFLICTV
PVBLICO . SVPERAT:S
ATQVE . PROSTRA'I‘IS

LIBERTATE . vams . ROM'AE
AC . TOTIVS . ITAL1AE . RESTITVTA

PONTEM . V1AE . SALARIAE
VSQVE. AD. AQVAM

A . NEPHA’NDISSIMO . TOTILA
TYRANNO DISTRUCTVM

PVRGATO . FLV’MINIS . ALVEO
IN . MELIORE'NI. STATVM

QVAM . QVONDAM
FVERAT . RENOVAVI'I‘ .

L’ altra poi ;

QV.\IW . BENE . CVBBATI . DIRECTA. . EST . SEVH‘TA . PONTXS

ATQVF. . INTERRVPTVM . GONTINVATVR . ITER ‘

CALCA‘AIVS . RAPIDAS . SVBIECTI . GVEGÌTXS . VNDAS

ET . IABET . IBATAF. . CBR’NERE . MVRIVIVR . AQVAE'

ITE . IGITVB. . FACILES . PER . GAVDIA . VESTRA . QVIRITES

ET . NARSXN . RESONANS . PLAVSVS . VBIQvl-Z . CANAT

QVI . POTVIT . RIGIDAS . GOTHOR’VMZ . SVEDERE . MENTES

HIG . DOCVIT . DVRVMZ . FLVIVIINA . FERRY. . IVGVM .

Questo Ponte è antichissimo , trovandosene menzio-
ne in Livio (Lib. 1. c. 15.) come esistente dilegno fino
da’ tempi di Tarquinio Prisco . Di nuovo si trova rammentato
al lib. 7. c. 6. dicendo : Eo certe anno (nc13941 di Roma)

Galli cul III. lapide…. Salaria via, trans pontem Anienis
ca.;lru Izabuerc ., ove si narra il duello accaduto sopra que-
sto Ponte fm T. Manlio e quel Gallo orgoglioso , che vi ri—
vevcuc la morte .

(£
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potè ella essere in questa Regione , ed in specie nell’Es—
quilie? Direi ch’ivi il Palazzo Liciniauo desse indi-
zio , che nella casa antica de’Licinj Grassi l’ Impera-
dor Licinio abitasse , risarcendola, ed anche amplian—
dola; se maggior sicurezza io non stimassî î] riferir-
mî a quello, che del Palazzo Liciniano ho discorso.
Quinto Catulo s’ ebbe la Casa nel Palatino, potè aver-
ne anche un’ altra nelle Regione quinta; ove l’ ebbe
almeno alcun’ altro Q. Catulo così il luogo di Vitto-
re può difendersi .

Fra i Vici della Regione si registra da Rufo il
Tragedo; il quale ove fosse io non so , nè altro ho ,
che aggiungervi fuori della statua del Giove Tragedo,
che V’ era , postavi da Augusto , secondo Svetonio nel
57. Ex ua summa( dalle mancîe ad Augusto date da
ogni Or ine ) pr‘etiosissima Deorum simulacra merca-
tus vicatim dedicalmt, ut Apollinem Sandalarium ,
et Jorvem Tr‘agaedum , aliaque .

H Ninfeo d’Alessandro Severo , non solo dove fos-
se, ma e ciò che fosse veramente, tanto è incognito ,
che opinione una dall’altra lontanissima n’ hanno gli
Scrittori . L’ Interprete _di Capitolino in Gordiano il Più
giovane lo dice fonte artifizioso con spilli , e sgorghi
d’acque avventate in alto, o in altra non volgar ma-
niera sorgenti; giacchè li fonti gettanti acqua all’ uso
ordinario cadente in alcun vaso , che la raccoglieva,
erano detti laghi, siccome mostrai. Tassa perciò di
errore quelli , che credono i Ninfei case nuziali, 0
bagni . Anastasio nella vita (I’ Ilario par sìgnificar lo
stesso dicendo : Nymphaeum , et triporticum ( fecit )
ante Oratoriuln Sanctte Crucis , ubi sunt columnce
mine magnitudinis , quae dicuntur Ìzecatompenta; e
che Ninfe fossero dette le fonti a somiglianza di Pla-
tone, che disse Bacco doversi domare colle Ninfe,
il medesimo Anastasio iu Silverio Papa dimostra : In-
tra civitatem autem. grandis fames erat, itaut aqua
rvenundaretur precio , nisi Nympharum. remedium
subrvenisset . Che non fonti , ma edifizì fossero , si
raccoglie da Plinio nel cap. 12. del 35. libro Eumque
servalum ( parla d’ una figura di creta ) in Nymphceo ,
donec Co/‘inthum ]?Iummius everteret , tradunt : on-
de edifizj adornì di fonti , e fatti per moro piacere
li dichiara il Filandm nel e. 10. del lib 9. di Vitru—
vio; nè è strano , che siccome tanti portici si fero-
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no per soli passeggi , si facessero anche somiglianti
edifizj con fontane per trattenimentî ne’ tempi d’Esta-
te . Da Svida in NU[.LQEML Mu7-pa i Ninfei son detti la—
vacri , e da Celio Rodigino son creduti bagni da sole

donne, a che sembra alludere la legge omnis nel 15.
lib. del Codice al titolo De Aquteductu: Maluinms
ctenz'm prazdicturn aquaaductum nostri Palatii publi-

carum Thermarum , ac Nymphaaorum commoditati—

bus inserrvire ; e nell’antecedente pur si legge : Am-
plissz'ma tua. Sede dispositura quid in publicis Ther-
mis , quid in Nymphceis pro abundantia civium con,-
uenerit deputari etc. e qualche lume ce ne porge una
Iscrizione breve , che in un marmo semicircolare inta-

gliata si porta fra le altre dal Boissardo nel terzo Tomo
delle sue Antichità :

NYMPHIS
IBE

Se però non addita lavatoio di panni , o d’ altro, re-
Pl‘imendo il cìcaleccio di chi vi lavava .

Zonara in Leone I. dice essere stati Palazzi pub—
blici , ne’ quali celebravansi le nozze da chi nelle ca-
se proprie non aveva commodità; alla qual opinione
sembra a me dar gran forza quel che Feste scrive nel
15. libro : Nuptias dìctas esse ait Santra ab eo ,
quod Nymphcea dixerunt Graaci antiqui yayov; inde
nowam nuptam veaw vup.(pnv, ma se ciò è vero, Ila-
rio Papa dunque avanti ad un Oratorio Sacro fece
fabbrica da nozze ? In difficoltà si grandi osserviamo
noi bene l’altro luogo di Anastasio ìn Silverio . Dun-
que si sarebbe assetata Roma in quell’ assedio , se
non vi fossero state fontane ? Proporzione troppo va-
na, e forse anche poco vera; perchè negli assedi fu
sempre solito rompere i condotti , che portano acqua
nella Città . Quindi forse Nympharum remedium Ana—
stasio in Roma assediata intese facilmente le conserve
d’acque , e condottate , e piovane, distribuite anche
in fonti , il cui nome era forse corrotto da Linfeo;
e può anche essere che in senso poi più ampio sisa—
lessero talora dir Nìnfeì le fonti , edi lavatoi . Cosi
Ninfeo fu il fatto da Marco Aurelio nelle Sette Sale;
ove nella mancanza del vino l’assetata plebe essere
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corsa , scrive Ammiano nel 15. e Ninfeo fu altresì il
fatto dal Pontefice Ilario avanti l’Oratorio di Santa

Croce ; ove l’ acqua conservavasi , affinchè poi gìttasse
nel lago da lui descritto per commodità de’ Battesimi:
Lacus, et conchas striatas duo cum columnis por-

phyreticis radiatis , foratis aquam fundentes , et in
medio lacum ;)0rp/g‘reticxtm , etc. Ed una Iscrizione di

Diocleziano fra le raccolte dal Grutero al fo]. 178. n. 5.
pur ne dà cenno .

IMP. DKOGLETÌANVS . C' AVG. PWS - FF.le

'.PLVRlMIS . OPERIBVS . IN . COLLIE . HOC . EXCAVATO . SAXO

QVAESITAM . AQVAM . IVG! . PROFLVVIO—. EX . TOTO . HlG

SGATENTEM . INVENÌT . MAB . SALVBRIOREM . TIBER

LEVIOREM . CVRAND!S . AEGRITVDXNIBVS . STATERA . lVDIGAT

EWS RECEPTVI . PVTEVM . AD . PROX. TRIGL1N. VSVM

IN . BOC . SPÌIAERÌSTERIO . _VBl . ET . IMPERAT

NYMPHAEVM . F. G.

Main Grecia facilmente furono pubblici edifizj,
ne’ quali era uso di celebrare nozze , detti dal greco no-
me vup<pn , come oltre Zonara, sembra trarsi da Pli-
nio nel luogo portato , e meglio da Festo , ch’ essere
stati li Ninfei in Grecia chiamati 7apov , fa fede (1) .
E siccome le Palestre in Grecia racchiudevano in se
non i soli luoghi da lotte , ma oltre i Peristilj , i Sisti ,
l’Essedre per gli esercizi di lettere , ancora ibagni ,
come, oltre Saida in 7upvawm dichiara Vitruvio nel
1 1. del quinto libro; ben’ anche i Ninfei colle stanze
da nozze poterono aver bagni da donne , come dalle
sopracitate leggi di Teodosio il giovane Imperador Gre—
co sembra accennarsi. L’ mtenda contuttociò ognuno
a suo gusto , perchè difficilissima è la materia (2) .

___———————i—_

(1) Festo nellluogo riportato di sopra dice ., che Nym-
phaea dicevansi dal Greci Antichi le nozze., che a’ tempi suoi
chiamavano 71,1.01: . Onde non fa in questo luogo menzione
degli edifici detti Nflnp/zwa

(2) Un esempio di Ninfèo si può avere in quello detto
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La Regione sesta detta Alta sentita .

C A P 0 Q U I N T O .

Quanto si è già visto camminar vicini il Viminale ,
ed il Quirinale , tanto congiunta fu alla Regione quin-
ta la sesta , essendo il Viminale tutto dell’Esquilina ,
e stando l’Alta Semita sul Quirinale . Di questa Ru-
fo così scrive.

Regio Alta Semita .

Vicus Bellante .
[ficus [Pfamur'ci .
Circus Florce .
Templum Flame.
Templum Salutis .
Templum Serapeum .
Templum Fida" .
Templum Apollz'nz's , et Clatr’ae .
Templuin Sal'utis in Colle Quirinali .
fides Divi Fitlìi . ‘
Teznplum Fortusz Libera .
Templum Fortunce Statte .
Templum Forturne liezlucz's
Forum Sallustz'i .
Templum Veneris in Hortulis Sallustianz's .
Statua Mamuri .
/Edes Fortume Publica: in Colle .
Statua Quirini alta, pedes xx.
Templum Quirini .
Domus Attici .
Domus Flavi .
]lflalum Punicum. .

—————————_

volgarmente della Ninfa Egeria; due Ninfei veggonsi ancora
sulla riva del Lago Albano , e si trovano descritti dal Pirane-
si. Da questi, come ancora dalla descrizione, che fa Pau-
sania (Cor. c. 3. p. 3. ) della fontana di Pirene . che
era. un vero Ninfèo . si deduce , che non erano se non
luoghi di piacere fatti per prender fresco . adorni di statue,
e di fontane . Nella terza linea della iserizîon€ riportata nel-
la pag. prec. dee leggersi TOFO (: non TOTO .:

Tom. 1]. e
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Templum Minerva .

Senaculum. Mulierum .

Theran Diocletianre , et Maximiance.

Balineum Pauli .

Decem Talzernae .

Ad Gallinas albus .

Area Callidii .

C0hories III. Vigilum .

Vici XII.
Vicus Albus .

Vicus Public… .

Vicus Flora; .

Vicus Quirini .
Vicus Flavi .

Vicus [Wamurì .

Vivus Fortunarum .

Vivus Paccius .

Vicus Tiburtinus .

Vicus Saluti.; .

Vicus Callidianus .

Vicus ]PIaximus .

Vicomagistri XLVI“.
Curatores II.

Denunciatores II.

Edicqu XVI.

Fortuna; parrvre .

Genii Liberorum .

Genii Lamm .

Diana: Valeriance .

Junonis Julia? .

Spei .
Sangi .

Sylvanz' .
Veneris . '

Herculis .
Victoria? .
]VIatutaz .

Liberi Patri; .

‘ ' Saturni .
Jovis .

filinerme .

Insqu IIIMDV.

Lacus LXXVI.

Domus CXLV. 



w»-
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Îforrea XIX. —
Balinere Privata; LXV.
Pistrina XXIII.
Regio cantinet in. circuitu Pedes XVMDC.

E Publio Vittore cosi ]a registra :

Regio VI. Alza Semita .

Vivus Bellona .
Vicus Z|Iamur'i .
Templsz Salutis in Colle Quirinali .
Templum Sel‘apeum .
Tenzplum Àpollinis|, et Clatrae .
Templum Flora: .
Circus Floralis .
Capitolium rvetus .
/Ecles D. Fidii in Colle .
Forum Sallustii .
Fortuna publica in Colle .
Statua ]|Iamurri plumbea .
Templum Quirz'ni .
Domus Attici .
]lIalum. Punicum ad quad Domitz'anus D.
D. Templum Gentis Flwvit8 , et erat
domus ejus .

Horti Sallustiani .
Senaculum ZWulierum .
Thenan Dioclctianaz .
Thermce Constantinianae -
Bnlinea Pauli .
Decem Tabernce .
Ad Gallinas albas .
Area Callùlii .
Co/zortes III. Vigìlum .
Î/ici XII.
/Ediculae XVI.
Vicomagistri XLVIII.
Denunciatores II.
Curatores II.
Insula: IIIZPIDV.
Domus CXLV.
Horrea XVIII.
Balineae privata: LXXV.

82  
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Lacus LXXVI-

Pistrina XII.
im contz'net Pedes XVMDC.

_ Regio in amb

Nel secondo Vitl_;ore si trova di più:

Templum Veneris Hortorurn Sallustiano-

rum .

Statua Quirini .

A1 Tempio della Gente Flavia prepone :

Templurn Minerva: Flavianw, alias Tem:

Zum Genti: Flavia? etc,

Domus Titi Flavi Sabini ,

Tcmplum Fortuna Sejw .

I Vicomagistrì si dicono LXV].

Le Isole IIIMDC.

Le Case CLV. alias CXLV.

1 Grammi XVIHI. alias XVIII.

Pistrina XXII. alias XII.

68

La Notizia .

REGIO VI.

[ î lta Semita cantine: Templum Salutis , et Serapis ,

Templum Flora: , ' Capitolium antiquum , Statuam

Mamul'ii plumbeam , Edem Quirini , Malum Puni-

cum , Hortos Sallustianos , Genth Flaviam , Ther-

mas Diocletianas, et Constantianas , decent Taber—

nas, Gallinas albus , dream Candidi , Colzortes

tres Vigiluln , Vici XVII. /Ediculce XVII. Vico—

magistrì XVIII. Curatores duo , Insula; tria mil-

lia quadringmta tres , Domus cantu… quadraginm

sem , Horrea X V I Î. Balnea LXXV. Lacus LXXII.

Pislrina XÎ’I. Cantina p_erles quindecim. millig

DCC.

Accresce il Panvinîo questa Regione colle aggiun—

te , che seguono .

Mons Quirinalis, alias Agonius , Saluta—

ris , Latiaris , bet ]P[utialis .

Camzms Sceleratus ad portam CQllinam.

Clivus publicus .
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Al Vico di Bellona aggiunge extra numerum .
Vicus ]?Iustellarius antiquus extra numerum.

Pila Honoris .
A1Tempîo di Quirino aggiunge cum Pertica .
Templum Fortunce Primigenz'cè .
Al Tempio del Divo Fidia in Colle aggiun-

ge alias Sancti Fz'dii semipatris .
Nell’Edicula di Sango aggiunge: in qua La-
na , Colus , et Fusa: Talmquili: .

Savellum Quirini .
Porticus Quirim' .
Porticus milliarz'a ‘

Statua Fortuna» Publica in colle .

Statua? dure marmorece Alexandri flÎagni

Bucep/zahlrn domantis , P/u'diae, et Pra—
.z'itelis .

Circus pf'opè portam Collz'nam ju'xla aedem.
Venerz's Ely0inata cum Obelisco, forte
Sallustii

Forum Dioclelian'i . ‘

Bibliotheca Ulpia in Th6rmi5 Diocletiani .

Domus Camalinrum . ,

Domus C. Sallustii .

Vi aggiunge P. Merula .—
T]uu‘aculun'z .

Aggiungerei io .
Juppiter Latiarius .

[Va‘nus Anna: Percnnce .
()flit‘inw Mnii .

ZlÎònumeritum‘ Comiti3 Herculis m'a Sal.
Nemus .festorum Lucariarur'n .
Sacrariunz Sr.:h'orum Collinorum' .

Domus Pinciorum .

Domus Lampadii Pr. Uri

Domus Caii, et Gabinii .

. C01Îe radici del Quirinale questa Regione cam-
minava dai residui del Foro di Nerva , sotto il Pa-

lazzo già de’Conti , oggi del Grillo, verso ]a Ma-
donna de’ Momì ; e quindi verso San Vitale, abbrac-
ciando la valle, ch’ è in faccia a quella Lhiesa .

Quindi alle Terme Diocleziane, che Parimente_ in—   



 
Balnea

Pauli .
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chiudeva; e dietro alle Terme piegando colle mura a
sinistra pervenìva alla porta Collina . Di lì discendeva

colle mura alquanto finochè racchiudeva in se una

parte del Pincio , il qua] Colle poi attraversando in—

dirizzavnsi verso piazza Grimann abbracciata parimen-

te; ma dopo quella piazza piegando a sinistra; colle

mura del Giardino Pontificio sì congiungeva . Perve—
nendo poi a quel gran Palagio svoltava pur col mon—
te , e per il Giardino de’ Signori Colonnesi, alla Co-
lonna Traiana , e quindi al Foro di Nerva faceva

ritorno. Tutto nello spiegare, che si farà delle cose
particolari , apparirà , credo , evidente .

La Parte del Quirinale , che è dalla sua

punta alle Quattro Fontane .

C A P 0 S E S T O .

Nel salire dalla Colonna Traiana sul Quirinale ,
nella sua punta prima di altra cosa si ofi'erisce la
memoria degli antichi Bagni di Paolo. L’ estremo
del Colle verso Torre de’ Conti è detto Monte Bagna

Napoli , e Magnanapoli , comunemente; nel suono

del qual nome gli Antiquari tutti riconoscono quei Ba—
gni di Paolo , che da Rufo , e da Vittore tra le altre
cose della Regione dell’ Alta semita sono annoverati .
Giovenale nella settima Satira V'. 232. fa di loro men-
zione .

. . . . . . . ut {forte rogntus
Dum petit aut le,ermas , aut Pauli Balnea , (li0at

Nutricem Àuc/zime , etc.

se però non si vuol seguire ]a lezione d’ altri libri ,
nei quali in vece (li Pauli si legge Plzaebi . Sì sup—
pone essere stati dove poi dalla nobile Romana fami-
glia de’ Conti ( e fu solito de’ Signori Romani edificar
sopra residui di fabbriche antiche) fu fatto il loro
Palazzo; in una parte di cui è ora i] Mònastero di

S. Caterina di Siena , e nel più basso il Palazzo già dei
Conti, adesso de’ Grilli . Sotto a] nomato Monastero

nella casa , che oggi è de’Rubertî , è restato un Por-
tico sotterraneo con pilastri di mattoni curvo iu fog-
gia di Teatro , ed è creduto parte dc’Bagni; ma il
Donati non vi applaude; perchè quell’ emiciclo , par
glie mostri altra fabbrica. Noi senza altro maggior lu-
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me possiamo conchiudere , che o li Bagni di Paolo

( i quali non dovettero esser molto spaziosi) non per-

venivano ivi , 0 quell’amicaglia fu un’ appendice dei
bagni fatta per altro uso, che di bagnarsi , com’an—

che nelle Terme facevasi , e più ampiamente. Qual

Paolo fosse , che li fabbricò , non è noto , ed andar

indovinandolo ha del vano .
Appresso inchiusa nel Monastero di Santa Cate- "Ta… ……

rina di Siena è una gran Torre detta delle Milizie . (“W! (18!-

Sembra , come di quella de’ Conti dicemmo, di strut— LeMlhzw‘

tura antica; ma essere stata fabbricata anch’essa da

un Pontefice "di Casa Conti , è opinione comune . Il

nome delle milizie gli Antiquari lo dicono derivato dai
Soldati di Traiano , che stavano ivi in guardia ; e per

congettura si adduce dal Marliana un marmo cavato

ivi intorno fra gli altri frammenti , nel quale si leg—
geva . ‘

POTENTISSIMA . DOS . IN . PRINCIPE .
LIBERALITAS . ET . CLEMENTIA

Ma tali parole , benchè a Traiano si convengano

molto , non però non poterono essere almeno adula-,

torîe d’altro Principe , e mostrano Iscrizione fatta da

suddito in edifizio privato . Quali soldati tenesse Tra-

iano in Roma oltre i soliti tenervîsi , a me è inco—

guito . Nel Rituale di Benedetto Canonico di S. Pietro

citato dal Grimalda, di cui il Martinelli nella Roma

Sacra , si accennano le Milizie di Tiberio , delle quali

è maggiore 1’ oscurità; ma da Tiberìane & Traiane è

facile ]a scorrezîone . Se qui forse in guardia de’ due

Fori , che in equidistanza vi soggiacevano , di Tra-

iano , e di Nerva , e di tanti altri superbi edifizi pros-

simi non furono poste ( e non è iuverisimìle) le tre

Cnorti de’Vigîli registrate da Vittore , e da Rufo in

quella Regione, non so qual altra milizia immagi-

narvi (1) .

*___*—___…

(1) Basta solo osservare la Torre esistente nel Monaste-

ro di S. Caterina (li Siena per decidere che non appartiene

ai tempi di Trajaun . Essa è una Torre , che camel" altra ivi

dappresso , detta del Grillo , fu edificata ne’ bassi tempi per

fortificazione . Ne abbiamo una chiara testimonianza pues-  
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Più sopra è un altro Monastero detto di San

0mcnico , posto su quella estrema sommità , che
colla scorta di— Varrone stimai essere il Colle Laziare .
Se tale fa veramente , si può dire , che ivi fosse l’ an-
tico Vico Mustellnrio, ed il Turacolo : Collis La-
tiaris ( Varrone dice nel quarto c. 8.) sexticepsos in
Vico Mustellario summa apud leuraculum redzfì-
cium solum est; e, forse vi fu anche un Tempio , o
statua di Giove Laziare. Plinio fa fede nel settimo

.de134. libro avere Spurio Carvilio fatta degli usher—

GioveLa-
tiara .

ghi , de’ gambali , e degli elmi de’ Sanniti da lui vin-
ti una statua di Giove nel Campidoglio sì grande: ut
canspiceretur ( dice egli) :: Latiario Juve . Crede
perciò il Riquîo , che il Giove Laziario fosse sul Mon-
te Albano ; ma gli edifizj alti del Palatino , e del,
Celio , che fra i] Campidoglio . e il Monte Albano era—
no di mezzo , toglievano , come il Donati osserva , ogni
vista,- ed in oltre Laziale , non Laziare , @ Laziario ,
si diceva il Monte Albano; nè potè ]a smisurata lon-
tananza di circa quindici miglia far colà agli occhi Vi-
sibile una statua , benchè grandissima , del Campi-
doglio senza gli occhiali più squisiti de’ nostri‘tempi .
Piace al Donati intendere per il Giove Lazîario il
Campidoglio vecchio , che sul Giardino Barberino è
creduto di là delle Quattro Fontane; ma perchè La-
ziale, o Laziare il Giove Quirinalea distinzione del
Capitolino ? Aggiungiamovi , che il Giove di Carvi-
]io , se non stava nella parte di dietro nel Campido-
glio , e dietro al Tempio Capitolino ( che non dee cre-
dersi ) gl’islessì edifizj del Campidoglio , non che al—
tri , per essere visto dal Giardino Barberino, ed an-
che dal Pontificio , gli erano d’impedimento . Ma che
cercar altro , se il vero Colle Laziare sorge a vistà
del Campidoglio , e 10 Vagheggìa quasi in faccia, e

-

so il Balozìo nella vita del Pontefice Innocenzo Terzo
( e. 14.0. ) dove parla di Pandolfo dc Suburra Sena—
tore di Roma ; dopo aver detto , che egli si ritirò nel mon-
te sopra la sua casa , il quale diccvasi nque’ tempi Balla
Neapolis (Balnea Pauli ) , e che vi si fortificò , soggiunge :
Et filii Petri Alexii fimlores Pandu{fi supra prrezlictum
montem ( Magnanapolì) TURRIM AEDIFICARUÌN'I‘ EX—
CELSAM .
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non molto lungi ? ]a smisuratezza dcl Giove di Carvi-
lio vi si raccoglie , che sopravanzando le mura Capi—
toline , dal Quirinale si vedeva; da che quella som-
mità ultima essere stata il Colle detto Laziare ne] li—
bro de’ Sacrati degli Argei si conferma , e dell’ ordine
degli altri s’ accresce luce .

Sul Giardino Aldobrandino, quando ivi sia ve-
ramente stato , come dissi , ed è credibile , il Colle Mu-
zialc, fu il Tempio del Dio Fidio: Collis Mutialis
Quintice_vsos apud nedem Dei Fidz'z' in Delubro, ubi
wditumus Ìrabere solet, si legge in Varrone nel luogo
citato . Fu Dio de’Sahini chiamato con tre nomi di-
versi di Santo , di Sango , e di Sabo , presidente alla
fede, per cui soleva giurarsi ]?!edius Fidius. Che
all’ osservanza della Fede , ed ai giuramenti soprastas-
se , provasi da Vincenzo Cartari nel suo libro dell’Im-
magini degli Dei degli Antichi con un pezzo d’ anti-
tico marmo di Roma intagliato (uso le sue parole)
a modo di finestra, ove sono scolpite tre figure dal
mezzo in sù; delle quali 1’ una , ch’ è dalla banda
destra, è [l’ uomo in abito pacifico , ed ha lettere
accanto , che dicono HONOR . L’ altra dalla sinistra
parta èdi donna nel medesimo abito con una cara—
na di lauro in capo , e con lettere , che dicono VE-
RITAS . Qucsle due figure si danno la mano (le—
stra 1’ un coll’altra , tra le quali è la terza difatt-
ciullo , che ha la. faccia bella , ed onesta, a cui so-
no intagliate sopra il capo queste due parole DIVS
FIDÌVS . Una somigliantissima n’ ha il Boissardo nel
terzo Tomo delle sue antichità; ma sulla testa del
fanciullo in vece di Dias Fidìus , si legge AMOR ,
e più sopra per titolo di tutto 1’Embiema FIDEI
SIMY LACRVM . Fu trasportato in Roma da Tazio ,
ed un Tempio gli si dice fabbricato da Numa , che
abitò il Quirinale , ed altri Tempj vi fabbricò. L’Ista—
ria, anzi favola del Dio Fidia , o Fahidio, leggasi
nel secondo di Dionigi portata, secondo che diversa-
mente ne scrissero Catone , e Varrone . De’più no—
mi , ch’ ebbe il medesimo Dio , cosìcanta Ovidio nel
sesto du’ Fasti v. 213.

Quazrebam Nonas Sanco, Fidione refèrrem,
An_ tibi Semo Pater : Tuna mihi Sancus ail :

Cm'cumque ex istis dederis, ego munus Ìzabebo:
Nomina ternafero , sic woluere Cures.

CollisMn—
riali;

Aedes Di-
vi Fidii .
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Hunc igitur metercs donarunt aede Sabini ,
Inque quirinali constituere jugo .

Il Panvinîo vi aggiunge Semipatre; io lo penso tratto
da alcuna lezione corrotta d’0vidìo, nella qualein ve-

ce di Semo Pater , si legga Semi Paler ; ma tornan—
do al sito , si dichiara da Livio vicino al Tempio di

Quirino nell’ottavo libro e. 18. ove raccontando il ga-

stîgo dato aVitruvio Famiano, soggiunge . . . cedes
cjus quae essent in Palatio diruendas , bona Semoni

Sango censuerunt consecranda; quodque aeris ex eis
redactum est ex eo cenci orbes fasti , positi in Su-
cello Sangi versus wdem Quirini ; il qual Tempio di
Quirino essendo stato dal Giardino Aldobrandino as-
sai lungi , par che tolga indi il Tempio di Sango , o
Fidia , ed insieme il Colle Muziale vicino sì , ma ver-
so il Tempio di Quirino: la più certa risposta si è ,

che Presso a Quirino fu non il Tempio di Fidia, ma
il Sacello di Sango , il nale benchè col Dio Fidia fos-
se una cosa stessa , nu] adimeno sotto titolo di Sango
ebbe certamente Sacello, diverso dal Tempio , che al
nome di Dio Fidio era consacrato . Così anche mostra
Bufo, registrando il Tempio del Dio Fidia separata-
mente dal Sacello , () Edicula di Sango . Pennisi dun-
que il Tempio di Fidia nel Giardino Aldobrandìno ,
ed il Sacello di Sango in vicinanza di Sant’Andrea
de’ Gesuiti (l) . Al Donati piace intendere i Tempi di
Quirino, e di Sango presso la Porta Collina. Ma ivi

aver Quirino avuto un sol Sacello da Festo si scrive
nel 17.1ibr0 : Portam rursum Quirinalem idea a;?-

pellant , sive quod ea in Collem Quirinalern' itur,

sive quod proxima eam Sacellurn est Quirini . Epu'.‘
Livio , Plinio e tutti del Tempio di Quirino parlando
senz’altra aggiunta , del più famoso intendono , che
Quirino avesse in Roma , cioè a dir di quello , da
cui la valle di Quirino trasse il nome , e di cui ormai
è tempo di ragionare ; ma per sbrigarmî prima del Dio
Fidìo, devo soggîungere , ch’ ebbe il tetto forato, e
scoperto . Unde sul) Dio , et Dias Fidius: itaque in-
de ejus pezforaiurn teczum, ut videatur Dium , itlest

 

(1) Verso questi contorni fu. aîtempî dell’ Aìdrovnnrli
trovata una edicola , la quale per i pesci , @ conchiglie , che
vi erano dipinte fece credere fosse stata di Nettuno .
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leum . Quidam negant sub testo per lume dejera- In quo 1a-
;-e oporter‘e. Varrone scrive nel quarto e. 10. Nel Tem— na , colas

pio o Sacello di Sango si conservò la conocchia , e il :;faîî‘issTa
fuso di Tanaquile , mme avere scritto Varrone rife- q
risce Plinio nel 48. dell’ ottavò libro .

Il Tempio di Quirino ove fosse è notissimo . So- £Î3îlîm
vrastava alla valle , ch’ è avanti San Vitale detta perciò '
Quirino , e non lungi dal Monastero delle Cappuccine ,
e da Sant’ Andrea de’ Gesuiti vedevasi poco prima di
un secolo fa spogliato ( com’ il Fulvio riferisce ) da
un certo Ottone Milanese di patria , Senator di Roma ,
de’ migliori suoi ornamenti di. marmo , de’ quali fu
fatta ]a”Scala dell’ Aracelî (1) . Sogg'îunge il medesi-
mo Fulvio averne vedutii fondamenti nella Vigna ,
che allora vi era di Monsignor Genuzìo Auditor dì Ruo-
ta , dove molte tavole di marmo , e pezzetti di pavi-
mento tessellato si trassero di sotterra . Da chi fosse
fabbricato non è senza dubbio , ancorc'hè si sappia aver—
ne data occasione Giulio Proculo , che alla plebe mesta
per ]a perdita di Romolo , e perciò adirata co’ Senato-
ri sospetti dell’uccisione , disse con giuramento averlo
nella Valle , detta poi di Quirino, veduto adorno di
maestà maggiore dell’ usata , e che gli disse andarsene
in Cielo , imponendogli , che 10 riferisse a’Romani , ]a
cui gran Monarchia predisse . Questa , o menzogna ili
quell’ uomo , o illusione( come il Donati prudentemen-
te dubita ) del Demonio , narrata da Livio , Dionigi ,
Plutarco , Ovidio , ed altri , fece adorar Romolo per
Dio Quirino , e consecrargli Tempi , onde Plutarco di—
ce ìn Romolo: Illius igitur Fanum in Colle Quirino

…_

(1) È noto che la scala diArncelì fu fatta l’anno 1378.c0n
elemosine a cagione della gran pestilenza siccome attestano
due Anonimi Mss. , il Valesio( Arch- Cff/Jff. Mss. T. 39.
p, 534. e segg.) , e la lapide già esistente sulla facciata della
Chiesa , riferita dal VVaddingo ( Ann. T. 2. ad mm, 1251.
n. 56. ;). 25. ) . L’ opera fu comincinta ai 29. di Ottobre _
L’Anonimo poi riportato dal Muratori {R. I. Script T. S.
part. 2. p. 841.) si esprime così: In. nelli 1348. fino
fidlc le scale dello Auroc'elio per Rz'ffflsn —Îwnon che jòro
guadagnaie de clemesinefixfto alla Imagine della nnc/ra
Donna , che sia nell’ Auro Cielo Bono. Fiorini , che fò la"….talm‘, _ Da ciò apparisce , che quella Scala non ha mài ap-
partenuto al Tempio di Quirino , come \ olgarmunte si crede .  



 
Rifazto
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ab eo nuncupzzto constitzdum est . Ovidio nel secoth
da de’ Fasti v. 511.
Templa Deo fiunt , colli.; quoque dictus ab illo est ,«

Et referunt certi sacra paterna dies .
Dionigi nel secondo scrive , che Numa per ]a medesi-
ma relazione di Proculo ordinò fosse onorato Romolo“

con ornato Tempio , e come vincitore della natura mora
tale chiamato Quirino. Ma più chiaramente l’Autor
del libro De Viris Illustribus ,—dice in Romolo , do—

po avere narrato la favola di Proculo: Huius aucto—

ritati cfedilum est , nedes in Colle Quirinali Romulo

constituta , ipse pro Deo cultus , et Quirinus appel-'

latus ; 0Ve espressamente si parla del Tempio , in cui

Romolo fu acclamato Dio Quirino . Credibile è dun-

que , che di consenso univer'sale del Popolo , col con-

corso anche di Numa gli fosse allora fabbricato il Tem-
pio ivi , dove fu sentita l’apparizione ; tanto maggior—
mente , che la qualità riferita da Dionigi di Tempio
ornato, mal conveniente al Sacello da Festo riferitoci
presso la porta , e la lontananza grande dall’ abitato
di allora dissuaderlo , che il Primo Tempio fattogli fos-
se quel Sacello. Ben’ è vero , che la povertà di quel
primo tempo non lo lascia creder Tempio di gran ma-
gnificenza; ed il dedicato da Lucio Papirio Consoles“:

Quirino par , che induca fede , che il sovrastante alla
Valle fosse non il fatto da Numa altrimente , ma l’al—

tro dal medesimo Papirio dedicato dipoi; di cui così

scrive Livio nel libro decimo c. 31. .- Edem. Quirini,

quam. in ipsa dimicatione votam apud neminem w—

terem auctorem invenio ,- (neque herculè tam exi—

guo tempore perficer"e potuisset) ab clictatore Palm

motam filius cos. dedicavit ; exornavitque hostium spo-

liis quorum tanta multitudo fuit , ut non templurn

tantum forumque his ornm'etur, seri sociìs etiam;

colom'isque jinitinu's ad templorum locorumque pu-

Élicor'wn ornatum dividerentur. Non però è incre<

dîbile , che essendo il primo o caduto , o cadente 0 di

poca magnificenza , nel secolo di Papirio Dittatore que—

sto in forma più ampia , e più nobile si votas’se di far-

lo, e il‘ Figlio Console poi lo dedicasse. Così anche

Plinid , Dionigi , Plutarco , Ovidio , e gli altri facen-

do menzione del Tempio di Quirino più volte senz’al-

tra aggiunta di speciale, () distintivo dialtro Tempio

del Dio medesimo , accennano un sol Tempio , fatto
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prima nel tempo di Numa dal Popolo, e rifatto poi
da Papirio (l) . . ‘

Quivi Fabio Vestale presso Plinio nel cap. ulti- Z;£"òl
uno del libro settimo , dice avere Papirio fatto il pri— [,,,uola ,,
mo ox-iuolo & Sole , che fosse in Roma. Dal medesi- Sole 10{16
mo Plinio ne] cap. 29. del 15. libro dichiarasì uno de— J;?Zîîa ”‘
gli antichissimi Tempi quel di Quirino: innanzi al Due ,,,}…
quale essere stati due mirti egli narra , Plebejo 1’ uno , “\ Il” Pd-
Patrizio l’ altro ; de’ quali secondo che il partito , o î’îiîlî‘?oì’lî
del Senato , o della Plebe prevalse , fu ahernativa— bea.
mente veduto uno languido, l’altro vigoroso .

Appresso vi fu il Pulvinare del Sole . Quintiliano Pulvina:
nel lib. 1. cap. 7. l’accenna , dicendo , che Vi era un ;: delSo-
antica Iscrizione , in cui la parola Vesperug si leggeva: '
Ut in pulvz'nariSolis , qui colitur fuxia AÈ'dem Qui—
rini , Vesperug , quod Vesperi aeruginem accipimus .
Forse ov’ era quel Solare orîuolo fu aggiunta alcuna
fabbrica con Pulvinare ( cioè un luogo da porre il cu-
scino , come altri dichiara ) o intesa col nome di
Pulvinare . 7

D’ un’altro Tempio di Quirino , che nuovo si
disse , non occorre quì discorrere , che ‘la Regione se-
guente sarà il luogo suo . Panic“

Oltre il Tempio ebbe Quirino il Portico , e dagli Quirini ,.
Antiquari gli si crede congiunto , o vicino , di cui fa
menzione Marziale nell’ Epigramma primo dell’ 11. li-.
bro; ove col medesimo libro ragiona:

Vicini pete porticurn Quirini ;
Turbarn non habet otiosiorem
Pompejus , fuel Agenoris puella ,
Vel primm Dominus levis Carince .

Donde si raccoglie , che non fu portico aggiunto , e
congiunto al Tempio, ma separato , ove come nei
portici di Pompeo , di Europa , e degli Argonauti, '
solevano le persone trattenersi . Io credo perciò non es-
sere stato sul Quirinale , dov’ era il Tempio , ma nella
valle di Quirino: da cui anche penso traesse il nome .

 

(1) Di questo tempio , che dalla descrizione lasciataci
dagli antichi scrittori si riconosce per uno dei principali edi-
fizj di Roma , non restano che poche sostruzioni nel Giardi;
ho dei PP. Gesuiti annesso alla Chiesa di S. Andreaa Monte
Cavallo .  
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Che quella valle fosse frequentata , e solesse negoziar—

visi, Giovenale nella Satira z.v. 132.
Officiurn cms

Primo Sole mihi peragendum in valle Quirim' (1) .
Quw causa o_fficù' ? quid quceris ? nubit amicus ,

For…“ [Vee multas acllzibet .

publicain Nella stessa valle essere stato il Tempio della Fortuna

C°Ue- pubblica par testimonio Ovidio nel quarto de’ Fasti

v. 373.
Qui dice:, qaondam sacrata in valle Quirini

Hacfortuna die publica , verus erit .

ma in contrario Publio Vittore scrive Fortuna Publi-

ca in Colle ; onde la lezione che hanno altri testi di

Ovidio :
Qui dice: quondam' sacrata. est colle Quirini,

sarà facilmente migliore (2) . ..

DeccmTa- Essere state ivi , o poco sopra, le dieci Taberne

»b°“m ' scrive il Marliano, quemadmodum ( sue parole ) apud

redem Sanctae Agatha: qflòssi Tiburtini lapides in-

dicarunt .

XÀÎ“SQ“i’ Il Vico di Quirino , che in Bufo si legge , esse-

' re stato presso al Tempio , o alla valle almeno di Qui-

rino , chi vorrà negarlo , () porlo in discorso ?

Te““,Plu‘“ Vicina a Quirino , ed alla quarta sommità del
Saluns . , . . .

Colle, fu la Salute , sxccome 51 è detto; la qual Vl-

cinanza non da Varrone solo , ma dall’ ottavo libro

della terza Deca di Livio e. 5. può argomentarsi:

Et Edes Cercris, Salutis , Quirini de Caalo tasta; ;

le quali da uno sièsso fulmine colpite par, che si ac-

cennino. Fu il Tempio della Salute presso alle mu—

ra , giacchè la Porta Salutare , secondo Festo , appel-

lata est ab vede Salutis , quod ei proximafuit . Nè

si crede una stessa , che la Collina con altri , di cui

separatamente Festo poco prima favellò , come nel prì—

mo libro mostrai . Aveva anche salita vicina, scri—

vendo ‘Anastasio ìn Innocenzìo , che quel Pontefice as-

segnò fra le altre cose alla Chiesa de’ SS. Gervasio , e

Protasio (oggi S. Vitale ) Domum in Clive Salutis

 

. (:) Cioè nel portico , o tempio come notano gli espo-

sntor1 .

(2) Che questa sia la migliore lezione si rileva apertamen—

te non solo da Vittore ; ma ancora da Rufo ., e da Festo .
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balnearium etc. e ]a Porta Collina non potè 3vem
Clive; perchè usciva in piano, dove il Colle si univa
con gli altri . Quando dunque la quarta sommità del

uirinale sia stata veramente quella , che incontro al
Palazzo Pontificio nel Giardino de’ Signori Colonnesi si
ergeva non molti anni fa; il Tempio della Sallute pres—
so la medesima cima , e le mura non potè stare altro—
ve , che -0 nel Giardino Colonnese , o dove è oggi il
Palazzo Papale; e perciò il Clive detto della Salute
non potè essere lungi dalla salita moderna verso il Pa-
lazzo ,- uve anche la casa assegnata alla Chiesa di S. Vi-
tale, colla sua vicinanza accresce qualche grado, 0
minuto almeno di congruenza . E chi sa che quel pez-
zo di fabbrica , e di cornicione , e di frontespizio , che
era nel Giardino Colonuese gli anni addietro , e Torre
Mesa era detto, non fosse un residuo del Tempio della
Salute ? So , che oltre l’error del Biondo , che 10 giu—
dicò parte della Torre di Mecenate , è concorde opi-
nione degli Antiquari , che ivi fosse il Tempio del Sole
fabbricato da Aureliano nel Quirinale per relazione di
Vopisco ; ma altra congettura non se ne apporta , che
l’essere stato quel Tempio nel Quirinale , monte spa-
ziosissimo almeno in lunghezza. Noi per il Tempio
della Salute assegnamo oltre il Colle la vicinità al
Tempio di Quirino , ed a quella sommità ; e per con-
trassegno maggiore , chi ha veduto isuperbi intagli di
quei marmi , e vi ha considerata la maniera della scol—
tura , ed architettura , non può approvarli del tempo
di Aureliano , in cui avendo già il disegno cominciato
ad imbarl)arirsi aveva perduto molto del- suo decoro ,
come i due archi di Severo , quel di Gallieno, ed al-
tre antichità ad Aureliano anche precedute , son te-
stimonj troppo evidenti .

Il Tempio della Salute fu votato, e fatto da Giu-
nio Bubulco; di cui Livio nel decimo c. I. /Edem
Salutis, quam Consul wowerat , Censor locawerat ,
Dz'ctator dedicavit. Plinio nel c. 4. del 35. libro dice
di Fabio Pittore: Princepsque ejus cognominis ipse
cedem Salutis pinxit anno Urbis condita; CCCCL. ;
quae pictura durtwit ad nostrum memoriam , lede
Claudii. principala exusta . Sicchè a tempo di Clan-
dio dovette rifarsi; al cui secolo il lavoro di quei
marmi era assai conforme, non meno della gran base
di colonna ritrovata ivi con altri frammenti, la quale

Quelfram
mento di

anttcu

fabbrica
L‘h’era sul
Giardino
Colonne—
seaMnnf.e

Cavallo,
casa po-

tesse es-
sere .

 



80 PARTE DEL QUIRINALE, ac.

fuori del Giardino Colonnese conservasi presso la por-

ta. Ma abbia pur campo ciascheduno di credere a

piacer suo .

Tempio Il Templo del Sole , benchè 51. leggi nel Colle , es—

,… Sala. sere stato non sopra, ma nella sahta dl esso , mostre-

remo nella Regione seguente .

Senacu- Aver sul Quirinale Elagabalo fatto un Senacolo

…,,Mulie per le donne , Lampridio scrive 0. 4.: Fecit et in

rum- Colle Quirinali Senaculum, idest AIulierum Sena-

tum, in qua ante fuerat conventus M'atr‘onalis so—

' lemnibus dumtaxat diebus etc. Il Donati però {‘a mo-

tivo , se il residuo già detto di fabbrica stimato Tem—

Pio del Sole da altri , della Salute da noi , fosse piut-

tosto residuo di quel Senacolo, sicchè da Mesa Avia

di EL1gabalo , come dalla prima presidente , gli restas—

se poi nome di Torre Mesa , come essersi chiamato

a’dì nostri dicono il Biondo , egliahri; il nome , ben-

chè con derivazione duretta , porta qualche atomo di

convenienza maggiore & cotal Senncolo , che al Tem-

pio del Sole ; ma neppur il secolo di Elagabalo , ancor-

chè più antico d’ Aureliano , ebbe scoltura , e disegno

sì buono , nè il sito di quel Senncolo si sa in qual

parte fosse del Quirinale ; onde il credibile più al

Tempio della Salute inclina , che a quel Senacolo.

Io poi di più osservo la parole di Lamprìdio non signi-

ficar nuova fabbrica , ma conversione in un Senacolo

di donne da quello , che prima serviva per altri matro-

nali congressi; sicchè o nulla, o poco di novità diede

alla fabbrica Elagahalo. Ma qui sorge altro dubbio .

Quali congressi poterono prima far ivi le Matrone nei

dì solènni ? Le Feste della buona Dea , le Matronali ,

le Matrali , ed altre altrove si facevano . Uno dei prin-

cipali congressi fatti dalle Matrone ‘.ivi , io mi penso

fosse per portar con pompa , e divini onori l’ effigie

del Membro virile , solita da quelle solennemente por-

tarsi al Témpio di Venere Ericina , e porsi divam-

mente in grembo alla Dea ; dalla qual lasciva cerimo-

nia raccontata da Arnobio , adeguata al genio suo,

Elagabalo prese forse occasione di far ivi un luseivo

Senato di Donne .
Il Pilastro, che Varrone dice nel quarto e. S.:

Pila Narz's , o Pila Honoris ,“ fu incontro alla me-

desima quarta cima del Colle. Collis salutaris quar-

Jicepsos , adversum est Pila Narz's cedem Salutis .

P ìlaNaxis. 
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Erano i Pilastri , o le Colonne, posti ( come dimostra
il Donati ) dove si esppnevauo le robe venalì , su i qua-
li pilastri, 0 colonne sì ergevano forse le insegne dei
.vendilori , o le qualità delle robe vendibili , acciò da
lungi fossero scorte . La Pila Nan's , o flònon's, fu
detta forse dalla figura , () statua del fiume Nera , ()
dell’Onore, che d’ insegna vi serviva; e se stava all’
incontro del Colle Salutare , poco lungi dalla Piazza
del Palazzo Pontificio potè essere.

Delle Terme Costantiniane , o Costanzîaue una &ÈÎÎZÎ_
buona parte abbiamo a’nostri giorni veduta dove ora nian‘ae.
è il Cortile del Palazzo Mazzarino , gittata a terra dal
Cardinal Borghese ne] Pontificato di Paolo Quinto,
quando fabbricò quel Palazzo . Ha di loro fatto fede
un’ Iscrizione ritrovaìavi tra le rovine , dal Marliana ,
e dal Panvinio portata .

PETRONIVS . PERPENNA . MAGNVS
QVADRATIANVS . V. C. ET INL. PRAEF. VRB

CONSTANTINIANAS . THERMAS . LONGA
INCVRIA . ET ABOLENDAE . CIVILIS . VEL
POTIVS . FERALIS . CLADIS . VASTATIONE
VEHEMENTER . ADFLICTAS . ITA . VT . AGNI
TIONE . SVI… EX . OMNI . PARTE . PERDITA

DESPERATIONEM . CVNCTIS . REPA
RATIONIS . ADFERRENT . DEPVTATO . AB

AMPLISSIMO . ORDINE . PARVO
SVMPTV . QVANTVM . PVBLICAE
PATIEBANTVR . ANGVSTIAE . AB

EXTRÈMO
VINDICAVIT . OCCASV . ET . PROVISIONE

LARGISSIMA . IN . PRISTINAM
FACIEM . SPLENDOREMQVE . RESTITVIT (x) .

Non minor fede n’han fatta tre statue di Costanti-
no, e di due figli suoi Costantino , (: Costanzio (2)‘, che
ivi erano , trasportate poi nel Campidoglio, una delle
quali è nel Cortile de’Conservqtori (5), due nella piazza.

 

(1) Secondo il sentimento del Corsini (Scr. Prngfî Urb.
1). 34.9. questa iscrizione appartiene forse al 44.3. dell’ Era
Volgare .

(2) Sono di Costantino Augusto c Costantino Cesare.
3 Ogvi è a S. Giovanni Laterano sotto il artico.a P

Tom.]Î. ]  
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Delle medesime Terme fa memoria Sesto Aurelio nel

libro De Caesaribus; ove di Costantino parlando sog—

giunge: A quo.etiarn post Circus .Maximus excultus

mirg'fice , atque ad [avanzile institutum opus cae—

teris baud multo dispar . '

5…“ Quì.eranoî due gran Cavalli di marmo , da’quali
dna: map . . . .

mom 11 Colle rlconosce modernamente ]] nome dl Monte

Alex.Mng. Cavallo . Han creduto molti Antiquari essere i Cavalli

portati da Tiridate Re (I’ Armenia in Roma nel tem—

po {di Nerone; ma quelli , come ben dal Donati si os-

ser.va , son da Sesto Rufo detti di Bronzo , e son po-

sti nella settima Regione . Il Panvînìo nella prima par—

te della sua Romana Republica dice averli Costantino

portati da Alessandria , e posti nelle sue Terme ; il che

è più credibile; le antiche loro Iscrizioni, che erano

OPVS PHIDIAE , OPVS PRAXITELIS , insegnano

gli Artefici , che le scolpimno , e son tenuti ritratti

0 ".“" di Alessandro Magno domante il Bucefalo . Ma il Do-
Cflln0 lm- - . . - - » .

maginidi nan d1mostrauvamente provando F1dla , e Prassnele

'Alessan— essere stati prima di Alessandro , disinganna il Mon-

df'lî’r’gzg.” do d’ una si invecchiata credenza , conchiudendo quel—

f,,… da ]e due statue rappresentar altro , che Bucefalo , ed

Fid… 1 _e Alessandro. Forse per Alessandro , e per Bucefalo fu-

':Zfî“"" rono fat_te ; ma non da Fidia , nè da Prassìtele , mor-

‘ ti assai prima, ai quali può essere , che dopo lungo

tempo , come persone le più insigni nella Scoltura ,

piacesse agli Alessandrini dì attribuìrle (1) .

 

______J______…—————

(1) Questi due colossi, sul pregi0fdella cui scultura &

da vedersi ‘ ciò che dice VVinckclmann , furono trovati so-

pra il loro basamento antico insieme coni due Costantini

oggi posti sulla balaustrata del Campidoglio ( Vacca Mentor.

n. 10. ) Presso il luogo poi dove oggi sono situati i colossi so—

praccitati fu trovata una Roma di marmo bianco assisa ,

che superava di quattro volte la grandezza naturale (Vacca

Mem. n. 4.1. ) Quanto alle terme di Costantino , altri avan-

zi ne furono distrutti a’ tempi del Ficoronì ‘per fabricarc ]a

Scuderia ., e il Quartiere Pontificio ; ed altri con pitture ne

furono scoperti nel fabricare un nuovo braccio del Palazzo

Rospigliosi . Parte di queste pitture vennero segate , (:

trasportate nella galleria terrena del suddetto Palazzn ., e (‘u-

rono incise dal Cameron ( Description des bains des Ham.
pl. 4.0. —-53. ) ;anche il Carloni ne pubblicò dodici nel 1780.

Racconta il Vacca ( Mem. n. 4.9. 50. 112. ) che a’ suoi tem-
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Presso alle Terme Costanzìane ( se però il Co-

stanziano ]avacro non fu fabbrica diversa , siccome io
mi penso ) (1) ebbe ]a casa Lampadio Prefetto di Ro- D°m“°d_
ma . Ammiano nel 27. libro e. 5. Hic Prayfèctus %,Î"YÌÌ"
exagitatus est motilms crebn's : uno omnium maximo
quam collecta plebs ilgfima domuln ejus ( parla di
detto Lampadìo Prefetto ) prope Constantianwn Imm-
crum injectisfacilzus incenderat , et malleolis ni ser-
mitiorum , etfamz'liariunz veloci concursu « summis
tectarum culminibus petz'ta saxis , et tegulis absces—
asset etc.

Il Vico de’ Cornelj dicono essere stato in quella Vie" 42‘
parte del Giardino Colonnese , ch’ è volta verso il con…”
Convento de’ SS. Apostoli , dove l’Alta semita averco-
minciato affermano gli Scrittori d’ un secolo fa , ag-
giungendovi, che quella strada chiamavasî Vico dei
Cornelj anche a loro tempo , e che V’ era la Chiesa di
S. Salvatore della De Cornclt'is . Noi , che siamo in
tempi d’assai minor lume , circa quelle cose , che non
sono più in essere, convien , che stiamo a’ loro det-
ti . Di più dicono la Casa de’ Cornelj essere stata quel- Domus
la antica , di cui sono ancora le reliquie dietro a] Cou- C°'"°“°‘
vento de’ SS. Apostoli , e congiunte al Giardino Co- “"""
lonnese , ed al Quirinale appoggiate . Ma ciò , che ivi
fosse, diremo nella Regione seguente.

Due statue grandi riferiscono essere state nel Vi—
co de’ Gomel] un secolo fa , descritte per Vecchi mez-
zi ignudi giacenti , ma dal mezzo in sù alzati con cor— Stat_ue
nucopìa in una mano , che Apollodoro 300. anni so- Z:,lclzlrîlî_
no disse essere Saturno , e Bacco, ed averei mede— [j,
simi Dii avutii loro Tempi ivi appresso . Io non ho
dubbio essere le due statue del Nilo , e del Tevere ,
che sono oggi ai lati della Fontana di Campidoglio ,
poichè Bacco non fu mai scolpito, o dipinto vecchio;
e se la statua del Nilo fu ivi, è indizio non debole ,
che vi fosse ancor il Tempio Serapeo, che in Rufo,

——-—————____——

pi fu trovato in queste Terme un Apollo con ali, parecrhi
Ermi , una Cibele , sette teste di Sabine ( forse di Nìobidi ) ,
un bassorilievo bacchico , e varie camere piene di cadaveri
ivi sepolti in tempo di peste .

(x) I migliori testi di Ammiano danno Constantìnianum
lava.:l'wn e non Costantlcunun .

f 2  
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ed in Vittore si legge. Così due simili statue aveva

(nella Reg. 9. un‘ altro Tempio del Dio medesimo ; ed

essere stato edificato dn Caracalla direi , non solo perchè

era d’Isidc e Serapide uinlto divoto , come Sparziano

scrive.: ma un frammento marmoreo , che in Sant’Aga- \

ta di Monte Magnanqu si conserva , e da Paolo

l\lerula si annota, me ne dà indizio.

SERAPIDI DEO
M. AVRELIVS ANTONINV . . .

. . IFEX. MAX. TRXBVNIC. pon: . . . .
'. . . . AEDEM(1).

Fu sul Quirinale il Campidoglio vecchio , cioè a

dire un Tempio antichissimo con tre distinte celle , o

per meglio dire cappelle di Giove , Giunone , e Mi—

nerva , come. nel 4. della lingua Latina Varrone notifi-

Ca :' alla" ‘cuî somiglianza essendo poi fatte nel Campi-

doglio le tre all’ istesse Deità, sortito…) quelle del

Quirinale il nome di Campidoglio vecchio. Il suo fab-

bricatore si dice Numa , e scrivendo Eusebio , e Cas—

si0doro , èhe Numa edificò il Campidoglio da’fonda—

menti, di questo Vecchio , e non dell’ altro doversi in-

tendere giudica il Donati, .e probabilmente; sapendosi

aver Numa abitato il Quirinale per detto di Soli…) nel

primo; e' fra tuttii Rò preceduti :\ Tarquinio Prism

éssere stato il più pio, @ il Più religioso, oltre, che

? umiltà de]la fabbrica da Valerio Massimo descrîltnci

nel c. 4. del lib. 4. $. 1 1. J\'mnque per Bomuli casam,

Per’que are!eris Capitoli:" hmnilia testa etc. , 10 dichia-

ra opera di Numa .

‘ ‘Il suo sito è parere universale , che fosse sull’al-

tezza maggiore del Giardiup Barberino col Solo argo-

inemo del 23. Epigramrna del 5. libro di Marziale:

/

(1) Questo frammento è perito insieme con molti altri

nel rifare il pavimento della Chiesa . Grumro (p. 85. 6. )

lq da in questa guisa

SERAPIDI DEO

M. AVREL1VS . ANTONINV . . . .

_IFEX. MAX. TRÌBVNIC. POT. X. . . .

AEDEM . . . .
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Sed Tiburtinaaf surfz proximus accolti pilae,
Qu'a vi:let antiquum rustica Flora Joven; . ,

Doùde si raccoglie , che se il Circo di Flora fu nella
Piaz'za Grimana sotto al Palazzo Barberino , il Campî'—

doglie vecchio che dal medesimo Circo vedevasi , gli
dovette star sopra . 10 senza potente prova noti so vio-

lentar me stesso a credere , che quand’ anche Numa

Pompilio avesse cinto il Quirinale di mura , ed abita.—

tolo in quelle primîere augustie di Roma , tutto il
Quirinale stretto, e lunghissimo, siccome egli è fino
alla Porta Salam , egli avesse aggiunto , @ cinto dì mu-
ra , e di più il medesimo Re nella maggior lontananza
del Quirin'al‘e al resto di Roma avèsse’ abitato …Se egli
n" aggiunse una parte al più fino alle quattro Fontane,
non fu poca; colla quale aggiunta potè chîutlerè iu‘

Roma il Tempio di Quirino,, a cui ebbe rigu’ardn for-

se Numa; sicchè dìstendendosì poi da Servio le mura
al resto del monte , hen si,pntè dire, che Sér\ìo ag-

giungesse a Roma il Quirinale , cnmé dissero Livio,
ed altri . Così il Campidugììn vecchio finalmente M su.

quella sommità , che era nella parte del Giardino Pun-.

tificio da Urbano Ottavo aggiunta, e spianata , e di

cui nel Giardino de’Bandini , oggi S. Andrea de’Go-
suiti , è restato un p0c0 di residuo. Marziali; non"
contradice, anzi persuade lo stesso; poichè se il Cìr-

co di Flora era sotto il Quirinale , _ed i] Can'1pìdoglid
vecchio sul colle, e dentro le mura, acciò dal Circo
sì vedesse , e si vaghegginsse quel Tempio , niuna ne'-
cessità forzava …che il Tempio sovrastasse al Circo &)
piombo , potendo chi in quel basso sedeva agli spet-
tacoli con eguale , anzi con maggiore commodilà 1‘î«
guardar le altezze alquanto lontane , ed agli occhìdeil
sedeuti esposte quasi in faccia , che lè sovrastanti peri

pendîcolnrmente, alle quali sen'za storcîmenlqd’od—

chi , o di collo non poteva riguardarsi . Aggiungia-
movi le parole di Marziale: Qua fuidet antiqusz etc.

mostrare il Campidoglio vecchio dal Cìr'co di Flora
veduta alla pila Tiburtina vicino; e questo essendo

nella 7. Regione , e perciò più iu' giù della Piazza.
Grimzma , doveva avere quel Campidoglio, che sul'

Quirinale em sopra di se'. Può dunque alla terza som—
mità Quirinale darsi nomé di Campidoglio vecchio ,
se c05‘1 piace , presso al quale Numa, probabilmente
abitò . Ma se contuttociò il Campidoglio vecchio Persi—  
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stentemente vuol credersi sul Giardino Barberino , cre:

diamolo cogli altri,
53“…“m Il Sacrario de’ Sal] detti Collini da Tullo Ostî- «,
Salìgyum . . . .. . . __ _ ]. . ,

Collino- ho mum… , e puma votan nella gueua cont… 1 F1-

xum. denati a somiglianza de’ Palatini , essere stato nel

Quirinale è certo per l’ espresso testimonio di Dionigi

nel 2. , ove dopo aver detto de’ Palatini segue : Algo- |

. . . . . ‘
nale.; , el Callan , quorum sacranurn est … Collz- @

3
f

4
?

 

no filante. Gli dice il Donati al pari de’ primi 12.

di Numa sacrati aMarte , ed aver avuto il sacrario nel

Vico di Mamurrîo , ìtogliendone l’ indizio dalla statua

del medesimo , ch’ era ivi. A me le parole di Camil-

lo nel 5. di Livio c. 30. , Quid de ancilibus a)èstris i

filars Gr'adivc , tuque Quirine pater, danno qualche

indizio, che i secondi di Ostìlîo non a Marte, come

i primi da Numa instituîlî , ma a Quirino , come a fi-

glio di Marte, e padre di Roma , sacrati fossero , e

perciò si ponessero sul Quirinale; e posta ]a conclu- …

sione fermata prima , le mura avanti al Re Servio }

non aver passato più oltre delle quattro Fontane , e

l’ inverìsimile , che gli ancìlì (ancorchè tra’ secondi non

fosse lo stimato caduto dal Cielo) i quali pur si ave—
vano Per cose sacre , si conservnssero esposti ad ogni

rapina , _ed ingiuria fuori delle mura , fanno sospettar

quel sacrario di quà dalle 4. Fontane , e forse Presso

il Tempio di Quirino .
Templum Il Tempio di Apollo , e di Clatra Dea de’Cancel—

Apollinis,li, e delle Ferrate scrivono i] Fulvio ed il Marlia…)

“”…““ essere stato in quella parte del Quirinale, che alla

Fontana di Trevi sovrasta , cioè a dire nel cubito del

Colle, dov’è oggi parte del Palazzo , o del Giardino

del Papa ; la qual parte dicono essere stata a’ loro tem-

pi detta Monte di Clatra . Il medesimo nome corrotto

si legge nella Costituzione di Giovanni Papa Terzo
Quoniam etc. portata nella sua Boma Sacra dal Mar—

tinelli; ove trai confini assegnati alla Parocchîa della

Chiesa de’Santi Apostoli si legge : Deincle ad dex-

teram extentlz'tur juxta latus montis super Catri-
cam, etc. la qual Catrìca per corrotto nome di Cla—

tra dal Martinelli eruditamente si espone . 
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L’ altra parte col Colle degli Ortuli ,

e le cose incerte di sito .

CAPO SETTIMO.

Di là dalle quattro Fontane prîmîeramenfe vedesi il
Giardino Barberino , sul quale è opinione universale ,

come dissi, essere stato il vecchio Campidoglio , e

perciò anche l’ abitazione prima di Numa . Chi non

ha per difiìcile'sì grab lontananza dal resto di Roma‘

in tempo di Numa , pùò Credetlo quivi .' _ ,

Sotto nella Valle ,« che Piazza Grimana si dice ,

fu il Circo di Flora. Dal Fulvio se ne additano le'

mura , che vi erano al suo tempo: Inler ufrumque

Collem ( cioè tra ]’ una , e l’ altra' delle sommità delle

del Quirinale ) subest valli: inclusa par'ietibu's ,' ubi

olim fiebant Flof’alia, 8110, e più modernamente il

Donati scrive av°errie visti ivestìgj. ll tiioÌo di Ru— dftet’flîîu-

stica , che da Marziale'sì dà & Flora , dal medesimo ……

Donati si interpreta o perch’ era alla Dea de’ Fiori del-

la campagna ,- o piuttosto perchè il suo Circo era fatto

di rozza struttura . Io ]a direi detta Ruslicat'a & di-_

stinzione del Teatro , ch’ era nel Vico Pa trizio; perchè

ivi si celebravano i giuochi Flùrali' Cittadineschi , &

quivi quelli da Campagna, come nella Regione ante-

cedente discorsi . . _

Oltre al Circo , Vittore , e Rufo scrivono i] Temi ?Î‘ÉPÎ“E“

Pio di Flora , il quale essere stato o congiunto\ al Cîr- me'

co, 0 appresso dee credersi . Da'alcuni si colloca suÎ—‘

la sponda del Colle al Circo sovrastante: il che sem—

bra non discordar da Ovidio, che nel quinto de’ Fa- Clivug

sti nel Clive pubblico dire essere stato fatto da’, due'Publicus .

Publici Edili Plebeî col denaro cavato di pena da chi

danneggiava i pubblici pascoli , e quel Clivo ancora

essere stata Opera de’medesimî Pubblic] scrive Varro—

ne , il quale non lungi niolto dalla salita moderna

delle quattro Fontane potria sospettarsi; ma Vaglia

schiettamente il vero , il ClivoPublicîo con quel Tem—

pio di Flora, che i Publicj vi fecero , fu_ altrove , e

nella Regione decimaterza il vedremo , contuttochè

dalla maggior parte degli Antiquari si additi quivi .

Fra il Tempio di Flora , e quello di Quirino esse-

re state le Botteghe , nelle quali si faceva il Miuio , in—

. CircusFlo
la .
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Officina segna Vitruvio nel 0. 9. del settimo libro : Eee autem.
Min‘xi . (?fficinae sunt inter aulem Flora: , et Quirz'ni ; ma

di qua] Tempio Vitruvio inlen‘de ? l’ antico , e il gran-
de verso il Viminale gli era troppo lungi . Dicono al-
cuni d’ altro Tempio ch’ era verso la porta Collina , e
v’è chi l’afferma dov’è oggi la Chiesa di Santa Su-
sanna, ma è mero indovîuamento. Presso la porta
Collina essere stato un Sacello di Quirino dicem—
mo con Festo; ma troppo gran tratto avrebbe preso
Vitruvio , per circoscrivere 1’ uno , e l’ altro termine di
quelle botteghe ; tanto maggiormente , che fra il Circo ,
equel Sacello erano frapposte le mura. Diciamo pu—
re , che d’ altro Tempio di Quirino intende Vitruvio ,
del quale nella Regione seguente si tratterà , e perchè
era verso !] declivio della piazza Grimana alla Fonta-
na di Trevi _. facciasi frattanto conseguenza , che le bot-
teghe dcl Minio furono nello spazio della Piazza mede—
sima verso quel declivio; a capo delle quali essendo
stato il Tempio di Flora , segue, che in quel lato , o
presso quel lato del Circo fosse , o non in altro, o
sul Colle , come altri pensa…) .

\ficugnîa- Presso Santa Susanna fu il Vico dì Mnmurro .
"“""" GlîAlti della medesima Santa ne fanno fede , portati

dal Baronio all’ anno 295. Era: conjuncta Caiz' (lo—
Pomus mas cum aedibus Sanctae Susanna; , et Gabinz'z' Pa—

|,CiÎ1l-lli’efGa tris eius: facta sunt haec in Regione sexta apud Vi—
cum anurri ante Forum Salluszii ; e più sotto :
Perseverat Ìzactenus nobilis memoria Sanctae Sumn-
me in eadem loco . Sonovi ancor le Chiese di Santa
Susanna , e S. Caio vicine , con tradizione ancor du-
rame , che ivi fossero le case loro : Onde Santa Susan-
-na è detta spesso Ad duas domus da Anastasio .

Fu detto il Vico di Mamurro da una statua di
piombo , che V’ era di quell’ antico artefice degli au—

5"3'“3 , Cili, della qual Vittore: Statua fifamurri plumlma .
313522“ Per qual cagione , e da chi fosseessa ivi eretta, non

ardîsco giudicarlo . Alcuni dicono, che ivi era la sua
casa, e non con altro indizio, che della statua , ]a
quale essendo stata di piombo , e perciò facile:: rom-
persi , e liquefax‘3î , particolarmente nel sacco dato dai
_Gallì, e negl’incendj, che giornalmente si vedevano ,
certamente non fu del tempo di Numa; nè d’altro di
molta antichità . '

MalnmPunìcum. Della Contrada delta Melo granato ]|Îalum puni— 
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cum da alcun albero , che V’ era forse di quella sper-

cìe, () da alcun pomo dipinto , o scolpito nella Re—

gione medesima , si fa menzione non da Vittore solo ,

e da Rufo, ma da Svetonio nel principio di Domi-
ziano ; ove dice , ch’egli nacque Regione Urbis sexta

ad Alalum pum'cum, domo , quam posted in-Tem-

plum gentis Flavia; conVertit . Così quell’ ambizioso

Principe , oltre il farsi chiamai Dio da tutti Dominus ,

et Deus noster, volle anche la famiglia sua tutta
porre in concetto di Deìtà , facendo con modo insoli-

to sepellirla in quel Tempio , come dal medesimo Sve-
tonio sì trae , che di Domiziano parlando nel c. 17.

racconta: Cadaver ejus populari Sandnpila per Ve—
spilloncs exportatum Phyllis nutrix in suburbano suo
Latina. m'a funeram't : sed reliquias Temple Flaming

gentis alam intuh't , cz'nerz'lmsque Julia; Tz'tifilùv ,
quam et ipsa educamerat.commiscuit . Dove precisi;

mente fossero ]a Casa, il Tempio , e la Contrada ,

non può dirsi di certo; che fossero tra Santa Susari-

na , e le quattro Fontane porge alquanto di congettura
un marmo, il quale dal Marlia…) vi si dice ritrovato
con la seguente Iscrizione :

INTER . DVOS . PARIETES . AMBITVS.
PRIVAT. FLAVI . SABINI

Flavio Sabino a Vespasiano fu fratello , ed è facil
cosa , che ambedue si dividessero la casa paterna , o
almeno 1’ avessero 1’ un all’altro vicine .

Il Tempio della Fortuna Reduce annoverato quî— Templnm
vi da Rufo par , che Marziale nell’Epìgramma 65. F°"“_"°È

del libro ottavo lo dica edificato per il ritorno di Do- Reduc‘s'
mîziano dalla guerra Germanica , ed ivi essere ancora
stato eretto l’ arco suo Trionfale .

Hic , ubi Fortume Reducis fu'lgenlz'a latè
Templa nitent , fili.:v area nuper erat .

Îlic stetit Arctoiyformosus pulwere 5elli
Purpur'eum fimflens Caesar al; ore jubar:

Ilio lauro redimz'ta comas , et candida vultu
Roma salutwuit voce, manuque ducem .

Grande loci meritum testantur et altera dona ,
Stat saver edomitz's gentz'bus arcus ovans etc:

Ma dal Donati sì conchìude il Tempio , e l’ Arco es—
sere stati altrove fuori della Città, ove Domiziano  



 

Templum'
Fortuna
Libera.
Temylnm

Fortuna
Stata .

Vicus For
!wàrum .

Thermae
Dioclezin«
ni.
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dal Senato, e dal Popolo fu' ricevuto , ed ancor dn

noi altrove se ne dirà . Per il {ritorno d., Augusto Dio-
ne scrive nel lib. 54. , che fu dedîcàtd_Altare alla For-
tuna Reduce ; ma Rufo quivi dice' Tempio , non Al—

tare ; onde se Dione non gli diè Nome diverso dal ve-
ro‘( ch’ io non niego poter essere , ma non pretendo
speùderlo _pe_r credibile ) , non fu questo il dedicato
in onor di Augusto . Qual si fosse attendiamo noi &
cercarne il sito . _ \

Due altri Temp} della Fortuna da Rufo sì con-
tano successivamente : Ter‘nplum Fortunce Liberta ,

Templum' Fortunce Stetica; dalla quale immediata
nomina de’ tre Tempi ,— hetîchè non si possa infe—
rir dimostrativaniente essere! stati tutti in un luo—
go , o altresì vicini , dal Vico Fortunarum che il me-

desimo Rufo pone fra gli altri , si ha qualche poco
più di lume, che i tre Tempi fossero in un Vico stes-
so,— e finalmente più efficace conseguenza se ne può
far con’ Vitruvio, che nel primo del terzo libro ram-

menta un' (luogo detto ad tres Fortunas presso alla
porta Collina , ch’ essere il Vico detto Fortunarum
da Rufo , non' può negarsi . Uno di quei Tempi il più
vicino alla porta ,, dice egli fabbricato coll’ Ante , cioè
con quattro‘ pilastri equidistanti nella facciata: Hujus
exemplar erit ad tres Fortunas ex tribus , quod est
praxz'me portam Collinarn . Donde prìmieramente
raccolgasi il Vico , _e i tre Tempi“ essere stati non lun-
gi dalla porta Collina“ ; secondariamente quello della

Fortuna Reduce, s’ era uno de’tre annoverati da

Vitruvio , e da Rufo ,- certamente non fu il fabbricato
assai dopo da Domiziano.

Le Terme Diocleziane ove fossero non è chi non
sappia(l) . Tutto l’ antico sito , che oggi è un’intera

 

(1) Furono queste cominciate dagl’lmperadori Diocle-
ziano, eMassimiano e consagrate dai Cesari Costanzo , @
Massimino ., come si rileva da questa iscrizione ivi trovata, (:
riportata da Grutero (p. 79. 1. ) .

D.D.N.H.C.AVREL.VALER.DIOCLETIANVS.ET.M.AVREL-VALEK.MAXIMILNVS

INVIÙTI.SÈNIORES.AVGG.PATRES.!MPP.ET.CAES.P.P. . o . . . . . . . .

. . o . e o o . . . o -

D.D .N-N.FL.VALER.CONSTANTIVS.ET.GALER.VALER.MAXIMIN VS

NOEL] 551MI.CAESARES.FF.

THEKMAS.FELlCE.G.DIOGLETIANO.COEPTAS.AEDIFICIIS.PBO.TANTI.OPERIS

MA GNITVD1NE.ÙMILGVLTVJAM.PERFEGTAS.NVMINX.IKVE.CONSECRARVNT
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Contrada , si dice Termini corrottamente . Ì.a Chiesa

circolare di S. Bernardo fu uno de’Calidarj ; un’ altro
n’ è incontro mezzo rovinato presso la porta della Villa
Peretta , i quali erano ne’ due angoli dell’edifizîo;
si scorge il terzo verso l’argine di Tullio; un’ altro
se ne vede nel mezzo , per cui _s’ entra nella Chiesa
dedicatavi alla B. V. degli Angeli, dove fu già la su—
perba Pinacoteca ; oltre ]a quale i portici , le scuole,
i giuochi , i passeggi , i natatoj, e mille altre delizie ,

che V’ erano , sono incredibili: fin la‘ Libreria Ulpia

essere stata al Foro di Traiano tolta“ ,— e portata ivi

narra Vopìsco in Probe . Così quanti edifici di spas-
si , di esercitazioni , e di studi nelle prime età si fa-
cevano per Roma‘ separatamente in diversi luoghi,
cominciarono finalmente & fahhricarsi dentro le Ter-
me; acciò ogni sorta di oziosi potesse trovarvi dipor-
to . Può ciascheduno vederle interamente descritte nel-
la Ginnastica del Mercuriale ; ed intanto a noi er
dimostrazione dell’ampiezza basti dir solo , che en-
tro il loro sito è' oggi la Chiesa con Monastero , e Giar—
dino vasto de’Padri Certosini; due piazze grandi, i
Granai della Camera , fabbrica di spaziosità“ maravi-

gliosa , la fontana di Termini, e più vigne“,— e caset-
te (1) . Nella Vigna de’Certosini presso la nuova

 

(1) Una gran parte del piano superiore di' que'ste Ter.

me fu demolita dal Pnntefice Sisto V. :, il quale cogli scarichi

di queste rovine fece riempire il piano inferiore .

Si rileva dalîe vestigia ., Ie quali ancora si vedono , che

alla fine di ciascun1 angolo del corpo esteriore vi era un edi-

ficio rotondo , due de’ quali sono ancora intiero , uno cioè

convertito in Chiesa di S- Bernardo, e l’ altro in granaio in-
contro la Villa Negroni; del terzo n’ esiste un rudere nella.

Villa Negroni , ed il quarto fu distrutto nel fabbricare i granai

verso la strada di porta Pia . Fra i due primi edifizj rotondi

veggonsi le rovine di 'un portico semicircolare , nel quale

suppone il Venuti (p. 1. c. 5. p. 1213.) che si godesse [o

spettacolo della lotta . Circa 1’ uso pon delle quattro rotonde

non' vanno d’ accordo gli Antiquari , altri supponendo aver

servito per Tepidarj , altri per Calidarj , ed altri per Sferi-

sterj , o luoghi pel giuoco della palla. ’

L’ avanzo però più interessante di: queste magnifiche

Terme ": la gran sala creduta communement'e la- Pînacoteca .,

e secondo il Piranesi la sala degli Atletf . Pio IV. coll’ opera
del celebre Buonarroti Ia ridusse in Chiesa, e la. dedicò al-
la Madonna _degli Angeli .

Bibliothe»
caUlpìa in
Thermis
Dicci.

 



 

Chien ,
Cusa ,

e Batti-
Steria di
San Ci-
riaco .

Forum
Sallustii .
Domus

Sallustii .

Harri Sal-
lus'tianì .
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fabbrica He’Granaj Urbani aùcor durano i residui dell’

antica Chiesa , e Casa di S. Ciriaco , e del Battisterìo,

dev’ egli battezzavà segretamente , miracoloso per il ga-

stigo , che Carpasio Giudice in volerlo profanarev’eh-

he dal Cielo: Veggasi quanto ne scrive il Martinelli

nella sua Roma Sacra .
Il Foro , e ]a Casa di Sallustio dagli Atti di San-

ta Susanna pòrtati poco sopra si accennano presso la

Chiesa , e già casa della medesima Santa; ]a quale

dicendosi non In Foro Sallustii , ma Ante Forum ,

fa conseguenza , che il Foro di Sallustio fosse alquan-

to più in là , dov’ è la Chiesa della Madonna della

Vittoria , e ]a Vigna Barberìna ; e sul Foro essere sta—

ta la Casa diSallustio non può dubitarsi ;: ma in qual

parte del Foro è incerto fin’ ora , benché sia verìsìmi-

le , che presso la Madonna della Vittoria , o nella Vi-

gna Barberina sovrastando a’ suoi Ortig1ivagheggias-

se dalle finestre (l) .
Degli Orti di Sallustio , ch’ egli fece col dennjo

guadagnato nella Prefettura dell’ Africa , ottenuta col

favor di Cesare , è qualche difficoltà; poichè su quell’

orlo del Quirinale , pre5so cui oggi veggîamo,le Chie—

se di Santa Susanna , e della Madonna della Vittoria ,

erano le mura di Roma ; onde gli Orti furono () den—

t;o le mura di là dalla Madonna della Vittoria verso

]a porta Salam , e la Pia , oppur fuori delle mura uc]-

_..—

In quella occasîone , sendo stato alzato il pavimento nn-

tico . rimasero sepolte le basi di marmo delle otto colonne

di granito , che sostengono la volta # onde convenne sup-

plîrvi con altre di sola apparenza recando in tal guisa ……

lieve danno alla loro proporzione primitiva . La circonfe-

renza di esse è _di palmi ventitre e mezzo e per egna-

gliare ì capitelli di stucco delle colonne moderne furono im-

hiancati quelli di marmo delle antiche ; e mancando uno di

questi vi fu rimediato con uno di quei due che si trovarono
verso l' epoca stessa in una Vigna presso la Chiesa dei

SS. Giovanni , e Paolo sul Celio . Le varie scoperte poi che
ne’tempi andati si fecero in queste terme si possono vede—
te nel Venuti al luogo citato , e nelle giunte , che vi fece il

più volte lodato Sig. Filippo Aurelio Visconti .
(1) La casa di Sallustio fu incendiata da Alarico nefla

presa di Roma , come scrive Procopio (De bello Vandal.

liu. 1. c. 2. ) ., e in quell’ incendio si deve la sua distruzione .
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la valle , ch’è tra il Quirinale , ed il Pincio. A1Bìon-

do parve di riconoscerli dentro fra la porta Salam,

la Numentana , e la Chiesa di Santa Susanna; ove rac—

contando ; che n’erano a suo tempo molti vestìgj , at—

tribuì agli Orti dì Sallustio quanto d’antico vide in

quel tratto , ed ivi ancor si credono dal Donati , ma

le parole di Tacito nel terzo delle Istorie c. 82. espres- Era…)

semente li dichiarano fuori delle mura , ove trattando fuori del-

dell’ esercito di Vespasiano, che in tre squadre distinte le mura -

s’incaunninò verso Roma , segue a dire di quella , che

Per la Via Salaria Pervenne alla porta Collina: Ii

tantum con_flictati sunt , qui in partem sinistram Ur-

bis ad Sallustianos hortos per angusta , ct lubrica.

viarum flexerant . Superstantes maceriis Ìzortorum.

Vitelliani ad serurn usque diem , saxis , pilisquesu-

[Jeunles arcdmnt , donec ab equitibus , qui porta Col—

lina irruperant , circunwenirentur : eccoì Vitellîani

su le macerie di quegli orti , con sassi , e con dardi

tenere indietro li nemici ed. ecco intanto dalla Porta ,

Collina usciti i cavalli colgono in mezzo fra essi , e \

le mura gli assalitori . Lo stesso confermasi dagli Atti

de’ SS. Ciriaco , Largo , e Smeraldo decollati Via Stl-

laria ante TÌzermas Sallustii extra muros Urbis ;

ove che sia dato nome di Terme a quegli orti , come

di Naumachia 0 Teatro a i Circì , e di Palazzo ad. altre]

fabbriche , non è cosa nuova . Così in altri Atti si dà

loro nome di Palazzo; dicendosi preparato Tribunale

In Palatio Sallustii ad Porta… Salariam; ma Per

trovarne il sito preciso è necessario passare a ragionar

d’ altro . (

Nell’estremo , e più angusto della valle fr_a il Quì- Cine“

finale , e’l Pincio verso la Porta si sono viste , ed in î;:f°Èîîî

parte anche oggi si veggono le vestigia d’ un Circo, i lìnam .

cui muri , e sedili erano congiunti alle rupi del Qui—

rinale da una Parte , e del Pincio dall’ altra , che ivi

stanno a fronte , e vicini , nel cui mezzo era gli anni

addietro uno Obelisco rotto intagliato di geroglifici ,

che è oggi è nel Giardino Ludovisiauo (1) . Il Circo dai

M

(1) Quest‘ obelisco , il cui raggio ha 66. palmi di lun—

ghezza fil innalzato dall’immortale Pontefice Pio VI. sulla

piazza della Trinità de’ Monti sotto la direzione dell‘ Archi—

tetto Giovanni Antinori da Camerino .  
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più è creduto membro degli Orti di Sallustio , nè si
avveggono e55er quel Circo , in cui , quando il Flami-
nio era impedito dal Tevere , si facevano i giuochi Apol-
linarì , dei quali in più luoghi Livio , ma specialmen—
te nel decimo della terza Deca c. 29. : Ita abunclavit
Tyberis , ut ludi Alpollinares Circo inundato extra
porlam Collinam ad tedern Erycinw Veneris para-

ti sint _. Nè d’ altro Circo intendono S. Girolamo , e
Beda , mentre ue’Sermonì de’ Martiri dicono , che nell’
Ippodromo fuori della Porta Salata furono sotto Clau-
dio Imperadore il secondo 160. Martiri fatti morire .
Ben lo scrisse il Ligorio nel libro de’ Circì; ma errò
in taccìar que’ Santi Scrittori d’ errore ; per sostener quel

sito dentro le mura ; e pure secondo i nostri presuppo-

sti , che sempre più veri riescono, nell’Imperìo di
Claudio non era stato Aureliano , da cui le mura fu-
rono distese più in fuori , siccome sono oggi . [I luo—

Girlo . go essere stato al suo tempo detto Girlo scrive il Ful-
vio , e l’ interpreta Girulus. Può anche Cil'culu5 in-
terpretarsi .

Soîlti di Fermato quivi il Circo , a cui andavasi per ]a por—
d:fl";é'î ta Collina , e.fors’ anche per il. Circ? dl Flora: 'o per
,…, ,“ la valle medesnna , lasciato il C1rco dl Flora a sxmstra ,

o a destra ; segue , che gli orti dî Sallustio fossero fra
1’ un Circo , e l’ altro , sotto ]a Madonna della 3Vitto-
ria e S. Susanna , la qual valle assai più larga della di
sopra , Ove era il Circo Apollinare , fa fede il Fulvio

. esser; stata a suo tempo detta Salustrico. Credo bene

cial"“”‘ esserne anche stata parte nell’ opposto Colle degli Or-
' tufi , o Pincio ; il qual sito elevato , e predominante il

basso di Roma fa crederlo, .ma non già tanto vi si po-
terono distendere , che buona parte di nel Colle occu-

passero, come piace a’ moderni , nè c e pervenissero

alla porta Collina; poichè indi usciti iCavalli Vitel—

liani ebbero campo di circondare, e porre in mezzo i
Con….” nemici , ch’ assediavano gli orti . Sul Colle facilmente
di ucqua. furono le meravigliose Conserve d’acqua , con le qua-

li potevasi artificiosamente adacquare il giardino infe-

riore , come con l’opera de’servi faceva Sallustio, e

così guarnirlo di fonti . Vidi io molti anni sono la Vi-
gna de’ Signori Verospi sul Colle presso le mura star
tutta pensile sopra antichi anditi lunghi stretti , e
bassi fatti in volte , ciascheduno de’ quali 0 da piedi ,

o da capo entrava nell’altro , ed avevano di più frap— 
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poste finestrìne , e condo'tti da comunicarsi l’ acque ,

scoperti acaso dalla buon. mem. del Signor Ferrante
Verospì , e trovati ripieni di antico sterco, furono dal

medesimo fatti votare . Queste conserve d’ acqua è fa-

cile , che negli Atti de’ SS. Ciriaco , e_Compagni , ove
Ante TÌzermas Sallustii si legge, vadano intese .

Per il loro delizioso sito gli Orti Sallustiani fu-
rono sempre il diporto degli Imperadori . Scrive Ta—
cito nel 1. 13. degli Annali , che Nerone una sera tor-
nando da Ponte Molle vi si ritirò : Eusebio nella Gro—
nica , che Nerva vi morì: Vopisco in Aureliano c.4g.

che spiaceva a quel Principe abitar nel Palatino, più
volentieri vivendo negli Orti di Sallustio , ._e di Domi-

zia, e vi soggiunge : Milliariensem denique porti-

cum in Ìzortis Sallustii ornarvit , in qua quotidie ,

et equos , et se fatigabat , quamvis esset non bona:

waletudinis. Equal mnravîglia è se Aureliano dila-
tando le mura di Roma , racchiuse anche gli Orti d_î
Sallustio nella Città ?

Del Portico Milliarense d’ Aureliano stimerei io
un vestigia nel gran tratto di mura , e d’ Archi, che
è nella valle sotto la Chiesa detta la Madonna" della
Vittoria; ove sono gli Orti del Duca Muti, sovra le
quali a'miohità , ché dovevano essere ìfondameuti , il
Portico al paro del Colle degli Ortuli , e del Quirina—
le inalzandosi a guisa di Ponte fra un Colle , e l’ altro ,
e da S. Susanna al Giardino Ludovisìano, e quindi an-
che verso la porta Salam si potè stendere , e così po-
neva la parte superiore degli ortuÌi al piano del Qui-
rinale. Questi erano gli archi , a mio credere , della
porta Salara , de’quali negli Atti di S. Susanna si par-
la, dicendosi , la casa di Gabinìo (in cui è oggi la
Chiesa) essere stata ad arcus portce Salaria…> juxta
asdes Sallustz'i ,

Nel sito de’ medesimi Orti racconta il Fulvio es-
sersi trovato al suo tempo un marmo colla seguente
Iscrizione .

M. AVRELIVS . PACORUS
ET . M. COCCEIVS . STRATOCLES . AEDITVI
VENERIS . HORTORVM . SALLVSTIANORVM
BASEM . CVM . PAVIMENTO . MARMORATO

DEANAE . D. D.

Portìcus
Millinia .

 

 



 

Templum
Veneris in

Hortis

Sallustia-

nis .
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Donde si trae essere stato negli Orti un Tempio , ()

Sacello di Venere (1) .
Negli Orti Sallustio scrive Plinio nel e. 16. del

Settimo libro essere stati al tempo d’ Augusto sepolti

due uomini di smisurata statura , cioè d’altezza di 10.

piedi , e tre oncìe , che de’palmi nostra“ sono 13. e

oncie otto , chiamati Pusîone uno , Secondilla l’ altro ,

soggiunge il Fauno al suo tempo essersi tra l’ Obeli—

sco , e la strada conducente a Porta Pinciana ritrovati

sotterra molti vasi con ossa, tra le quali un capo di

un uomo di smisurata grandezza. Questo essere stato
d’ una di quei due verisìmilmente argomentasi (2) , che

 

 

(1) Forse gli avanzi del Tempio di Venere Sallustiana
debbono determinarsi per quell’ edificio ottagono , del quale
si è già parlato di sopra , allorchè si confutò 1’ opinione del
Venuti . che il suppose quello —di Venere Ericina . ln
questo si deve ammirare la bella costruzìun€1atcrizîa , nel—
la quale si riconosce l’ epoca di Sallustio. Il Vacca descrisse
le scoperte fatte negli orti Sallustiani , dalle quali si rileva la
ricchezza di questa Villa . Egli racconta ( n. 58. 59. ) ., che'
essendo questi orti di proprietà‘del suo padre vi fu scavato ,
e vi si trovò una fabbrica ovale , con portico attorno di co-
lonne di giallo scanalate con capitelli , e basi corintie . Si en-
trava in quest’ edifizio da quattro parti per mezzo di scale ,
e il pavimento era fatto di marmi mìschì con belli scompar-
timenti. GP ingressi erano adornati ciascuno da due colon-

ne di alabastro orientale cosi trasparente , che vi poteva pas-

sare il sole . Sotto vi furono trovati condotti col nome di

Nerone, e molte medaglie di Gordiano. Ciò mi fa credere
che l’ edificio ovale potesse essere un bagno edificato da Ne-
rone , il quale si è veduto quanto diletto prendesse in que-
sti orti . Delle colonne di giallo fu fatta la balaustrata alla
cappella del Gard. di Montepulciano in S. Pietro in Monte-
rio; di quelle di alabastro una fu polita , e le altre furono
segate e mandate in Portogallo ; ma si perderono per mare .
Vi furono trovati ancora un Sileno con putto in braccio , ed

un vaso enn Baccanti : questi due ultimi oggetti già appar-
tenenti alla Villa Borghese oggi sono in Parigi . Ficoroni
narra , che presso questi Orti , I’ anno 1713. nella Villa Ve-

rospi furono trovate le due statue egizie di granito rosso che
sono nel cortile de‘ Conservatori, e le altre due egizie , che
si vedono nel cortile del Museo Capitolino una di granito
rosso , l‘ altra di basalte .

(2) Non so come possa suppprsi che il capo trovato
fo=zse di uno di que’ due giganti memoratî da Plinio , quando
questo scrittore dice , che i corpi loro assel'vabantur si con-
servavano enon asscrvuntur nel cgmcterio degli Orti Sallu-
stiani .
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perciò nella parte superiore degli Orti sepolti si scuo—
Prono ; e dall’allre urne , ed ossa ordinarie disotlerra—
tevi possiamo raccorre essere stata cosa solita seppel—
lire ivi i morti. Ma a che raccorlo altroude , che da
Plinio sopracitato da cui si dice espressamente ? Fue—
re sub Difu0 Augusto scmipede addita (cioè 10. pie—
di e 3. oncie ) quorum corpora eius mz'raculi gra-
zia in conclilor‘io Sallustz'anorum asserrvabantur hor—
torurn Fusioni , et Secundilla; eran! nomina , dal
qual Conditorio maggiormente confermasi , gli Orti di
Sallustio prima d’Aureliano essere stati fuori delle mu—
ra di Roma , non si salendo dentro seppellir morti.

Sul Colle degli Ortuli furono anche gli Orti di
Lucullo ; ma perchè da Rufo , e Vittore sono concor-
demente posti nella nona Regione , segue , che la par-
te di quel Colle al piano contigua nella'Regione nona
si computasse , e confinasse con la sesta a quel paro in
cui la settima vi si congiungeva , ma più bassa fra
colle , e'collè , siccome la figura , ch’ io pongò quivi ,
dimostra .

F11 que] Colle detto degli Ortuli , secondo il pa-
rer comune, dagli Orti di Salustio ch’ aveva sul dor-
so , e potremmo anco aggiungervi quei di Lucullo ,
ma tion so come la parola Ortuli , ed Orti ampi , son—
tuosi , (: regìi s’ adattassc bene , mentre in buon senso.
ci rappresenta , che ivi, 0 a piè d’esso fossero quan-
tità d’ Orti piccioli , ed umili di private persone . An-
che oggi quanto è fra la piazza della Trinità de Mon-
ti , e quella del Popolo sotto al colle, ancorchè abita-
to, tutto suol chiamarsi gli Oni di Napoli , segno che
nell’ età- passata non altro v’era , che Orti .

Poi fu detto Monte Pincio, (: credesi dal Palaz-
zo di Pincio Senatore , benchè da più d’ uno si contro—
verta . Anastasio in Silverio fa fede aver Belisario abi-
tato il Palazzo in Pincz's , mentre fu in Roma. Del
Palazzo Pinciano s’ ha menzione ìn Cassiodoro , che
in nome di Teodorico nell’Epistola decima del terzo li-
bro scrive a’Romani , che trasmettono & Ravenna i
marmi già deposti dalla casa Pinciana . Della Chiesa
di S. Felice in _Pincis , scrive più volte Anastasio e
specialmente in Benedetto Terzo: Et in Ecclesia Bea—
ti Marl_yris Felici.? , quze ponitur 'in Pincis , fiecit
vestcm de fundata . Piace al Martinelli ( ed è creden—
za prohabilissima) il nome di Pincio , e Pinciana es-

Tom. Il. {;

Orti di
Lucullo .‘

Colle de-
gli Ortu.
[[ donde
prendesse
comi no—
me

Edi’llnn-
!ePiuciu.
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sere stato dato al Monte , al Palazzo , ed alla Porta

dalle Pinci , cioè dalle subbìe, colle quali fu ucciso

S. Felice presso la porta Pinciana .

Tempio “In esso Colle scr1vono gh Anuqu.ar] d’ 1.m secolo ,

del Sole. e pm fa , essere stata una gran fabbrlca annua roton—

da, di cui adesso non è Vestigia , e credono essere

stato Tempio del Sole , senza apportarne argomento ,

o pur congettura. Piaccia al Cielo non sia un‘ equivo-

co di que’ primi , che col Biondo credettero il Colle de-

gli Ortuli , o Pincio essere stato 1’ antico Monte Qui—

rinale , a’quali piacque forse porgli sul dorso il Tem-

pio dei Sole , che Aureliano aver fabbricato nel Qui-

:ìnale si legge in Vopisco . ‘

Lasciato il Colle degli Ortuli , ritorniamo al Qui—

rinale, di cui pure alcuna cosa ci resta a dire .

Campus Il Campo Scelerato fu luogo verso la Porta Col-

f::îew lina , in cui era un’antro , 0 stanza sotterranea fatta

per seppellirvi dentro vive le Vergini Vestalì danna-

te d’incesto. Fupresso la porta 5 ma se dentro , Q fuo-

ri , dagli Anlîqnarj non si concorda . Quelli che 10 di-

Fùdenlro cono dentro, assegnandogli quanto è di spazio fra la

le mura . moderna Porta Salam , e la Casa , e gli Ortulî di Sal-

lustio , come se quel nome di Campo necessariamente

porti vastità di campo da grano , e pure non dovette

essere, che un poco di piazza , tacitamente concedo-

no , che fuori dell’antica porta Collina fosse prima

d’ Aureliano; e specialmente il Fulvio assegnando il

luogo un poco alto alla porta congiunto dice: Enola:

pl’aaierea , atque int… juxta [)I‘OJ‘ÙIMHYL Salzariazn

portam terrestre supercilium , quod rvocatur Tumu-

lus, sz‘we C:unpus Sceleratus , etc. ma essere stato

presso , e dentro 1’ antica porta 5011 chiare le autori—

tà .- Festo nel lib. 19. Sceleratus Campus appellatur

prope portam Collinam , in qua Virgincs Vestales ,

qum incestwn fiecerunt , dcfossae sunt fuivte ; e senza

uopo dì chiosa il medesimo Festo nel lib. 16. [W. Ca-

to in ea oratione , qua» de auguribus inscribitur ,

adjicit quoque , Virgines Vestales Sacer‘rlotìo exaugu—

rata; , quce incesti damnatae 'vifvre defossn_e sunt,

quod sacra Vesta? matris polluissent , nec tamen li-

cet nocentes extra Urban obl'ucbantur, sed in cam-

po proxime portam Collinarn, qui Sceleratus appel-

la1ur; e lo stesso per appunto nell’ ottavo della Enei-

de si dice da Servio; e Dionisio nel secondo pur dice ,
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Al) hominibus pollutas tu.!7n' , miserabz'lz'r/ue puniunt
moric , nam viruce extra missa? super bara ut mort…e ,
deportanlz'bus , lugenlibus , et anlecnhnlllmx nnu'uis ,
et-cognatis , et usque ml Collina… portam wec(atae :
intra muros in monumenlo ad id paralo , sub terram
cum apparalu mortuz's consueto c!cponuntur , Etc. E
finalmente Plutarco iu Numa più ampiamente descri—
vendo cola] gastîgo: At quae vz'rgz'nitalem polluer'it ,
fui… juxta portam, quam Collinam d‘oca]??? , ciuffo-
dz'tur , ubi est tumulus intra Urbe… terrpus in lon—
gum porreclus, qui a Latinz's wocalur Agger . Ibi est
subterranea domus Ìzaud magna , in quam a superio-
re parte dpscnnsus es! etc. Dondp si raccolga , che il
monticello alla Collina porta vicino cm il principio ,Sf’ltf’
dell’ Ar°ine di Servio Tullio sotto cui era la stanza . l"jr‘smcb ’ dz Scrvto
A che sembra concordnr Livio nell’ottavo c. 13. , ove Tullio .
di Mìnuzia Vestale parlando, a destra della porta Col—
lina( dalla quà] parte l’argine cominciava) dichiara
quel luogo: Faeto judicio viva sub lernle ati por-
tam Collinam dextera via stratam defossa Scelera—
to Campo , credo ab incesto id (’l-1000 nomenjàctum .
Sicchè il Campo Scelerato era dentro la porta Coîli—
na a destra nell’ uscire , cioè dentro la moderna Villa
Mandosia e la stanza sotterranea nel medesimo Campo
era nella stessa Villa , ove principina l’ argine di Ser-
vio Tullio,- nè a quei che dicono questa sepoltura
fuori della Porta , paia strano , che un corpo scelerato
nella Città si seppellisse , mentre come corpo sacro
ricusavauo anche (l’ ucciderlo , o di fargli forza; così
Plutarco insegna ne’suoi Problemi .

Per finir di discorrere di quel , ch’ era nel Quiri-
nale , dentro alle mura la casa di. Pomponio Attico di
Cicerone amicìssîmo , a cui sedici libri di Epistole Ci—
cerone scrisse , fu sul Quirinale; perciò vi si pone da
Bufo , @ Vittore , e nella Vita scritta (]a Cornelio Ni—
pote al cap. 13. così si legge : Nam rlomurn Ìmbuit in
Colle Quirinali Tamphilanam al; zlqvunculo Ìnererli—
tate reliclam , cujus amnenitas non (Edi zcio , seul syl-
rva constabat: ipsum enim tectum antiquitus consti-
tutum plus salz's , quam sumplu5 habelmt , in quo ni—
hil commuta’vit , nisi si quid vetuslate coactus est .
Dal Marliana è creduto presso al Tempio di Quirino;
ma non se ne allega ragione, o autorità, nèio so
scorgerne congettura; forse perchè da Vittore , e da

s' 2

Domus…h
tien .
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Rufo è posta immediatamente dopo quel Tempio

senz’ altra concorrenza è un fallace argomentare: on-

de lasciamola pur noi nella sua dubhiosità.

Priapo Dio degli Orti aver avuta statua (libran-

zo sul Quirinale , afferma Prudeuzio nel primo contra

Simmaco :

Ecce Deum numero ferma…; , et ameus arista!

Grajus homo; augustaque Numwpraafulget in aree,

Strenuus exculti dominus quondumfuit agri ,

Iiortorwnquc opibus memorabilis , hic tamen idem.

Scortator nilnius , multaque libidine suetus etc.

Ove per rocca doversi intendere il Colle , eccolo nell'

istesso libro :
turbidus aer

Arceb.at liquidurn septena ex aree ser'enurn .

La statua se fosse in Tempio della medesima Deìtà,

o (l’ altra , o nella fabbrica del Convento Matmuale, o

altrove lascio di cercarlo.
Esser anche stato nel Quirinale il Tempio della

Fortuna Primìgenîa , votato già nella guem‘a Punica ,

e dedicato da Quinto Marzio 'I‘riumviro , scrive Livio

ne] nono della terza deca , nel quarto della quarta , e

nel terzo della quinta .

Ad Gallium Albus leggersi in Vittore , ed in Ru-

fo ; ma non fu questa la Villa di Livia Augusta posta

sulla Via Flaminia lungi 9.mìglia da Roma? Come

dunque è posta quivi? eppure si conferma da S. Gre—

gorio nella 56. Epistola del libro secondo portata so-

pra con altra occasione . Conviene perciò credere , che

alcun ritratto di quella Villa dipinto in pubblico des-

se il nome ad alcuna contrada della Regione .

Fuori della Porta Collina , se la Regione Esquili—

na giungeva, come già si è veduto , alla via Salaria ,

non si sa però , nè è credibile , che oltre quella via an—

cora si sleudesse alla Flaminia , o al Tevere onde sem—

bra a me ragionevole porle per confine quella strada ;

sicchè quanto a sinistra le era fino al piano, si attri-

buisca a questa Regione .

Col qual supposto , nella Via Salaria essere stato un

monumento d’ un compagno di Ercole , accenna Sveto-

nio nel 12. dî Vespasiano : Quin , et conantes quosdam.

originem Fluvii generis ad Conditdres Reatinos, co-
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mimmque Herculis , cujus monu‘mentum extat w_ia

Salaritz , rcferre & irrisit ultra. In qual parte della
Via Salaria fosse , e perciò a qual Regione appartenes—

se , non si sa; onde io per la vicinanza maggiore dell’Al—

ta Semita , ho voluto quì porlo , sqnza torin punto

della sua incertezza . '
L’Area , che Vittore , e Rufo dicono di Callìdîo',

nella Notizia si legge di Candido; e dal Panzîrolo si
intende di quel Vespronio Candido , che sotto Traiano,

ed Adriano fu Console tre volte, di cui fa menzione

Plinio Cecilio nell’ epistola 20. del quinto libro; o di

que] Candido , a cui è diretta 1a [. 4 C. de deldtai'.
lib. 10. dell’ Imperador Filippo , e la' I. 4. C. de lesti-

bus di Diocleziano; 0 di Flavio Candido,- dî bui fa' mé-‘

moria Paolo Giureconsulto nella I. si ita stipulatus‘,

$. Cluysogonusfi'. de verb. oblig. lascio in tutto incet-

to , non avendo che dirne. Ma di chi fa l'Area , fu

ancora il Vico , detto da Rufo Vicus Cal/[dianus .

Fuori della medesima portà , il Donati argomen—

m , essere? stato il Podere di Marzîale non lungi dal

Sacello Quirinale“. Tuna faCCogliì: dall’Epìgramma 58.
del lib. 10.

Dura suburbani dum jugera‘ pascz'mus agri,-

Vicinosque tibi , Sancte Quirine , [ares .

Ma lasciato da parte ,» se il Sacello di Quirino era ['up—

n' ,- o dentro della porta; il che da Festo non si dichià-

ra , ma solo prossimo le si dice: proxime eam Sci-

cellum est Quirini; Marziale nel solo primo verso

parla del suo Podere suburbano .; poichè nel secondo

colla parùÌa Lares intende della Casa pur troppo chia:

ramente , ]a qual sola dice vicina a Quirino, e non il

podere; ed a qual Tempio di Quirino vicina fosse ld

sua Casa , mostrerò a suo tempo . Beu’ è vero, che'

ne’versi precedenti a’du’e detti , Marziale pa‘? ehe ac—'

cenni il suo podere , non meno della Casa , in luogo"

filto :
.‘ . . . nunc nos maxima Roma terit .

Iiic mihi, quando dies meus est , jactamur iti alm"

Urbis , et in sterili vita labore peril .'

Dum subm‘bani etc. ’ ’

Ma in qual_sito alto del Romano territorio ( che ve ne

sono molti) ave5se Marziale il poder suo, non la
opîega .

Area Ca‘]-
lidii .

Vièu'sCai.
lìdianus .’

Poderedi
Marzul-
Iz ;

Sacell uni
Quirini .'

  



 

' Ncmus
Fe<tox um
Luc.ixid<
nun.

Ncmus
Anna! Pe-
renna .
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Tra la Via Salaria, ed il Tevere fu un bosco , ove
sìce]ebravano le feste dette Lucarìe. Festo: Lucaria
festa in luce colelmnt Romani , qui permagnus in—
ter vianz Salariam , et Tiberim fuit; pro eo quod
mieli a Gallis fugicntes eprcelio ibi se occultavcrunt .
le quali feste credono alcuni essere quelle , che il pri-
mo di Febraîo si celebravano , cantate da Ovidio nel
secondo de’ Fasti v. 67. .

Tune quoque vvicz'ni lucus celebratur Aqyli ,
Qua petit cequorenx advena Tz'bris aquas .

]eggendosi ne’ migliori tcsài non Às_yli , ma Averni .
L’ aggiunto advena , che Ovidio dà al Tevere , sembra
farverisimile ivi il sito del bosco , dal cui margine il
Tevere va verso Roma . All’incontro il giorno , chei
Romani e];bero da'" Galli presso Allia la gran rotta , fu
non il primo di Febbraio , ma il 18. di Luglio; nel
qual giorno , e nel 20. le feste Lucarîe dall’ antico Ca-
lendario notate si leggono .

Nell’Angolo , dove il Teverone entra in Tevere,
che è presso & ponte Salato , essere sinto il Bosco Sa-
cro ad Anna Perenna , piace a] Chn'vrio nel quinto
dell’Italia antica . Essere stato presso al Tevere non an-
cor entrato in Roma , dichiara Ovidio nel terzo de’ Fa—
sti v. 524.

lIaud procul (: ripis , urlmena Tibl‘i , tuis .
E dalla Villa di Giulio Marziale , che era sul Gianicolo
all’incontro di Ponte molle, essersi veduta, Marziale
canta nell’Epigramma 64. del libro 4. ove raccontan—
do i luoghi esposti alla vista di quella 'Villa , vi dice:

Et quod Virginco cruorc gaudet
Anna,» pomjèrum nemus Peremzze .

Ma se per appunto fosse su quell’Angolo de’ due fiu—
mi , oppure in quel contorno , una tanta specialità da
niuno ci si addita . Ben’ è vero , che se ]a festa ivi
celebrata era opinione si facesse in memoria di quella
Anna Vecchia , che sul monte sacro sovvenne di cibi
]a plebe fuggitavi, come Ovidio segue a cantare; do-
vette il bosco essere assai vicino a quel Monte , enon
di là dal Teverone , perchè secondo gli accennati ver-
si di Marziale era irrigato dall’acqua Vergine; onde ()
fu sull’angolo , o poco lontano .



LIBRO IV. CAPO VIII. 105

Regione settima , detta la\ Via Lata… .

C A P 0 O T T A V 0 .

Cull’ ordine medesimo seguendo , dall’ Alta Semita

s’ entra nella Regione della Via Lala , che settima in

ordine giaceva alle radici del Quirinale . Da Sesto Ru-

fo ella si descrive così :

Regio Via Lata .

Vici XL.

Vicus Ganymedis .
Vivus Gordiani minor .
Vicus Novus , alias Novas .

Vicus Caprarius .

Vicus Solis .

Vicus Gcntianus .

Vivus Sangi, alias Sansi.

Vicus Iler'lmr’ius .

Vivus .Mansuetus .

Vicus Sugillarius minor .

Vivus Solatarius .

Vivus Fortunw .

Vicus Spei majoris .

Vicus nomus ulterior .
Vivus Libertorum .
Vicus Publii .

Vicus novus citerior .

Vz'cus Statute Veneris .

Vieux /lrclzmnoriurn , alias Archemonium _

Vicus Emilianus .

Vicus Piscarius .

Vivus Ctelatus .

Vivus V[ctorice .

Vivus Vicinus .

Vivus Greecus .

Vz'cus Lanarz'us ulterior .

Vicus Pomonzze .

Vicus Caput 1lIinemuz-.

Vieux Trojanus
Vicus Peregrinus .  
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Visas Castus .
Vicus Minor .
Vicus Putealum .
Vicus Scipionis .
Vivus Junom's .

Vivus Sellarz'us .

Vivus Isidix .
Vicus Tabellarius .
Vicus …Mancinus .
Vicus Lotarius .

Lacus Ganymedis.
Lacus Pertusus .
./lrcus Gordiani .
Arcus novus .

./1rcus Veri , et Jl[arci Augustorum .
Nymphwum Jmu's .
didicula Capraria .

Campus Agrippa? .
Templum Solis .

Castri: Gentiana.

Castra Gjpsz'ana .
Porticus Costantini .

Templum novum Spei .
Templum nomuln Fortuna; .

Templum novum Quìrini .
Sacellum Genii Sangi .
Colzortes VII. Vigilum .
Equi Enei Tyridatis .
Forum Suarz'um .
Forum Archemorium .

Orti Argiani .
Pila Tiburtina .
Lapis Pertusus .
Insula: IIÌ]PICCCLXXXK
Domus CXX.
Horrea XXV.
Curatores II.
Denunciatores II.
Vicomagistri CXX.
Balineaz-Privatce LXXX.
Pistrina XXVII.”
Lacus LXXVI.
Regio cantinet z'n'cz'rcuitu PedesXIIIMDCC.
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E da Publio Vittore è descritta così:

Regio VII. Via Lata .
Lacus Ganymedis .

Cahortes VIl. Vigilum , alitgr pri…orum

Îigilum .
Arcus Novus .
Nymphaaum Jovis ,

Édicula Capraria .

Campus Agripr .

Templum Solis . —

Castra Gentiana , alz'ter Gypsiana .

Porticus Constantz'ni .

Templum nowum Spei .

Templum nowum Fortunw.

Templum nomum Quirini .

Sacellum Genìi Sangi .

Equi cenci Tyridatis .

Forum Suarium . —

Forum Archemorium .

Horti flrgiani .
Pila Tiburtina .

Ad_Mansuetos .
Lapis Pertusus .

Vici X.

Vicomagistri XL.
Curatore: II.

Denunciatores II.
Insulae IIÎMCCCLXXXV.

Domus CXX,

Horrea XXV.

Pistrina XVI.
Balinece private LXXV.
Lacus LXXVI.
Regio in ambz'tu continet Pedes XIIMDCC-
E dall’ altro Vittore vi si aggiunge .
Arcus Gordiani junioris .
Arcus Veri , et Marci Àugustoz‘um .
L’Isole si dicono IIIMCCCLXXXV.

alias IIIIMCCCLXXXV.
I Pistrîni si dicono XVII… aîias XVI.
L’ ambito della Regione piedi XIIIMDCC,

alias XIIMDCC. .  
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La Notizia la descrive così .

REGIO VII.

Via. Lata contìnct [acum Ganymedis , Cahor—

ies II. Vz'gilum, Arcurn novum , Nymphaeum Jo—
vis , /Ediculam Caprariarn, Campum Agrippa: ,
Templum Solis , et Custra , Porticum Gypsiani , el

Constantinì , Templa duo nova Spei, et Fortunae,
Equurn ÌÌ)fridalis ]iegis Arnzenior’um , Forum Sua—

rium , flortos Largianos , filansuetas , Lapidenl per-
tusum , Vici XV./Etliculce XV.Viconmgistri XLVIII.

Cul'atores duo, Insula! tria millin octingentte quin—
que , Domus CXXÎ Horrea XXV. Balnva LXXV.
Laci IYXVI. Pistrina XV. Cantilch pede: quin—
dccim millia septingentos .

Finalmente dal Panvinîo vi si aggiunge .
Al Tempio nuovo della Fortuna si dice di più
cum Porti… a Lucullo conditzun , in quo
erat Statua 1|Iinerwefacta a Phidia posita
(: Paulo Emilio .

Domus .ZWar-tialz's .
La Regione dice contener piedi XXIIIMDCC.
Il Merula vi ha di più .

Domus [Vovii Z|]Îcrospici .
Sigillaria .
Templum Isìdz's exoratae .

Aggiungerei .
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Pirus .

Septa Agrippina .
Balneum. Stephani.
Sepulchrum C. Poblicii .

, .Sepulc/zrum Claudiorum .
Emiliana .
.Diribìtorium .

Porticus Pola; .
Ten.:plurh Forlume Reduci: .
Arch.: Domitiani .- '

Dal. Piàno della Piana Gl'imaua , dov’ era il Cìr-
co di Flora , è certo , che questa Regione comincia—
va , e tra la stradfl detta della Madonna di Costantino- 
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poli , ch’ è alla falda del Colle degli Ortuli , e le mo-

derne mura del Giardino Pontificio , che sono a piè del

Quirinale , scendeva alla Fontana di Trevi . Quindi

lungo 1’ antiche mura del Quirinale tra il Giardino , ed

il Palazzo Colonnese perveniva alla Chiesa della' Ma—

donna di Loreto , ed a Macel de’Corvi fino a piè del

Campidoglio, sotto le cui sostruzioni piegando indie-

tro , e chiudendo quasi nel mezzo la Via Lala , scor-

reva presso la Chiesa delGesù , e tra il Collegio Ro-

mano , e la Minerva , donde ritorcendo verso la Fon—

tana di Trevi andava all’angolo del Colle degli Ortuli
presso la Chiavica del Bufalo, e quindi colle radici del

Colle alla piazza sopradetta Grimana .

Gli Ed1fizj della Regione tru la Piazza

Grz'mana , e quella , di Sciarra .

C A P O N O N O .

A1 Circo di Flora , che nella piazza Grimana dicono

essere stato , fu vicina la Pila Tiburtina per quello

-che Marziale ne canta nel 23. Epigramma del libro
qu1nto :

Sed Tiburtin sum proximus accola Pilas,

Qua videt antiquum rustica Flora Jowem .

La quale essendo della Regione settima , secondo Vit-

tore , segue, che presso alla piazza Grimana fosse ,

0 per meglio dire sull’ orlo di essa presso il declivo ,

che alla Fontana di Trevi conduce ; sul qual principio

dovette essere anche il confine delle Regioni sesta , &

settima . Posto dunque per confine dell’ una , e del al-

tra la strada detta Felice ( per quanto però si stende la

piazza , o poco più ) in essa , o presso di essa fra li due

principi di due vie Rosella, e della Madonna di C0-

stantinopoli , fu il pilastro Tiburtino , detto, secondo

il Donati ,, o perchè fosse fatto di Tevertino , o perchè

solesséro li Tiburtini concorrervi & vendere le loro frut—

tn ; il qual pilastro dìè nome alla Contrada .

Quindi la Casa di Marziale , che gli era appresso

fu anch’ ella sulle prime alture tra la piazza , e la ca—

lata , donde poteva da lungi vagheggiarè il Campo

Marzo , che gli soggiaceva, ed in esso iLaw‘i Vìpsa—

ni , come nell’ Epigramma 109. del libro primo dice :

PilaTibur
tina .

Domus
Manialìs.  
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At mea Vipsanas spectant ccén"acùla lauru: .

_ de’ quali ragioneremo a suo tempo .
?'…" La Contrada precisa , in cui Marziale abitava ,

dicevasi il Pero. Così egli insegna nell’ Epigramma pe-
nultimo del primo libro:

Non est quod puerum Luperce mexes ,

lnngum est , si velit ad Pyrum venire ,

Et scalis habito tribus , sed all.: , etc. -

E vicino ebbe una Fontana dell’acqua Marzia . Lo }

spiega egli nell’ Epigramma 19. del 9. *libro , chie« %
1

.

  

dendone per la medesima sua Càsa acqua a Domiziano :
Sicca Domus querz'tur nulla se rare foweri , _\
Cum mihi vicino ]?!artia fonte sonet . :

Quam tlcderis nostrz's Àuguste penatibus undam, ,è

Castalis haec nobis, aut Jovis imber erit . }
ÎZZZÎ; Sembra al Donati essere stata quivi anche la Con- '
Fi…… trada detta Fz'celiw , soggîungendo aficu , mel sculpta , ‘
fuor di vel sata , vel pista nuncupalm ; perchè ivi avere abi— ‘

R°"““ tato Nepote , scrive il medesimo Marziale nell’ Epi-

gramma ventisette del sesto libro , chiamandolo vici-
no suo .

Bis vicine Ncpos ( nam tu quoque proxima Flora;
Incolis ., et veteres tu. quoque Ficclias)

Ma se devo dirne il sentir mio schiettamente , tratta

Marziale di doppia vicinità : Bis vicine Nepos . La qua-
le in una sola abitazione , ed in una contrada non pos-

sono avverarsi ; onde la prima vicinanza è della casa

presso al Circo di Flora , com’ egli dichiara; e perchè
nell’ Epigramma 19. del libro nono narra a Domiziano
avere solo in Roma una casa , ed un poderuccio :

Est mihi , sz'tque precor , longum te preside , Caesar ,
Rus minimum , parmi sunt et in Urbe lares;

Segue, che la seconda vicinità nelle Ficelie fosse di

podere , sicchè Marziale , @ Nipote nella contrada det-

ta Ficeliae ( la quale ove fosse non si sa ) avesseroi ter-

reni loro appresso , come in Roma le case .
TemPlum Alla Pila Tiburtina non lungi potè essere il Tem-
€£$? pio di Quirino , dicendo il medesimo Marziale nel li—

bro decimo ep. 58. .
Vicinosque tibi, Sancte Quirine, Lares .

Nou però l’ antico Quirino del Quirinale , ma un’ al-
tro , che Augusto fece con 76. colonne; il qual nume-

ro riuscì'poi uguale agli anni della sua vita , come nel

54.1ibro Dione scrive . Vittore, eRufo scrivono in 
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questa Regione Templum Novum Quirini , ch’ essere

quel di Augusto si ha a credere , mentre di altro Tem-

pio di Quirino dopo Augusto fatto di nuovo non si ha

notizia , e Vitruvio mentre fra il Circo di Flora , ed il

Tempio di Quirino essere state le botteghe del mînîo

racconta , dichiara il medesimo Tempio alla Pila Ti-

burtina , ed a Marziale vicino , e perciò nell’ orlo in-

feriore anch’ esso della piazza Grimana . Il medesimo

Vitruvio nel primo del terzo libro fa menzione del Tem—

pio Dorica di Quirino , dicendole di architettura no-

mata Dipteros Ucta5tylos; ma se di questo intenda ,

o del più antico, io non so . Vicino a Marziale fu an-

cora il bagno di un certo Stefano . Così egli dice nell’

Epigramma 53. dell’ undecimo libro :

Caenalu's belle, Juli Ccrealz's , apud me:

Conditio est melior si tibi nulla , veni .

Octanam poteris serware; lavabimur una: .

Scis quam sint Stephani balnea juncta mihi .

Vicina anzi congiunta gli fu la casa di un certo N0-

vi0 Microspico, Il dice egli nell’Epìgramma 87. del

primo libro .
Vicinusmeus est, manuque tangi

De nostris Now'us potestfenesh'is .

Nel discendere verso la Fontana di Trevi s’incon-

trava il Foro , e il Vico Archimonio (1) , i quali si leg-

gono in Vittore , ed in Rufo . Essere stati nel contor-

no , in cui è oggi la Chiesa di S. Niccolò , detto a ca-

po le case , è opinion comune , e non vana; poichè

quella Chiesa dalla moderna antichità dicevasi De Ar—

c/zimoniis . Così riferiscono il Mediano , il Fulvio , il

Mauro , e tutti .
Più nel basso , dov’ è ]a Fontana di Trevi , non

fu , come tutti credono , l’ antica Fonte dell’Acqua

Vergine , mossi dal vederlavi oggi , e perciò nè il Tem—

pio di Giuturna , nèli Septi , che gli erano appresso .

L’ argomento dimostrativo si è , che Rufo , e Vittore

non in»questa Regione pongono le suddette cose , ma

____________—.———-———-

(:) Varii corridori , e botteghe verso strada Rosella

e S. Nicola inArcione furono trovate a’ tempi del Bartoli

( Memorie n. 56. 57. 38. ) nella direzione del giardino Ponti-

ficio, e si pretese che pote55ero appartenere al foro Arche-

monio .

Balineum
Srephani .

Domus
Novii Mi—
Crespici .

Forum
Archemo-
rium .

Vicus
Archema-
xius .

 



 

Orti di
Lucullo .
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nella nona , la quale se fosse giunta alla Fontana di
Treòi , avrebbe chiusa questa settima tra la piazza Gri—
mana , e quella di Trevi , senza , che alla Via Late ,
dalla quale ha il nome , arrivasse . Prova di più evi—
dentissima se ne trae da Frontino nel primo libro ,
ove dice, che Arcus Virginis initium habent sub hor-
tis Lucullz'am's , fim'untur in Campo [Wartio , secun—
dumfiontem Septorum , i quali archi non si ha da in-
tendere , che alla Fontana di Trevi terminassero , poi-
chè quasi fin lì va l’ aquedotto sotterraneo sempre;
ma vi cominciavano , dev’ erano gli Orti Lucullinni ,
îquali perciò non su] più alto del Pincio , ove iGran
Duchi di Toscana hanno oggi il Giardino , come arl
altri pare; ma nella punta del Colle , che per appun-
to è dietro alla Fontana di Trevi , ed alla Chiavìca
del Bufalo , o alla Chiesa di S. Andrea delle Fratte ver-
so la Chiesa, ed il Monastero di S. Giosefl'o , e forse
alquanto più oltre si andavano ergendo: sul quale an-
golo tutto il più bello del Campo Marzo , del Quiri-
nale , e del Campidoglio sìgnoreggiavasi . Qui sotto'
dunque princîpìavano gli archi dell’ Acqua Vergine da
Agrippa condotta principalmente per le sue Terme ,
per li suoi Orti , e per il suo Stagno , e poi per l’ uso
univer'sale della Città . I quali archi dalla Fontana di
Trevi passando per piazza di Sciarra verso il Campò
Marzo , e le Terme di Agrippa , lungo la facciata del-
la Chiesa di S. Ignazio , terminavano facilmente tra il
Convento della Minerva , ed. il Seminario Romano;
dov’ essere stati i Septi dimostrere1no , ed ivi appres-
so dovette essere il suo castello , in cui dividevasi a di-
versi usi . Acciò non si dica , che io sogno ,- vuol ve—
dersene la traccia ? L’ arcuato aquedotto , e superbo ,
che dal Donati si narra , e disegnato si apporta, tro—
vato ne’fondamenti dalla facciata deîla Chiesa di S.Igna—
zio incrostato di marmo con colonne striate di opra
Corintia , con cornicione pur di marmo, e con spor-
ti di statue, ]a cui capacità elsa di quattro palmi di
larghezza , e di sette di altezza, non fu altrimente aque—
dotto fatto per il solo Tempio di Mnlidia ; per il
quale bastò il condotto di piombo dî mozw palmo di
diametro ritrovato (come il medesimo Donati dice)
sotterra presso la. Rotonda , con lettere , che dicevano
IN TEMPLO . MATIDIAE; ma fu il condotto dell’
Acqua Vergine , cioè del maggior suo ramo , come al—
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trove si dirà; li cui archi dalle radici del Colle degli

Ortuli fino al Seminario essersi distesi, si è detto con

Frontino; delle cui Colonne , e statue Plinio scrive

nel cap. 15. del 36. libro : Agrippa wero in aedilita-

te sua adjecta Virgine aqzm , crel’eris corrivatis ,

atque cmendalis , lacus DCC. fecit : prceterca sa—

lientes CV. Castella CXXX. complura etiam cultu

magnifica . Operibus iis signa. CCC. term aut mar-
morea imposut't , columnas ex marmorea quadr‘t'gen—

tas , eaque omnia annuo spazio . Le quali colonne, e
statue non meno negli archi degli aquedotli , che nel-
le fonti, e ne’ laghi si devono intender Poste . De’ mc-
desîmi archi ristorati da Claudio sì apporta uu’Iscri—

zione dal Fulvio , dal Marliana , e dagli altri , i quali

dicono , ch’ era nella Casa , e Giardino d’Angîulo Co—
lozio presso la Fontana di Trevi , oggi del Signor

Marchese Ottavio Rinaldo del Bufalo (1) ed è la se-
guente :

TI . CLAVDIVS DRVSI . F. AVG. GERMAN. PONT

MAX. TRIBVNIC. POT. V. IMP. IX. P. P. COS

DESIG. …I. ARCVS . DVCTVS : AQVAE . V1RGI

NIS . DÌSTYRBATOS PER C. CAESAREM . A FVN

DAMEL’TiS . N…)VOS. FECIT . AC . RES'l'ITVI'1‘ .

Dice il _Mauro , ch’ella era sopra un’area amico di

quell’ Aquedotto , e parla di wduta . Ecco le sue pa-

role: Nell’ entrar di una corte della casa di …Messer

Giacomo Colozio da Jesi , si verie [li rimpetto alla

porta un’ arco antico di pietra Tivertina dell’ Acqua

Vergine , ed è da dieci canne longo , e nel mezzo di

lui si legge questo titolo antico , etc. da che non di-

scorda il Fulvio, che assai prima ne scrisse: Attolli-

tuf sub calle Ìwrtulorum lapidea forma , ubi Izujus-

modi legitur inscriptio , etc. in hortulo nunc nobilis ,

atque eruditi viri Angeli Colotii, etc. Degli archi dun-

que dell’acqua Vergine ecco quasi il capo; de’mede-

 

(1) È una cosa straordinaria. che Nardini quì scriva,come

se non avsse mai veduto Roma , ]1 iscrizione , che egli ripor-

ta ha sempre esistito sopra un arco dell’ acqua Vergine da

ambo 'le Fac.:ie in un cortile ., o giardino incontro al Collegio

'.Muzzm‘cno .  
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simi nella Chiesa di Sant’ Ignazio possiamo dir quasi"

il fine ; eperchè passavano di necessità presso dev’ è la

?' Ml….“ Chiesa di Santa Maria detta In Fornica; quel cogno-

':; 150"… me da questi riconoscasì , e non dalla via Fornicata , la

quale , come altrove si dirà , potè esserle molto lun—

gi. Io per me gìurereì , che, Augusto nella divisione

che fece delle Regioni , terminò , la settima da Ponen—

te prima col colle degli Ortuli , e poi col giro dell’Aque-

dotto arcuato dell’ acqua Vergine , che dalle radici del

Colle portavasi dove per appunto la Regione potè fi-
nire .

Templum Il Tempio del Sole posto da Rufo in questa Re—

S°“" gione settima , se non è giunta apocrifa( nè lo credo ,

poichè più verisîmilmente alla sesta dell’ Alta Semita

saria stato aggiunto colla scorta di Vopisco in Aurelia—

no , che nel Quirinale lo dice ) segue , che Aureliano

il fondasse, non nella sommità, ma in alcuna spiag-

gia del monte colla faccia volta al piano , dopo avere

atterrate l’ antiche mura di Roma . Cresce la probabi-

lità dal vedersi nomato în Rufo non il solo Tempio,
Vic“, S°_ ma di più il Vico del Sole: da che l’ error universale,

lis . che di quel Tempio fosse residuo il pezzo di fabbrica ,

ch’ era sul Giardino Colonnese , rimane ormai scoper-

to. Dove poi precisamente fosse non so indovinnrlo ,

potendo solo dirsene , che in alcuna parte della spiag-

gia Quirinale soggiacente al Giardino , o al Palazzo Pon-

tificio , o al Giardino Colonnese , fu di sicuro . Del me—

desimo così dà contezza Vopisco in Aureliano c. 25.

Romae soli Templum posuit majore honorg'ficentia

consccratum . Delle spoglie poste nel Tempio così sog-

gîunge c. 28: Tune illze westes , quas in Tempio

Solis «Jidemus , consertce gemmis , tum Persici dra—

cones, et tiara? , tum genus purpurae, quod posteg,

nec ulla gens detulit , nec Romanus Orbis vidz't: e

del Portico , che V’ era e. 48.: In porticibus Tampli,

Solis fiscalia, mina ponuntur , non gratuita populo,

croganda , sed prelio; donde fa conseguenza il Donati

di Portico vasto ; ma se li vini fiscali , cioè dell’ entra-

te Imperiali , vi si vendevano, non occorre argomen—

tarne molta ampiezza, poichè secondo lo spazio do-

vevano portarvisi a poco a poco. lo piuttosto n’ ar—

gomento, che se fu scelto quel portico per vendervi il

vino; più si fa credibile , che non fosse sul monte , ma
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nel piano , ove nè i] portarlo fosse difficile , nè l’ andar
a comprarlo d’ incommodìtà .

Qualche parte delle cose discorso è delineata nel—
la figura posta di sopra .

L’ altra parte dalla Piazza di Sciarra.
fin sotto il Campidoglio .

CAPO DECIMO.

Tanto , e non più di lunghezza aveva l’antica Via La-
la; perchè di là dalla piazza di Sciarra prendeva il
nome di Flaminia . Delle sue fabbriche alcuni residui
son restati ; uno de’ quali è nella stalla del Palazzo di
S. Marco , sopra cui Paolo Il. fabbricò quattro corti-
ne di loggie racchiudenti un pensile giardino di aran-
ci . Altri sono nel Palazzo Aldobrandino a S. Maria in
Via Lala congiunto , ove una gran volta antica sostie-
ne la Sala; ed alcuni pezzi di altre mura nell’ abbas-
sar, che si è fatto il secondo cortile avanti alla nuova
stalla, sono stati ultimamente scoperti . Sotto la det-
ta Chiesa dura la divota stanza abitata da’ Santi Pietro ,
Marziale, Paolo , e Luca , della quale un erudito lì-
bro lo famosa penna del Sig. Fioravante Martinelli ha
dato alla luce . Nel sito della Chiesa di S. Marcello
essere stata sulla via medesima ]a Casa di Lucina ,
santa Matrona , nella nella cui stalla S. Marcello Papa
morì fra il Iezzo , leggesi in Anastasio , nel Baronio ,
nel Giaccone ed in altri . Esservi stato il Tempio di
Iside dicono molti per un marmo ritrovatovì , in cui
si leggeva , TEMPLUM ISIDIS EXORATAE; e ne
accresce l’ indizio Sesto Rufo , dar cui in questa Re-
gione Vicus Isiclz's si legge posto . Ma dal marmo si
dichiara qui un Tempio d’Iside col cognome d’ Esora-
ta , non quel famoso , e senza cognome posto da Vit-
tore nella Regione nona , in cui dovremo favellarne più
appieno. In tanto potè quivi , o appresso essere , co-
me piace al Merula , quello dell’ Esorata ; e per appun-
to 1’ anno 1617. al lato della Chiesa di S. Marcello , nel
cavare lì fondamenti di quella parte di Convento, che
èsul Corsu, fu trovato un residuo di antico Tempio ,
il quale di qua] Deîtà fosse è incerto: ma quando sia
stato quel d’Iside col Cognome d’ Esorata , seguirà ,
che il Vico d’ Iside fosse non lungi da quella strada ,

Tom. II. Il

Via, Lat:
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per cui dalla Fontana del Facchino si va alla Piazza dei

Santi Apostoli .

î.'°‘fsc°r Tre Archi sono qui nomati da Rufo . Il primo
lil'". | . - . .

A…,st è dl Gordiano ; 11 secondo 51 dlce Nuovo , posto anche

vus. da Vittore; il terzo di Vero, e Marco: i quali non

IAIÎZ‘K‘RÌZÎ: altrove, che nella Via Ifatn par si vogliano dal vgrisi—

ci A- A, mile . In questa due re51dui di antichi Archi si v1dero

_ nel passato Secolo, per quello, che ne scrivono gli

a;î;îî “ Antiquari . Fu uno avanti alla Chiesa di S. Maria in

s. M…… Via Late , gittato a terra da Innocenzo VIII. nel rin-

i"ViflLl—° novar , che fece quella Chiesa; di cui scrive il Fulvio:

‘“ ‘ Cujus ornamenta marmorea emi nuper qu'dimus cum

trop/zazis barbaricis , baud dubie posteriorum esse lm—

]Jefator'um. cx ornata apparet . Il Mnrlìano vi ag-

giunge, che vi si potè solo leggere in due frammen—

ti: VOTIS X., e VOTIS XX. da che possiamo noi

raccorre non essere stato, come han creduto altri di

Gordiano ," al quale , per aver solo imperato sei an-

ni , li Voti Vicennali non furono fatti. Forse fu quel

di Vero, e di Marco, i quali oltre al decennio visse-

ro nell’ Impero; se però il giudizio datone dal Ful-

vio, baud dubia posteriorunz [mperatorunz ex orna-

tu apparel , non ne diminuisca la fede . Fu forse più

probabilmente il detto Arco Nuovo; ma di cosa non

esistente oggi facciane cinscheduno_ giudizio al parer

L4rco in suo. Un’ altro Arco fu nel principio della Piazza di

lgflîr’:j‘ Sciarra , presso la Via , che attraversandola va da Piaz-

' za di Pietra alla Fontana di Trevi ; ma la dirittura ,

che io dissi dell’acquedotto di Agrippa dalla Fontana

di Trevi a- S. Ignazio, con cui argomentai avere ca-

minato il confine della Regione , par , che escludendolo

da questa, il dichiari membro della nona del Circo

Flaminio; e quando ivi ne tratteremo , spero , che più

manifesto ci apparirà . Sì argomenti quindi quanto ric-

ca d’Archi Trionfalì fu la via Lata (1) .

M

(1) Racconta Flaminio Vacca ( Memorie n. 28. ) , che

ai tempi di Pio IV. furono trovati nella piazza di Sciarra

dei-frammenti dell’ arco di Claudio ., e de’ bassorilievi ., col

ritratto di Claudio . F.in stesso comprò una parte di questi

fiammanti , che montarono & 136. carrettate . L’ edificio

ora di marmi gentili . ad eccezione del basamento, che era

di marmo salino . Afferma inoltre che pochi anni prima era
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Ai quali un’ altro forse può aggiungersi , e fu di

Domiziano verso il fine della via presso la porta , cioè Arcy spo-
non lungi molto dal Mace] de’ Corvi, presso al qua] ,'1'3…“1‘L;n
Arco un bel Tempio alla Fortuna Reduce essere stati) FeoTlpu…
fabbricato , narra Marziale nell’Epìgramma 65. de] li— Redi! C'H-
bro ottavo , un altra volta portato :

flic , ubi Fortume ffeziucis fùlgentia late
Teln/Ja nitent , fi:li.r area nuper erat , etc.

ove dopo aver detto , che ivi fu Domiziano nel trionfa]
ritorno di Germania ricevuto con applauso da Ro-
ma, soggiunge anche l’ Arco fattovi :

Grande loci meritum testantur et altera dona:
Stat sacer' edomz'tz's gentilms Arcus ovans.

]] quale Arco , e Tempio essere stato perciò fuori di
alcuna porta di Roma ragionevolmente , ed erudita—
mente conchiude il Donati . A me poi sembra essere
stato presso la porta della Via Lata ; perchè oltre l’es-
sere Via più di ogni altra guernîta d’ Archi , per la
stessa il medesimo Marziale descrive di nuovo Domi-
ziano aspettato trionfante nel sesto Epigramma del li-
bro 10.

Felice; quibus urna dedi: spectare coruscum
Solibus arctois , sideribusque ducem .

Quando erit ille dies , quo campus, et ar501' , et
omnzs .

Lucebit Latin culla finestra nuru ?
Quando mora; dulces , longusque a Caesare pulvis
Totaque Flaminia Roma ’Uùi8filla m'a ?

Quando Eques , etpicti tunica [Viloticle Mauri
Ibitis , et populi vox erit una , Venit ?

Si dirà , che l’ argomento non porta necessità , ed io
10 concedo ; onde se ad. altri altra via , altra porta più
al proposito per Imperadori trionfanti si offerisce, cre—
dasi pur quella , e vi si supponga a sua posta l’Arco ,
e quel Tempio. Qual’ Arco per la magnificenza degli
ornamenti aggiungiamo qui sotto alla vista de’ cu—
riesi (l). -

Del Foro Suario non si disputa , Comunemente di- Forum
cendosi sotto, il Quirinale presso alla Chiesa oggidìsu"imn'

—.—————________

stato tolto un bassorilievo e portato in Campidoglio . Nar-
dini parla più a lungo di questo arco nella Regione IX.

(1) Si veda la medaglia n. 16.
h 2   



 Poxtîcus
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de’Lucchesi , e già de’ Cappuccini , dietro alla quale è

ancora in piedi 1’ antica Chiesa , detta ne’ tempi andati

S.Niccolò in Porcilibus , et in Porcis; e sebben potreb-

be replicarsi l‘uso del vendere ivi i Porci , poter’ essersi

introdotto ne’tempi meno antichi , ne’ quali dopo le

rovine fatte 'm Roma da’ Goti , e da altri barbari , gli

usi in buona parte si variarono , ed in specie il più

grande, e i] più frequentato Foro di Roma divenne

campo de’ Bestiami , nulladimeno 1’ essere S. Nicolò in

Porcilibus nella Regione stessa , in cui fu il foro Sua-

_rio, aggiunge non poca forza al credibile. Fu detto

gmcl1e Syario , e la seguente Iscrizione si legge nel Pau—

.vi.n.io ;

DOMINO . NOSTRO
FL. CLAVDIO . CONSTANTINO
FORTISbIMO . HAC. . (sic)
BEATISSIMO . CAESARI
FL. VRSACIVS. v. P.
TBlBVNVS . GOHORTI
VM. VRBANARVM

x.x1. ET . XII. ET . FORI
sum

Dalla quale alcun barlume di più possiamo noi rac-

porre di quella fabbrica , di cui si vede il residuo pres-

éò detta Chiesa nel Giardino Colonnese falsamente sti-

matà Casa de’Lornelj dagli Antiquari , e da noi nella

Regione antecedente toccata . ll Serlio , che nel terzo

libro della sua Architettura ne distende la pianta , fa

vederla 'un Portico fiancheggiato da una doppia scala ,

e magnifica , Per salir dal basso sul Colle , la quale

éssere stata fatta dopo Aureliano è certo , poichè Pri-

ina le {num della Città non ]7 avrebbono permesso .

Servi dunque il Portico facilmente al Foro Suario ,

e la scala da quel Foro portava alle Terme di C0-

Ètanlìuo , da cui ci si rappresenta una regia scalina-

tà doppìa’pen salire ad una gran fabbrica , che unita

gli gi vede , e fra le scale sì scorgono spazi da tratte—

nimeutî . [] leggersi dal Prefetto medesimo posta Iscri-

tione a Costantino , vieppiù fa crederlo ; anzi ponendo

Rufo , e Vittore concordi in questa Regione il Portico

Constanl'lf di Costantino, nè sapendosî in qual parte di essa f05-

ini. se non sarà al Parer mio leggerezza il congetturare ,
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che nel Foro Suario per comodità de’negozîanti fosisé
da lui fatto; ed aggiunta al Portico la superba scali—
nata per comunicargli le Terme , che congiunte gli
erano saprà nel Colle . Conferma non vana può esser-
ne la Costituzione di‘ GioVann-i Terzo Quonz'rrm primi—
tiva portata , come dissi , per altro dal Martinelli : Pla-
cuit mihi Joamu' Urbis Roma: /1unu'llimo Penn lei
Ecclesiam' Duodecz'm Apostolorum consummare, quam"
Pelagius Papa bo. me. prwdecessor meus ante Pala-
tium Constantii ìn…itiawit, etc. ove dimostrandosi il
Palazzo di Costanzo dietro a’Santi Apostnli nel Foro
Suarì‘o , si porta ancor presunzione , che presso quel
Palazzo fosse da Costantino fatto Portico , ye salita
alle Terme ; o piuttosto al solito de’ tempi più bassi ,
di nomar Palazzo ogni fabbrica riguardcvuîe , Palazzo
di Costantino si dice ivi il Portico , e la salita , come
Palazzo essere stato anche detto i] F01‘0-di Traiano si'
legge nella Roma Sacra del Martinelli a’ fogli 66. , e
come le rovine del Circo Flaminio furono dette Palaz-
zo , e perciò Santa Caterina de’ Funari fu anche det-
ta In Palaa'nis .

I Cavalli di Tiridate Rè d’Arme'nia, che al tem-
po di Nerone venne in Roma , han tenuto, ed affer-
mato glfAntîquarj essere que’grandi marmorei , che
oggi sono avanti al Palazzo Pontificio di Monte Ca-
vallo; ma come il Donati osserVa , se non bugiarda-
mente Rufo gli dice di bronzo , Equi /Î;'nei Tyrz'da-
tis, furono assai diversi; nè può essere in ciò Rufo
stato alterato , non essendo in Roma Cavalli dî bron—*
zo, da’ quali la credulità del corruttore fosse mossa,
come se 1kÎa/‘m0rei si trovasse scritto sarebbe stato fa—
cilmente: onde convien dirli rotti , o piuttosto da'
Costante Nipote d’Eraclio Imperadore di Costantino-
poli con tant’altre statue , e monumenti di bronzo
tolti da Roma . Lo Sorittor della Notizia delle dignità
dell’ Imperio , ponendo Equum .Tyridzzfis dichiara
sempre più la puca contezza , ch’ egli aveva delle co-
se di Roma . Vittore, e Rufo scrivono Equi , segno ,
che coîCavalh' fu da Nerone a Tiridate eretto ancora
il Carro , conforme all’antico uso .

Il Campo d‘ Agrippa owe fosse è molto dubbioso .
Alcuni il pongono dove Agrippa fece i] Panteon, det-
to oggi la Rotonda , ma con grande errore ; perchè fu
da lui fatto il Panteon nel Campo Marzo; e perciò

Equi aenei
Tyridatis.

Campus
Agri ppae

  



                        

  

          

  
  

 

  

  

  

 

Sepa
Agrippina

Ditibutori

um Poni-

cus Pola .
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da Vittore , e da Rufo è annoverato tra gli edîfizj del-
' ]a Regione‘nona , mentre in questa settima Si annovera

il Campo di Agrippa. Dal Donati dubbiosnmente si ac—

cenna presso la Fontana di Trevi , coon alquanto più

di ragione, ove ed il Portico Vipsanio , ed i Septì ,

ed il Diribìlorio , ed altre cose si suppongono , ma ol-

tre , che niuna di quelle fu colà , come nella Regio-

ne nona dîscnrreremo , non segue , che dev’ era il Por-

tico Vipsanio fosse anche il Campo. Agrippa con ani-
mo regio tutto il piano al Campo Marzo aggiacente
volle adornare. Vi condusse l’ acqua Vergine, vi fe-
ce le Terme, il Panteon, gli Orti, il Portico, il Di-

ribitorìo , ristori) iSeptî antichi, ed in una parte del

piano medesimo aprì un’altro Campo detto dal suo
nome , e fece nuovi Septi: i quali nel suo Campo es—
sere stati non sembra negabile ; siccome non appar de-
gno di credito, che tanti edifizj detti fossero tutti al-
trove; sicchè mentre gli altri due Campi Marzo, 8

Minore , per testimonio di Strabone , erano ornatissìmi

dì portici, e di altre fabbriche, solo il suo ne fosse

nudo, nell’abbandanza mara vigliusn de'mouumenlì pu—
b]ìci da lui fatti . Crediamo pur dunque una parte di
quelli essere stata nel suo Campo , il quale non poten-

do senza alcun particolar fine essere fatto , dà occa-
sione d’ investìgarlo , ma alquanto sotto potremo toc-
carne .

Il suo sito in questa Regione può in due luoghi
sospettarsî , ambedue ampi , ne’quali non si ha me—

moria , che particolari fabbriche fossero, e l’ ingom—

brassero . Uno si è a destra della Via Lata sotto i] Qui-
rinale, dov" è il Palazzo Colonnese, e ]a Piazza dei

Santi Apostoli ; l’ altro a sinistra della medesima tra il

Collegio Romano , ed il Campidoglio; dove dalla vici-
nanza dvgli altri (lampi , e degli altri edifizj d’ Agrip-
pa , con quanto se ne andrà discorrendo si fa più

probabile .
I Septî Agrîppînì, il Dirîbîtorio> ed il Portico di

Pola furono quivi , e servirono al Campo di Agrippa
sicuramente. Del Portico non è alcun dubbio , poichè
nel 55. libro Dione dice: Sed ,rortit'us in Campo ,

uam Pola eju.c soror ( qua: ci cursus equor‘um or-
dinalmt ) aacljicnbat nondum perfecta erat ; e [auto
del. Portico quanto del Dirìhìtorio il medesimo Dione
Poco prima ax ea detto : ipse fuera Augustus Cumpum.
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Àgrippeum , excepm Porticu ; et Diribitorium publi-

cum reddidit : ]a quale eccezione dichiara il Diribîtof
rio parte di quel Campo non meno del Portico . Dei
Septi Agrippini può raccorsi alcuna cosa da Lampri-
dio, che in Alessandro e. 25. li descrive non nel Cam-

po Marzo , ma ivi appresso , dicendo avere quell’lm—
peradore dîsvgnnla una Basilica fra il Campo Marzo ,
ed i Septi Agrippini, di più’ di 130. canne: Basi-
licam Alcarandrinam instituerat ìnlcr Campani ]k’ar-
tium , ct ASP]…7UZ f]gfippiafla in lalum pedum crntum ,

in longmn pedum mille , ita ut tota columnispenderel:

quam (jjz'cere non. potuit morte prteqtentus , e se il Cam—
po Marzo terminava alla Rotonda , quel d’ Agrippa ove i
Sepli Agrippìni erano , gli fu appresso ; eperciò di là
dalla Chiesa della Minerva , e dnl(lollegìn)lìomano verso
il Campidoglio, come ho accennato;sicchè i Septi Agrip-
pîni furono facilmente tra il Collegio Romano , e la
Chiesa dchesù .

I] Dîribîlorio fu una stanza grandissima . 11 me—
desimo Dione ivi : Ì]oc enim… (Dìribitoriuxn) , domus
fuit maxima omnium , quae uno essent tecto , ì] qual
segue : nunc omni ejus testo diruto , quia rursus com-
mitti inter se non potuit , aperto fastigio conspici—

zur . Agrippa impmfectum reliqucrat , tune vero ad

Jînem perduclum fiu't . Del]? qua] grandezza dà anche

lume Plinio nel 40. del 16. libro scrivendo di un trave ,
che n’ era avanzato : Fuit memoria nostra ct portici-

bus Septorum a M. Agrippa relicla aeque miraculi
enum , quw Dirìbitorio superj‘ìmrat; miginti pcdibus
brevior , sesquz'pedali crassitudine ; parla in compara—

zìon di un’ altro cento venti piedi lungo , e due largo ,
sicchè questo era di lunghezza di cento piedi , cioè più
di tredici canne moderne . I Septî , che ivi accenna
Plinio , non so , se intenda gli antichi , oppure gli Agrip—
pîni , svguenduvi immediatamente il nome d’Agrippa .

So , che il senso più diritto , e più corrente sarà sem—

pre de’più antichi , ai quali seguirà , che il Diribi-

torio f055e assai vicino , e perciò non è strano sia sta-

to in quell" altro Into dcl (]a'mpo , dov’è oggi il Colle-

gio Romano. o poco lungi . L’ordine del racconto dei

luoghi nblyruciutì in Roma , che Dione fa , dopo aver
descritto l’ incondìo del Vesuvio , a cola] vicinità non

ripugnn; ancorchè da tali ordini non si possa prende;-

re stabile congettura: Num .Serapùlis , et Isidis Tem-

Basilicn,
rùsvg na-

tadu/lles
suxuiro

Severo .

D"ribito—
rio .
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plum, Septa , Neptuni azzlem, TÌzermas Agrippa,.
Pantheum , Diriln'torium , Balbi Theatrum , Pompeii
scenam etc. . Ciò , che il Dirìbitorìo fosse , dal Do-
nati si dichiara , nè credo possa contradirglisi . Fu edi-
fizio fatto per distribuìrvi alle Soldatesche gli stipen-
dj , e forse anche i donatìvì , che tanto la parola Diri-
bere n’ insegna . Anzi e perchè non anche i Congiarj ,
che si davano a] Popolo? a’ quali fini poterono pari—
mente servire i Septi , ed il Campo . Alcuna volta es-
sersi nel Dìriln'torio fatti i giuochi scenici , come nei
Teatri in tbmpi di Sole ardente , raccoglie il Donati
dal medesimo Dione : Tune primum Senatoribus pul—
vinuria subdila , ususque pileorum. Thessalicorum.
concessus in TÌzeatris: ne solis ardore laborar'ent ,
qui siculn‘ esset ruehementìor , Diribitorioforis, et ta-
bulatz's z'nslructo usi sunt .

Del Portico di Pola , il quale se in tempo della
dedicazione del Campo Agrippino non era finito , ogni
probabilità vuole , che dopo , siccome si legge del Dì-
ribitorio si perfezionasse o da Augusto , o da altri , po-
co più del detto si potrà dire . In qual parte del Cam-
po fosse non si sa; ma discorrendone dietro la scorta
del verisîmile , se il Campo di Agrippa ebbe in un la—
to i Septi Agrippini , in un altro il Diribitorîo , non
è strano, che in un altro avesse il Portico di Pola ,
ed in tal guisa Agrippa decentemente vi distribuisse
que’ tre edifizj . Per maggior chiarezza entriamo a trat-
tare di un’ altra cosa .

La Chiesa di S. Marco presso al Gesù essere sta—
ta fabbricata dal Pontefice S. Marco primo successore
di S. Silvestro scrive Anastasio: Hicfecit duas Ba-
silica.; , unam Via Ardeatina, ubi requiescit , et alz'am
in Urbe lioma juxta Pallacinis; altri leggono jux—
ta Palalinas ; ma perchè? qual connessione , 0 co—
munione potè avere quella Contrada col Palatino da
lei dîsgiuntissîmo ? Risponde il Fulvio con quanto Cì-
cerone dice nell’orazione pro Roscio c. 7. Occiditur
nd Balneas Palatinas redich (: mena Sex . Roscius:
i quali bagni detti così in feminìno genere , edin plu-
ral numero, dichiarati però per bagni pubblici , se-
condo che Varrone scrive ndl’ollavo libro della Lin-
gua Latina , e concordanti co] Juanta Palatinas della
Chiesa di S. Marco , fanno congetturare, che iBagnì
Palatìni da Cicerone accennati fossero ivi : ma l’argo-
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mento dal genere , e dal numero d’ un vocabolo aggiun-
to ad una Chiesa in tempo di lingua già corrotta ,— ha
molto del debole ; e l’ impossibile, chei bagni Palati—
ni in tempo di Cicerone , o di Roscio fossero ivi , ren-

dono la congettura mostruosa ; se però non si figura ,
che i bagni pubblici del Palatino da alcun’lmperado-

re soppressi , per distendervi l’ Augustal Palagio fosse—
ro rifabbricati assai dopo Roscio sotto il Campidoglio
presso 5. Marco , e fosse loro conservato il nome di

Palatini , il che benchè non sia impossibile, senza al-

cuna scintilla di congettura è mero sogno . Che vera—
mente quel contorno avesse nome tutto di Palatino ,

o Pallacino mostra il medesimo Anastasio in Niccolò
Primo , ove parlando del Tevere inondante Roma , do-

po aver detto essere arrivato a S. Marco, soggîunge :
Inde impetum faciens cwpz't decurrere in cloacam ,

qua;- est juxta Monasteriurn S. Laurentii lPIartyris ,
qua; rvocatur Pallacini; e S.Gregorio nell’ Epistola 144.
del libro secondo: Cognow'mus Joannem quondam

Presbyterum Sanctae Romana: , cui Deo Auctore prae-

sidemus, Ecclesia: in domo jurìs sui posita in hac

Urbe juxta Thermas Agrippinas Oratorium constru-

xisse, ibique quosdam reddilus legati titulo per te-

stamenti sui serz'em reliquisse, in quo etiam Orato—

rio sermorum Dei Congregationem constituit ; e poco

dopo Tabernam in hac Urbe, quae est posita fuxia
Palacem's, et Salgamum , etc. positam ante domum
supradicti ]llonasterii . Il medesimo nell’epistola 48. del
libro settimo. Cognow'mus itaque Joannem Presby—
terum, etc. Tabernam in hac Urbe , qua: est posita

juxta Palatinisios , et Salgamumpositum ante domum

suprascripti flionasterii , etc. la qual Taberna , ed il
Salgamo essere stati nel medesimo contorno dichiara—
si dalle Terme di Agrippa , delle quali non lungi mol-
to dal Gesù , ove si dice oggi ]a Ciambella , durano
ivestigj . Donde poi alla contrada il nome di Palati-
na derivasse , alquanto più di lume porge Anastasio in
Adriano Primo , ove parlando diun’ altra inondazione

del Tevere , e descrivendolo uscito presso la Porta Fla—
minia , segue: Atque ultra Basilicam Sancti Marci
evertens Porticum , quae wooatur Palatina , etc. sic-

chè un tal nome era principalmente non di bagni , ma
d’ un Portico antico posto tra S. Marco , ed il Campi—

doglio ; ma qual Portico poté essere? d’altro , che di  



 

Arco di
Cami-

gliano .

Aemilia-
na .
Vicns Ae—
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quel di Pola non s’ ha quivi cognizione , al qual Por-
tico il sito di là da S. Marco , ove il terzo lato del

Campo d’ Agrippa potè appunto essere , conviene mol-

to; ed il nome di Palatina , o Palàcina , se non deriva

dal Circo Flaminio , detto secondo le passate rozzezze

Palatium (che io non credo, perchè S. Caterina dei

Funari , che gli era nel mezzo, era detta non in Pa-

latio , ma in Palatinis) par si senta corrotto da Pola ,

donde potè ilcontorno prendere il nome; o Palatino

forse dicevasi , perchè in tempi o di mostre di Solda-

ti, 0 di corse di cavalli, ì Palatìni, cioè a dire, gli

Offizìali del Palazzo Augustnle , solessero starvì.

Presso la Minerva , ed il Collegio Romano fu nel

passato Secolo un Arco antico assai schietto , senza 3]-

cun segno d’ornamenu' , detto di (lnmìgliano comu-

nemente , interpretato Camîìlìnno , e creduto perciò di

Camillo, ma con grnnd’ errm‘e, poichè oltre la troppa

antichità rendente ciò invredîbile ; nel tempo (li Camil-

lo non si ergevauo A|(‘hî . Dalle parole del Fulvio ca-

vasi , che al suo tempo si chiamava Campigliano:

Hino (parla da Santa Maria in Via Lula )jaclu ln-

pidis extat mlhuc Arcus Cumpz'lz'nm' satis rudis , ubi

nulla ornamentorum signa , quem :mmm/li Cumillt'u-

num appellant; in cui sembra a me, che l’orecchio

oda uu Pò di suono del Campo d’Agrìppa; e fu forse

Arco , se non del Portico di Pola ; de' Septì Agrippìni ,

o d’ altro edifizio di quel campo , del quale ho deli—

neata la figura con quella del Campo Marzo nel capo

quinto del libro sesto .
ll Vico Emiliano annoverato quì da Rufo porge

orcasîone di dubbio non leggìvro, se il luogo dello

Emiliani fosse anche quivi. Tacito nel 15. degli au-

nali g,.»40. narrando il mcmorevolc incendio di Ro-

ma èotto Nerone successo scrive , che il fuoco Pne-

diig, [igell'inl flÎmi/imu's proruperat; owe al Lipsia

piace leggere in /11'milianis; soggìungcndowi essere

luogo extra Urban an" C(HIIIJIHÌL Martz'um, conjun—

ctum tamen, continentemque Urbi; e v’allega Var-

rone , che nel terzo de Re Rustica al e. 2. dice: ]Vìzm.

quod extra Urban est zedg'ficium nihil!) magis , idea

655 'van quam. 60111171 aedfficia , qui Ìzabitant extra

portam Frumenlariam , aut in Àî'milianis. Ma se

l’incendio di Nerone dagli Emiliani cominciò, ed il

Campo Marzo ue restò intatto, per quanto dal mede-
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simo Tacito si racconta ivi di Nerone , che aprì So-
latium Populo exturbato , ac prqfùgo Campum Mar-
tis , et monumenta Agrippa; , et hortos suos , non

poterono nel Campo Marzo essere gli Emiliani , se non
intende il Lipsia il Campo Marzo si ampiamente , che

anche la Regione della Via Lata , non intesavi da Ta-
cito , vi comprenda. L’aggiunta della partìcola In ,
che vi fa , sembra assai ragionevole , e consonante con
Varrone , e con altri; ed è certo , che Tacìto parla di
Predj Urbani , cioè di case , botteghe , granai, o a]—

tre somiglianti fabbriche , le quali potè Tigellìno
avere ivi . Gli Emiliani penso io essere stata contrada
abitata: e così detta dagli Emiliani monumenti , come
nella Regione quinta de’ Mariani si disse: nè il Vico
Emiliano fu forse altrove . Che fossero presso le mura
di Roma , come piace al Lipsio , va bene , ma non

molto presso al Campo Marzo; e se dalle parole di Var—

rone vuol trarsene indizio , diciamo , ch’ egli parli di
quegli abitatori fuori delle mura nel piano , che da una
parte avevano la Via Lala , e dall’altra sovrastava
loro il Quirinale, dov’è la piazzade’SS. Apostoli , ed
il Palazzo Colonnese , donde essere cominciato a Ro-
ma l’ incendio non ha punto di durezza . Svetonio in
Claudio al e. 18. riferisce di quell’ Imperadore: Cum
Aemiliana pertinacius arderth , in Diribitorio dua-
bus noctibus mansz't , ac clrfi0ientf: militum , ac fa-
mi\liarium turba , auxilioplebem per Magistratus ex
omnibus vicis convocavit , ac poxitz's ante se cumpe-
cunia fiscis ad subveniendum hartalus est, reputa-
sentaturus pro opera dz'gnmn cuique mercedem ; ove
fra gli Emiliani monumenti , ed il Dirìbitorio tanto
di lontananza sembra dìpîngersì , quanta oggiè fra il
Collegio Romano , e SS. Apostoli , o il Palazzo Colon—
nese .

Al Tempio nuovo della Fortuna , di cui Rufo ,
eVittore concordi si leggono, i] Paminio aggiungea
Lucullo condiluzn , forse argomentandolo dagli Orti
Lucullani, che con questa Regione dissi confinanti,
ma il Tempio eretto alla Fortuna da Lucullo fu in al—

tra Regione, e vcdrassi presto. V’ag'gîunge parimen—
te Ubi statua ]llinerwm fizcla {: Plu'diu posita a Paulo

Emilio; colla luce forse , che ne dà Plinio nell’ot—
tavo del libro 34. , ove in qual Tempio della Fortu-'
na fosse posta la statua non dichiara; Feci: (paria

Templum
novum

Fortuna: .
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(li Fidia , e delle due statue dibronzo ) et Cliducum ,
at aliam Minet‘rvam , quam Romw Emilius Paulus
ad gedem. Fortuna dedicavit. Forse degli Emiliani
Monumenti uno fu il Tempio della Fortuna , ove Emi-
lio Paolo pose la bella statua di Minerva; ma quel-

. , _ lo, di cui niuna luce s’ha, resti incerto .
;{fa'ìsiuîl‘ Il Vico Sigillario Minore dà occasione a Paolo Me—
n…… _ rula di sospettar in questa Regione il luogo detto Si-

gillaria , dichiarandolo; Ubi sigilla , libri, lances ,
alimque id genus res minuscqu venales exponeban-
tur. Forse il Vico Sigillarîo Maggiore Sigillaria dice-
vasi; ma che l’uno , el’ altro fosse quivi, non può
con intera sicurezza affermarsi . Che vi si facessero i
Sigilli non dubito, ma che perciò le sole cose minute
vi si ven dessero , non par si consenta da Svetonio , che
nel 16. di Claudio parla di una carrozza : Essedum
ar enteum sumptuose fabricatum, ac venale ad Si-
g: laria reclimi , concidique eorum imperavit . Ben’io
penso , che ìntagliandosi i Sigilli in gemme , in oro ,
ed in argento fossero perciò ivi Orefici, Argentieri, e
Gioiellieri , e vi si solcsse andar con donne & diporto .
Il medesimo Svetonio nel 28. di Nerone così scrive di
Spero: Augustarum ornamentis excultur'n, lectica-
que vectum , et circa conventus, mercatusquc Grae-

ciae , ac max Roma; circa Sigillarz'a comitatus
est, etc. e che vi si vendessero argenti spiegasi anche
da Scevola Giureconsulto nella 1. his verbis 5. Pater

\ fam. 172 de legat. 3. ove: lances numero duas leves ,
quas de Sigillaribus emidari molo , etc. onde dovevau
essere , come son’oggi il Pellegrino , ed i Coronari ,
strade Piene d’ argenti , ori , gemme , ed altre cose di
prezzo, e curiosità. Ma dovevano esservi anche frap--
poste botteghe di altre cose ; e perciò nel quarto del
quinto libro di Gellio si legge Apud Sigillarz'a forte
in libraria ego , et Julius Paulus Poeta rvz'r memo—
ria nostra doctissimus , conserleramus ; e nel terzo del
secondo : Librum Erzeidos secundum mirandw velu-
statis emptsz in Sigillariis XX. aureis , etc.

Sepul- Il Sepolcro di Caio Publicio , che a Macel dei Cor-
crum C. vi si vede anche in piedi colla Iscrizione portata nel
“…““ ' primo libro al Capo settimo , lò credo come fuori del-

le mura , leggendovi în rimunerazione dato luogo
pubblico , ma non dentro le mura . 



LIBRO IV. CAPO X. 125

Così ancora il Sepolcro , che la Gente Claudia
ebbe dal pubblico , secondo Svetonio nel primo di Ti-
berio: Agrurn insuper trans Anienem clientz'bus ,
locumque sibi ad sepulturam sub Capitalia publica
accepit , facilmente fu quivi appresso, se non nella
Regione nona verso la Porta Carmentale . Donde par
si possa inferire essere stati soliti i Romani dare spesso
in guiderdone luoghi pubblici da Sepolcri verso que-
sta parte (1) .

L’Edicola ‘ Capraria fu forse nomata dall’ effigie
scolpitavi della Capra Amaltea .

Gli alloggiamenti Genziani , tiene i] Pancirolo , che
fossero dove Lolliano Genziano teneva i Soldati . Que—
sti essere stato Consolare sotto Pertinace scrive Capito-
lino , e di lui tratta la l. 2. S. 1.fiÎ de iis qui nat.inf.
e la seguente Iscrizione . '

C. ELPIDIO . L. F. POL. BVFO
LOLLIAN. GENTIANO . AVGVRI . COS

PROCOS . PROV. ASIAE
LEG. LEG. PR. PR. PROV. LVGDV
NENSIS . COMITI . IMPP. SEVERI
ET . ANTONINI . AVGG. LEG.

LEG. XX.

Ma 0 questo , o altro Genziana , che si fosse, con,
quale autorità o Consolare , () Proconsolare potè in Ro—
ma tener soldatesche? piuttosto presero da lui il nome ,
perchè li fabbricò nel suo Consolato .

Gli Orti Argiani nella lNotizîa si leggono Lar»
giani più verisimilmente , secondo il Pancirolo , che
della famiglia de’ Largj rammenta molti .

 

(1) Si crede communemente sepolcro della famiglia
Claudia quell’ avanzo di fabbrica antica sopra il Macello , fra
la ripresa dei Barberi , ed il sepolcro di Bihulo . Che sia un
sepolcro sembra chiaro , ma non vi ha alcun fondamento si-,
euro per crederlo della famiglia Claudia .

Sepul-
crumClan
dierum .

Edìcula
Capraria .

Castra
Gentiann.
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ROMA ANTICÀ
DI

FAMIANO NARDINI.

.-.Q,—

L I E R 0 Q U I N T 0

La. Regione Ottava da altri descritta .

CAPO PRIMO.

Col principio , e col fine della Via Lala due Regio—

ni confinavano , una da mezzo giorno , ed è l’ ottava

detta il Foro Romano ; l’ altra da Ponente , ed èla N0—

na del Circo Flaminio . L’ Ottava era la più illustre di
tutte le altre , come quella , che conteneva in se il

cuor di Roma , e gli edifizj più praticati , e più cele-

bri della Città . La descrive Sesto Rufo , ma per mala

fortuna il Testo non si ha intero , ed eccone quanto
se ne ritrova .

Regio Forum Romanum .

Rostl'a Populi Romani 11.

Fides Candida .

/Etles Victorùe .
Edicula Victoria: .

Templuìn Bomuli .

Templum Concordùe .

Templum. Vespasiani .
Templum Alineraxe .
Templum l’estate .

Templum Salumi .
Templum. Juli .
Templum Augusti .

.Templum Junonis Martialis ,

Templum Castorum .

Senaculum aureum .
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Puleal Libonis .
Comitium. .

Schola Xantha ,
Livia: Porticus .

Àl'cus Fabianus .

Lacus Curtius .

Regia 1Vumce .

Templum Deurn Penatium .
Templum Larunl .
Forum Caesai'is .

Ficus Ruminalis .
Vivus Jugarius , alias Ligur'ius .

Via Nova .
Lucus Vesta: .
Ajus Locutius .
Delubrum Mnervaa in Foro .
Basilica Paulli .
Telnplum Juni .
Forum Piscariurn .
Forum Boarium .
Career .
Forum Augusti .
l"orum. Trajani .
Capitolium cum Arce.
Curia Calabra .
.'I'emplum Jarvis Capitolini .
Asylum .
Templum Veneri: Calma: .
Curia Ilostilia sub Veteribus .
Delltln‘unl Larum . -,
Enies Junonis .
Àidicula matris Boma: .
Columna divi Julii.

Equus mneus Domitiani .

Coluim… mav . ludi saecul.

Ara Saturm' .
" multa desunt .

Templum Veneris , ef. Anchi;ae .
Iani publici. _

Equa cernens quatuor Satyros.
Vicus Novus.

Ludi litterurii .

Vicus Unguentar'ius minor .

Viqu Tuscus .  
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......Tusco.

" multa desunt .

Basil. . . . .

Macell. . . . . .

Vici XII.
Vicomagisiri XLIIX.
Curatores II.

Denunciatores II.

Insul . . . . DCCCLXXX. ?

. reliqua hujus Regionìs desunt .

La descrizione , che ne fa Vittore , è la seguente :

Regio VIII. Forum Romanum.

Bostra Populi Romani .

Edis Victoria; cum alia. aedicula Victoriw

Virginis a Portio Catone dedicata .

Templum. Julii CLES. in Foro .

. lVictorice aurea; statua in Ttemplo Jovis

Opt. Max. '

Ficus Ruminalis , etc.

Lupercal Virginis .

Columna cum statua M Ludii .

Graecostasis .

Ellis Opis , et Saturm' in Vico Jugario .

Mlliar'ium aureum .

Senaculum aurcum.

Pila Harada , ubi traphaea locata dicuntur .

Curia . *

Templum Castorum… ad [acum Juturnce .

Templum Concordia .

Equus aaneus Domitiani . ,

Atrium Alinewvaa .

Ludus Emilia.; .

Julia Porticus .

Arcus Fabianus . - ‘

Puteal Libonis .

Juni dub celebris mercatorum locus .

Regia Numae _.

Templum Vesta! .

Templum Deorum Penatium .

Templum Romuli .
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Templum Juni .
Forum Cwsaris.
Stationes ]?!unicipiorum .
Forum Augusti cum cede filartis Ulteris .
Forum Trajani cum Temple , et Equo aeneo,

et Colunma coclide , quae est alta pedes
C XX VI I_ ]. habetque intus gradus
CLXXXV. fianestellas XLV.

Colzortes sex Vigilwfl .
Édicula Concordia: supra ercostasim .
Lacus Curtius .
Basilica Argentaria .
Umbilicus Urbis Roma:.
Templum. Titi , et Îespasiuni .
Basilica Pauli cum Plzrygiis Columnis .
Ficus Buminalis in Comitio, ubi et Lupercal.
fides Vejo'vis inter Arceln , et Capitolium
prope Aqlum .

[ficus Ligurum .
Apollo translatus ex Apollonia « Lucullo
XXX. cubitorunz .

Delubrurn ]"inervw .
/Edi0ula Juventa: .
Porta Carn'zentalis versus C'ircum Hami-

nium. .

Templum Carmentce .
Capitolium , ubi omnium Deorum .timulacra

celebrantur . '
Curia Calabra ubi Pontzfex minor dies pro-

nunciabat . ‘
Templum Jovis Opt. Max.
/Etlis Jovi: Tonantz's ab Augusto dedica-

ta in Cliw Capitolino .
Signum Jovis Imperatoris a Pneuestc do-

ve0tum . ,

/1.gylwn .
Templzun Vetus [Winervaa .
Horrea Germanica .
Horrea Agrippina .
Aqua cernens quatuor Scauros.
Forum Boarium.
Sacellum. Pudiciliaa Patritia: .
/E(les Iferculis victoris duce , altera ad
portam Trigeminam , altera in. Foro

Tom. II. 1  
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Boario cognomine rotunda , et parma.

Forum Piscarium .
fides Matutas .

Vicus Jugarius idem , et leurarz'us , ubi
sunt am; ()p'iÌs , et Cereris cum. signo

Ì/èrtumni .
Carper inmu'ncns Foro a Tullo Hostilio

mdjìcatus media Urbe,
Partic_us Margaritaria .
Ludi Litterarz'i .
Î’icuq Unguentarius .

fides Vertumni in Vico Tusco .
Elephantus Herbarius .
Vici XII.
Edicula: totidem . ,
Vicomagistr'i XLVIII,
Curatores II
Denunciatores II.
Insula IÌIJPIDCCCLXXX.
Domus CL.
Balinew privata LXV].
Horrea XVIII.
Lacus CXX,
Pistrina XX.
Il_egz'o, in ambitu continet Pedes
XIIMDCCCLXVII.

Nell’ altro Vittore si_ ha di più .

Ai Bostri si aggiunge il num.ll.come în Rufo.

Sacellum Lamm .

A1,Tempio di Vesta aggiunge cum Atrio .
_Fitles Candida .
.Basilicq Trajani in Foro _ejusdem .

Ar_a Saturni in lacu Curtig' .

Curia Hostiha sub veteribus .

Templum Veneris Calva: wetus .

Tcmplum Veneris Calme novum .

Templum Nemesis .
Ara Vetus Sapumi , v

In luogo di Aqua etc. dice con Rufo

Equa cernens quatuor Sa{yros .
I Granai fa di numero XXVIII.
1Forni XXX.
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L’ambito della Regione si scrive
Pedes XIIIIAÎDCCCLXVII. alias
XIIZPIDCCCLXVII. -

Nella Notizia si legge .

REGIO VIII.

1 ; Drum Romanum, et magnum cantine! ; Bostra,

Genium Populi Romani aureum , et Equum Constan-
tz'ni, Senatulum, Atrium Dlz'nervae , ]"orum Ctesaris,

Augusti , [Verum Trajam' , Ternplum D. Trajam' , et

Columnam Coolidem allam pedes CXXVIII. semis

gradus imus habet CLXXÀ’V. Fenestras XLV. Co—
hortes sex Vigilum , Basilicam Argentariam , Tem-

plum Concordia; , Umln'licum Romze , Templle Sa-
turni , et Vespasiani , Capitolium , fililliarium au—

reum Julia, Templuriz Castorum , Vesta: , Ilorrea

Germanìciana , et Agrippina , Aquam camente…
quatuor Scauros sub cede , Àtrium. Casi , Vicum Ju-

gal'ium Unguentarium, Graecostasim , Porticum Alar-

garitariam , Elephantum Herbarium, Vici triginta
quatuor , Ediculw XXIX. Vicomagistrz' XLVIII.

Curatores duo , Insula? tria millz'a octingenta: octo-

ginta . Domus C X X X. Horrea X V I I I. Bal-
nea LXXXIII. Laci CXX. Pistrina XX. Cantine:

pedes tresdecim millia LXVH.
Il Panvinîo fa in questa Regione una giunta

grandissima con un’ esatta ricerca delle statue, che era—

no nel Foro , ed altrove; le quali per non recar te-

dio, e per non dilungarmi dal mio intento , che è di
cercare , e riconoscere gli antichi siti delle fabbriche ,
e delle parti della Città , mi prenderò licenza di ]a—

sciarle indietro , notando solo l’ aggiunta , ch’ egli fa
di altre cose: ed è questa .

Mons Saturnius, post Tarpejus , demum

Capitolinus , aliter Capitolium , ubi Deo-
rum omnium. simulacra celebrantur .

Arx Capitolii .

Rupes Tarpeja , alias Saxum Carmentae .
Clz'vus Capitalinus .

Porta Stercorarz'a .  
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Scala; Annular‘idz .
Sub novis .

Ad Junium , secundum Tiberirn.

Luteolae ad Juni Templum .

Marqyas .
Favissae Capitolina; ,

Lucus Vestce Cuperiùs .

Templurn Romuli, alias Quirini in Foro .

Ienzplum Juni Gemini aereum quatuor por-

tarum cum .;igno Jam" , opus Scopa; , et

Praxitelis ab Augusto D. D. '

Tcnlplum D. Traiani .

Templum. T. Cmsaris Vespasiani .

151les Jurmnis Moneta: cum officina .

É‘des Jovis Custodis D D. «. Domitiano .

.x1i‘tles Veneris Cloacina: .

.zEde-s Veneris Erycinae.

fides Salutis .

/Edes Libertatis .

fides Jovi: Spansorz's .

fides ]VIentis .
/Ì.dBS Fida" in 'Capitolio .

Édes Fortunce Primigem'w .

fides Aii Locutii ;

/Èdes Fortune Prosperaa .

fides fortis Fortuna? in Foro Boario .

fli'dicula Termini .

/Edicula Fortum-e obsequentis .

Porticus Augusti . '

Porticus ZPIinucz‘a , alias Numicia .

Porlicus Nasicaa .

Porticus Parphyretica .

Porticus Capitolina} .

Porticus Constantini ,

Atrium publicum in Capitalia.

Area Saturn' ante zerarium .

Savellum Sumani .

Sacellum Herculis in Foro Boario .

Domus Divi Tati .

Doliola .

Sepulcrum Romuli .

Sepulcrum Acca: Laurentina in via nova .

Germalus .

Am Junonis Juga: in Vico Jugarz'o.
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Edra Jovis Pistorz's in Capitalia .
Trophtea filarii aurea in Capitalia ,
Currus Sejuges a C. Cornelio positi .-
Simulacrum Leonis pro rostris .
Equus Caiz' Cwsaris in eius Foro. .
Equus wneus 'l’rajani Augusti .
/Ereum Tauri simulacrum in Fam Boario .
Signum Ameri.; argenleum in Capiloìio .
Forum Argentarium .
Curia , oltre 1’ Ostìlîa , e la Calabra .
Regia Numa; , alias Curia Pompiliaria , in

qua Sacrarium erat ()peconsiwè .

Basilica Julii . .

Basilica Ulpia , alias Trajani .
Basilica Porcia , ubifuerat domus Q. Menfi;

Basilica Sempronia .

Basilicd Opimii .
Horti Asiniaìzi . '

Septem, alias quinque Taberme’ argenta;
nce nome .

Balineum Polycleti .-
Lacus Juturnar: ._ '
Bibliotheca Capitolina . _
Bibliotheca Templi D. Trajani .

Arcus Tib. Cwsaris prqpe aedem Saturn…i .
Arcus Trajani Cresaris Aug.

Arcus Severi , et Antonini in Foro Boario .

Fornix Siertinii in Foro Boario, cum si-'

gnis aurati; . .
Columna C. Duilii .-

Columna Alenia . . .

Columna Rostrata in Capitalia .

Columna D. Iulii rostram edum XX. }

Sepulcrun1. C. Poblicii Bi£tli zEdilis Ple“-‘

bis , _ _
Domus L. Tarquinii Regis cum atrio.-
M Manlii Capitolini
P. Scipionis Africani
T. Annii Mlom‘s .

P. 0wìdii Nasonis .
M Valerii Amerini Equitis Rain.

Il Merula vi aggiunge .}

Columna in Rostris posita D. Claudio .
Canalis in Foro . ‘
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Aggiungerei finalmente io . %
Statute aurea: XII. Deorum Consentum ’
Templum Felicitalis .
Curia Julia . !

Ficus [Vavia .

Taberntv Vetere.; .

11ì‘quimelium .

Domus Publicolae sub Velia .

Lacus Servilius .

Pons Caligulw .

Gradus Aurelii .

Olea , Vitis, et Ficus ad Lacum Curtii .

Cloaca fl[axima .

Columme ZP[eniqe duas .
Colummz cum solari horalogio .

Signa Veneris Cloacinae .

Templum Hadrianì .

Secretarium Senatus .

Via. , seu. Vicus Mamertinus.
Templwn Veneris Genitricis .

Vicus Sigillat'ius Major .
Velabrum fi[inus ,

Templum Forlmue a Lucullo factum .
Ara Carmentaa .

Fanum seu Sacellum Carmentis.

Arcus Severi , et M. A. in Foro Boario.

155”ch Bona: Fortuna.».
Porticus in Clive Capitolino .

Templum Fortuna; in. CI. Cap.

, Sella: Patroclianae .

Arcus Africani in Capitalia cum labris .
Scala: Gemoniae .
Latomiaa duce .
Arcus Neroni: .
Tabularium .
Athenteum .

Dfi 1Vixi .

/1rea Capitolina .

AÉdes Dii Fidiz' Sponsorîs.
Lucus Bellona .

Sacellum Jovis Conservatori; .

Domus Tbaja: .

' /Erles Concordia: in Arce .
Jovis Feretrz'i . 
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Edes duce Jovis in Capitalia .
Veneris Capitolinw .
Opi: Capitolina .
Isidis , et Serapidis .
1Wartis Bistlltm‘is .
Jo'ruis\, et Her'culis .

Fortuna; , et Hérolllis .

.Dianae , et Jarvis.
Domus Calvi ()ratoris .

]?Îarii .

Vicus Bubularius novus .

Il suo confine primîeram‘enté colla Regione quar£

ta , già si è detto, essere stato presso S. Maria Libe—

ratrìce; ove noi poùemmo una strada, che calando

verso l’ estremo del Palatìn'o fra il Comizio , ed il Vul-'

canale , quasi in fnècîa‘ a' S‘. Lorenzo’ in Mìrànda , en—

trava nella Sabra; nell’ altro lato della quale fra la me—

desima Chiesa di S.Lorenzo,— ‘e" 'S. Adriano ùn’altra'

strada aprivasi , chè portava dal Foro verso li Pantani;

e‘ da questa, pìegan'dosi poi a sinistra si _entrm»af.jg

quella ,- che oggi ?a verso Santa' Maria iu' Campo $fl't—

leo , o in altra dalla” moderna poco diversa ; colla

quale si passava' il sito ,\dov’è qu'ellà Chiesà ; ed a di-

rittura seguendo sotto il Monte Bagnànapoli( oVeco—

minciava a dividersi colla‘ sesta) usciva dove ('mi è la

Piazza della Colonna Traiana; ed ivi colle" antiche mu-

ra della Città congiungendosi , e' culle“ medesime pie—

gando, e correndo a sinistra lungo' il confine della

settima , dove è Mace] de’ L01'Vi ,- salîva piu‘ Colle mu-

ra sul Cnmpidnglio ,- ed aveva _a destra: confinante’, ma

assai più bassa , 1a Nona . Discendendo poi di nuovo

nel piano presso Piazza Montanara , per il confine dell’

undecîma distendevasi ve‘rso S’… Anastasia quasi a dirit—

tura; finalmente presso quella' Chiesa pure a sinistra

tqrcendo per la falda del Palatino , e della' decima Re-

gione , a S. Maria Liberatrice tornava . ‘Tutto spero ,

che con non poca evidenza_ apparirà (la’ discorsi , che se-

guono attentamente‘ ponderati: e per maggior chia-

rezza di quanto ho nell’idea , e che dubito di non'

poter rappresentar col discorso eVîdenteme'nte , ne ante7

pongo qui la figura , alla quale' in" ogni dubbiosità‘ si»

p'o'ssa‘ dar d’ occhio. *
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Sita , Grandezza; , ed Ornamento .
del Foro Romano .

CAPO.SECONDO…

()gni amica Città, ancorchè picciola ebbe non me-

no , che abbia modernamente ogni luogo , almeno un
Foro , detto oggi volgarmente Piazza , ove le genti so-
levano ridursi a negoziare , ed in cui di più soleva te-
nersi anticamente ragione , prima che le Basiliche al
medesimo effetto si fabbricnssero . Quindi derivò il no-

me di Foro ad ogni Tribunale , @ giurisdizione; e si
dice anche oggi Foro Secolare , Foro Ecclesiastico ,
Foro interno , e della coscienza , Foro esterno , o del
Foro , @ somiglianti . La prima Roma quadrata di Ro-
molo aver avuto anch’ella in quel suo principio il F0-
ro sul Palatino , a me non sembra dubitabile , an-
corchè menzione alcuna non se ne trovi ; perchè diste-
se in breve le mura fin al Campidoglio , ed altro—
ve, quando Tazio co’ suoi Sabini venne ad ahitarvi ,
fu nella valle tra l’uno , e l’ altro monte fatto Foro

nuovo , e più comodo , il quale durato sempre", fin—
chè il Romano Imperio stette in piedi , fu per antono-
masia detto il Foro , e Foro Romano(l) .

Essere stato ivi , chiaro si addita da Livio nel
primo libro o. S.: Metius Curtius ab Sabinis prin-
ceps ab aree decurrerat , et efiusos egel'at Romanus
toto quantum Foro spatiurn est, nec procul jam a
orta, Palatiz' erat etc. e mille altri luoghi di Livio ,

e di altri , descrivendo consonantemente il Foro fra il
Campidoglio , ed il Palatino , rendono ciò fuori di
difficoltà; ma quanto gìrasse , e fin dove pervenisse da
ogni parte il suo giro, pur troppo è stato controver-
so . Se ne sbriga il Fulvio ,‘con dirne : Inter Capì—

 

(1) Vitruvio al e. 1. dellîh. 5. nel dare le regole per fa—
re un foro dice , chei Greci facevano iloro fori quadrati .,
ma che in Italia la larghezza dov’ea essere minore della lun-
ghezza, di un terzo . (:'neci in quadrato mnplisyìnzis et du-
plicibus porticibusjòra constituunt . . . Italia: vero urbi-
l>us non eadem ratione estfiwiemlum . . . . Lutitudo au-
tem. ita finialur uti longitmlo in tres partes quum divisa
ficerit , ex /u's dure partes ei Jentur .

  

 

  

 

  

      

  
  

   

   

     
  

      

  

      

   

 

   

 

   



  
(4}1(Qîcza dm» rarnwum."il
I!'anifl di.?lomolul5lfaàmna t1i
Ecm((f,l.A-Utlllzi diaà>"
mznàl credi nel M.ti 'kmpì(7)
f_Afca &S’dùznvîa Swan? ( 8).

ZùL.[g ).Avanzo' crai‘tàlleflat.
{:/m ddlî7ra déAagl/dllllmj
Colonna. dvT ano. (n;.Azx
li M.Bifiliot. V;:7ermé'v;
bulloni, dallhmpx'rùyàh(tJ/,
Avanzi ùMuri della]?zmca…
{141.5'a1 ùuximu' dell'ampia '
Glove Caf/L9àha. (15/.£a.rcera
1211/121110. Hi). Claw Gx,o italz'rzo.

@ (I7J.AVanxL cre1i‘ùll'zngpù? &
@ (hpv; .Tamuz.(fG)JÈ/npia rr: .

afil&afàrturmulfylxluan…i cre ‘
aki Tunprflvw7niùz!m).dn
ca dé;S’zdzlvu'a ;u£Tora Baarzàmr)  
 

 

     

 

    nm“. II ? fmufzyft’tmf" .Anà’fie/Ramazull' . ’ J]a/nar "ac . 



.
)
!

 



LIBRO V. CAPO II. 157

tolium , et Palatinumfìiisse satis cOnstizt ; e poi nel
discorrere di diverse sue fabbriche , non sembra va—
riarlo punto di quello spazio , ch’ è di valle fra l’una ,
e l’altra Collina . ll Marlieno diversamente sentendo-
ne , il dilunga per tutto il moderno Campo Vaccino
fino all’ Arco di Tito : eperchè sproporzionata vede la
grandezza, soggiunge non aver prima d’Augusto pas-
sate le prime radici del Palatino ; ma dicendo Sveto-
nio, che Augusto ampliò il Foro , giudica perciò opra JV?" fim-
d’ Augusto l’ estensione fnttane fin colà . Il Fauno con- yîjîtîra
ferma lo stesso; e nel fine del volume con una parti— Augusta-
colare Apologia si sforza difenderlo . Il loro principal
fondamento sta in Valerio Publicola, che secondo Dio-
nisio abitò nel colle imminente al Foro, detto Velia; Non gian
la qual parte del Palatino , secondo il Marliana , ed il f; I'M" “., . . . , . . . .oren-pm deg]: Ant1quaq , sta sopra 1 Arco dl Tna . Ma se M in Mi-
fin nel tempo di Publicola ( rispondiamo pur noi ) Ve- randn,nè
lia , o per meglio dir quella parte di colle , ch’ è so— “.S-LI??-
pra quell’ Arco , sovrastava al foro , come scrive Dio- :;‘îric'ef'
nisio , ed in Publîcola Plutarco più apertamente ; non
fu dunque Augusto , che distese il Foto fino a quel
termine: e non basta ciò a render torbido l’ antico si—
lo di Velia creduto ivi ? ma non più di Velia per ora .
Svetonio non dice, che Augusto amplîasse mai il Fo-
ro , ma che gliene fece un’altro contiguo, non ba-
stando più il grande, e quel di Cesare, alla moltitu—
dine degli uomini, e de’ giudizi .

Che l’ antico mai non giungesse al Tempio della
Pace , ed a’ SS. Cosmo e Damiano , anzi nè a S. Maria
liberatrice , ed a S.Lorenzo in Miranda , i medesimi
Tempi della Pace , de’ SS. Cosmo, e Damiano, epiù
[’ altro di S. Lorenzo detto di Faustina , che nel Foro
non furono ma nella Via sacra , anzi erano di Regione
diversa, il sito presso imedesimi Tempi già bassissi-
mo , e verso Santa Maria Liberatrîce , e l’Arco di Ti-
to alto assai , e finalmente quanto nella Regione quar-
ta si mostrò essere in quello spazio , lo fanno evidente .
Agli altri argomenti del Fauno lascio di rispondere ,
non parendomene bisogno ; ma un paradosso , che egli
dice, non può passami . È sua proposizione , che il
Tempio della Pace fosse sopra la Curia fabbricato,
come se quel Tempio non fosse stato in Regione di-
versa da quella del Foro ; mentre la Curia fu nella Re-
gione del Foro , e nel Foro stesso . Dopo fabbricato il  
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Tempio della Pace la Curia dunque non era ella in

piedi? Vittore pur fa menzione dell’ una , e dell’ al-

tra separatamente. Il Baronio nell’Apologia , che ag—

giunge alle Annotazioni (]a lui fatte sopra il Martiro-

logio 14. Martii , rispondendo all’ Ugonio , in difesa

di quanto aveva già scritto dell’ antico Carcere Tullia—

Na si di- no , pretende essere stato il Foro presso S. Niccolò in

““‘ "’“? Carcere: ma oltre il molto, che allora dal medesimo

(Zoff; Ily;— Ugom'o gli si rispose, e più modernamente (lal Donati

Carcere. in due capi interi del secondo libro se ne scrive , se

colà si distende “Foro, non resta luogo al Vico Tu-

sco , al Giugario, alla via Nova, al Velabro, al Se-

polcro d’ Acca , al Sacello d’Aio, alla Casa di Tarqui-

nio Prisco , alla Basilica Sempronia , nè a mille altre

cose , ch’ erano tra il Foro , 'e il contorno di quella

Carcere. Nel trattar di queste si vedrà quanto lungi

da' S. Niccolò in Carcere fosse il foro anticamente .

Dal Donati ne’ due capi detti si prova essere stato il

Foro nella valle , ch’ era , ed è fra le due radici oppo-

ste de’ Colli Palatino , e Capitolino ,- alle‘ cui ragioni

ml r1porto .
Suoi can- Ma per additare più Precisamente { confini , dee

fini ' considerarsi da noi , essere quel Foro stato fatto nei

primi anni di Roma, quaddo ella dall’ angustie del

Palatino fu‘ distesa appena fin al Campidoglio": al cui

popolo non era di mestiere allora spazio vasto , nè si

legge essere stato dilatato mai più 5 ed il Tempio di

Vesta , quel di Saturno , la Regia di Numd , ed altri

edilizi di sito antichissimo‘ sono testimonj- d’ una con-

tinlta grandezza , non mai ampliata , A coin] mediocri—

tà“ consentono i vestigj , che ancor vi si scorgon'o ; poi—

chè a‘ piè del Palatino lf antiche mura del Granaio ,

che’ è presso 5. Maria Liberatrice , e le tre Colon‘ne vi-

cìhe , il cui cornicione mostra , che seguiva l’ edifizio

più _verso la Piazza, e a piè dèl Campidoglio l’ Arco

di Se’Vero , e la colonna re‘spata unica , che glié al fian-

co, son“ termini tutti assai chiari della latitudine'an-

tica del Foro ; la quale sicuramente" maggiore;" non" po-

tè essere , ed assai minore la dichiarano di tutta la va]-

le. Alla latitudine la lunghezza con'grua fu' un terzo“

di più . Così Vitruvio\ spiega nel principio del quinto

libro essere“ tutti i Fori fabbricati da’ Romani. Da

Sant’Adrìano dpn'qu‘e , che verisîmilmente fu una del—

le antiche fabbriche del’ medesimo Foro , 'comincian‘do‘fi
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ne la misura, e verso ]a Consolazione dîstendendola

con un terzo più di lunghezza , non sarà possibile , che

alla Chiesa della Consolazione arrivi , come alcuni han-

no detto; e forse oltre la Chiesetta di Santa Maria

delle Grazie non passava, o passava di poco . Così San-

ta Maria Liberatrìce fu nel mezzo, o quasi della lun-

ghezza; di che è buon rincontra l’ antico nome dalla
medesima Chiesa detta Sancti Silvestri in Law, in—

tendend05i a mio credere , non del Lago di Juturna ,

come al Fulvio piace , che era in un cantone del Foro ,

ma del Curzio , che , siccome in breve apparirà , sta-

va in mezzo .
I suoi ornamenti sono molto ben descritti da] Do-

nati; il quale prìmieramente mostra, che fu il Foro

cinto di Portici da Tarquinio Prisco , leggendosi nel
primo di Livio c. 15. Al) eadem rage et circa forum
privati.; tedz_'ficanda divisa sunt loca , porlicus, ta-

bernaaqua: factaa: escrivendo Plutarco in Galbnf Ibi
multitudo discurrz't non fuga se dgfi'undens , sedpor-

ticus , et editafori , sicut theatrum occupans . Così

nel 74. libro Dione : Nosque Senatore; , uxoresque no—

strce accessimus in forumfunebri vestita : ille in par-
ticilzus , nos sub dio sedelvamus . Io però non mi piego

& credere, che tutto il Foro fosse cinto segnitamente

da’ portici , come Anfiteatro, 0 Teatro ,- il che da

niuno si spiega ; ed oltre il Comizio ,- che buona parte
di un lato del Foro occupava , e sino alla seconda guer-
ra Punica durò luogo scoperto , le molte taberne , che

per uso del medesimo Foro vi furono fatte , ed il gran

numero de’Tempj , che gli erano intorno , il più dei
quali non si legge, che avesse Portici , o non l’ave-

vano di una stessa foggia tutti , rendono assai proba-

bile , che di Portici nel Foro ne fossero fatti assai , non

però uniformemente per tutto , ma decentemente com-

partiti fra le Taberne, e i Tempi . A tal sentimento
conducono , oltre 1’ autorità portate , le parole di Dio-

nigi nel 3. trattanti di Tarquinio Prisco : Forum etiam,

ubi jus dicunt, et Populo concionantur, aliaque si-

milia peragunt , idem mercatorum , et fabr‘orum Ta—

bernz's cingens , aliis ornamentis nobilitaw't .

Le tante botteghe, delle quali prima era cinto ,

possiamo noi far concetto, che col crescere , che ogni

di vi si fè de’ Tempi , delle Basiliche , e delle Curia, sì
diminuissero molto . Ne dà un cenno Livio nel libro 6.

.

Ornamep
ti .
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ghe .  
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della 3. c. 21. dimostrando le sette Taberne ridotte &

cinque: Eodem tempore. septem. Taberme , qua: po'—

stea quinque , et argentarite , quae nunqnovw appel-

lantur , arsere ; e le Case private , delle quali fu una

quella di Menio , tutte è facîl cosa , che a poco a po—

co sg: ne togliessero, onde tutto il Foro aduso pub-

blico restasse poi dedicato. Y

Esservi state anche nel Foro Scuole di lettere per

li fanciulli , e fanciulle , nota il Donati , raccogliendo-

lo da Livio , che nel terzo libro , cap. 20. dîce—di Vir-

ginia: Virgini venienti in forum ( ibi namque in Ta—

bernis litterarum ludi grant ) etc. Esservi stati fatti

spettacoli gladiatori, prima che sì fabbricassero Aufi-w

teatri , si raccoglie dal medesimo , da Svetonio, e da

Plutarco , ai quali si può aggiungere Ascanio , che nel—

la 4. Verrìna non lo dice meno chiaro; e narra di più ,

che chi faceva helebrarvii gìuochi, soleva adornarlo

in foggia di Scena con pitture, e statue, parte dagli

amici , parte dalla Grecia tolte in Prestanza ; ed essere

stato adornato ancora di lucerne si raccoglie da un fram-

mento di Lucilio portato da Nonio nella parola fòrum.

tit. De indiscreti.; generibus S 96. Forum generis neu—

tri Masculin. Luci]. lib. 3. Romani.; ludi: Forus olim

ornatus lucernis . Averlo Cesare coperto tutto di ten-

de nel celebrarvi i gìuochi , e lo stesso aver fatto Otta—

via Sorella d’ Augusto nell’edilîtà del Fratello il primo

d’ Agosto per commodìtà de’ litiganti , il medesimo os-

serva da Plinio , eda Svetonio .

Delle statue , ch’e v’ erano , è incredibile la quan-

tità , molte delle quali si leggono in Plinio , ed in altri

Scrittori . Onde ben potè stupirne Costanzo , sicco-

me scrive Ammiano nel 16. Di esse fa particolar cata-

logo il Panvinio , a cui io mi riporto, bastandomi dì

parlar solo di alcune, delle quali verrà occasione, e

per ora solo toccherà le dodici , che vi erano indora-

te , de’ Dei Consenti , &elle quali Varroge scrive nel pri-

mo de re rustica: Deus Consentes neque tamen eos

Urbanos , quorum imagin\es ad forum auratae stunt,

sex marcas , etfaeminas totidem. . Ma è ormai tempo

di venire alle particolarità- .
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La [”età del lato del Foro , ch’era

a piè del Pa latino .

CAPO TERZO.

‘ ].)er traccia de’ siti delle fabbriche del Foro non può
più luminoso principio prendersi , che da’ Rostri .
Questi ciò, che fossero, s’insegna da Livio nell’
ottavo , cap. 12.: Naves Antìatum partz'm in Nava-

lia Romae subductae , partim incensce: rostrz'sque
earurn suggestum in Foro extractum adornari pla-
cuit , Rostraque id Templum appellatum ; e da Plinio

nel libro 16. al cap. 4. Antea rostra ntwium tribu—
nali przefectafori decus crani . Per il nome di Tem-
pio , che da Livio gli si dà , non sia chi se gli figuri
alcuna gran fabbrica , come giudica il Biondo . Si di-
cevano , Tempio , perchè erano luogo Sacro , ed inau—
gurato ; ma in sostanza non altro furono , che un sem-
plice tribunale, o pulpito a guisa di un gran piede—
stallo , con una seggia nella sua sommità; la cui im—
magine in due rovesci di medaglie dall’Agostini por-
tate nel secondo , e nel quarto de’ suoi Dialoghi si ve- .
de al vivo; nella cui parte anteriore si scernono af-

fissi iBostri delle navi degli Anziati , come per ap-
Punto da Plinio si racconta . Delle Medaglie dette ec—
cone una di Palicano, nel cui diritto è la testa della
Libertà ( 1) .
Se quel Palìcano fosse Marco Lollio Tribuno della Ple-
be; che oprò nel Consolato di Pompeo , e di Cras—
so , che fosse restituita al Popolo la potestà Tribunî— ;

zia, come nàrra Ascanio nelle prime tre Verrine( ed ,

è forse il medesimo , che nella prima Epistola di Ci-

cerone ad Attico si legge ) ovvero 1’ accennato da Quin-

tiliano nel lib. 4. cap. 3. oppure altri , lascio di cer-
carlo .

Fu l’ antico loro sito nel mezzo del Foro per testi- Lor filo»

monio di Appiano , che nel primo delle Guerre civili

scrive avere Silla fatto appendere il Capo di Mario , il
giovane , avanti ai Rostri nel mezzo del Foro. Lo

Roslri .

___—___…

(1) Si veda la Medaglia n. 17.  
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stesso Par significarsì da Dionigi nel secondo , ove parla

del corpo di Faustolo Quidam vero et Leonem lapi-

deum , qui erat in praclaro Fori Romani loco prope

Rostra super Faustuli corpus positumfuisse dicunt etc.

ove come in un luogo più riguardevole , e commodo

della Città, si soleva crare al Popolo nelle difese , e

nell’ accuse de’ Cittadini , siccome anche nelle più im-

portanti occorrenze. Ivi si celebravano le lodi de’ De-

fouti più degni , e come nel più universale scopo de—

gli occhi di tutti ivi si esponevano i capi degli uccisi ,

0 proscx‘1ttx .

Ma come il mezzo del Foro debba intendersi non

è affatto piano . Il mezzo esatto della Piazza , cioè a di—

re il centro , non era luogo proporzionato per il pulpi-

to delle condoni , poichè quanto dietro a i Rostri , ed

alle spalle dell’ orante sarebbe restato inutile , altrettan—

to di sito alla parte anteriore sarebbe mancato; onde

sito convenevole. , e commodo gli era il mezzo della lun—

ghezza di uno de’ lati , di che oltre il verisìmile della

congettura , si ha anche certezza da Varrone , il quale

nel quarto della Lingua Latina pone ì Rostri , non nel

centro del Foro, ma avanti alla Curia Ante hanc Bo—

stra , e meglio da Ascanio nella Miloniana c. 5, Erant

enim. tune Bostra non eo loco, quo nunc sunt , sed

arl Comitiurn prope juncta Curina; sicchè nel lato ove

erano il Comizio , e la Curia , avanti al limite dell’ uno,

e dell’ altra stavano questi sul mezzo di quel lato del

Foro . Quindi il ritrdvarne il sito è assai facile , secon-

do ]a lunghezza del Foro supposta ; la cui metà riesce

sotto S. Maria Lìberatrîce , non lungi da cui fu anche

il Lago Curzio , ch’ essere stato nel mezzo dicemmo ,

e diremo .
Secondo tal posîtura de’ Rostri , l’ Orante sopra es—

si doveva colla faccia star volto verso il Campidoglio ,

ed il Foro, ove il Popolo era congregato ad udirlo;

ma però l’opposto ci si rappresenta da Plutarco nei Grac-

chi ; il quale ragionando di Caio orante per introdur la

legge dell’ elezione de’ Cavalieri per Giudici , così spie-

ga: In ea lege ferenda , et alioqui egregiè dìligentia.

usum ferunt , et primum omnium, qui ante se fue-

runt , ita concionatum , ut non ad Senatum , et Co-

mitium , ut mos erat , sed adforwn conversth persiste-

ret , uocl poster: semper in dicendo .servwvit . Don—

de si raccoglie , che soleva iì Senato nell’ introduzioni ,
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almeno delle Leggi , radunarsi , non nel Foro col Popc-
lo , ma nel Comizio , ove i Comizi detti Curìati perciò
sifacevano , e dove ad una ad una le Curie per dare
li loro voti dovevansì chiamare, e dai Rostri , che pres—
so 1’ angolo del Comizio si inalzavano , poteva orarvisi .

De’ Bostri furono i nuovi , ed i vecchi scrivendo
Asconio nella Miloniaua c. 5. Erant enim t_unc Bostra
non eo loco , quo nunc sunt , sed ad Comitium propia
juncta Curina: intorno ai quali , lasciato noi quanto dal
Marliana , e da altri si chimerizza , diciamo schiena , ed
intera la verità . Quelli , de’ quali si è parlato , furono
ivecchi . Così dalle autorità portate di Varrone , e di
Ascanio con quanto della Curia , e del Comizio soggiun—
geremo, si persuade , e dalla convenienza del sito con—
fermasi , Questi ( come Dione scrive nel 43) furono le-
vati da Cesare , e posti altrove : Suggestum , quod in
medio Foro antea erat , translalurn fuit ad locum,
ubi nunc conspz'cìlu‘r , reposz'tceque ibifuere Sylch , et
Pompeii imagines : ma il luogo , ove furono traspor-
tati , qual fu ? Se anderemo investigandone , troveremo
che Claudia…) nel sesto Consolato di Onorio v. 42. l’ac—
cenna sotto il Palazzo degli Augusti , che nel Palatino
sovrastava all’ angolo australe del Foro . Attollens api—
cem subjectz's Regia Roslris ; ma più apertamente si di-
mostrano da Svetonio nel cap. 100. di Augusto: Verum
adhibito honoribus modo Infariam laudatus est; pro
[Elie Dim‘ Julii a Tiberio ; et pro lfostris sub Vete—.
ribus a Druso Tiberiifilio, o come altri leggono , e
forse meglio : Pro Rostris Veteribus etc. ove avere Sve—
tonio colle parole , Pro mdc Divi ._Ìuh'i , dichiarati i
Rostri nuovi , dal medesimo Dione si dimostra ne156.
libro col racconto delle medesime orazioni fatte in lode
di Augusto : Posz'taque lectica supra suggestum, un-
de oralvatur , ex eo Drusus legit quoddam ; ;ed ex
aliis Rostris , Juliis nuncupatis , Tibel'ius ita ora—
vit ex decreto populi etc. Così nel fine del 55. nar-
ra, che posto avanti al Tempio di Giulio il cadavere
di Ottavia coperm di una coltre , fè ivi Augusto l’ora-.
zione funebre , che sui medesimi Rostrî detti nuovi,
e Giuli deesi Parimenle dir fatta . 01" il Tempio di Giu—
lio Cesare fu sotto il Palatino presso 1’ angolo australe
del Foro; siccome vedrassi , non lungi molto dal qua—
le angolo essere stati i Rostri nuovi , eGiulj , resta
si dica . Politica accortezza fu fame di Cesare, per co-

Rostri
vecchi ,
e nuovi .

Sito de’
nuovi .
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minciare a diminuire al popolo l’ autorità, e per torre

quel pnl ito dal più degno luogo , e più comodo , por-

ne un’ a tro in sito meno riguardevole , epoca capa-

ce , ove per lodare i morti servisse , o per altra tal fun—

zione , a cui non tutto il popolo soleva concorrere .

Essere stati soliti i Consoli nel principio , e nel fine del

magistrato far coucioni , può trarsi da Plinio Cecilio

nel Panegîrico c. 65. ; ove lodando Traiano dì affabili-

tà , e popolarità dice : Jam tots'es procedere in Rostra

inascensumque illum superbia Principum locum te-

rere , hic suscipere , hic portera M'agistratus etc. In Ru-

fo si legge aggiunto a’ Rostri il num. H . siccome anche

nel nuovo Vittore , che al solito gli è stato conforma-

to ; ma con qual ragione, se i Rostri- non furono mol-

tiplicati , ma trasportati, secondo Dione, () almeno fin

dal Tempo di Dione , e di Asconio , e perciò anche in

quello di Vittore, e di Rufo non erano altri Bostrì ,

che inuovi ?
Presso i Rostri avere avuto statue equestri oltre

Silla , e Pompeo sopradetto , Cesare Augusto , si scrive

da Patercolo nel libro secondo : Earn ( d’ Augusto in»

tende ) Senatus honoratum equestri statua , qua: ho-

dieque in Rostris poséta aetatem eius Scriptura indi-

eat , qui honor 'non aliis per CCC. annos , quam

P'ompejo , et C. Cassari contigerat . Ma tante statue ,

e pedestri , ed equestri essere state Pro Bostris si leg-

gono , e.he convien credere essere state dette Pro Ro-

stris tutte le poste in questo lato del Foro (x) .

M

 

(\) Può avere appartenuto ai Rostrì quel pavimento

di giallo antico scoperto nel 1742. circa 30… piedi sotto il

livello attuale verso 1’ angolo de' fenîli, che sono quasi incon-

tro iI Cemeterio della Consolazione, e precisamente incon-

tro gli avanzi deila Curia .

ll Ficoronî . che lo vide ., dice ( Vestig. di Ram. anf.

p. 74. ) che il pavimento era danneggiata dal fuoco ., e chei

pezzi di giallo erano della grossezza di due oncie e mezza .

Circa le statue poi che davanti i Rostri vedevansi ., Ci-

catone assicura ( Philipp. IX. vc.2. ) che fino a memoria sua

vi erano esistite quelle di Tullo Cluvio , Lucio Roscio .,

Spurio Anzio , e Caio Fulcînîo ., Ambasciadorì Romani uc—

cisi da Latte Toluunio Re de’ Vejenti a Fidene . Plinio pe-

rò mentre ( Hist. Nat. lib. 34. c. 6. ) racconta questo stesso

fatto parla in modo da far credere , che ancora ivi esistes-
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Ritrovare adesso la Curia , ed il Comizio , non è CnrîaHo-
gran fatto colla scorta di Ascanio , e di Varrone; d’uno stili; .
de’quali le parole si sono portate pur ora , dell’ altro
eccole interamente trascritte dal libro quarto della lin-
gua latina c. 32: Ut Curia Î]oslilia , quod primus «fdi—
ficavvit Ilostilz'us Rex . Ante hanc Rostra , cuius id
vocabulzmz ex hostibus , capta_fixa sunt rostra; su6
dextera Ìlujus , a Comz'tio locus subslruclus , ubi na—
tionum subsz'sterent legali , qui ad Senalum essent mis—
si: Is Grcecostasis , appellatur a parte , ut mulia. Se—
natus supra Graecostasim , ubi tedes Concordice , et Ba—
silica Opimz'a: le quali saranno a noi scorta da condur-
ci a mano per una parte del moderno Campo Vaceino‘.
La Curia posta dietro i Rostrì non diremo già co] Bion-
do , che dal monte Celio si stendesse con una smisurata
fabbrica verso il Foro, e che quindi i Bostri fabbrica an-
che essi grande da] Foro verso il monte Celio si dilungars—
sero ; errore nato dall’ equivoco preso delle due Curie
Ostilie; una delle quali era nel Foro, l’ altra fa dal
medesimo Ostilio fatta sul Celio per gli Albani . Il
Fulvio, il Marliano, ed altri par che accenniuo esse-
re stata dove fu poi da Vespasiano fatto il Tempio del-
la Pace , non con altro ìndimìo , . che d’ un marmoreo
frammento , nel quale IN. CURIA . HUST[LIA . si
leggeva ; ma oltre quanto ho detto nella quarta Regio-
ne se fu ivi la Curia, non fu ella sul Foro , ove si ri—
chiede da Vitruvio nel secondo del quinto libro , e da
Varrone , da Ascanio , da Dionigi , e da altri suppou-

 

 

sero : egli afferma , che erano di bronzo , e che contavausi
fralle opere più antiche; quanto agli Ambasciadori stessi ,
chiama Celio , e secondo altri t'esti Clelia e non, Cluv1'o il
primo ; e Spurio "Nauzio il terzo , osservando nel nominarli ,
l’ ordine stesso di Cicerone; egli poi riferisce , che vennero
uccisi dai Fidenati . Nello stesso luogo Cicer0ne cita anco-
ra la statua di Gneo Ottavio Aunbasuiadore spedito ad Antio-
co , ed ucciso a Laodicèa : anche questa era di bronzo , ed
in luogo assai visibile secondo Plìuio (lib.34. c. 6.) Egli pro-
pone di eriggere pure avanti i Rostri una statua a Ser. Sul-
picio , altro Ambascìadore , spedito dal Senato ad Antonio ,
ed ucciso nella sua missionc,onde pare doversi concludere che
quello fosse un luogo consacrato alle statue dein Ambascia-
dori morti in servizio della patria . Ivi pertanto doveano
essere ancora quelle alte 3. piedi, di bronzo ., che Plinio ( loc.
cit. ) dice eretto nel foro a t’. Giunio e Tito Coruncanio tru—
cidati da Tenca Regina degl’lllirj .

Tom.]l. ‘ k  
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sì; e forse îl Fulvio, il Marliano, ed altri non‘ credo-

no dove fabbricò Vespasiano il Tempio della Pace es—

sere prima stata la casa di Cesare? il solo marmo non

dà nè sicurezza, nè indizio , poichè non solo è cosa

facilmente trasportabile , ma ]eggendovìsi In Curia Ho-

stilia, fa menzione semplice della Curia , non testi-

monianza , ch’ ella fosse dev’ era la pietra . Il Donati

ne accenna solo essere stata nel mezzo del Foro, ed ave-

re avu_tì avanti i Rostri. Noi per additarla diciamo—

la presso Santa Maria Liberatrîce fra il granaio, che

ivi è fatto in una fabbrica antica, e le tre colonne,

_che gli 5.’ ergono appresso , giacchè essere ivi stati i Ro-

' gtrì ancora s’èdetto . Non era ella nel piano, ma Per

' molli gradi vi si saliva . Livio narrando la _contesa fra.

mil,;îg-n '}‘arquìuìo. e Servio nel 0. 18. de! !ib. 1. ]Îyr_n Tar-

'di; ’ quinius . . . multo et aetate , et wrzlms walzdzor me-

‘ dium qrripil.‘ S_emu'um, _elatumque è Curia ininjè-

riorern partem per grad… dejicit; ma più spiegata—

mente Dionigi nel quarto : Projecz't eum. in scalas Cu-

ric_e , quae _tendunl ybifiunt populo canciones , cioè a

dire verso i Rospri , ch_e gli erano avantifra la Curia ,

ed il Comizio (1) .

‘Rislora. Ristornta da Silla, arse quando vi si abbrucîò il

{E = cd cgrpo di Publio Clodio . Ascanio nel proemio della Mi-

"m ' loniana . Populus duce Sex . Clodio scriba corpus P.

Clodii in Curiqm in;_uli_t . crgmayitque ,subselliis , et

___—____————————
——

(1) 11 dirsi pertanto concordemente cla Livio, e Dì0uì-

gi ,_ che per molti grad} si saliva alla Curia... è una prova cer-

ta contro 1” opinione del Venuti (p. 1. c. 1. p. 53.) che il

pavimento di giallo antico t;oyato nel 1742. e del quale di

sopra feci menzione non gli potè 'appaptenere . Im-

perciocchè questo fu. segpertq 30. piedi sotto il livel-

lo attuale , cioè precisamente al livello del foro antico , e poi-

chè alla Curia si saliva per molti gradi il suo pavimento do..

vea essere molto più alto . Si è veduto perciò , che con mol—

to maggiore probabilità questo era il pavim‘ento dell’area sulla

quale ergevausi i Rostri .

Augusto dopo aver rifatto la Curia l' adornò di mo-

numenti d’ arte ., fra i quali si citano da Plinio (Hist.Ngt.

lib. 35. c. 4. ed 11. ) due pitture : una all’ cncausm di Nicia

rappresentante Nemea assisa sul leone con palma nella ma-

no , e un vecchio a lato; l’ altra opera di Filocare rappre-

sentava un figlio pubere amile ne’lineamenti al padre con

aquîlu , che volava avendo inviluppato un Dragone . 
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.Tribunalibus, et mensis, et codicz'bus librariorum .
Quo igne et ipsa quoque Curia conflagraw't , et Porcia.
basilica, qua; erat ei juncta ambusta est . Lostesso
per appunto nel 40. racconta Dione . lu quell’ incendio
scrive Plinio nel quinto del 34. libro , essersi abbru-
ciata ancor la base della statua d’ Azzio Navio Augure :
Namque , et Jctii Naqu'i statua fuit ante Curiam ,
cujus basis coqflagravit Curia incensa P. Clodz'ifu-
nere; la quale statua perciò forse da Dionigi si dice
nel suo tempo per terra , e si descrive di bronzo , e
più bassa di un uomo: essere poi stata data la cura di
rifabbricar la Curia a Fausto figlio di Silla , che l’avea
prima rifatta; nel medesimo libro 40. scrive Dione;
ma se Fausto la rifacesse , e fosse poi di nuovo distrut-
ta per fabbricarvi il Tempio della Felicità , o prolun—
gasse Fausto il rifarla per fnbbricarvi quel Tempio in
vece della Curia, non è ben certo. Ben è vero che
fu poi concesso a Cesare il far nuova Curia col nome
di Giulia , la quale per la sua morte , che indi a poco
segui , non essendo fatta , volle nondimeno il popolo ,
che si facesse; la quale fu poi consacrata da Augusto .
Dione scrive nel 44. essere stato commesso a Cesare
ut novam Curiam ced;ficarct , nam Curia h'oxtilia
licet refecta fuerit , denuo destructa erat sub prae-
textu , quod in Templum Felicitatis cedìficaretur ,
quod Lepidus Magister equitum absolvit ; sed re ipsa
ne in eo loco nomen Sylch serrvaretur , at ue ut alte-
ra ex novo extructa Julia vocaretur. I medesimo
Scrittore nel 47. Curiam Juliam ab ejus nomina di-
eta , apud Comitium uti jam decrelum fuerat,
aedjficarunl . Essere stata consecrata da Augusto, di-
ce il medesimo nel lib. 61. De[nzle [Plineflvae Templum.
et quod Chalcidicum vocatur , Curiamque Julialn in
honorem patris extructam , consecravit . Ed essere
stata inaugurata è testimonio Gellio nel 7. del 14. li—
bro : Propterea , et in Curia flostilia , et in Pompe-
ja , et post in Julia , cum profana ea locafuissent ,
Templa esse per Augures constituta , ut in iis Se-
natus Consulta more mnjorum justafieri passant; non
però la Curia Ostilîa restò soppressa , poichè il mede-
simo Dione scrive nel 45. essere stato dato ordine,
ch’ ella si rifacesse: et hanc ob causam (cioè de’ Pro-
digi avvenuti) decreturn fuit, uz Curia [Instilia re-
ficeretur ; ed esserne seguito l’effetto dà indizio Rufo ,

kz

Statu,zz
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Navio —.

Templum
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ph; la registra , s’ ella non è aggiunta adulterîna , co-

me alcune altre , di che dà sospetto Svetonio nel 60.

'di Caligola , accennando altra Curìa'uel Foro , che ]a

Giulia, allora non essere stata; Et Senatus in …-

._serenrla libertate «deo consensit , ut Coss. primo non

in Curitpm , quia Julia mocabatur , sed in Capito-

lium convocarent . Forse la Curia Giulia su l’ antica

Ostìlìa fu fabbricata, e perciò mentre Dione dice nel

47. essere stata fabbricata la Giulia presso al Comizio ,

Secondo il decreto prima fatto, facilmente intende il

decreto narrato già nel 45. Ut Curia. Hostilia dieta

re merelur : e da quello , che io della statua della Vit—

toria sogfliulxgerò, meglio si chiarisce; ma resti pure
Mb ‘ . . I | . .

il dubbio esposto all’ altru1 gludlz10 , che 10 non inten-

do esaùxinarlo , non che deciderlo .

Sgatuadi Ritornando in dietro al tempo di Silla , racconta

îj:'—î"èi Èlîuiò nel sésto del 3.4. llîbro ne"cornî d‘el'Comìzio es—

',11…1.…_ sere state le statue dl P1tagora , ed Alc1bmde : Donec

_de- Sylld Dictator ibi Curimn faceret ; da che si accen-

na, o che Silla facesse nuova Curia pel Comizio, di

ché non si ha riscontro, o pìuttospo , che rîsàrcendo

Ì’Ostilìja , l’ingrandisse alquanto più; o finalmente' ,

che le statue coll’ occasione del fabricare ivi , giacchè

erano sull’ éstrcmità del Comizio : fossero levate , e non

iii ripbste .' ' .

Stamp ' ‘ 'Nella Curia (cioè a dire nella Giulia) pose Augu—

ÎZZÎ, ?” sto làl‘s'tatua de“a Vittoria, la qual fu de’ Ferenfiui ,

' ' ' p.orta_ta' di là a Roma , ed ornata‘delle spoglie Egizie .

COSÌ he151. ibm Dione scrive , soggìungendovi , che

àhcor yi stava nel suo tempo. Della medesima così scri-

vé Eròdìargo nel qùinto; Quam imaginem pr0primn

( parla d’ Elagahalo) maximis lineamenti.: , qua ipse

obire Sacerdotis muniu fz)idebatur, simulquefiguram

Numinis, cujus Sacerdotium gerebat , depictam in

tabula prèemisit Romam , jusxitque, qui eamjèrrem _.

in media Curia loco edito supra Victorice caput col-

locare: donde cava_si , che la statua in medio Curina

fu nel mezzo d’ un lato d’ essa , ed al muro congiunta,

sicchè gli si potesse affigere sopra quel quadro , Es—

.Ed Alla' Servi anche stato 1’ Altare , il medesimo Emiliano di-

" ' ce nel settimo : Duo , treyve ad summum curiosiores

audiemii Curiam ingressi , sic ut ultra Aram quoque

Victoria; penetrarent , etc. Donde notasì , che l’ Altare

era non lungi dnH’ entrata , e se fu presso alla sta-
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ilia , com’ è' credibile, era ella nel mezzo di quel, la.”

to , in cui stava l’ entrata . Fatta poi Boma_(lristiam ; '

l’Altare fu levato, come si duole Simmaco nella sua

Orazione sopra questo soggetto ; ma la statua pur vi re-

stò , ce ne dà luce Claudiano nel .sesto Consolato di

Onoriow‘. 594. eseg. ‘ = . _ ,

. . . Agnoscunt proceres,‘ habituf/ue Gabino

Principis , et ducibu; circumstipata_ togati:

Jure1 paludatae jam Curia mz'litat nuke .

Ajùit ipsa suis ales Victoria Templis

Romana: tutela togae, quae divite penna

Patritii rewerendafovet,sacrarz'a coetu5 . . ._.

Congiunto alla Curia Ostìlia,‘ ; presso iBostri (E::mnh.

dalle parole portate di Vafrone , e di Asconìo ci ‘si dî-_

segna il.Comizio . Questo dal Marliano, e da altri si

dice parte del Foro , ina non so con qual ragione;
le parole di Cicerone Pro Scxtid cl 35…non lo suo-

nano tale: Quurìz \For'um , Comitium\; Curiam mul-

ta de nocte armatis hominibus ac servi: plerisque oc:

cupavissenl? imperium faciunt in Fabricium etc…nè

quelle di Livio nel quarto della quarta e. 24. In Fo—

ro, _et Comitio , et Capitalia _sanguin'is gatta: visa:

sunt; nè quelle di Asconio, che nella 2. Az; lib. 1.‘ Ldor,av

contro Verre c. 22. dichiara il Comizio Locurri propter scopefto

Senatum , quo coire Equitibus , et Papale“ Romano i“”g" ,

licet . Il Comizio fu_ lungo tempo luogo scoperto co- empo'

me il Foro,.e serviva per li Comizi Curiati, nei Serqivà

quali si ,solevano stabilìr le leggi, ed eleggere ìSacer—, %Tf’go‘

dati' ; siccome nel Campo Marzo per li Centuri.ati., nei ,iautli, "-

quali i Magistrati si eleggevano , serfiyan‘o i Septi .

Scrive Plutarco in Romolo essere detto « coeundo ,
. . ‘ . v . . . Denon

perchè 1v1 da Romolo , e da "lano convenut1 1nsieme coeund°_

fermarongì le condizioni della Pacè , _e del Regno , ma

come poteva dal Foro distinguersi il Comizio,, se era

luogo scoperto, e nel Foro? peg tal cagione forse dal

Marliana , e dagli altri parte del Foro si .disse , ma

della pura verità si ha luce dal sito medesimo . Se al-

la Curia Ostilia , che' su le radici del Palatino.più aI—’

la del Foro ergevasi , fu congiunto, segue; che su'ÌÎé;

radici medesime sovrastando ,al Forganch’ esso ,, èÒ-îne Com, 3;5

la Curia , gli si distinguesse cbll’elevatezza . Quìddì_'var_ di3liiff’

rome parlaqdo. del Grecostasi nel li.b. 4. c33. , accen- dîî;sosrea,”

na sostruzlom: Sub dentiera hu;us a C°'l"al'tio lo…

substructus etc. e forse n'ou col solo sito, ma e. con  



150 - ”META’ DEL FORO .

parapetti di muro si distingueva , comè i Septi dalle
Tavole ‘, acciò ne’Curîati Comizi , mentre tutto il Po—

polo era ridotto nel Fpm, potesse ciascuna Curia rac-

chiusa ad una ad una nel Comizio darvi li suffragi .
Oye pre- Da qual parte della Curia fosse il Comizio non è

&“;(ZÌZ: senza dubbio . Da Livio par si accenni alla sinistra nel

libro primo e; 15. Statua Ascii posita , capite velato ,

qua in loco res acta est in Comitz'o -in gradibus z'psis

all lawam Curiwfùit ; e però tra Santa Maria Libera-

trice , e' San Teodoro . Ma se ciò fosse , come avreb-

be potuto il Comizio essere congiunto all’ Area di

Vulcano , ch’ essere stata tra'S. Lorenzo in Miranda ,

e S. Maria Lìberatrice mostrai nella quarta Regione ?

Quì , quì stava il Comizio , e non altrove , e perciò

‘ a destra della Curia si dice da Varrone: sub dextra

hujus( della Curia ) a Comitio locus substructus , etc.

e che con la Via Sacra confinasse , dal congresso di Ro-

molo, e dì Tazio si dichiara ; dalla confederazione dei

quali la Via Sacra aver preso il nome, sidice da Fe-
sto nel 18. sicCome il Comizio (la Plutarco în Romo—

\ 10. Le parole portate di Livio non ci adombrino, poi-
chè considerato bene il sito si ha piano il loro senso .

£(rìlrz’l‘eldlfl: La Curia al “Comizio congiunta non aveva solo ]a por-
… Curia ta , e le scale verso il Foro, come dicemmo, ma an-
yersa_i} che un’ altra laterale , è necessario , che avesse, per

C°”““°' cui i Legati delle Nazioni straniere si solevano dal Gre-

costasî introdurre per il Comizio nel Senato ; col qual

supposto calza bene P’Îstoria da Livio scritta nel quin-

to : Cum Senatus paulo post da his rebus in Curia
-Hostilia haberetlgr , Coltoriesque ex presidiis rever-
tenles forte agmine forum transirent , Centurio' in

Comitio ecxclamavit etc, qua voc_e audita, et Sena—

tus accipere se lomen ex Curia exclamavit . Men-

tre Livio dunque parla della statua d’Accîo posta nel

Comizio su le scale , per le quali dal Comizio si scen-
’ deva nel Foro , suppone di stare sul Comizio , a cui

la porta laterale della Curia stava in faccia ; e perciò le
scale da calar dal Comizio nel Foro , e la statua d’Ac—

cìo, ch’ era in esse, a sinistra della Curia dovevano
dirsi ; ma noi del sito del Comizio parlando supponia-
mo star nel Foro , e per porlo tra la Curia , e la Via

. * Sacra presso al Vulcanale , convien dir con Varrone,
che fòsse a destra della Curia, cioè tra Santa Maria.“
Liberatrice , e S. Lorenzo in Miranda . 
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Scoperto il Comizio , fu la primàf'volta èopertd .Clopertò"

in quell’anno , in cui Annibale venne in Iìalìa . Livio “ .C""'.iî,

nel settimo della terza e. 30. : Eo ar'zno primum , cx É,',fpol:;

quo Hannibal in Italiam v'cnq'sset ; Coiniiiur'iz tectum. Anniba-j

esse memoriz'e proditùiu est; la qual cpp‘e‘rtù'ra id al—' " '

tra 'gu'îsà nou potè essere; che per via di colonne;

o d’Archi , ’non si leggendo , Cha 01treyla c0pertura’

fossé anche rinchiuso colle muraglie . Lasciato noi dun-

que ciò; che del suo sito dissero il Màrl'ianb , ed altri

Antiquari, non‘yairretno gli pcchi( cred’ io) e con gli

occhi gl’ ingegni sì appannati; che le tre‘ gran colonne' T‘ 6 .,

Pressò Sarita Maria , Liberam-ice; da altri credute Vana-‘ ltmrn'3 ?,;

mente del Ponte di Caligola,, e dal altri senza più ra— Campo

giobeVolezza del Tempio di Giove Statore; ( che' non fu' ”…”“

nel For'o , nè potè essere in quel sit_q ) non' si ravvisi-'

no avanzi, di qu'elle; dalle(qliali il Comizio _erà coper'-,

to . Indizio ‘di ciò danno il piaùo di esse’, più-alto del

Foro, e dell’Arco di Severo, ed il cornicione" super-’

bamente intagliato nella faccia , che ha verso il Foro;

ma rozzo bell’ altra verso“ l’ Aròo di Tito S'0pra l’Archi-

trave, in cui le' travi del tetto posa?an‘o' (1) .

 

(1) In questo luogo il no'stro Aufoufe pfendé im abbi.

glio di fatto , mentre il cornicione sdstenuto dalle tre colon.“

ne del Comizio guarda l’ Arcn di Tito , e non_ già il Foro .;

come egli dice . Ed è a ragîdné ; irripefcio'cchè il lato‘ , che era:

rivolto aÎ Foro è distrutto , ‘e le tr'0 colo'nné_ appa;ie'rigono’

allato oppo’sto . Ne’ mesi scorsi si_ sc'op'rl là gradinata di

ques‘ta fabrica“ , che nell‘ alto‘ segue la dir'e;ione,dclla faécia:

ta dell’ edificîo‘ , cioè verso il Tempio" di Antonin‘o , e Fau-‘

stìna 91 circa la metà si rivolge in due bianche, und delÌé

quali portava al Grecostasi, che era a‘ desira' del,Comizio'

fuori del Foro ; _e l’ altra nel Foro stesso . L’ edifizio si erge

sopra nna altissima sostruzione di tufi,- e ,pep'e'rini ,‘ delli

« quale restano tavàn‘zi; questa“ era" coperta' di grosse.]ast'redi

marmo’ , e di'visa da una _sia_ecie di pilastri disugùali dichin-"

rati da alcuni peri celebri scainz’lh' impurcs di Vit'ruvio .-

La gra'dinata era anche essà di marino , :: iimaxigonò ancora“

alcuni de’ gradini . Sì è in questa" stessa“ o'ccasio'ne. rico"noscîu-‘

to’ .,—_ che' la fronte era co'mposta di otto‘ colorine ; e che quan.-

dici ne a‘vea ciascun lato :’ în‘ cdnscgùenza’ l’ ult'îma' di que‘-

ste quindici colo‘nn'e era tanto’ vicina all' edifizio dèlla‘ CW

ria ,' che‘ appena“ pot'eva' dirsi sta'ccata ; Non si sa s'e l’ap‘i3'to.

doma“ ossia la' part'e' corigiunta‘_ alla‘ Cu:ìd éwcs'se‘ colo'n‘n'e , ma

è' certo’ come si & ?eduto‘, cHe qu'esfi due e‘difizi erano ce-   
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Del Comizio ì] primiero_ uso fu convocarvî i C0—
miszurîati, ch’ erano le antiche adunanze del popo-
lo ne’primi tempi , quando i Centuriati , e i Tribu—
ni non erano ancora introdotti , quelli nel Campo Mar-
zo , questi ove era più conunodo, Indi i Cariati si con-
gregarono quivi solo per le creazioni di Sacerdoti , o
per l’introduzione di nuove leggi . Di che ampiamen-

  

s'1 uniti 1’ uno all’ altro , che potevano co‘nsîdcrarsf quasi co-
me uno solo . ‘

Altre prove si possono aggiungere alle di già allegate
dal Nardini onde non dubitare ormai più che questo edifi-
zio sia il Comizio . In questi ultimi scavi si sono trovati pa-
recchi altri Frammenti. de’ famosi fasti Capitolini , i quali cer-
tamente non potevano essere affissi che in un edifizio civi-
le come era il Comizio; e come il Nardini asserisce anche
tutti gli altri trovati presso di là mostrano essere stati af.
fissi in questo luogo . L’ altra prova si ricava dall’ essere sta—
to come dice Plutarco (in Camillo) il Tempio della Con-
cordia incontro al Comizio , ed appunto la recente scoperta
di quel Tempio ce lo mostra incontro all’ edifizio delle tre
colonne . Finalmente lo stile delle colonne stesse, che sono
dìregoln per la proporzione dell’ ordine corintio , la perfet-
ta somiglianza , che passa fra i capitelli di queste , e quelli
dell’ interno del Panteon , mostra essere questo un’ edifizio
del bel secolo di Augusto , e ci fa credere che come quell’lm-
pendere ristabilì la Curia incendiata a’ tempi di Cicero-
ne , rit‘acesse ancora il Comizio distrutto in quella stessa
sciagura .

Malgrado però tutti questi indizi , il vedere nella pian-
ta antica di Roma un Tempio perîttero di sei colonne di
fronte , ed ivi dappresso un altro Tempio rotondo, riputa-
ti senza alcun fondamento per quelli di Castore, e di Veèta
ha indotto molti Antiquari a decidere , che le tre colonne de-
scritte appartengano al Tempio di Castore, e non al Comi—
zio. A dire il vero però non so come possa simil cosa ve-
nire in mente dopo tutte le prove riportate di sopra . Come
Poi possa asserirsi essere lo stesso il Texhpìo della icnogra.
fia di Roma, che ha sei colonne di fronte coll’ edifizio in
questione , che ne avea otto , lascio giudicarlo a chiunque ha
buon senno , e non lascia trascinarsi dai pregiudizi di una
opinione adottata . Inoltre, se al dire di Svetonio , eDion6,
Caligola si servi del Tempio di Castore per vestibolo del
suo Palazzo , come mai potè essere il Tempio di Castore nel—
la situazione della fabbrica di cui si tratta , la quale invece
di essere rivolta al Palatino Io sfugge ? 11 vestibolo facevasi
nel centro della fronte di un’galazzo , e non mai in un an-
gole ., e in modo da non esservi .unito per verun conto ,



LIBRO V. CAPO III. 153

te scrivono il Sigonio , il Gruchio , ed il Rosina .

Esservisî tenuta anche ragione Varrone dimostra nel Vi si te,-

quarto e. 32.: Comitium ab eo, quod coibant eoCo- :;:‘îfîf;

mitiis Curiatieis , et lilium caussa , e con libertà 10 ,… g

descrivono le parole di Caio. Tizio portate da Macro—

bio nel 16. del terzo de’ Saturnali , ove son descritti

alcuni crapulonî : [7eniunt in Comitium tristes , ju-
l;ent dicere . Quorum negotium est , narrant . Ju-

.dex testh poscit : ipsus it mictum . Ubi redz't , ail ,

se omnia nudz'rm'sse . Tabulas posti!: ; literas inspicit ;

vvix prce «Vino sustinet palpebras . Eunti in Consi—

lium , ibi haec Oratio: Quid mihi negotz'i est cum istis

nugatoribns , polius , quam potamus mulsum mixtum

vino Graco? edimus turdum pinguem , bonumque

piscem , lupum Germanum , qui inter duos ponte.; ca- .

ptusfuit? Più apertamente ciò si cava da due leggi
delle 12. Tavole , in una delle quali secondo la correziq-

ne di Fulvio Orsina si legge : Tertieis nundineis con-
tinoe is endo Comitiom endo jure im procitato : e

nell’ altra: Bem ubi pacont oranto nei pacont ante

meidiem endo Comitz'o , aut endo Foro causam co-

niciunto; e Plauto nel Penulo Atto Terzo Scena

sesta : i _

Crus mane queso in Comz'tio estate obviam.

Donde può argomentarsi , che perciò fosse da-Opimio
fabbricata nel Comizio la Basilica .

Essere anche stato solito battervi i rei colle ver- Vi “'flf"

ghe si trae dall’ Epistola : 1 . del quarto libro di Pli- ferlîgîona
nio il posteriore, ove di Celere Cavaliere Romano ra— .
gione: Quum in Comitio virgis cwderetur , in hac

mace perstiterat: Quid feci? nihilfeci ;» epiù sotto di
Liciniano parlando : Si Comitium , et virgas pati nol-

let, ad confessionem confugeret; a che Svetonio nel
cap. 8. di Domiziano è conteste; onde le due colon-
ne , alle quali furono flagellatì li Santi Apostoli Pie—
tro , e Paolo , conservate oggi nella Traspontîna , .era-
no forse ivi . Essere di più stato uso farvi morire li .
rei per le mani del Carnefice, sembra potersi raccorî)‘ I‘ÌZZ;
da Seneca il Betore nella prima controversia del set—fani’mo‘.

timo libro : chas commissum est: nulla mere par- ""‘ -
tes .mnt ad expiandum scelus ; Triunwiris opus es! ,

Comltio , Carng'fice . Esservisì anche giocato a palla
sì cava da Seneca il morale, che nell’Epìstole scrive
di Catone: Eodem, quo repulsus est , die in Comitio
pila qu't .   



  

154 ' META’ DEL rono…
pm… ,,, Fu. nel Comizio una pietra negra destinatasi dj
gradiRo' Romolo per sepoltura. Festo: Niger lapis in Comi-
nwlo nel
Comizio

I Fasti
Capitali

tio locum fimestum szgmîficat , ut alii Romuli marti

' destz'natum ; sed non usu obwenit , ut ibi sepelz'retur ,

sed Faustulurn nutrz'cium ejus ibi sepultum fuisse ,

et Quintilium avum ti. . . . . qui Bomuli partes

sequebantur cujusfamilz'a dieta Quz'ntilia fuxia ap-

pellationem ejus . Ma Varrone citato da Porfirio Sco—

]iaste di Orazio in quel verso della 16. Ode dell’Epodo’.

Quaaque carent mentis , et solibus' ossa Quirini ,

lo vi afferma seppellito : Hoc dz'citur quasi Romulus

sepultus sit , non ad Coelum raptus, aut discerptus;

nam Varro post Rostrafuisse sepulchrurn Bomulz' (1) .

I famosi Fasti Capitolini , ritrovati per quanto il

…' Mico. Panvinìo riferisce , presso la Chiesa di S. Maria Lìbe—

inizio . ratrice , chi non li crederà esposti anticamente nel C0-

mizio, e forse anche nella muraglia della Curia , che
era in quel lato ? Veramente sito per quelli più al pros-
pOsito non può alcuno immaginarsi.

A““‘F” Al Comizio l’ Arco Fahîano sf congiungeva sull’
bi;nus .

, imbocco della Via Sacra nel Foro ,- di cui fu ragionato

assai nella Regione quarta, benchè a questa apparte-

nesse . AI medesimo congiunte erano più fabbriche ,
alle quali si passava per esso; e perciò essere nel C0—

mizio si dicevano , in cui ebbero la loro entrata . Que-

ste erano il Grecostasî , i] Senacolo ,- la Basilica d’ Opi-

mio , e il Tempietto della Concordia .
G‘=°°st=' ' Il Grecostasi ciò , che fosse“, si dichiara da Val"-
zìs .

tone nel cap… 32. del lib. 4. :' Ubi nationum‘ subsiste-

rent Legati , qui ad Senatum essent missi . Era una

stanza (2) , o loggia , () portico , o due ,» ove gli Amha-

sciadori delle Nazioni , Prima d’ essere introdotti in Se-
nato, si trauenevano , ovvero dopo avere spiegata l’

ambasciata, fintantochè il Senato consultava della ris—

posta . Fu detto Grecostasi da’ soli Greci , come da una

(1) In un altro antico scolìaste' di Orazio però si leg-
ge : Varro pro Rostris scpulchrum Romuli dixit. ubi etiam

in hujus rei memoriam duos“ leonesfi:isse‘ efecios constat ;

unde fiwtum est ut pro Rostris mortui Jlaudarentur .‘
(2) Dalla pianta del Grecostasì, che‘ Sl os'serV-a nella" icno-'

grafia di Roma, si rileva essere stato un‘ edificio'assaì cos-

pieno . Si veda il Bellori ( Icnogr. Tav. 8. ).
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parte delle Provincie pìgliata per tùtte__: Is Grecostasis
a pellatur a parte , ut multa , soggiunge Varrone .

Il suo sito-dal medesimo Varrone portato una vol-

ta interamente si dice sotto la destra della Curia di

là dal Comizio : Sub dextra hujus ( Curie ) a Comi-‘

tio locus substructus , ubi , etc. ma da’qual parte del

Comizio? da quella verso il Foro non già ; perchè ol—

tre il non leggersi mai , che il Grecostasi fosse sul

Foro , avrebbe tolto l’ esservi al Comizio : Dunque

dall’ altro lato verso il Vulcanale , come colla parola

supra sembra accennarlo Plinio nel primo del trigesi-

moterzo libro : In Graecostasi , quae tune supru Co-

mitium erat; o dall’altro verso ]a Via Sacra in fac—

cia alla Curia . Ma dal 60. capo del settimo libro di

Plinio può prendersi del sito con misura la pianta:

Duodecinz tabulis Ortu; tantum , et Occam; nomi—

nantur: post aliquot annos adjectus est et ]Weridie-s ,

Accenso Consulurn id pronunciante , cum a Curia in-

ter Rostra, et Grcecostasim prospexisset solem . A

Columna cenea ad Carcerem4, inclinato Sydere , su-

premnrn pronunciabat: Sicchè in un matematico pa—

ralello tra il Levante , e il Ponente stavano il Greco-

stasi , i Bostrî , la Colonna di bronzo , ed il Carcere

posti a filo. Considerati ora i Rostri sull’angolo oc-

cidentale del Comizio , dove questo colla Curia termi-

nava , cioè presso le tre colonne , che ancora vi du—

rano , il Grecostasi deve di necessità porsi nell’0rien-
tal como del medesimo Comizio , ch’ era tra la Via
Sacra , e l’altra, dalla qual dicemmo dividersi le Re-
gioni quarta, ed ottava ; di maniera, che il Greco-

stasi fra la medesima strada , e il Comizio si frappo—

nesse quasi incontro alla via , che oggi è'tra S. Loren-

zo , e SS. Cosmo e Damiano . Così il Sole non pote-

va nel mezzo giorno non piombare perpendicolarmente
fra il Greenstasi , e iRostri , nè fra la Colonna, e il

Carcere era minor convenienza . Così anche con ragio-

ne fu da Varrone detto luogo sostrutto ; a cui la so—

struzione fu quella parte, che nella Via Sacra spor-
geva , fu necessaria . .

Arsa questa fabbrica , nel tempo di Plinio non vi
era più , dicendo egli nel primo del 33. libro poco fa
citato : In Grascostasi , quce tuna supra Comitium
erat. Ma _essere stata poi da Antonino Pio rifatta ,

'Arw , e
poi rifa:-
!o «ìa/In.
tonino .  
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scrive Capitolino c. 8. Grazcostadium post incendiari
restitutum. . : . .

Sopra il Grecostasî , cioè allo stesso filo verso il

più alto del Palatino , e più presso al Vulcanale, che
al Comizio sovrastava , furono il Senacolo, e la Basi—:

lica di Opimio , e il Tempietto della Concordia: Se-
naculwn supra Grcecostasim , ubi mdis Concordia,-

et Baszl1ca Opimia. Del Tempio della Concordia co—
si scrive Plinio uelpr1mo del 33. libro: Flawius vo-
vit _113dem Concordia; si populo reconcilmsset ordines .
Et cum etc. ex mulctatitia faeneratoribus condanna—
tis_ a1dz'culam aeream feat ìn Glcecostas1 ,- que lune

supra. Comitium erat. Inciditque in. tabella m1ea eam“
cedem CIV. annzs post Capitolinam dicatam; eLi-
vio nel nono c. 34.: C. Flawius Cn. Films, etc. aedi—
lis curulis , etc. cedem Concordtre …… area Pulcamf
summa invidia nobilium dedica…): . Fu dunque un’
Edicola di bronzo , e dicendosi da Plinio nel Greco—
stasi sopra il Comizio , da Livio nell’area 0 piazza (11
Vulcano, come anche dal medesimo nell’ottavo si
conferma. in area Vulcani, et Concord1ae sangui-

ne plu1t , segue , _che tra il Vulcauale, ed il Comi-
zio fusse posto , sicchè nell’ una , e nell’altra rispon-

desse con doppia faccia , come nella quarta Reglone d1s-
si più distesamente. ed essendo il Vulcanale assai pres—
so alLupercale , ed alla Curia, il medesimo Tempiet—
to fu l’ultima fabbrica facilmente di quel filo sopra
il G1ecostasi , sopra il Senacolo, e la Basilica d’ Opi-
mio . Lo spazio poi , che fra esso, e la Cu_ria Ostîlia
rimaneva era facilmerite vacuo per l’ imbocco della via ,
che dall’Arco di Tito dìr1zzata ve1so .il Comizio , gia
dicemmo; da cui la Regione quarta , edecima sì divi?
(levano . Un altro Tempio della Concordia fatto dopo
la 11101Le de’ Gracchi d’ ordine del Senato ad onta del—
la Plebe nel primo delle Guerre Civili di Appiano si
]egg ; di cui Plutarco nei Gracchi così conferma,
Supîaemma plebcm afflix1t, Templum. Concord1aa
ab 0p111110 constructum , etc. itaque per noctem 111-

fra 1nscr1pt1onem Templ1 quidam scripserunt Ìmnc‘
merswn. Opus vecordzce TemZum Concordia: feat .
Si crede perciò dàl Fulv1o , dal Marliana , e da altri ,
che Opimio non facesse nuovo Temp1o. ma quell’Edi-
cola 1istorasse , a che10 volentieri non consento , non
potendo apprendiaer , che alla plebe spiacesse , ed al—
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tresì d'ileitasse i Nobili la ristorazione d’ un Tempio

fabbricato già in memoria di quella , e ad onta di

questi; oltre , che la prima fu un’Edicola di bron-

zo , quel d’0pîmio da tutti si scrive Tempio; e pur

la prima Edicola si legge in Vittore. Ben io penso,

che s’ era quivi un Senacolo , e la Basilica d’ Opimio ,

nè potè il Senacolo non essere Tempio , fosse questo il

Tempio fatto da Opimio della Concordia ad onta del—

la Plebe , ed all’ altro della Plebe contraposto , in cui

perciò è credibile , che il Senato spesso si congregasse ;

tanto maggiormente , ch’ era- nel Comizio , che aveva

a lato il Grecostasi, ed indi il nome di Senacolo potè

derivarglisî . Forse non d’ altro Sf:nacolo , () Curia iu-

tese Lampn'dìo , quando disse in Alessandro e. 6. Quum

Senatus frequens in Curiam, hoc c.ct in mdem Con-

cordia,: Templum inauguralum , cnnvenisset , etc. Quì

notisi da qual magnificenza di fabbriche il destro si-

to della Curia era guarnito . Il Comizio faceva ricco

vestibolo alla sua porta laterale , ove il Grecostasi , un

Senacolo , ed una Basilica facevano spalliera , mentre

un Tcmpìexto di bronzo davagli— l’ ultimo abbiglia-

mento .
Per finir dì discorrere del Comizio , fu anche in

esso il Fico Bumìnale , ficaja antichissima del Palatino;

sotto cui Romolo, e Remofanciulli esposti , secondo

Livio , () portati dal fiume inondante, secondo Varro-

ne , furono nudrìti dalla Lupa. Vittone nella Regione

del Foro così la registra: Ficus Ruminalis in Comi-

zio , ubi et Lupercal; e Servio nell’ottavo dell’Eneide

v. go.: Ficus Ruminalis, ad quam ejecti s_iznt Re-

mus , et Romulus, quae fìu't ubi, nunc est Lupercal

in Circo , hac enim labelmtur Tylzeris antequmn Ver-

tumnus factis sacrificiis awerteretur; ove apertissi-

ma scorrezione apparìsce nella parola. In Circo , do-

vendo dire in Comitio , conforme all’ autorità di Var—

rone , ed all’ altre , che seguono . Tacito nel 13. degli

Annali c. 58.: Eorlem anno Ruminalem arb.orem in

Comitio, qua; .super octigentos, et quadraginta an-

nos Remi , Romulique infantiam temerat, mortuis

ramalz'bus , et arescente trunco dinn'nutam , prodi—

gii loco Ìzal;iturn est donar: in novas faatus rewiresce-

ret . Plutarco in Romolo presso il Germalo la dichia—

ra: Locum Germanle rvocant, sed pridem Germa—

no nomen fuera: , etc. nec porro longius Ficus Rumi—

Fìcus Ru-
m'malis .
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nalis. Festo presso la Curia: Ruminalem fic'um ap-

pellatam uit Varro prope Curiam. sub Veteribus ,

und sub ea arbore Lupa rumam dedcu‘it Remo , et

$omulo idest mammam . Dalle quali autorità dee rac-

corsi il Fico Ruminale essere stato nel Comizio presso

alla Curia, siccome anche presso al Germalo , ed al

Lupercale , ancorchè il Lupercale , e il Germalo fosse-
ro di Regione diversa. Rifiutato però come vanità es-

pressa quel che Pomponio Leto disse, essere stato quel

fico presso la rotonda Chiesa di S. Teodoro, ed all’op—

sposto di esso il Lupercale sotto il Campidoglio ; e la-
sciato anche ciocchè se ne dice da altri , si ritrova il

sito suo facilmente colla disposizione delle fabbriche da

noi fatta pur ora; secondo la quale suppongasì il C0-

mizio di ampiezza maggiore della Curia , come da] ve-

risimile si richiede , e però dietro alla Curia fino all’an—

golo australe del Comizio si conceda un poco di 'sito :

ivi essere stato il Fico Rumînale non potrà negarsi.
Ivi, dove le due vie dividemi le tre Regioni 4 8. e 10.
dìcemmo far compito , o vogliamo dir capocroce , se
su l’angolo della quarta era il Vulcanale, su quello
della decima , cioè sull’ angolo boreale del Palazzo il
Lupercale, in uno de’due dell’ ottava dietro alla Cu-
ria, ed incontro al Lupercale era il Fico , che oggîdì
può additarsi dov’è la Chiesa di S. Maria Liberatrice ,

o non molto lungi . Così il Fico non fu sopra 1’ antro
del Lupercale , ma incontro , facendo così ombra all’an—

tro, ed a i putti ; onde perciò da’ Romani vi fu po—
sto il simulacro della Lupa , e de’ due gemelli . Livio
nel decimo c. 6. Eodenz anno Cn. et Q. Ogulnii aedi-
les curules . . , . . . et ad Ficum Ruminalem si—

mulacra infantium conditorum Urbis sub uberilzus
Lupa: posuerunt; etc. il qual simulacro essere stato

di bronzo , è testimonio , Plinio nel cap. 18, del 15.

libro: ]V]iraculo ex wrejuxta dicato .
Restamì dir solo al nome di Rumînale due de—

rivazioni darsi dagli antichi . Una dalla ruma , cioè
poppa, come , oltre Festo portato sopra , scrive Pli-
nio nel luogo allegato poco fa: Colitur ficus arbor
in Foro ipso ac Comitio Romae nàta sacra , fulgu—

ribus ibi conditis: magisquc ob memoriam ejus qua:
nutrix fuit Romuli , ac Remi conditoris appellata,

quoniam sub ea inventa est lupa infantibus praebens

Rumen ( ita vacabant mammam ) miraculo etc. I’ al-
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tra da Romolo, secondo Ovidio nel secondo de’ Fa.

sti, v. 411 :
Arbor erat : rcmanent vestigia: quasque wocatur

Burnina , nunc ficus , Romulaficus erat .

Oltre il Ruminale un altro Fico detto Navìo es-

sere stato nel Comizio , si legge in Festo, piantato da
Tarquinio Prisco nel luogo preciso , dove Azzio Na—

vìo fè vedere la maraviglîn della cote col rasoio taglia-

ta , soggîungendo Festo ivi: Ficus quoque in Comi-
zio appellatur Navia ab Attic Navio Àugure . . .

Etficum ab eo satam ibi esse intra id spatium loci ,

qui contentusfine sacro sit , eamque si quando are-

scere contigisset, subseri , sumique ex ea surculosjus-

sisse , quo facto tantas intra temporis tractus cum

alice in co loco compluresficus enata: essent , atque

ew evulsaz deinde de sacro illo loco radicitus remo—

werentur, omnes quae inibi tune temporis erant, fi-

cum praeter unam illum , ejectas fuisse , admonitu

fatali , ac jussu in primis Aruspicum, et divini.;

etiam responsis pl'omittentìlvus, quandiu ea vivere:,

libertatem Populi Romani incolumem mansuram ,

ideoque coli , et subseri ex illo tempore coeptam . Ma

il miracolo di Azzio essere stato fatto nel Foro , e non

nel Comizio , scrive Dionigi nel terzo , ov’era il suo

Tribunale, e quel luogo dice essere detto Pozzo , che

del Puteale di Libone aver voluto intendere sembra

chiaro , e la statua posta da Tarquinio ad Azzio nel

Foro soggiunge. A che facilmente può rispondersi,
il miracolo d’Azzio essere successo nel Foro , ma pres—

so al Comizio , a cui il Tribunale di Tarquinio era

congiunto , o vicino . Quindi ad Azzio la statua fu. po—
'sta nelle scale del Comizio , che nel Foro sporgeva—

no, come Livio dice; eperò si può dire posta nel

Foro , secondo Dionigi . Il fico, se fu piantato nel pia—

no del Foro , ma congiunto al muro del Comizio , si

potè dir nel Foro , e parimente nel Comizio , come Pli—

nio più apertamente dice nel 18. del 15.1ibro: Colin

turfwus arbor in Foro ipso , ac Comitio Romae na-

ta sacra fulguribus ibi coudi'lis , etc. Ove se del Na-

vio parli i_vi Plinio, come a me par chiaro , oppur di
altro Fico nato parimente , o piantato lungo il muro
del Comizio sul Foro , mi riporto ad altri ; ma o quel-

lo , o altro ch’ egli fosse , così segue Plinio a dirne:
filagisque ob memoriam eius , quae nutrix Romuli ,

Ficus Nn-
via .
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ac Remi conditoris appellata, quoniam sub ea in-

venta est lupa infantibus prebens Rumen (ita fuo-

cabant maìmnam) miraculo ex cere juxta dz'cato ,

tanquam in Comitium spente transisset. In compro-

bazione di ciò, si riporta quì appresso tal fatto della

Lupa con i gemelli lattanti espresso in una medaglia

della famiglia Pompeja‘ descritta dall’Orsini(l) .

L’altra metà del medesimo lato

del Foro .

C A P 0 Q U A R T 0.

Visto lo spazio tra la Curia Ostîlia , e la Via Sa-

cra , resta , che dall’ altra parte della medesima Curia,

che quasi .in mezzo dicemmo essere , si rintracci l’

altra metà di quel lato, la quale forse non meno fa—

cile ci potrà essere .
Alla Curia stava congiunta la Basilica Porzìa.

Così mostra Ascanio nell’argomento della Milonia-

na, ove dopo il racconto dell’incendio della Curia

fatto coll’abbruciamento del corpo di Clodio , segue :

Et item Porcia Basilica , qua; erat ei juncta , arn—

busta est ; la quale ove precisamente fosse , non si

stenta a ritrovare . Era ella sul Foro , come si ve-

drà sotto; ed essendo congiunta alla Curia , non

potè star’altrove , che alla sinistra di quella , giac-

chè alla destra era il Comizio . Fu dunque presso

Santa Maria Liberatrice , e forse dove ancor dura un

pezzo d’ antica,fahbrìca , della quale con nuovi muri

àppoggiativi si sou’yoggi fatti granaj(z) . Da Plutarco in

Catone Censorîno si dice sub Curia ; forse perchè più

bassa della Curia era in piano , o quasi in piano del

Foro: Quam ex cere_ publico wicinam Foro sul; Cu-

ria ab se wdificatam Porciam Basilicam appellavit .

In essa aver tenuto ragione iTribunì della Plebe di-

chiara Plutarco in Catone Uticense : Tribum' plebis,

quoniam in illa jus dicere consueq;erant , columnam ,

 

(l.) Si veda la medaglia num. 18.
.(‘1) Questi muri appartengono piuttosto alla Curia secon-

do 010 che e stato veduto di sopra .
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gum sellas eorum impedire w'debamr , dccreverant
tollere , vel in aliurn locum tran.j'erre .

Fu questa la prima Basilica , che aver avuta Ro—
ma si sappia ; poichè l’anno suo 533. nel Consolato
di Marcello , e Levine in Roma non essere anche sta-
te le Basiliche , fa testimonianza Livio nel sesto della
terza cap. 21. : Neque enim. tum Basilica erant.
e la Porzìa fu poi falta l’anno 564. essendo Consoli
Lucio Porcìo , e Publio Claudio; così scrivendone Li-
vio ne] nono della quarta c. 29. Cato Atria duo Moe—
m'um. , et Titiunz in Latomiis , et quatuor Tabernas
inpublicum emit, Basz'lz'camque ibifecit, qua;- Por—
tia appellata est . Ove in luogo di quegli atrii , dove
fu poi la Basilica detta Latomîe , cioè Pietrale, dà
alcun segno , che su quella sponda del Palatino , es-
sendovi state prima cavate pietre , fosse stato già il sì—
to abbassato assai più del piano della Curia , e del Co-
mizio , ed adequate forse al piano del Foro; ove si
potè poi far la Basilica sotto la Curia , cioè della Cu—
ria più bassa . Ascunio nella Divinazione c. 16. dice,
che non l’ atrio , ma la casa tutta Menio vendè a Ca-
tone: Z?!aenius cum domum suam menderet Catani,
et Flacco Censoribus ut ibi Basilica wdgficaretur ,
exceperat jus sibi unius Columnce , super quam te-
ctum projiceret ex pt‘owolantibus tabulatz’s unde ipse .
et posteri eius spectarc munus gladz'alorum passant,
quod etiam tum in F0ro dabatur . Ex illo igitur Cr)-
lumna Jlflaenia vocitata est. Quindi i tavolati spor-
genti in fuori delle case furono detti Meniani , ed 0—Jr E>=i

. . l . . | . =DPur Sl segue a dlrh Mlgnaul , de’quah poco diversa-

Prima
Busiliua
fa!!; Ln

Rama .

Coîumna
Maerne].
M…. La….

mente si legge nelle schede di Festo: ]?!aeniana ap— '
pellata sunt a Moem'o Censore , _qui primus in Foro
ultra eolumnas tigna projecz't , quo ampliarentur su—
periora spectacula. Concordi con Ascanio… sono Valerio
nel c. 20. del libro nono , e Nonio Marcello.

De’ Meniani fanno menzione la legge Malumf
de verb. signz_'fic. , e ]a legge [Waam'ana C. de aedgfi
prima!. de’ quali anche ampiamente discorrono Alessan—
dro dì Alessàndro 'nell’ u-ndecimo del libro nono , @
Celio Rodîgîno rie] décîmo del libro 28.

Il Tempio di Romolo da Vittore , e da Rufo, in
questa Regione registrato , concordemente essere diver-
so dall’altro della quarta detto di Remo , e da noi giu—
dicato oggi SS. Cosmo ,, e Damiano, vano @! il dubi-

]'om.ll. !.

Tempìum
Rumuli .  



 

Lupa di
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garlo. Del medesimo così scrive Dionigi nel primo

Ostenditur (parla del Lupercale) s::cundum rvia m

qua itur ad Circum , Templurnque ei proximum, in

qua est lupa prwbens pueris duobus ubera . Donde

_si cava essere stato in quella strada , che alla Via Sa-

cra per il Vulcanale , e per il resto della falda del Pa—

latino dirizzata al Circo aver divisa la quarta Regio-

ne, e Ìla decima dall’ ottava , dissi nella quarta; della

qual via spero portar anche il nome fra poco ; sicchè

il Tempio di Romolo presso al Lupercale , ma nell’

ottava Regione fu necessariamente incontro , o quasi

incontro al Lupercale , dal Fico Bumìnale non lungi ,

_cîoè dietro alla Curia , o alla Basilica Pania , dove è

oggi S. Maria Liberatrice, o distante poco; ela Lupa

di bronzo co’ due putti detta da Dionigi nel Tempio ,

da altri presso il Fico Buminale , 0 fu veramente nel

Tempio al Fico vicina , o piuttosto stando di fuori sot-

to il Fico , siccome que’putti vi stettero , per la vici—

nanza grande al Tempio, sì scrisse in esso da Dioni-

gi, onde erroneamenge dal Panviuìp questo Tempio

è scritto In Foro . '

Questa Lupa, crede il Fulvio , essere la medesi-

5,…… de' ma, che oggi su le stanze d_e’ Conservatori si vede;

Conserva
fari ,

nè è cosa inverisimil_e , ma l’ affermarlo mi par troppo

aryìschiamento , poichè se hen’ ella si riconosce per co-

_sa antica , altre statue di bruuzo_ della medesima lupa

essere state in Roma , oltre quella delL1;percale , 'è cer-

to , ed una fra 1’ altre essere stata in Campidoglio col-

pita dal fulmine, Qîcerone scrive nell’orazione terza

contra Catilina c. 8. ; Tactus est etiam ille , qui hanc

Urbem candidit Romulus; quem inauratum in Ca—

pitalia _ pqm;um , atque lactentern uberibus lupinis

inhian_tem , fuiss_e mferninistis, e già in quella , che

pggidì si conserva sul Campidoglio, li segni del fulmi—

pe pare. si scorgan_o (1) . '

(1) L’esseye spam trovata nella Chiesa di S. Teodoro la La

pa dì b;onzo ., che oggi si vede in Campidoglio nelle stanze dei

Conservatori è una gran prova per credere quell’ edificio l’

antico Tempio di Romolo . Tale infatti lo credegte il Torrigio

nella Storia di quella Chiesa (cap. 3. p. 14.1, ) e dope; lui con

* ragioni ancora più plausibili il Venuti (P. [. c. 1. p. 2. ) L’

. 1_nfessuya dice ., 'che il Pontefice Niccolò V. ;îfabbricò la Chie-
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Il Tempio degli Dei Penati registrato pnrìmente

da Rufo , e da Vittore , con quanta ragione siassegni
da tutti in quella parte del Palatino , ch’è presso

——————________

sa di S. Tcnrloro , ma in sito diverso dall’ antica . A fronte di
questa asserzione il VVìnckelmann (Mon. ant. ineJ. T. 1.
Tratt. prel. p. xxxn. ) ed il Milizia ( Roma etc. p. 78. ) ri—
conobbero questo edificio per antico . Che infatti sia più
antico del tempo di Niccolò V. lo dimostrano i mosaici cristia-
ni , che ancora vi esistono , e si credono dell’ epoca di Fe-
lice IV. Onde convien dite , che l’ lnfés‘sm-a s’ingannò , e
che Niccolò V. non rifece se non che la cupola , e quell’
arco , che serve d’ ingresso alla'Chìesa , sul quale si veggouo
lo stemma Pontificio , ed il nome di Nicolò V. _ ,

Vero è però , che Vitruvio dice (lib. 3. c., 2. ) il tempio
di Romolo essere di architettura dorica, e d‘ altrò'nde la.
costruzione della odierna Chiesa di S. Teodoro non è_ la mi—
gliore : può pertanto con ogni verosimiglianza credersi , che
sia stato il tempio di Romolo ne’ tempi meno buoni rifatto ,
e forse ai tempi di Diocleziano; ma non da Niccolò V. In
questo Tempio ha esistito fino a’ tempi di Clemente XI. l‘ ara
antica , che da quel Pontefice fu fatta traSportarta l’ an-
no 1705. avanti la Chiesa , dove ancora si vede . 11Fulvio
(Ant. Rom. li6.3. p. XLII. l.) assegna questo tempio a Vu]—
cano ; e l’ Alb8rtiui( Roma prisca et nova p. xxxv.) lo cre-
de il Germalo . 'Ma nè 1‘ uno , nè l’ altro hanno fondamento
certo, sul qu_ale appoggiare la loro opinione.

Venendo ora a parlare della Lupa di bronzo , fu que—
sta eretta , e dedicata dagli Edili Cutuli Gneo , e Quinto
Ogulnii colle multe degli usurai . Livio al lib. 10. c. 16. co-
si si esprime : Eodeln anno (de’ Consoli Q. Fabio e P. De-
cio cioè il 458. di Roma) Cn. ct . Ogulnii Aediles Cura-
les aliquot fwncratorilms diem £…verunt . Quorum bonismultatis ex ea , quod in publz'czun redactzun est cenea . .
vt adficwn aninalcm simulacra infàntizun condilorum
1,crbis sub uberi6us Lupre posucrzmt . VVinckelmann riconosce
in questa Lupa . ( Storia delle arti delwlisegno li6. 3. c. 3.
p. 201. e 202) un esempio del secondo stile etrusco, ed
ecco le sue parole: Icapelli , e ipeli disposti «file o cioc-
che parallele non solo sul capo , ma eziundio sul petti-
gnone , sì veclonq senza eccezione su tutte le figure elrus-
che , e su gli animali stessi , fi-a i quali posso addurre…! esempio lafimosa Lupa di bronzo del Campidoglio ,
c/ze allatta Romolo , e Remo ., essendo questa probabilmen-
te quella Lupa stessa che a’ tempi di Dionisio ( Ant. Rom.
lib. !. c. 79.p. 64. ) uedcusì in un piccol tempio nel mon-
te Palatino , cioè nel Tempio di Romolo dedicato oraa S.Tco:loro , ove Jff/Ztlti fu «ssa dissutlerrala . Epoicluè Dio—

1 2 '

Templum
Deorum

Penatium
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co n!radu
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l’Arco di Tito, pur troppo apparirà & chi fissamen-

te coi siti finora disposti vi farà considerazione ; e per

meglio an'che dimostrarne il suo luogo vero , non re-

stiamo noi di ragioname più dìstesamente . Fu il Tem—

pio de’Penati in Velia contrada del Palatino . Livio

nel quinto della quinta: JEde Deorum Penatile in

Velia de Coelo tacta erat . Varrone nel quarto: Ve-

liensis sexticepsox , in Velia apud cedem Deum Pe-

natimn ; e Soliuo nel cap. 1 dice avere Tullo Ostilio

abitato in Velia , ubi postea aedes Deorum Penatium

facta est; no'n diversamente da Varrone allegato da No-

nio nel titolo . De Doctorum. indagine: Tullu‘m Ho—

stilium in Velis, ubi nunc est aedes Deum Pena—

  

_____,…,——————
-fl

nisio stesso ne parla come d‘antico lavoro ( xaùuceaa mun-

pwra; 7m.)muazg spyaznug) dobbiam crederla opera di

‘ etrusca mano , sapendosi ., che degli artqfici di questa na—

'zione si servivano anticamente i Romani . Deve osservarsi

però , 'che se antichissimo lavoro è la Lupa ., opera moder-

na sono idue bambini , che allatta .

Non è però possibile , che la frattura , la quale si esser.-

va nelle sue gambe sia effetto del fulmine come generalmen—

te si pretende . Imperciocchè quella . della quale parlò Ci-

cerone nel luogo riportato dal Nardini si dice avere esistito

nel Campidoglio, e non nel Tempio di Romolo. come esiste—

va , ed ha sempre esistito questa . Oltre il passo di Cicerone,

riferito di sopra. dal Nardini, più chiaramente quel grande

Cratere si esprime nel 1. de Divinat. c." 13.

Hic silvestris erat Romani nominis altria:

Martia quae pqrvos Mavortis semine nato:

Uberibus gravidis vitali rare rigabat :

Quae tum cum pueris fiammata fidminis icfu,

Canciclit atque avulsa pcdum vestigia liquit .

Ora se essa fu svelta non può essere quella del Campi-

doglio , la quale è soltanto percossa in una gamba . Questo

avvenimento viene ricordato da Cicerone stesso nel secondo

libro de Divinatione ( c. 20. : Tum statua Natta… tum

Simulucra Deorum Romulusque et Remus own altm‘ce bel.

luu vifùlminis icti' conciderunt . , . . e da Dione lib. 37,

Ev 'yaep np Kamwith an“pmv-rzg 'ré 71'07\7\01 ìfl7ro ue-

pa.uvwv «uvexwuéuflvaav, nau 1717\!1-0L71 aLN\az 75 ;…;

Ato; em mayo; ':J‘pupevov www 15 'n; Auuauvn; guy 75

79; P…… na.: suv "rip ]”…pr ‘:J‘pupsvn E7reaa etc. Im-

perciocchè nel Campidoglio molte statue _fiu'ono daifùl-

mini fiase . e fia gli' altri simulacì'i , uno di Giove eretto

sopra un cippo . 'Una immagine poi della Lupa innalzata

insieme con Remo , e Romolo , cadde .
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tium . Ma Velia , anzi lo stesso Tempio dove erano ? se

la prima casa di Pub1icola era in summa Velia , e co-

me Dionigi dice , sovrastava al Foro , a che Plutarco

in Publicola è conteste: Valerius etc. Ìzabilabat Do-

murn nimis insolentem sub Veliu imminentern Fo—

ro , et de qua propter altitudinem ])rospectus usque

quaque pateret etc. non potè essere dov’ è l’Arco di

Tito , ma nell’ altro lato del Colle riguardante il Cam—

pidoglìo; ove ben potè il Tempio de’ Penati essere nel—

la Regione del Foro , siccome ho mostrato. Vi con-

sente quello, che del Germalo contrada congiunta &

Velia nella Reg. 10. si dirà. Tacito nel decimoquinto

degli Annali capo 41. l’ accenna non lontano dal Tem-

pio dì Vesta mentre dell’incendio di Nerone dice :

Eclesque Statoris Jovis ruota (: Romulo , Numazque

Regia , et Delubrum Vesta; cum Penatibus Populi

Romani exusta: ove la particola cum non avreb-

be convenienza alcuna tra luoghi lontani. Dionigi nel

Primo così ne scrive: Templum Romae ostendz'tur non

procul Foro secundum viam qua: ad Carinìtsfiart

compendio , situm in loco obscuro propter circumje-

eta zedg'fìcia, qui Romanis vulgo sub Velia (l) di—

citer . In eo positw sunt Trojanorum Deorum ima-

gine; , quas cuivis fas est inspicere , cum z'nscriptio-

nc Denas qua; Penates sigmficat . Videntur enim mi-

Ìzi illi prisci ante inventum P. usurpasse pro eo D.

litteram; sunt autem hastati duo juvenes Ìmbitu se-

dentiurn aclmodum anti …' operis; dal qual concetto

d’autorità , dove fosse i Tempio de’ Penati , e Velia

resta ormai chiaro , e dagli altri edifizj, che appres—

so gli erano , la verità riuscirà in breve più evidente ,

ma per istabilirne intanto il luogo preciso diciamo , che

il Tempio era non molto lungi da quel di Romolo ,

fra S. Maria Lìberatrice , e la rotonda Chiesa di S.Teo-

doro , e se prima era stata ivi l’abitazione di Tullo Osti-

1io, come Saline dice , eccola non lungi molto dalla

Curia ritrovata , siccome anche dopo abitando Ostilio

nel Celio con gli Albani presso la nuova Curia si fè la

Casa . Il Tempio de’ Penati aver avuto cortile , ove

Augusto fece trapìahtare una Palma, nel 92. di Sve-

. . *

(1) In altri testi si legge sub. Oliva.  
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tonio în Augusto si legge: Enatarn inter junclura—°
lapidum ante Domu… suam palmam in compluvz'um
Deorurn Penatium lranstulz't , atque coalesccret,
magnopere curtht .

Per far ritorno al Foro presso la Basilica Porzìa
furono le Taberne dette Vecchie: le quali presso la
Curia Ostilìa son dette da Varrone: ut Curig Hosli-
lia , cuius id mocabulum , quod primus cedificmvil
Hostilz'us Rex sub meteribus , e se a ciò non vuol

darsi fede , perchè le parole sul) weterilms non sono in
alcuni testi , credasì almeno a Festo nel 17. Rumina-
lemjicum appellatarn ait Varro’ proper Curiam sub
weteribus , quod sub ea m‘lzore lupa , rumam dederit
Remo, et Romulo idest mammam etc. Ben può dar
durezza , che il Fico , e la Curia, che in sito piùhlto
del Foro, perciò delle Taberne erano, si leggano sul)
con improprietà, ma potè facilmente essere ìdiotis—
mo antico dimostrativo del sito , se non vuol dirsi , che
col nome delle vecchie non le Taberne , ma le Lato-
mìe , o pietmje antiche si dìnotassero . Per le Taberna
si fa verisimile il senso dal contraposto delle nuove ,
ch’ essere state nello stesso Foro dirassi; il cui con—
torno ancora, sub now's dicevasi, e non poca luce
vi si aggiunge con Livio nel nono della quarta c. 29.por-
tato sopra: Caro atria duo ]P[aznium, et Tiu'um in
lalomz'is , et quatuor Tabernas in qulicum emi! ,
Basilicamque ibifecit , etc. Chi però di sottilizzarvi sì
dilettnsse , patria replicare , che il sub novis , potè non
men che quivi intendersi dì Pietraje, cioè di quelle ,
che erano sotto il Campidoglio , nelle quali Servio Tul-
lio fece il Carcere , dette forse nuove per essere co—
minciate ivi da poi , che nelle vecchie Ostilìo fe la
Curia , eche le Taberne da Catone comprate non han
che far con quel tempo , in cui Ostilio fè la Curia
sub veter_ibus, non ]eggendosi fatte nel foro Taberne
prima di Tartiîfini0 Prisco . Ma sia come si vuole; ove
non è certezza camminiamo noi co’ sensi antichi . Delle
vecchie park: ancora Plauto nel Curculione Atto IV.
Scena I. ' '

Sub weteribus ibi sunt qui dani , quìque acci—
piuntfaenore .

E Svetonio nel e. 100. di Augusto ; Bzfariam laudatus
est: pro cede Divi Julz'i a Tiberio , et pro roslris
sub—weteribus a Druso , etc. mentre come ad altri pia—



LlB. v. CAPO W. 167

ce , non si legga pro rostris veteribus . Nè è strano ,—

che i Rostri vecchi si leggano sub veteribus, mentre

sub veteribus si diceva ancor la Curia , che loro era die-

tro . Seno ancor le vecchie poste da Livio presso la ca—’

sa d’Africauo nel 4. della quinta e. 14.; Ti. Sempro-'

nius ex ea pecunia qua: ipsi atlributa erat cedes P.

.dfi'icani pone wetei‘es ad Vert1imni Signum lanie-‘

nasque et tabernas cohjlmctas în publicum emit ;

Ma chechè altri si creda ; la casa' d: Africano assai lun-

gi fu dal Foro: e dal luogo détto sub Veteribus , e ve—

drassi più sotto . Livio ivi parla di gasa': cédeséP. Afi'i—‘

cani pone veteres; onde ad altra casa,; o case vecchie

l’ intendi! vicina ; noti a Tabern'e vecchie ,- o se' & Ta—

berne , non a qu'elle del Foro .‘ , '

_Il Te'mpio di Castore,- e Polluce(1)esserg stato‘ Templum‘

nel Foro dichiara Livio nel nono c. 32. ]PIartTus de Castor'uni

Hernz'cis triumphans in Urbein' rediit & Staticaqùe eqzie-

stris in Foro decreta est; qua: ante Teniplùrr'i Caito-‘

ris posita‘ est . [Strabone anch’ egli nel quinto p. 1“60_.

Et in‘ Foro ; Castoris; et Pollucis Teinpluin aedgfi—'

cantas 'Ìzofi01’are eos quos omnes Servatores appel—

lant; iii er'cz'ar'n‘ autem mittere; gui horùm pa—'

triam va'st'arcnt' , e Cicèrone nel terzo e Natura Deo-

rum_ C. 5.: Namie ab A. Poslhùmio aéderr'z Custom";

ct Pollùci in Foro dedicarmi: ? Essere stato in questà

lato (le] Foro a piè dcl Palàu'n'o , assàì chiarp può rac—

corsi dal 22. di Svetonio in Caligola; ove fra 1’ altre

pazzie’ di quel Cesare narra; che partein Palatiilatl

forum usqu’e_pror'nowit , _atqùe aéde Castoris; ei Pol-

lucis in ve.;tilzulùìn t'ranqfigurata ; Consisteìis Stij've in-

ter fi‘atres Deus medium. se qdorandiur'i adelgntibus‘

exhibelmt , e da Dionè più evidèntemehie nel 59. Di-

vuisa itaque in_dua3 partes cede Castoris ,uet Fallaci}

quae erat in Foro Boinanò,- inter uiraque sigim in-'

troitumfecit per' idem Teinplun; in Palatiur'n; ut rz)e-‘

lut ipse ajebat , Castorem , et Pollucenì' janz'tores Iza-

beret; onde con ragione fu‘ da Dionigi detto ,- sapra'

Forum nel sesto : À'Îdes Pollu'cz's ei Castoris,- quam sù-

pra Forum extruxit Civitas , ubi fvisa sunt illorum si-

mulacra ; stando a piè del Palatino , ]a cui falda so-'

, (1) Circa questo Tempio“,- che' alcuni_ credono vedere"

nelle" tte‘cblonne press‘o' S. Mana le€ratnce' , si veda ciò ,

che’ fu dett'0' di sopra .'  
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vrastar di sito al Foro doveva . ' Finalmente , che
fosse sulla estremità del lato , si prova ancora facilmen-
te ; l’aver servito per vestîbulo del Palazzo Augusta—
le di Caligola , mostra , che non più oltre fasse di quell’
estremità , alla quale la casa Tiberîaua potè al più di-
stendersi da Caligola , come si osserva dal Donati; ma
ne toglie ogni dubbio 1’ essere stato presso al fonte ,
o lago di Jumrna, che era in quell’ angolo avanti al
Tempio di Vesta , come da Ovidio si dice nel primo
de’Fastiv. 708. e seg.

Fratres de gente Deorurn
Circa Juturnae composuere lacus.

e da Publio Vittore quivi: Templum. Castorum ad
Lacum Juturnae . La cagione della cui fabbrica diffu-
samente si narra da Dionigi nel libro citato . La sera
stessa del giorno, in cui successe il gran fatto d’ armi
co’Tarquini al Lago Regîllo , furon veduti in Roma
due giovani far guazzare i cavalli sudati nel lago di Ju-
tuma , presso il Tempio di Vesta , e diedero nuova del—
la Vittoria . Questi furono creduti que’ due giovani
Diì , e perciò ivi proprio fu loro dirizzato Tempio .
Lo stesso per appunto scrive Valerio nel primo cap.8.$. 1
soggiungeudovi : Junctaque fonti redis eorum nullius
hominum suam reserata patuit. Il Tempio di Vesta
avanti a cui era il Lago di Juturna , fu nell’ altro la—
to del Foro non lungi dalla Via Nova, che dal Foro
andava al Velabro , come poi diremo ,' onde questo dei
Castori nel fine del lato , che era a piè del Palatino fu
di necessità , ove è posto dal Fulvio , e dal Donati; uè
cagliàa noi , che diversamente se ne scriva dal Vola-
terrano , dal Biondo , dal Marliana , e da altri , il primo
de’ quali a SS. Cosmo , e Damiano, il secondo , e il
terzo presso S. Lorenzo in Miranda portaronlo, dei
quali più oculatnmente Pomponio Leto disse essere
Infine Fori ,- di che dà anche indizio Plutarco in Sil—
la , narrandovi l’ uccisione d"0fella da Silla ordinata
nel Foro , standosene egli in disparte a veder tutto nel
Tempio di Castore: Ille autem (Ofella) sollicitatus
:; multis in Forum venerat , quem missus :; Silla
Centurio jugulavìt . Ipse in Castoris aede sedens , _:
suggesto omnia superne speclabat .

Essere stato rifatto da Lugia Metello , scrive Asco—
nio nell7 Orazione Pro Scauro . Fu finalmente rifatto ,
e eonsecrato da Tiberio , che v’ìnscrisse il suo nom;
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Proprio , cioè Claudio; ed anche quel di Druso . «Dio-

ne il dice nel 55. Ebbe appresso due statue , una di

Quinto Tremellîo , che vinse gli Ernici , l’ altra eque— S“…“ di

stre indornta di Lucio Antonio con Iscrizione di Patro- ZZÎZZÌZ "

no del Popolo Romano . Cicerone così nella sesta Filip- Antonio-

pica c. 5. : In Foro L. /1ntonii statuam widemus ,

sicut illum Q. Tremellii , qui Hernicos devicit , an—

te Castoris . . . . . Sed haec una statua. Altera ab

Equitibus Romanis equo publico , qui item adscribunt

PATRONO, e non molto prima: Aspicite a sinistra.

( cioè a sinistra de’ Rostri , verso la qual parte era il

Tempio di Castore ) illum equestrem statuam inaura-

tam , in qua quid inscriptum. est? QVINQVE, ET

TRIGÎNTA TRIBVS PATRONO . Populi Romani i° '-

tur est Patronus L. Antonius? del quale n’espo-

niamo il Ritratto cavato da una medaglia riferita dall’

Orsini (n) . '

Presso io stesso Tempio essere state le Tabernae,

ove si vendevano Servi , fa menzione Seneca nel trat—

tato in Sapientem etc. al c. 13. Mum molesteferam ,

si mihi non reddiderit nomen aliquis ex his , qui ad

Castoris negotiantur , nequam mancipia ementes,

vendentesque , quorum tabernae pessimorum serrvomm.

turba refertze sunt ? se però Seneca non vuol dir ser-

vi ( che io non credo) gl’istessi negozianti . Queste

Taberne facil cosa è , che fossero del‘ numero delle

vecchie . ’ .

Non lungi nel lato medesimo essere Stato il Tem- IT°'ÌÌPI"“‘
. . . . 7 . . ulu C::-

10 dl Gmllo Cesare mostra efficacemente 11 Donau …i,_

coll’ autorità di Ovidio nella seconda Elegia del libro

secondo De Ponto . .

Fratribus assimilis , quos proxima Tcmpla tenentes

Divus ul; excelsa Julius aede vide: ;

e dal medesimo nel ultimo delle metamorfosi , ove si.

accenna quel Tempio a fronte del Campidoglio .

. . . . Ut semper Capitalia nostra , Forumque

Dimas ab excelsa prospectet Julius made .

o di Stazio nel principio delle Selve , ove descrivendo

il Cavallo di Domiziano posto in mezzo al Foro , e

volto verso il Palatino , dice essergli stato quasi incontro:;

Iiinc olivia limina pandit

M

(1) Si veda la medaglia n. 19.  
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Quifèssus bellis adscitce munera pi'olz's ,
Primus iter nostri.; ostendit in aethera Divin

, Sicchè fu tra il Tempio di Castore, e la Basilica Por-Altare . . . . .diGiulia zm . App13no nel secondo delle Guerre C1v1h ne fa
Cesare. menzione anch’egli , dicendo esservi prima stato fatto

un Altare al medesimo Giulio Cesare . Dione soggiun-
ge nel 47. essere stato fabbricato da’ Triumviri , e di-
chiarato Asilo, e franchigia di chi vi fuggiva . Quivi

_ _ ferito da’ Pretoriani Tito Vinio in un ginocchio dopo
.T“°f’"r " d'Glb dd ì T '; 1 '-ma f…,o ucc1sxone 1- a a , ca e, e mer . ae! olne pn
cudde ivi mo delle Istorle c. 42. : Ante àadem Divi Julzi jacuit
"PP"”° ' primo iclu . Dione il dice fabbricato presso dove fu

abbruciato il suo corpo nel 47. Et ulterius in Ìzono-«
rem Ccesarz's Heroon in Foro struxemnt , in loco ,
ubi ipse cambustus fuit . La sua faccia può vedersi
nel rovescio di una medaglia di Augusto impressa pri-
ma dall’ Erizzo , e poi dal Donati; la quale è questa (x).

Il lato, ch’ era verso il Velabro .-

‘ C A P 0 Q U I N T O .

Nell’ Occidental lato del Foro , quattro strade erano
portantî dal Foro altrove ; dalle quali , se prima si
rintracciano, e' si dispongono, seguirà con facilità la
notizia delle altre cose . Furano queste il Vico Ginga—
rio, iI Tusco, la Via delta nuova, ed un‘ ramo della
Sacra .

Il Vico Giugario essere stato a i)îè del_ Monte Ca-
Nîcus Ju- pitolino tra la porta Carznentale ,- ed il .Fodrcr dice il

.gaxius . Marliana : nè può negarsi , essendo ch13rlsame_le pa—
role di Livio“ nel settimo della terza cf. 31. : Ab rede
Apollinis bove: faemz'me' al£aa' dua: Porta Carmen—
tali in Urbem ducia; . . . Î’irginum ordinem; sequeban-
tur decemviri coronati laurea praetextatique. A parta
Jugario Vico in’fi7rurn venere etc; ,- e che andasse nel
Foro senza discostarsi dal Campidoglio ,- ec‘colo dallo
stesso Scrittore nei quinto della quarta c. 18. : Saxum
ingens sive im5‘ribus ,- si've’ motu terra! [chiare , quam;

 

(:) Meglio di questi due'1a’ dà il Morelli, secondo‘ il qua
le da noi 'si riporta al n. 20. 
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ut alioqui sentiretur , labefactatum , in Vicum Juga-'
rium ex ”Capitalia procz'dit , et multas oppressit .
Trasse‘ il nome, o da giuochi , che ivi si faceva- Mah……
no , o dall’ altare che vi era di Giunone Ginga , ]a nislugaé
quale ai Matrimoni sovrastasz secondo Festo . Fu an- in _V- I-
che detto Turario , opiutmsto il Turarîo gli fu nppres- TY1î:°r2îi-
so, seguendosì in Vittore: Vicus Jugarius, item et ….
T/zumrius , ubi sunt ara; ();Jz'5 , et Cererz‘s cum signo Atrggîìîa
Vcrtumni ; de’ quali due Alteri fa anche testimonian- îEdislò;iss
za l’amico Calendario allegato, dal Giraldi nel suo elSalurnj

sotto i dieci di Agosto: Ara: Opis , et Salumi in Vi- “‘ V' I'
co Jugario . Nel Giugarîo fu anche il Tempio di Opi,
eSatumo , così posti da Vittore : /Edis ()pis , et
Saturni in Vico Jugarz'o; il quale essere stato il me—
desimo Tempio di Satu mo , che servì d’ Erario , posto
presso al Clivo Capitolino , si afferma d'a] Fulvio , giu-
dicato da esso dove gli anni addietro fu la Chiesa di
S. Salvatore in Erario incontro a S. Maria in Portî— î.o€:lvî;
co , detto anche in Staten; per la stadera , che nell’Era— Erario ,
rio di Saturno tenevasi; ma essendo l’ Erario di Sa- " in S"“
turno stato nel Foro , il conceder ciò sarebbe un ma'
por nel Foro il Vico Giugario stesso , tutto il Vela-
bro, e mille altri luoghi , che n’ erano fuori, co-
me per appunto sentì il Baronio . Dicesi dunque , che
se ben scrive Macrobio nel 0. 10. del terzo de’ Satur—
nali essere stato solito a Saturno , e ad Opi sagrifì-
care , e far festa in un tempo stesso , non è però ,
che non avesse Saturno Tempio alcuno suo proprio ,
e diverso dal comune ; onde fu Tempio differente que-
sto dall’ altro dedicato a Saturno solo nel Foro , di cui
non anderà molto , che tratteremo . Quindi a differen-
za del proprio di Saturno si soleva il comune chiamar
Tempio d’0pi , e serviva per erarìo de’ Cittadini. d—ngi?
Così nella prima Filippica Cicerone c. 7. Pecunia uti- :……f"
nam ad ()pis maneret! cruenta illa quidem , sed his partico—
temporibus cum iis, quorum est, non redditur ne— ""‘ '
cessaria: e nella seconda e. 14. : qui maximo te aere
alieno ad tedem Opi; liberasti; qui per easdcm ta-
bulas z'nnumerabilem pecuniam dissipawistz' ; ad quem
& domo Ctesaris tam multa delata sunt etc.

L’ Equìmelio fu nel Vico Giugario di necessità;
perchè era sotto il Campidoglio . Livio nell’ ottavo del-
la quarta e. 18.: Substructianem super £quimelium
in Capitalia etc. locwuerunt : e che fosse dalla parte

Equime-
lium .  



 

Vicus
Thuscus .
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del Vico Giugarîo si mostra dal medesimo nel quarto
della terza c. 23. : Romae feedum incendz'um per dua:
noctes ac diem unum tenuit , solo mquata omnia in-

ter Salinas , ac Portmn Carmentalern cum Equz'me—
lio , Jugarioque Vico etc. Fu non Vico , siccome altri
disse , ma piazza fatta della casa di Spurio Melia con-
dannato a morte per sospetto di tirannide affettati! .
Livio nel quarto e. 8. : Domurn deinde , ut monumen-
to area e.tset oppressa» nefizriae‘ spei, dirai extemplo

jussit ; id Equimelium appellatum est . Nè diversa-
mente si legge nel quarto di Varrone , e nell’ Orazione
di Cicerone per la sua Casa .

Il Vico Tusco, che nello stesso lato si apriva ,
fu a] parere del Fulvio quanto di Valle era tra il Pa-
latino , e il Campidoglio di là dal Foro , per l’ autori-
tà di Dionigi nel quinto : .His Senatus locum in Ur-
be ad cedgficandum dedit Vallem Palatinum inter ,“
et Capitolinum calles quatuor ferme studiis proten—
sam, quì usque ad nostrum aetatem Tuscus Vicus

Romana lingua vocatur , qua transz'tur' a Fara in

Circum Maximum . Il Marliano all’ incontro dice Vi-
co Tusco quella sola via , che dalle radici del Palati-
no portava al Velabro ; e che il Vico Tusco fosse una
sola via , e non ]a valle tutta , da più luoghi di Livio
s’ insegna assai chiaro: ma il concordare 1’ uno , e 1’ al-
tro non è difficile . Tutta la valle detta prima Vela-
bro potè da’ Toscani , che poi vi abitarono, prendere
il nome di Vico Tusco , 0 Valle Tusca ; ma secondo i'I'
solito di tutti i luoghi ampi , de’quali diverse parti
prendendo a poco apoco nomi particolari , lasciano in
una parte sola ristretto l’ antico , non è strano , che di
tutta quella Valle ad un sol Vico , o strada il nome di

Tusco restasse , e ad una , o due sole quel di Velabro :
ma che il Vico Tusco alle radici del Palatino comin—
ciasse non è possibile . Riusciva nel Velabro , da cui
nel Foro Boario si perveniva . Livio nel settimo della
terza e. 31.: In Foropompa constitz't, si per manus

reste datti, Virgines sonum vocis , pulsu pedum ma-

dulantes incesserunt. Inde Vico Tusco , Velabro-

ue peerarimn Forum in Clivum Publicumetc. , &

%orfirio nella terza Satira del secondo libro di Orazio

v, 228 Tuscus dicitur Vìcus ua itur Velabrum . E
se il Foro Boario stava a Piè de Palatino anche esso ,

come si poteva dal Vico Tusco al Boario lungo sempre;
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le radici del Palatino passar per il Velabro , il quale dal

Vico Giugario (come poi vedremo )tendeva al Foro

Boario , e quindi al Circo Massimo? anzi nel condursi

le Pompe de’ Giunchi dal Foro al Circo ( per la qual via

quelle Vergini dovettero passare) non si attraversava

un poco di Velabro solo , ma per qualche considera—

bile spazio del medesimo vi si andava a dirittura . ,,Co-

sì cantano iversi d’0vìdio nel sesto de’ Fasti v. 405.

Qua Vclabra solent in Circum ducere pompay,

Nil praeter salices , crassaque canna fuit .

Così anche della pompa del trionfo di Cesare , dice Sve-

tonio ne137. Gallici Triumphi die Velabrurn prae-

teryehens pene curru excussus est axe défi'acto . Dun-

que intorno al mezzo della valle , non lungi molto

dal Vico Giugario , può sicuramente collocarsi , per-

chè più verso il Palatino era , come diremo or’ ora,

la Via nuova . Così dal Foro potè andar diritto qua— F?" 5°"

' 1 "n i io ' lmez 0 del Velabro : ma credere— g"…gme
51 a pu e p , o a z

mo noi , che nel Velabro terminasse ? Io per me non

posso immaginarlomi così breve , essendo solito delle

strade principali nell’ imboccarin un’ altra attraversar-

la, e passando oltre farvi crociera . Anzi avendo dell’

inverisimìle, che in faccia a’Pouti non fosse alcuna

strada o corta , o diritta, il Ponte dis. Maria , dett9

prima Senatorìo , che oggi è rotto , mi fa pensare , che

il Vico Tusco non a dirittura , ma distortamente all’an-

tica fin là giungesse , se non collo stesso nome sempre

di Tusco , almeno con diverso . Essersi find in quel Vi—

co lavori , non di seta , cOme altri disse , ma di lana , Vi si la-

si accenna da Marziale nell’ Epigramma 28. dell’ unde- difolram
! una ,

cîmo :
Nec nisi prima velit de Tusco vellera Vico(1’) .

Eda Giovenale nella sesta Satira v. 289.

. . . . . et vellere Tusco (a).

Vexatw durazque manus. . . .

M

(1) In altri testi , che forse sono imîgliori si legge,

Nec nisi prima velit de Tusco Serica Vico :

onde avrebbe torto il Nardini di riprovar quelli., che asseri-

rono essersi fatti nel Vico Tusco lavori di seta .

(2) Questo passo di Giovenale non può intendersi del

Vico Tusco; ma della lana Toscana , e perciò si porta quì

male a proposito : ecco le parole del Poeta. v. 287. e seg.  



 

E di un-
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E le Taberne lanee, ch’ essere state quivi presso

ne] tratlar del Velabro si mostrerà , dan forza all’ indi—
zio. Da Orazio nella Satira terza del lib. 2. v. 228. vi
si Pongono unguentarj , e genti empìe:

Unguentarius , ac Thusci turba impia Vici;
Ove Porfirio soggiunge Ubi harum rerum mercato—
res, idest, unguentarii consistunt. Acrone: Turbam.
autem impiam , aut negotiatores accipimus , dal le—
nones; epo'co dopo: Deimle quod in Vico Thurario
ante meretrices prostabant , nomen Vico dezz't’rat .
Nè qui solo, ma anche sopra dà nome di Turarin nl
Vico Tusco: Thusci idea, quia nunc Vicus Thu—
rarius dz'cilur: ond’è facile , che del Tusco intenda
Vittore nel porre il Turarîo presso al Giugario .

Del nome del Vico Varrone ha senso diverso dal
già portato da Dionigi , dicendolo nomnto dai Tusci ,
che vennero con Cele Vibenna in aiuto di Romolo ; a
cui fu dato per abitazione il Celio; ma poi 'per sospet—
to furono trasportati nel basso tra il Palatino , e il
Campidoglio . Livio consente con Dionigi , Tacito con
Varrone , variando però il tempo del fatto, che non
sotto Romolo, ma sotto Tarquinio Prisco scrive av—
venuto..

Esservi stato i] Segno di Vertunno da Varrone si
dice nel quarto e. S.: db eis dz'clus Vicus Thuscus ,
et idea ibi Vortumnum stare , quod is Deus Etrur‘ùe .
Nè da Properzio si dice meno chiaro nell’ Elegìa se-
conda del 4. libro ….

Tuscus ego et Tuscis orior , nec poenitet inter
Praelùz Volsinos deseruisse faces .

Nec me turbajwuat , nec templo lmtor eèlu"7w ;
Romanum satis est posse w'dere Forum .
Donde raccolgasi , che non ostanti le dìstortezze

solite delle strade antiche , si poteva da quel segno
Vedere il Foro: ma il segno di Vertunno essere sta—
to nel Vico Turarîo, dice Asconîo nella seconda azio-
ne contro Verve lib. 1. c. 59. : Signum Vertumni in.

 

Prwstaàat casias luunili fi)rtzmu Latinas
Quondanl , nec vifiis confingi pctrva sincbut
Tecta labor , somnique breve.: , et vellere Tusco
Vexat.xe dnquue manus , uc pro.vimus urbi
Hannibal ei stanles Collina ìn lurre mariti .
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ultima“ Vico Thul'ario est sub Basilica: angulo _fle-

' ctentz'bus se ad postremam dcxteram parteng,.; ove

se il Vico detto Turario fu lo stesso, che il Tusco ,

secondo Acrone , va bene , che quivi fosse il segno

di Vertunno , & potè gssere sulla crociera del Vico
Tusc.o , e del Velabro, sicchè le pompe sull’incontro

di quel segno voltassero per il Velabro Verso il Cìr-

co , in conformità di quello che Cicerone dice nella

medesima seconda azione contro Verre lib. 1. Ic. 59.

Quis a signo Vertumni in Circum maximum venit,

quin is unoquoque gradu de awaritia tua commenc-

retur? di là dalla quale intersezione , o crociera non

avere durato il nome di Turario al Vico Tusco , le

parole d’ Asconîo in ultimo Vico Thul'ario fanno in-

dizio; e se Vittore pone il Tempio , non il segno

nel Vico Tus"co: wdis Vertumni in Vico T/zusco , a

cui accresce credito Festo , che alla parola Pioli di-

ce: Ejus rei argumentum est pictura in a.2de Ver-
tunmi, et Consi, quarurn in altera ]PI. Fulvius

Flaccus, in altera C. Papz'rius Cursor triumplmn-

tes ita picti sunt , si potrebbe dire , che oltre il se-

gno nel Vico Tusco fosse anche il_ Tempio fattovi da’
Mercadanti , ma in altra parte del Vico , mentre il

segno stava in un angolo , da cui vedevasi il Foro;

ma lascio io volentieri la disputa a maggiori dottrine .

Fu questo un Dio particolare degli Etrusci , secondo '

Varrone . Fu secondo Pr0perzio nell’ Elegia seconda

del quarto libro così detto , perchè al tempo di Tar-
quinio Prisco per il sagrìfizio, che a lui fu fatto , sì

Poté far ritornare il Tevere , ìnondante allora il Pia-

no del Velabro , al letto , in cui è oggi:

At po;tquarn ille suis tantum cancessit alumnìs,

Vertumnus rverso dicor ab amne Deus.

A che consentendo Ovidio nel sesto de’ Fasti

v. 410. dice:
[Vomen ab aversa coeperqt amne Deus.

Asconîo diversamente parlandone dice nel luogo Por-

tato sopra,- Vertumnus autem Deus invertendarum

rerum est , id esl Alercaturae, come anche Acrone e

Porfirio spiegano nell’ ultima Epistola del primo libro
di Orazio , e perciò era posto in quelle strade piene
di tralfichi .

Dove il Vico Tusco , e il maggior Velabro s’in-
tersecavano (se però il Vico Tusco, e il Turario fu—

Basilica.
Sempro-
nia .  



 
VilNeva.
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rono uno stesso ) , facilmente fu nel destro angolo la
Basilica Semprouia col segno di Vertunno; non po-
tendo verìsìmîlmente la Basilica toccata da Ascanio ,

e portata sopra , essere altra , che questa ; come dal

quarto della quinta di Livio e. 14. si raccoglie: Ti.
Sempronius ex ea. pecunia , quae ipsi attributa erat ,

cedas P. A ricani pone veteres ad Vertumni Si-

gnum , lanienasque et tabernas conjunctas in publi—

cum emit, Basilicamque faciendam curavit, qua,-

postea Sempronia appellata est , e come ho poi vi—

sto avere prima di me osservato il Donati; la quale

Basilica essendo fatta in luogo di traffichi , è special—

mente di lana ( forse per liti mercantili , o_ per co-

modità del negoziare ), in qual miglior luogo falta

può dirsi , che nel Vico Tusco? anzi andando le pom—
pe dal Segno di Vertunno , che gli era nell’angolo ,

al Circo Massimo, segue essere quel Segno stato col-
la Basilica sulla crociera, alla quale andandosi dal

Foro per il Vico Tusco , s7 indirizzava indi al Circo

per il Velabro .
La via detta Nuova dal Foro presso al Tempio

di Vesta portava anch’ella al Velabro . Cosi canta

Ovidio nel sesto de’ Fasti v. 395.
Forte revertebar feslis Vestalibus illa ,
Qua Now: Romano nunc via juncta Foro est.

E Varrone disse nel quarto e. 7.: Cujus vestigia ,

quod ea , qua tum. itur Velabrurn: et unde ascen-

debant ad rumum Nova via, lucas est , et Sace]-

lum Lamm , e nel quinto e. 3. Hoc sacrificium

( d’Acca Laurenzia ) fit in. Velabro , qua. in No-

vum viam exitur , ut ajunt quidam, ad sepulcrzun

Àccce. Cicerone così nel primo De Divinatione c. 45.

Nam non multo ante Urbani. capmm exaudita vox

ext a Luca Vestax, qui a Palatii radice in Novum.

@iam , devexus est: Ul muri, et porta: rqficeren-

tur etc. , e Livio nel quinto e. 18. Eodem anno

Mzrcus Cmtlitius de plebe nuntiaw't Tribunis se in

Nova via , ubi nunc Sacellum est supra ardent Ve—

ste , vocem noctz's silentio azulisse etc. Questa, che

se bene antichissima , ' fu sempre detta Nuova via ,

come nello stesso libro Varrone scrive , ur, Nome 'm'(e ,

qua: via inni diu vetus , non potè essere alle radici

del Palatino nell’ angolo del Foro; perchè portava al

Velabro, e da quella parte si andava , come sopra
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ho detto , non al Velabro , ma al Foro Boario dirit—
tamemo: : onde lungi alquanto dal Palatino verso il
Vico Tusco , che &! Velabro portava anch’ esso, ave-
va l’imbocco; e per dimostrazione più aperta , fralle
radici del Palatino , e la Via Nuova essere stato di
mezzo il Bosco , e il Tempio di Vesta , insegnano le
Parole poco fa portate di Cicerone. Dal Marliana si
descrive in faccia al Tempio di Giove Statute; ma,
se in faccia a quel Tempio , come avrebbe potuto
correre dal Foro al Velabro . il Tempio non era nel
Foro , donde la Via Nuova prìncîpînvn , e se stato
anche vi fosse, in faccia al Palatino cominciando, sa—
rebbe ]a Via Nuova andata verso il Campidoglio; nè
il Bosco di Vesta dalle radici del Palazzo sarà stato
volto verso essa; e se dove fu il Tempio di Giove
Statore , fu anche la Via Nuova , le parole di Livio
nel primo, che abitando Tarquinio Prisco ad Jovis
Statoris tedem, Tanaquìl sua moglie parlò al popolo
per Lina finestra in Narvam miarn versus, sono super-
flue , anzi mal poste; perchè in buon senso dinotano
quella Ginestra essere stata non nella principal faccia

. della casa , ml Jovi.; Stator'is eadem ; ma in altra
rispondente altrove , cioè nella nuova Via , la quale
vien però da Livio supposta in altra parte . *Per dir—
ne intero îl mio senso , giacchè ella vi era fin dal
tempo di Tarquinio Prisco , e si diceva allora Nuo—
va , l’aprì facilmente quel Re medesimo coll’occasio—
ne della Chiavica , che dal Foro al Tevere fece fare,
per la cui gran volta, ‘la quale non potè fàrsi sotter—
ra, fu di mestiere aprir di sopra, tanto maggiormen-
te , che le chiaviche in que’prîmi tempi non passa-
vano sotto alcuno edifizio, ma erano. come Livio
scrive nel fin del quinto , per publicum ductaz. Chi
dalla bocca di quella gran- Chîavica , la quale sono la
rotonda Chiesetta di S. Stefano si apre sul Tevere ,
e presso a San Giorgio in Velabro , si vede passare ,
osserva bene verso ]’ antico Ford l’indirizzo , vi xfav-
visa anche î] filo dell’antica nuova via . Al parer del
Fulvio , e di altri torceva ella verso il Cî'rco Massi-
mo , e passandolo perveniva alle Terme Antoniane ,
ch’ essere state sulla Via Nuova Sparzînno racconta;
ma quella dicasi pun col Marliana , e_ con'allri Via
Nuova diversa , fatta gran tempo dopo da Caracalla .
' Tom.ll. ' m ‘ ‘

\\
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di cui nella Regione duodecîma ragionerò , ed intan—
to terminiamo que5ta col Velabro. .

Fu nella l\uova Via il Tempio d’ Aja Locuzio ,

fabbricatovi dopo l’incursione de’ Galli per la voce ,

che prima si era udita, come coll’autorità di Cicero-

ne, e di Livio ho detto . Il medesimo Livio nel fine

del quinto c. ag.: Expiandm etiam vocis noclur-

me, quae nuncia cladis ante bellum Galliculn au-

dim , neglectaque esset , mentio , illum. , jussumque

Templum in Nova mia Aja Locutio fieri . Il qual
Tempio è detto della Fama da Plutarco in Camillo;

e non Tempio , mu Altare si legge nel citato luogo

di Cicerone ( De Divin. 1. c. 45. ): dra enim Aja

loquenti , quam septam vidimus , adversus eum lo-

cum consecrata est.. , .

Finalmente nell’ angolo del Foro, ch’ era a piè

del Palatino , è credibile , che un’ altra Via si apris-

se , soleudo per lo più negli angoli delle piazze esse—

re strade . Di questa il principio essere stato un ra—

ma della Sacra & me sembra , nè senza buone conget—

ture. Già dìcecnmo con Festo in VOC. Sacram viarn:

Itaque ne eatcnus quidem, ut mulgus opinatur, Sa.

‘cr'a appellanda est a Begin ad domum Regis Sa—

crg'ficuli , sed etiam a Regis domo Yad Sacellum

Str‘enite , et rursus a Regia usque in Arccm. La

parte dunque da noi non spiegata a Regia in Ar—

cam resta si spieghi . Non era questa cognìta al vol—

go , perchè passava per lo mezzo del Foro dal lato

Orientale all’ Occidentale , cioè dall’ Arco Fabiano al

Tempio di Vesta . Così la guida del libro di Ovidio

nell’Elegîa prima del 3. Tristium v. 27. e seg. dal.

Foro di Cesare entrando nel.maggiore s’incamina Pe;-

la Via Sacra , e giunge a quel Tempio (1) .

Paruit et ducens : luec sunt Fara Ctesaris , z'nquit,

Hmc est , a Sacris, que via nomen habet.

.Hz'c locus est Vesta: , qui Pallada servat, et ignem ,

Ham fuit 'aniz'gui Regia param Numa; .

Quì la Via Sacra torcendo saliva alla Rocca , nè vi

è alcun dubbio ; ma dall’ altro lato del Tempio di

___—___”…—

(1) Circa quello, che in questo luogo si dice della Via

Sacra, si veda la nota apposta dove si trattò particolarmen-

te di quella Via , Tomo !. pag. 271. e seg.
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Vesta essendo l’ altra via per andare alla porta vec-

chia del Palazzo , e per il Clive , detto anch’ egli Sa-

cro all’ antica Boma quadrata , al Palagììr Auguslnle ,

e al Tempio di Apollo, fu anch’ ella o per adulazîo-

ne , o per venerazione , o per altro chiamata Sacra .

Da Plutarco în Cicerone si dice assai aperto: In Tem-

7710 Jovz's Statoris, quod erectum est juxta princi-
pium Sacma viae , qua? Palatium respicit . ll qual

principio non poté essere quella somma Sacra "ia,

ch’ era di là da Santa Maria Nuova , nè l’altro capo

presso 5. Lorenzo in Miranda , ne’ quali luoghi esse-
re stato il Tempio dì Giove Statore , e l’ antica por-

la del Palatino , sicchè per andarvi il libro di Ovidio

passasse presso al Tempio di Vesta , non è possibile;

nè avrebbe potuto Tarquinio Prisco abitar fra quel

Tempio, e la Nuova Via: segue dunque , che di un

altro prìncîpìo di Via Sacra Plutarco intenda , cîuè

di quella , quze Palatium respicit; e più sotto egli
dice; E Palatio Consul Len!ulum sumit , cumque

per viam Sacram , merlz'umque Forum adducit; ma
assai più apertamente Dionigi nel secondo , ove nar-
ra il Tempio di Giove Statore da Romolo edificato

ad' Portam Mugoniam , unde per viam Sacram Pa-

Zau'um aditur . Supposto l’ equivoco nel nome di

quella porta , come nel primo libro già dìscor,si , e

conchìusì, non di altra via Sacra, che di questa può
intendere , essendo impossibile , che ]a casa di Tar—

quinio Prisco fosse dov’ è l’ Arco di Tito , e avesse

finestre nella Via Nuova. Perciò il libro di Ovidio

segue di là da] Tempio di Vesta il cammino a destra
di quel Tempio , e Bosco, torcendo, in vece di sali]:

dirittamente il Colle, al lato del Tempio di Castore,
fndepetens dcxtram , Porta est , ait , ista Palau" ;

Hic Stator : Ìzocprimum condita Boma loco est.
Marziale inviando anch’ egli alla libreria Palatina di

Apollo il suo primo libro di Epigrammi , gli fa far
lo stesso viaggio , e— chiama Sacro quel Clive nell’ E-
p1gramma 70.

naeris iter? dimm, w"cinum Castora , cana

Transibis Vestae-, wirgineamque domum.

Inde sacro merzeranda petes Pallatia Clifu0 etc.

Ma 0 Sacra , o non Sacra , che questa via si dicesse
veramente , non può negarsi , che aprendosi in quell’

estremità del Foro presso »al Tempio di Castore , e
m 2       
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quel di Vesta lungo la falda dcl Palatino , in breve;
non giungesse al Tempio di Giove Statore , e alla por-
ta antica del Palazzo; avanti al qual Tempio abitan-
do Tarquinio Prisco potè avere finestre , che dall’al—
tra parte sporgcssero nella via Nuova . Così può sta-
bilirsi, che fra 1’ una via , e l’ altra dietro al Tem-
pio ,‘ed al Bosco di Vesta , Tarquinio Prisco ahitasl
_5e , giacchè nel Foro non abitò; e questa via , che
ramo della Sacra si è (letta , 0 guidava al Foro Boa-
rio dîrìttamcnte , o piuttosto entrava in quella , che
già dissi con Asconi'o andare per il Volcanale, e per
]a falda de] Palatino al Circo , e dividere le Regioni
quarta, e decima dall’ottava. Se tale architettura , e
disposizione di strade sembra van_a , provi pure altri

a,situarl_e altrimente, ed a concordarvi ciò, che di
esse vie , e delle fabbriche si legge negli Scrittori an-
tichi; che iQ prometto ( quando una tal concordia
vi si vegga ) nppagarmerìe', e seguir volentieri l’al-
trui sentenza . Intanto colla casa di Publicola; e col

Tempio della Vittoria, che in questa Regione da
Vittore, e da Rufo si contano , quanto finbm si è

{supposto maggiormente si conferma .
Il Tempio della Vineria fu fabbricato. sotto Ve—

lia, dove prima fu ]a casa di Valerio Publicola . Co—

si afferma Iginio allegato, e seguìtq dn Ascanio nel—
la Pisoniandc, 22. P. Val. Valesi filio Publicolce

mdes publica; sub Velia, ubi nunc wdcs Victorice
est, populum ex lege , quam ipse tulerat, conces—
sisse; e Plutarco in_ Publîcola: Dornumque prio-
re minus splendirlam aedificzwit, ulai nunc templutn

és): et Vieux publica; dicitur; il qual Fano , () Tem-

pio essere quello, che Igino dice della Vittoria a me
sembra eertò; e se quella casa fu sotto Velia , @ Ve—
lia , come già si è provato , rìsguarda'va il Foro , di
necessità fa non lungi dal Tempio di Giove Statore,
e dalla Porta del Palazzo; il che' si conferma di più
da Festo nel 17. libro: sed porta Romana institute:

est (: Romulo ilgfimo Clive Victorice; ed il Vico

da Plutarco detto Publico essere la via descritta da
Dionigi, e da noi tante volte detta dalla Sacra al Cir-

co è assai verisimile; la quale se Vico Publica da

Plutarco si dice , vico anche Publica si noma 'da Li—

via nel seèondo c. 4. Delata confestz‘m materia om—

nis infra Veliam , et ubi nunc Vi'cus Publicus esl,
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Damzis in infimo Clive (edg'ficatti; che infimo Cli-
vo della Vitforia si dice da Festo , e forse non Pub'-
b1ico, ma Pubblicit) correttamente ]eggendosi devé
dirsi , di che altrove. So che altri mosso da‘ un ma-
rioscrìtto di I.iwio nel quale in vece delle parole re-
citate , ubi nunc Vicu's publicus est; con“ aperta' scor—
rezione leggevasi, ubi nunc vice Poca; est, argomen-
ta doversi ivi leggere, ubi nunc Vicepot'ce est, è
così l’altre di Plutarco et 'vicus publicus dicitur,
emenda , et Vicepota dicitur. Ma non trovandosi
notizia di tale Dea ( quando non debba veran1cnte'
leggersi _sz' nunc Victoria; est , che ha del probabi-
le ) non ardisco io di rifiutare le lezioni vulgate, ed
in specie quella di Livio, che oltre l’avere senso
piano , e diritto; ha del Vico , e de] Clive Pubbîì-
co , o Pubblicìo tra Velia, e 1’Aventìno buoni rin-
contri; de’ quali spero nella Regione decimater'za com-
pìre dî dîsCorrere. _ , ,

,r'La Casa' di Publicola Sotto Vélìa essere“ staitn fah-
bricnta a spese del Pubblico , ed esserle per privile—
gio fatta ]a porta, che diversamente dall’altre si aprì-
va in fuori , scriVe Ascon'îo nella Pisoniana c. 22.:
Valerio ]!Iaximo ut Antias tradz'dit inter alios_ Ìw-'
nprc=s domus quoque jmblicev ardjìca'ta est in Pala-i
u'o, cuius exitus , qu'o magis insignis esset, in pu—
blicum versus declinaretur, hoc est, extra privatum
aperirelur' .

» Del Tempio della Vittoria Livia nel lib. io". (1.24. fa
edificatore Postumio Console : dîrlèm Victorz'aè , q‘ùarrì.
redilis curulis ex muîllatitia pecunia faciendam cu-
raverat , dèdicavit; ma se,questo fogse, oppur l’al-
tro , ch’ era sul Palatino , io non mi arrischio a gili-‘
dicarne. Un altro Tempietto esserle stato fatto ap—‘
presso da Catone , scrive il medesimo Livio nel quin—
to della quarta c. 9. Iisdern diebus , /Ediculaln Vi—’
’ctoriaa Virgim's prope (tdem Victoriaè l?]. Porcius
Cato [lediqayit , biennz'q postquam vow't ; di’ essere
stato quivi insegnano Rufo, & Vittor'e , della qual
Vittoria l’Orsîni pone la seguente medaglia nella fa-
miglia Porzîa (x); ma è otmaì tempo di torunreene
sul Foro“ .

 

(1) Si veda la medaglia segnata num. 21.
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Il Lago di Juturna presso al Tempîo dî Casto-
re fu fonte, che dalle radici del Palatino sorgendo
faceva ivi laguna bréìe , ma profonda , come da Dio-
nigi nel 6. è descrìttà . Oggi non se ne vede vesti-

gìo , perchè ripieno , e alzato il sito, l’ acqua ha pi-

gliam via sotterranea. Alcuni l’immagìnano quella ,
che presso 3 S. Giorgio in Velabro si vede, che sot-
to terra va al Tevere. Dicono altri quella di San
Giorgio essere acqua della Cloaca Massima , nè può
negarsi; ma perchè è un gran capo , vi può essere
mista quella di Juturna.

Il Tempio di Vesta fu presso al medesimo La—
go , o fonte. Così oltre molte autorità, che lascio (li
addurre, scrive Dionigi nel sesto, parlando di Casto-

re , e di Polluce conducenti i Cavalli sudati adfon-V
tem, qui apud eadem Vesta; scaturiens parvmn, sed

profiuulam facit lacunnm . Nè solo Tempio ebbe Ve-
sta ivi, ma e Bosco , ed Atrio . Il Tempio parve al

Biondo, che fosse la rotonda Chiesetta di S. Stefimo,
ch’ è sul Tevere poco lungi dalla Scuola Greca , in-
gannato forse da quella forma rotnnda: giacchè di
simil forma essere stato, dice Ovidio ne’Fasti, e so-

miglianti a quel Tempietto se ne veggono l’imagìni
ne’ toverscì di più antiche medaglie (l) . Ma se Ve-

 

(1) 11 Ficoroni e il Venuti ingannati da quel passo di
Orazio (li!). 1. OJ. 2. ):

Vidimus _flavuln Tiberim retortis
Littera Etrusco vìolcnfer unzlìs ,
Ire dcjectum monumele regis.

TE1\1PLAQUE VESTÀE ;

sostennero la stessa opinione, malgrado il consenso unani-
me degli antichi Scrittori, che pongono il Tempio di Vesta
alle falde del Palatino , e malgrado l'impossibilità fisica, che

dove oggi si vede il Tempio rotondo alla Rocca della Veri-
tà , fosse da Numa edificato quello di Vesta . Impercìocchè
«’ tempi di quel Re era tutto quello spazio occupato dal Te-
vere e dalla palude detta Velabro . .

Non è però impossibile , che a Vesta fosse snem quel
Tempio . ma è certo che era diverso da quello dove erano
le Vestnli , e dove si conservava il Palladio . I passi che il
Nardini riporta sono senza replica , e questi tutti pongono
il celebre Tempio di Vesta fra il Palatino e la via Nuova ,
cioè non lungi da quello di Castore .

Anzi pare., che il Nardini stesso 10 allontani troppo



‘ LIBRO v. CAPO v”. REG. VÌII. 183

gta ebbe il Tempio nel Foro , non giunse il foro al
Tevere , anzi neppure al Velabro. Il Marliana è di
senso Tem i di Vesta essere stati due; uno , che da
Dionigi ne? secondo è detto fuori della Roma qua-
drata di Romolo , e concordemente col Biondo giudi—
ca quella rotonda Chiesetta; l’altro nel Foro alle ra.
dici del Campidoglio, dov’è oggi la Chiesetta di San-
ta Maria delle Grazîe presao l’Ospedale; ma quanto
al primo equivocò il Marliana nella quadrata Roma
di Romolo, non intgndendola sul Palatino, fuori del
quà]e’ fu il Tempio di Vesta veramente, ma per Ro<
ma quadrata, abbracciante il Campidoglio , e li pia<
ni frapposti ; la quale, 'come nel primo libro discor—
si , non fu quadrata . Anzi le parole di Dionigi , un
sol Tempio di Vesta suppongono , e quello fuori del—
la Roma quadrata sì , ma nel mezzo fra il Palatino, d Lngo

. . . el lern-
e 11 CampldoghO , ch’ è un dlrlo nel Foro . Quanto pia d:Ca
al secondo , se il Tèmpìo di Castore , e Polluce era store, :
sotto il Palatino, e presso il Lago di Juturna , quel P°”“°°'
di Vesta vicino allo stesso Lago, ben può dirsi, che
con vicinanza non intesa rigorosamente , fosse dalle
radici del Palatino qualche Poco lungi , ma il porlo
nell’opposto termine sotto il Campidoglio, ha troppo
di durezza . Il Fulvio 10 stabilisce presso Santa Ma-
ria Liberatrîce, detta prima S. Silvestro in Lacu al
suo credere dal Lago di Juturna; Il cui maggiore
argomento si è 1’ essere state trovate ivi appresso do-
dici Iscrizioni di Sepolture di Vergini Veslalì; ma
chi dirà , che quelle Vergini nel Tempio si seppellis-
sero? Che il loro Sepolcro fosse in luogo non mol-
to lontano dal Foro sia vero , non perciò si dee ti-
rare il Tempio all’orlo del Palatino… Da Dionigi nel
secondo è dichiarato nel mezzo dello spazio tra il
Palatino , e il Tarpejo , e perciò necessariamente ver—

 

dal Palatino , ponendolo ove è ora S. Maria delle Grazie--.
Imperciocchè 1‘A1droaucli racconta , ( Memorie n. 3. ) ,che
presso S. Maria Liberatrice furono a‘ suoi giorni trovati dò-
dicì. sepolcri di Vcstali con iscrizione . Conviene però no-
tare che il Tempio di Vesta avea come il Nardini dimostra
altre fabbriche annesse; e forse i sepolcri trovati a' tempi
dell’ Aldroandi saranno stati nel luce o bosco sacro di Ve-
sta , il quale si sarà esteso fin là mentre il Tempio stesso
poteva essere più verso il Velabro .  
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so la metà del lato occidentald del Foro: Numa au-
tem imperium accipiens privato.; quidem non movit
Curiarum focus , communem vero constituz't omnium

unum ev Te,; p.?rrzEv vou Kmrnwîuou uu vou HmAam-mu

xmpnp in medio inter Capitolium , et Palatium locojam.
Collibus uno circuitu in Urban comprehensis, et in
medio inter utrunzque existente Foro, in qua posuit

Tenzplum, e; custodem Sacrorurn: secondo il qual
senso va benissimo, che i Sabini dalle radici , e dal-

la porta vecchia del Palatino, fino al mezzo (le…)
spaziò, ch’è tra 1’ un Colle e l’altro, fossero rispìn-
ti indietro. In oltre il Bosco di Vesta fida Cicerone è
descritto a piè del Palatino sì, ma sporto verso la Via
Nuova nel primo De' Divinatiane cap. 45. : A luca
Vesica, qui a Palatz'i radice in Novum wiam , de—
vexus est, ch’è un dirlo nell’ Occidental lato del Fo—
ro disteso da quell’ estremità di esso lato , che era
sotto il Palatino verso la via Nuova , custodiamque
Sacrorum (1) , cioè , verso il Tempio di Vesta , ch’
essere stato nell’imbocco della via Nova sì accenna;
siccome ce lo addita ancor Livio, mentre nel quinto
e. 18. dîCe: filarcus Cctdilius dè Plebe nuntiaw't
Tribum's, se in Nova via, ubi nunc Sacellum est
supra cede»: Vesta; , rvocem nosti; silentio audis-
se etc. dimostrando quel Saccllo nella Nuova via sì,
ma supra («leni Vestw; e da Ovidio nel 6. de’ Fasti
citato sopra si accenna il medesimo . In ultimo la mer-
te di Galbn scritta da Svetonio, da Tacito, e da Plu-
turco fa, che il Tempio di Vesta si vegga quivi qua-

si con gli occhi. Calato Galba dal Palagio Neroniano
pev la via Sacra nel Foro, da’Pretorîani , che dal la-
to orientale per la Basilica” di Paolo vi sboccano, è
assalito , ed ucciso presso al Lago Curzio . Vinio fe-
rito fuggendo va a cadere avanti al Tempio di Cesa-
re, e Pisone pur fuggendo si ricowra nel Tempio di
Vesta, ch’ essere però nel lato opposto a quello, don-
de i Pretoriani vennero, è conseguenza.

Prevede nppormìsi l’equeslre statua di Domizia-
no descritta da Stazio nel primo delle Selve v. 32. e

———————_____

(1) Questa ezzpressìone non si trova nelle migliori. edi-
zioni . ‘ r
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seg. Questa nel mezzo del Foro eretta- riguardàva il

Palazzo , e il Tempio di Vesta : , .… ' ‘

Ipse autem puro celsum caput aére septus*

Templa superfulges; et prospectar‘e wideris ,

An now: contemptis surgant Pallatia flammis

Pulchrius? an tacita vigilet face Troicus ignis!

Atque exploratas jam laudct Vesttz ministras !

Nè poteva in un tempo mirar 1’ uno, e l’altro , se

l’uno , e l’altro erano in lati diversi: ed‘ io quivi

interrogo parimente , se l’altura della colossea snatu-

di Domiziano sovra base doppia, ‘

Qure super imposito moles geminata Calosso etc.

sovrastava a’ Tempi , come poteva in un tempo con

faccia alzata riguardar la cima del Palatino , e avere

chini gli occhi al fuoco dell’ umil Tempio di' Vesta ?

Non al Tempio antico dunque aveva volto il guardo

la statua, ma a quella Vesta , che sul Palatino era

avanti al Palagio Augustale , e di cui nella Regione

decima sì ragionerà: ma quando anche riguardante al

Tempio di Vesta , ch’ era nel Foro, voglia dirsi l’Au-

gustal Palagio , era sopra quell’ angolo del Foro , pres-

so a cui era il Tempio, e il Bosco di Vesta , onde la

statua all’uno , e all’ altro edifizio si potè dire rivol-.

ta egualmente . —

Per ,dîspor dunque gli edifizj di questo lato nel

Foro si può primìerameute dire, che nel suo princi-

pio sotto il Palatino , _e sull’angolo della via detta Sa-

cm il Bosco di Vesta cominciando sì stendesse verso

]a via Nuova , come da Cicerone è descritto, e nella…

sua estremità il Tempio sull’ imbocco della. via ; il

quale benchè nel mezzo giusto dello spazio tra il Pa-

latino , e il Tarpeio con scrupolosità puntuale di mi—

sura geometrica non si riconosca , alla qual puntuali-

tà avere avuto riguardo Dionigi non è credibile , ba-

sta che intorno alla metà di quello spazio riesca col-

locato in guisa , che ben potesse Dionigi ragionevol—

mente dirlo in quel mezzo (1).

___—*___
*

’(1) L'éspressîone d'i Dionigi riferita di sopra: iv ‘no

Imeu vou Ka7rl'rw7xlou ltd.Hrou Uaz7\wrzou xwplq;, nel Imi.

go fia il Cmnpùloglio ed il Palatino; non porta per ne-

cessità che il Tempio di Vesta fosse nel centro della valle.,

che è fra i due monti sopraindicati: lmperciocchè la fra:;

Bosca .
e Tempio
di Vesta
ove fo..-
tero.
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=llz—Tempio da Ovidio ci si descrive rotondo Gae

me la Terra. All’interno essere stàto cinto da colon—
ne mostrano molte medaglie , che se ne trovano . La
sua sommità si dice da Plinio nel terzo del 34. libro
coperta di bronzo siracusano :, Vesta: quoque, (;;-dem
ipsum -Syracusana superficie {agi placuisse; e per
prova di quello, che dice Ovid19 del Tempio di Ve-
sta , aggiungiamo qui ]a medagha della famiglia Cas—
sia (1) ,_ uno de’ quali Cassi , come scrive Ascanio
nella Milouiana , Vestae Templurn damnatis virgini-
bus incestis purgavit.

Vi' si conservava , e vi si adorava un‘ fuoco peren-
ne , il quale vi stava non sospeso in lampada, come'
altri crede, ma sopra Altare; nè era fiamma arden-
te in- olio, o in altro liquore , ma aveva sotto di se
ceneri , e perciò era acceso di legna: di che 6 testi—
monianza assai buona il fatto di Emilia Vergine Ve-*
stale, narrato da Dionigi nel secondo: Hcec dicens ,
ci e veste linea fasciam abstrahens , qua einem
erat , dicunt illum post orationem actasse in aram,
eque fivigida cinere , quod longe antea fùz't absqu‘e—
scintilla , magnum per linum exisse flammam etc. ,
ed esservi stato uno , o più focolax‘ si può trar da
Valerio nel quarto del libro quinto: Ignoscite aeter—
ni vetustissimi fbci , veniamque date ignes. Che non
sospeso fosse , nè in terra , ma sopra Altare , 0 Al-

, tari , oltre le parole Portate dì Dionigi, assai ben
l’esprìme Lucano nel primo v. 549, :

— . . . . . Vestali raptus ab ara
Ignis, . . . . e nel nono v. 992.
Serva: et Alba Lares et quorum lucet in arz's
Ignis adhuc Phrygius , nullique aspecta wirorum
Pallas in abstruso pignus memorabile templà.

E Silio nel primo v. 546. :
Et nas virginea lucentes semper in ara
Laomedonteaa- Trojana altaria fiamma; etc.

——————-—_—

dello Scrittore di Alicarnasso potrebbe essere giusta ancor-
chè il Tempio di Vesta. fosse stato più dappresso a un mon-
te che all’ altro, come diffatti 10 era più al Palatino che
131 Campidoglio secondo ciò che si'è veduto povo anzi .

(1) Si veda il Num. 22. a . Un’ altra medaglia diffe-
rente da questa si' ha in Domiziano , il quale forse avrà ri-
lstîuuato questo Tempio, la quale -si riporta al num 22. b
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Nè îgnudamente sopra Altare ,come gli altri fuochi

de’ Sacrìfizj , ma sull’Altare era uno , o più basi , o

foconi di creta . Valerio nel cap. 4. del lib. 4. Et

«eterno; Vesta: focos fictilibus etiamnum vasis con-

tentos etc. , onde ai vasi , ed alle fiamme, come a

statue , servivano gli Akari per piedestalli .

Nel Tempio di Vesta fu un "particolar luogo duf:°g:

detto Penus; di cui Festo così scrive lib. 16.: Pe- ……

nus mocatur locus intimus in wde Vestw segetibu;

septus, qui certis diebus circa Veslalia aperitur,

ii dies religiosi Ìzabentur . In vece dì segatibus fa-

cilmente diceva tegelibus; così dell’ Altare de’Lari

disse Nevio allegato da Festo in Penem:

Theodotum compellas , qui ara: Compitalibus

Sedens in cella circumrectua.; tegetibus

Lares ludentes peni pinxit bubulo .

La quale chiusura era forse in foggia (li padiglioni .

Giovenale nella Satira 6. v. uy.

Ausa Palatino tegetem pra;ferre cubili .

Del Pena dà notizia Lamprìdio in Elagabalo c. 6. :

Et in Penum Vesta; , quod solca vìrgines , soli uc

Pontjîces adeunt, irrupit etc. Ivi si conservava gor-

se il Palladio; il quale mai non si vedeva , “se si Palluviìo

crede & Lucano già portato, e ad Erodìano nel pri-

mo libro: Plurima quoque , et pulcherrima Urbis

(Edificia conflagrarunt, inter quae et Vesta: Tem-

plum , sic ut Palladium quoque conspiceretur: quod

in primis colunt , atque in arcano halzcnt Roma-

ni , TrOja ( ut perhibent ) advectum , ac tum pri-

mum postquam in Italiam devenit , conspeclum ab

hornim'bus nostrze wtatis. Quippe raplum id Vesta-

les mirgines media. Sacra mia in aulam Imperato-

rz's transtulerunt . Che dalle sole Vestalì fosse vedu-

to, 0 dalla sola Vestale Massima, eccone anche testi-

monio Lucano nel primo v… 597.

Vestalemque chorum ducit rvittata Sacerdos ,

Tmianam soli cui fas vidisse Minervarn .

Anzi che neppur le Vestalî vedessero il Palladio , e

l’altre cose sacre , che erano ivi , par racconto espres—

so di Dionigi nel secondo . Da che può cavarsi , che

Lucano dica della sola Massima essere tal facoltà; ma

come si apriva dunque il Penn ne’dl Vestalî‘l Sì

apriva forse il padiglione , che il ricopriva, il quale

tolto , restava discoperto l’ armarìo , o il Tabernaco-  
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]o , ma serrato , delitto al quale poté stare il Pa‘llzi-'
dio sempre nascosto. Se poi… oltre al Palladio vi fos-i
se chiuso altro, come da Dionigi si sospetta; l’in—
cendîo , che sotto l’Impero di Commodo successe in
Roma, quando dalle Vergini fu portato fuori i] Pal—
ladi0 secondo Erodìano già citato, fa con’getturarne
il nò; perchè se altro vi fosse stato , l’ avrebbono le
Vergini col Palladio portato fuori. .

Quello, che Atrio di Vesta si dice , fu la Re—
gia di Numa, ove soleva quel buon Re udire il
Popolo , e tener ragione . Ovidio nel sesto de’Fasti
v. 265.

Hic locus exiguus , qui sustz'net Atria Vestax
Tune erat intensi Regia magna Numa: .

E perciò Atrio Regio soleva anche dirsi . Livio nel
sesto della terza Deca c. 21.: Comprehenm posted.
privata cedg'ficia (neque enim tum Basiliéaz ertmt)
comprehensze Latomire , Forwnque piscatorium , et
Atrium Regium , aades Vesta: vix dtgfenm est tre—
decim, maxime serq)orum opera etc. Onde quella ,
che Regia propriamente dicevasi , essere stata diver-
sa , come nella Regione quarta dissi , maggiormente
apparisce . Ma se quella, che già fu- Regia di Numa ,
non fu edifizio diverso dall’Atrio , come Regia Nu—
ma; , et Atrium Vestae son posti da Vittore distin—
tamente? Io li direi posti per mera dichiarazione ,
e crederei , che in un medesimo verso andassero scrit-
ti Regia 1Vumaz , Atrium Vesta? , cioè quella , che
fu prima Regia di Numa , e poi Atrio di Vesta;
quando non voglia dirsi una di quelle particelle glos-
scma de’soliti aggiungersi da’ Trascrittori . Fu questo
Atrio non congiunto al Tempio , ma fabbrica affatto
separata , e forse qualche poco lontana , per quanto
nel settimo dell’Eneide scrive Servio v. 153.: .411
Atrium autem Vesta? conveniebatur, quod a tem lo
remotum fiterat; e perciò nell’altrò lato dell’imhoc—
co della Via Nuova sul Foro di là dal Tempio es-
sere stato I’Atrio , mi sembra di poter conqhiudere.

Nel medesimo lato essere stata la Basilica Julia
dicono il Lìpsio, ed il Donati, cavandolo dalla posi-
tnra del cavallo dì Domiziano da Stazio descritto;
il quale se posto nel mezzo del Foro riguardava il
Palatino, e si dice al verso 29. , e 30. che a’lali ave—
va due Basiliche , da uno la Julia, dall’altro quella
di Paolo:
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.»lt laterum passus hinc Julia Templa luentur,
Illz'nc belligeri sublz'nu's Regìa Pauli;

la Basilica di Paolo Emilio gli fu a lato sinistro pres-
so S. Adriano; onde la Giulia gli fu a destra sicu—
meute: nè può negarsi ; poichè con argomento an—

che più conchiudente, a mio credere , si può prova-
re . Festo nel decimottavo libro parlando del Lago
Servilio così scrive: Servilius lacus appellabatur ab
co , qui cum faciendum curaverat in principio Vici

Jugari continens Basilich Julz'ae , in quo loco fiu't
q)jîgies hydra; posz'ta (: ZW. Agrippa . Stava dunque
il lago , o vogliamo dir fonte Servilio ornato da Agrip-
Pa dell’efiìgie di un’ Idra forse gettante acqua presso
l’imbocco del Vico Giugario nel Foro; il quale fu
in questo lato su l’angolo sotto il Campidoglio , e

perciò la Basilica Julia presso a quel fonte fu di ne-
cessità tra il Vico Giugario , e il Tusco , cioè adi-

re presso la Chiesa di S. Maria delle Grazie .
Ove Stazio dice Julia Templa , piace a Lipsia

di leggere Julia testa, secondo un antico manoscrit-
to , per torre la confusione col Tempio del medesi-
mo Giulio , iì quale pur fu nel Foro , e diverso edi-
fizîo dalla Basilica. Al Donati il legger Templa non
dà punto di durezza; prìmiernmente perchè giudica
essere state ancora le antiche Basiliche inaugurate co—
me li Tempi , e Curie: secondo perchè ancora in
Marziale la Basilica Julia si legge Templa nell’Epi—
gramma 38. del lib. 6.
Jam clamor , centumque rviri , dcnsusque corona:

Vulgus, et irzfìmti Julia Ternpla placent;
ancorchè in altri testi pur di Marziale si legga Ju.-
lia tecta . Io nondimeno sento volentieri col Lipsio,
non leggendosi , che le Basiliche siano state mai Tem—
pi , o inaugurate , nè dovendosi ciò credere; poichè

ne’prìmi tempi di Roma si teneva ragione non già
ne’ Tempi , ma allo scoperto ne’ Fori , e perciò se per
comodità furono fabbricate poi le Basiliche , niuna
ragione persuade, che s’inaugurassero , se ciò non si
legge. Inoltre in Marziale ]a troppo brutta cacofoqîa ,
che ne seguirebbe Julia Templa placent , e l’anfié
bologìa , che ne risulta col Tempio di Giulio , fanno
inclinare ad eleggere la lezione Julia tecta , tanto in.

Lacus Ser—
vilius .
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Marziale, quanto in Stazio Poeti ambedue coeta—

nei (1) . .
Nella Basilica Giulia essersi agitate le cause Cen-

tumvirali , oltre i versi portati di Marziale , si dichia-

ra da Plinio Cecilio nell’ epistola ultima del quinto

libro; Descenderam in Basilicam Juliam auditu—

rus , quibus proxima comperendìnatione responder‘e

debebam . Sedebant Judices, Centunwiri (2) venc-

rant , obversabanlur advocati etc. , e della medesima

ragiona Quintiliano ne] lib. 12. al capo quinto: Quum.

in Basilica Julia diceret primo Tribunali etc. In

quattro Tribunali essere stata divisa quella Basilica

dal medesimo Plinio nell’Ep. 33. del lib. 6. si rac-

coglie: Quadruplici Judicio bona paterna repetebat.

Sedebant Judices centum et octoginta (tot enim

quatuor consiliis conscribunlur .. . . . Nam duobus

Consiliis vicirnus, totidem vieti .cumus; ma però hen—

chè le Centumviralì cause nella Basilica si agìtassero,

pure alcuna volta trasportati nel Foro i Subsellj si

litigava allo scoperto. (%uìutilìano scrivendo di Por—

zio Latrone famoso Dec amatore nel lib. 10. cap. 5.

U! quurn rei summam in scholis opinionem oblinen-

tì causa in Foro esset arancia , impense petierit , uti

subsellia in Basilicam transfiarrentur . Ita illi Coe-

._.—…M—

 

(1) Questa Basilica fu rîst_aurata cd ornata di una sta-

tua da (iabinio Vettio Probîano Prefetto di Roma come si

ricava dalla seguente iscrizione riportata da Grutero p. 71.

n. 7. (: trovata non molto lungi dalle tre colonne del Comi-

zio dette volgarmente di Giove Statore :

GABINIVS . vnn1vs
PROBIANVS . GTE. PRAEF. vìÎB
STATVAM . QVAE . BASILICAE
1VLIAE . A . sn .Novrr1m
REPARATAE . ORNAMENTO

ESSE'I‘ . ADIECIT

E questi forse i! Probiano che si crede essere stato Prefet-
to di Roma nel 578. dell’ Era Volgare .

(a) In altri testi si legge Decemviri cioè quelli che giu-
dicavano le liti , e che sono detti nelle iscrizioni DECEM-

VIRI STLI'I‘IBVS lVDICANDIS .
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Zum nowum fuit , ut omnis ejus eloquentia contine«
ri tec! , ac parietibus wideretur… Chi poi fino] ve-_
dere qu sta Basilica minutamente descritta , legga il
cap. 1. del quinto libro di Vitruvio , che , com’ egli
dice ,.ne fu l’Architetto ._ Svetonio scrive nel 37. di
Caligola , che quell’lmperadore Quin et nummos
non mediocris summwe fastigio Basilica! Juliae per
aliquot dies spal'sit in plebenz. Ne argomenta il Do—
nati , che sopra la medesima Basilica , e sopra tutto

quel lato del Foro passasse il gran Ponte da Caligola
fatto per andare dal Palazzo nel Campidoglio.

Del Lago Servilio ,.di cui si è toccato poco fa

( ed era forse posto a corrispondenza del lago-di Ju-
turna , ch’ era presso l’altro estremo del lato stesso )

occorre soggîungere quel, che Scrive Seneca nel Trat-
tato: Car bonis wiris etc. e. 3. Videant largum in
Foro sanguinem, et supra Servilium [acum ( id
enim proscriptionis Sullance Spoliarum es); ) Sgna-
torum capita et passim vagantes per ut‘bein percus—

sorum. greges etc.

Il lato sotto ,il Campidgglio .‘

(: A P 6 s E 5 T o;.

Quì primieramente noi veggîamo l’Arco di Severo
quasi mezzo sotterra ,' da cui la bassezza (Ìell’an—

tico piano ci si rappresenta . Ricordandomi averlo vedu—
to tutto scoperto nel principio del Pontificato di Grego-
rio XV. quando ne fu tolta la terra , affine di fargli in-
torno un muro, e scuola. volta maggiore un ponte,
acciò si vedesse intero , e spiccato come la Cologna
Traiana ; ma considerato dìpoì, che quel.cupo sareb-
be stato un ridotto d’ immondizia , fu cangiato pen-
siero , e riempiuto dî miovo quanto a tal fine s’ era
cavato (l) . Ha questo scolture di Guerre in basso

 

._.-—

(1) Due altre volte era stato quest" arco precedentemen-
te scavato , cioè da Leone X. coll’ assistenza di Buonarroti
(: quindi nel 1565.; ma tutte e due le volte si riempi di
terra per la vicinanza del colle. Il Regnante Pontefice però

lo fece scavare l’anno 1803. e circondollo di un forte mu-

ro onde essere per sempre scoperto . Del che se n’ha una

Pons Ca-
lìgulze .

Lago
Servilio
spoliario
della pro
.scrizmnu
Sillarm .

Arcus Se-
veri .
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rilievo due per facciata , e dall’ una , edall’ altra vi si

legge la seguente Iscrizione, ov’è da osservarsi in quel ver-
so : Optimisfortissimisque Prin-
cipibus, il piano del marmo as-

sai più basso , che altrove, e

dîmostrante chiara la rasura di

altre lettere, che prima vi era-
no(1). Ivi era certamente il
nome di Gela, il quale Cara-

calla da tutt'ì monumenti fe

radere , come Sparzìano scrive.

Anzi chi accuratamente mira nel-

le lettere i forami del bronzo ,

che le guarniva , scorge eviden.
ti vestigj di altre lettere diver—
se (2) .

 

memoria nella iscrizione seguente ,
che ivi si vede affissa:

PWS . VII. P. M.
RVDERIBVS CIRCVM

F.GHSTIS
ARGVM RESTITVENDVM
ET MVRO SEPIENDVM
CVRAVIT AN. WLDCGCII,I

(|) La rasata comincia dal P..
P. della terza linea .

(z) Nè Sparziano autore della
vita di Gem, nè Dione parlano che
Caracalla facesse radere il nome di
Seta dai monumenti; anzi le parole
di Sparzianm sembrano volere indi-
care che il barbaro Augusto onoras-
se , o fingcsse di onorare la memo-
ria dell’estìnto fratello. Così egli si
esprime in Caracalla cap. & Ipse
mortem. cjus saepissime ficvit . . . .
cumque et imaginem ejus honoru-
vit . E in ‘Geta c. 7. Mimun Sane
omnibus videlzatur, quod mortem
Getm !oties ipse etiam jleret qua-
ties nomini; cj1cs mentio fierct ,ct
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Nel mezzo del medesimo lato furono due Tem-
pi , uno della Concordia, l’altro di Vespasiano addi—
tati da Stazio, dove il Cavallo di Domiziano v. 31. ,
più volte detto , descrive , situando lì riguardanti per
diritto la groppa .
Terga Pater , laztoquc viclet Concordia vultu .

Il Tempio della Concordia, dice Festo nella pa—
rola Senalula essere stato inter Capilolium , et F0—
rum; e Vittore nel racconto de’Senatulì colle parole
medesime lo nola . Da Plutarco in Camillo si dice
risguardame il Foro: Postrirlie concìone lmbita de-
cr'ctunl est , ut Templum Concordia: in rei mano-
riarn ad Forum , et Comitz'um spectans wdfùrnre-
tuf . Il Tempio dunque dovette)avere , 'anzì ebbe mol-
ti gradi avanti di se. Marco Tullio nella decima Fi-
]ìppìca: Equiles Romani , quì fi‘equentissimi in gra—
dibus Concordia; stelerant; i quali gradi comincian-
do a piè del monte nel Foro, di necessità alzavano

 

quoiies imago vitlerefur, aut statua . Laonde per concilia—
re i passi di Spflrzîano col fatto (giacchè è chiara la ra-
snra tanto in questo , quanto nell’ altro arco al Velabro ),
convien credere ., che Caracalla afi'ettasse questo dolore nel
vedere le immagini e ]a memoria di Gata appunto per te-
glierle , cioè che gli adulatori vedendolo cosi afflitto, fece-
ro sparire l’ oggetto del suo mentîtn dolore .
» Ma tornando all’ arco fu questo eretto & Settimio Se-
vero per la vittoria Partìca , e per aver Suggîogato gli Ara-
bi e gli Adìahenì; ma egli non vi bassi) trionfante , poichè
Sparziano nella sua vita al cap. 17. dice: Inde in .Syl'ium.
rediit victor et pa-rt/u'cum thflgrenlibus si/5i pafn'bus trium-
p/mm , izlcirco l'ccu.mvit , quod consisierc [n curru cg/fl-
ctus articulari morbo non passai : filio sane con.:essz't ut
triumpharet cui Senatus Jzulaicwn lrium,uluun dcc‘rcvcrut ,
idcirco quod (:I in S_yria rcs bene gesta; fùerant a Seve—'
ro. Questo monumento inciso dal Bartoli fu sufficientemen-
te illustrato dal Suarcsio, onde per non ripetere ciò che da
altri si disse, l’ometto . L’ essere quest’ arco di marmo sa—
lino « differenza degli altri , che sono di marmo pario ha
fatto si che i bassîrilievi abbiano estremamente sofferto .
L’amico era adorno di metalli (Piranesi c. 1. p 5. ) . I
rosonì delle volte sono bellissimi e di varia forma . Dalla
medaglia riportata al n. 23. si rileva che sul piano superio-
re vcdevansi sopra un carro di bronzo la statua dell’ Impe-
radore e de’ figli tirati da, sci cavalli , fra due soldati a pie-
di e due a cavallo.

Tom. ][. n

Templum
Concor-
diae .
Temp“: um
Vesyasia-

m .
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il Tempio in qualche poco di eminenza, ed insieme:

10 discostavano dalla sponda del Foro alquanto su

quel principio di poggio . L’ antica inegualità del Col-

le in tempo di Camillo potè dare alle fabbriche oc-

casione d’inegualilà fra esse nei siti . Fu nou lungi

dalla Carcere, secondo Dione , che nel 57. scrive di

Seiano: Eazlemmet die Senalst coactus prope Carce-

rem in rede Concordia .
Perciò è comune opinione, che avanzo del Tem-

pio della Concordia sia quel Portico di otto colonne,

che a piè del Campidoglio presso l’ Arco di Severo è

ancora in piedi, sopra il cui architrave si legge:

SENATYS . POPVLYSQÎE . ROMAI\YS

INCEN D10 . CONSVMPTVM . RESTITVIT

Ma di ciò niuna congruenza persuasiva, non che pro-

va conchîudente sembra a me vedersi . Era il Tem-

pio della Concordia sporto sul Foro: questo portico

n’ era assai lungi , vedendosi molto più dentro dell’

Arco di Severo. Si legge di quello Inter Capitolium ,

et Forum: Questo considerata l’altezza sua in riguar-

do del piano dell’Arco di Severo , che è sotterra , e

del Carcere Tulliano , appare non già inter Capito-

Hum, et Forum , ma su lo stesso Campidoglio , fuo-

ri però dell’appiombate sostruzioni della Rocca; anzi

1’ altre tre colonne, che gli sono appresso colla paro-

la scritta nel cornicione ESTITVER , indicano indu—

bitatamente il piano del Campidoglio_ alle sostruzionì

soggiacente essere stato ivi. Aveva quello la faccia ,

ed i gradi risguardanti il Foro, e il Comizio, secon-

do Plutarco , e guardava a faccia il tergo del cavallo

di Domiziano, secondo Stazio nel 1. delle Selve v.31.

Terga Pater , laetoque wirlet Concordia vultu ,'

Ove oltre alla proprìeLà del Videl l’inculcarvisi di più

lano vullu , non mai si potrà confar con un Tempio,

il cui solo fianco si veggìa dal Foro; nè senza im-

proprietà, e sproporzione Potrà interpretarsi. Il Tem-

pio di Saturno da Servio nel primo dell’Eneide è del:-

to Juxta Concordice Templum; eppure quand’ anche

il Tempio di Saturno fosse stato la Chiesa di S. Adria-

no , che non fu , con niuna ragione Servio ìn un’ab-

boudanzn d’edìfitj pubblici uno all’altro quasi conti—

gui straordinaria , ci potè contrasegnar quel Tempio

colla vicinanza di questo . S. Adriano verso S. Loren-

zo ìn Miranda ebbe più fabbriche riguardevoli, ed in
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ispecie la famosa Basilica di Paolo; dall’ altra parte
il Segretario del Senato, dietro i due famosi Fori di
Augusto , e di Cesare , che perciò in tribus Faris
S. Adriano si legge; poco lungi aveva il Carcere , @
l’Arco di Severo , ed altre che o non si sanno , o il
rammentarle è superfluo; e senza una gran violenza
di ragione, che convinca, ardiremo dire, che il Ju.rta
di Servio di due si lontane fabbriche fra di loro s'in—

tenda? ma glie ne compisce l’evidepzn Valerio nel
e. 7. del libro nono, narrando , che Sempronio Asel—
lione sagrificava avanti al Tempio dvlla Concordia nel
Fom: Pro ferie Concordia.> sacrg'ficz'um facienlem,
al) insis altaribus fugare extra Forum coactum etc.
Il Tempio di cui furono le otto colonne , non ebbe
faccia, nè scala drìzzata al Foro, ma al primo piano
Capitolino , e chi avanti a quello faceva sngrìfinio ,
non è possibile , che fosse nel Fura , nè che iucalzg-

to dalla turba fuggìsse dal Foro.
Non mi si faccia replica col prope Carcere… di

Dione portato sopra; poichè il fine di quell’lstorico
essendo di dichiarare tenuto il Senato non lungi dal Car-
cere per Potervi fare speditamente condurre Seiano ,
non aveva di mestiere d’un prope sì stretto , bastan—
dagli, ch’ il Tempio della Concordia fosse, (ed era)
il più vicino al Carcere di quelli , nei quali fu so-

lito tenersi il Senato . Il Marliana con una Iscrizio_

ne, che in S. Giovanni Laterano dice essere, sosten—
ta il parere comune, ch’è l’appresso:

D. N. CONSTANTINO . PIO.
FELICI . AC . TRIVMPHATORI

SEMPER . AVGVSTO . OB
AMPLIFICATAM . TOTO . ORBE

REMPVBLICAM . FACTIS
CONSILHSQ
s. P. Q. R

AEDEM . CONCORDIAE
VETVS'I‘ATE . COLLAPSAM

IN . MELIOREM . FACIEM OPE
RE . ET . CVLTV . SPLENDIDIORE

RESTITVERVNT (.)

 

(|) Questa iscrizione diceva :
n 2
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Ma trattandosi qui di Tempio per la vecchiaia cadu—

to , anzi migliorato di faccia , non ha corrisponden-

za alcuna coll’altro delle otto colonne , che si legge

_____—___————————

D.N.CONS'I‘ANTINO.MAXIMO.PIO.FELICLAC'
TRIVMPHATORI.SEMPER.AVGVST0.0B.AMPLIFI
CATAM.TOT0.0RBE.REM.PVBLICAM.FAGTIS.CON
SILIISQ. s. P. Q. R.
DEDICAN'FE.ANICIO.PAVLINOJVNIORE.C.V.COS

ORD. PRAEF. VRBI
s . P . Q . R .

AEDEM . CONCORDIAE . VETVSTAT'E . GOL
LAPSAM . 1N . MELICREM . FACIE'M . OPERE
ET . CVLTV . SPLEND1DlORE . RESTITVERVNT

L’ Anicio Paolino ., che dedicò il Tempio della Concor—

dia fu Console nel 334. e forse lo stesso anno Prefetto di

Roma .
Ma per tornare alla questione del Tempio della Concor-

dia. il Nardini ebbe ragione a non ammettere 1’ opinione

di coloro, chg ne riconoscevano gli avanzi nel portico del-

le otto colonne di granito . che si veggono sul Clive Capi-

tolino . Egli peì;ò s’ inganni) ponendolo nel basso del Foro

più verso la Cohsolazione. Oggi non v’ ha più dubbio sul-

la vera situazionb di questo celebre edifizio: fra le tre co—

lonne residuo del Tempio creduto di Giove Tonante , ed il

'Carcere si è trovata di recente la cella del Tempio della

Concordia rivolta al Comizio, e ricca di marmi preziosi .

Quattro inscrizioni di bella forma tre delle quali sono voti—

ve determinano questa scoperta . In una si legge:

M. ARTORXVS . GÉ1\TlNVS

LEG. CAESAR. AVG. PRAEF. AERAR. MIL

CONCORDIAE

Queata che è la più conservata è dell' epoca di Augusto , il

quale secondo Dione lib. 55. pag. 64.7. istituì l’Erario mi.

litare , dj cui fu Prefetto questo M. Artorio . L’ altra è

frammentata in caratteri minori ., e dice :

. . . . . ZVSITANIAE

DES!GN

pro SALVTE . TI. cn:sArus

AVGVSTI . opzrnvu . Ac

IVS'I‘ISSIMI rnmcn>15

comconnnn

AvnI . ?. v

ARGENTI . 11. x
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consumato dal fuoco , e poi solo risarcito . Noi pi—

gliandone misura alquanto più esatta diciamo, che

se all’opposto dei Rostr'i, e del Cavallo di Domizia—

F—’—————————…

La terza è un frammento assai piccolo nel quale però ri]ea

vasi la parola CONC.. La quarta è pure un frammento; ma

si riconosce esser_ votiva . _

L’ interno della cella è rivestito di giallo antico e paofl

nazzetto . ed il pavin‘ierito oltre qu'csti mafmi è lastricato"

ancora di affricano . Si sono rinvenute delle colonne di giald

lo , e paonazzetto le quali per la Idro piccola dimensione

non potevano servire .. che alla decorazione interna: si so‘

no scoperti pure moltissimi frammenti de’ membri di Archi-

tettura che decoravano la cella, e fra questi parecchie basi,

tutto d‘ una esecuzione eccellente; ma troppo carico di or-

nati . ciò mi fa credere che il Tempio della Concordia aven-

do sofferto per l’incendio Vitelîiano fosse ristabilito da quale

cune de’ Vespasiani. Impercîoc0hè lo stile di queste basi e

degli altri frammenti si accbsta di molto ad altre basi trova—

te nelle Terme di Tito , agli ornati dell’Arco di questo lm-

pcradore_, ed al creduto Tempio di Pallade nel Foro di Ner-

va ., tutti edifizj della stessa epoca . _

Quanto ai passì»degii antichi Scrittori riportati dal Nar-

dini si accordano ottimamente colla situazione della fabbri—

ca scoperta . Essa è inter Cupitolium et Forum , come dia

ce Festo ; guarda il Comizio , siccome afferma. Plutarco, ed

è presso il Carcere, secondo che narra Dione . Tutto ciò

che nello scavo si è rinvenuto ha sofferto estremamente dal

fuoco , il\che prova essere stato distrutto da un incendio ..

Quando ciò accadesse è incerto: il vedere che 'la Chiesa di

S. Sergio , e Bacco già îvî dappmsso esistente , la quale si

fa rimontare“ al VII. secolo , ne avea occupato una parte ,

potrebbe far credere che a quella epoca già fosse disfatto .

Ma potè dopo estendersi la Chiesa suìle r0vîne del Tempio

della Concordia senza esserlo stata dapprìncipìo . Ciò si ren“-

de tanto più verisimile , che restano memorie di questo

, Tempio fino al 1143. nell’Ordine Romano. e 'memorie tali

che se non intiero almeno i] dimostrano in gran parte esi—

stente. Io per me oso asserire, che la sua distruzione deb-

ba ascriversi al feroce Brancaleone nel 1257. , che dî:oegò

quanti edifici antichi rimanevano ancora in piedi., per torre

alle famiglie potenti i mezzi di fortificarvisi . .

Meritano ancora di essere citate fra gli oggetti rinve-

nuti, varie statue colossali consumate dal fuoco , di cui una

sembra una Giunone . Si sa da Plinio, che questo Tempio

era decorato delle opere d‘insignî artefici Greci: cioè di nn

Batte che adora Apollo e Giunone, gruppo di Beda (Rist.

Nat. lib. 54. c. 8. ); di una Latona nell’atto di sostenerg

Apollo e Diana da lei dati alla luce, ope;a di Eufranorg
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no furono i Tempi di Vespasiano , e della Concor-
dia , ponendo quel di Vespasiano sotto le otto colon-
ne , verremo a porgli quello della Concordia a de-
stra alquanto più verso la Consolazione; dalle qua-
li posilure ogni inverisimilitudîne , o sproporzione si
esclude.

Fu il Tempio della Concordia da Camillo vota-
to , e dal Senato poi fatto; Così Plutarco in Camil—
lo , e Ovidio nel primo dei Fasti . Ebbe congiunto
il Senntulo , di cui Festo lib. 19. parla così: Sena-
culzl tria fuisse lionuv , in quibus Senalus Ìlal)ur‘i
soli!… sit memoriae prodizlz't ZVicostratus in libro qui
insurz'bz'hu' n'a Sena… Imbendo: unum ubi nunc est
cedis Concordia? inter Capitolz'urn , et Forum , in qua
solelmnt filzzgz'stratus dumtaxat cum senioribus deli—
berare: donde traggasi , che non solo al tempo di.
Festo non vi era più , ma che solo vi era stato pri-
ma, che il Tempio della Concordia vi si facesse.
Ben può essere , che dîpoi lo stesso Tempio, in cui
si teneva spesso il Senato , sì solesse dire Senaculo :
Quindi anche Livio nel primo della quinta dice del
Portico fatto nel Clivo Capitolino c. 26. ab mdc Sa-
lumi in Capitolium ad Senaculum etc. Quivi con-
tro Catilina , ed i compagni fu fatto il Senato . Sal-

 

( ibùl. ) ; di un Esculapio ed Igìa di Nìcernte ( i6id. ) .
di un Marte e Mercurio di Pisicrate ( ibitl. ) e finalmente
di una Cerere , Giove ., e Minerva opera di Steuìde (ibid.) .
Vi si ammirava ancora una pittura di Nicîa rappresentante
Bacco ( Plin. Hist. Nat. lib, 31. c. 11. ) , ed una Cassan-
dra , pittura di Teodoro ( ibùl. ) . Sulla sommità del fron—
tìspizio del Tempio v’era una Vittoria , la quale dive Livio
(lib. 36. c. 23. ), che cadde nel quarto Consolato di M.
Claudio 1\’Iaroello , e secondo di M. Valerio Levi…) ]” ;…-
no 54,4. di Roma; ma nel cadere rimase appesa alle altre
Vittorie che stavano sotto . '

Una idea del tempio della Concordia può trarsi dalla
medaglia riportata al num. 24… , la quale da altri senza al—
cun fondamento prctcndesì rappresentare il Tempio di Au-
gusto sul Palatino . L’ immagine dvlla Concordia si ha nel-
le. medaglie della famiglia Didia , una delle quali si riporta
da noi sotto il num. 25. Force al Tempio della Concordia
apparteneva I’ iscrizione PACI AETF.RDJAE riparta… nel
Tomd I. pav. 284. che fu trovata presso l’area di Settimio
nel 1547. . ed ulla quale allude la notizia che si 10We el
Vacca ( Memorie n, 67. ). =D “
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Ìustio Bel. Catil. c. 49.: Usque eo ut nonriulli equi-

tes Romani , qui praesiclii caussa cum telz's eran:

circum Concordia. . . . egredicnti ex Senatu Cce-

sari gladio mim'tarentur; e nella seconda Filippi-

ca Cicerone: Cum in Cella Concordiae , in qua ma

Consùle salutares sententiae diche sunt etc.

Gli fu appresso il Tempio' di Saturno , il quale

avanti al Clive Capitolino esserè stato fa fede Servio

nel primo dell’ Eneìde: Ossa. Orestis etc. condita an-

te Templum Satu‘rni , quod est ante Cliwtm Capi-

lolinl_nn juxta Concordia; Templum , conteste con

Dionigi , che nel sesto libro addita il Tempio di Sa-

turno nella via, per cui dal Foro sì saliva al Campi-

doglio. Varrone prima dell’uno, e dell’altro disse nel

quarto, capo 7. : Ejus weslz‘gz'a (dvlla Città di Satur-

no ) nunc inanent tria, quod Sarurni fimmn in

faucibus etc. intendendo della foce del Clive Capito-

lino; e Livio nel primo della quinta C.;.26 : Censo—

rcs. . . . et Clivum Capitolinum silice sternendum

airm)erunt, et portia'zm ab aede Saturm' in Capito—

liitm etc. Esser quì stato 1’ Erario dei Romani con-

sentono muni: Macrobio nel primo dei Saturnali al

c.' 8. Edern vero Saturni aerarz'um Romani esse fuo-

lucrunt . Solino nel e. 2. /ZL'dem etiam quae Satur-

ni wrarium fertur , comites ejus ( di Ercole ) con-

diderunt in honorem Saturni . Plutarco in Publico—

la: Erarith Saturni nedem constituit, quce hodie

etiam manet; e Servio nel secondo della Georgica.

v. 502. : Populi tabularìa , ubi actus publici conti—

nentw' , signi wat autem Templum. Saturni , in qua

et aerarium fuerat , et ubi reponel7antur acta, ua,>

.susceplis liberi.; faciebant parentes . ‘Quîndi il Ful-

vio stimò, come sopra dissi , l’antico Tempio di Sa-

turno essere stato la Chiesa di S. Salvatore presso

all’ Ospedale di S. Maria in Portico ; perchè era co—

gnominato in AÉ1’arz'o, et in Statera, ma già rispo-

si , che portare il Foro fin là non era possibile; e

che il Tempio di Saturno fosse nel Foro, oltre le au—

torità di Dionigi , e d’ altri toccate pure ora , chiara-

mente il dice Livio nel primo della quinta e. 21.5

Et Arcus interdiu sereno caelo super mdem Satur-

ni in Foro Romano intenius etc. , ed Asconìo nell’

argomento della Milouiana: Sedelmt co tempore Cn.

Pompejus ad cerarium , perturbatusque erat eadem

Templu"l
Salumi .
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illo clamore etc. , e più sotto: Prtesidia in Foro,
et circa omnes' Fori aditus Pompejus dz'sposuit: ipse
pro a3rario , ut pridie , consedit septus etc. , ed è
precetto di Vitruvio nel lil). 5. , che ]” Erario sia nel
Foro.

La comune opinione si è col Marliana , che il
Tempio di Saturno con l’Erarìo fosse quello , che la
Chiesa di S. Adriano oggi è dettò (1) . ‘i giudica
però , che due Tempi di Saturno fossero anticamen-
te , uno nel Vico Giugarìo , che S. Salvatore in Era-
rio s’è poi chiamato: l’altro nel Foro dove (\ Santo
Adriano; il primo edificato dn Tazio, l’altro da Tar-
quinio . L’antico Erario si dice stato prima in quel—
lo , trasportato di poi in questo . Ma [al sentenza è
piena d’ ineespi . Primieramente qual fosse il Tempio
edificato dn Tazio , non può affermarsi; onde l’ im—
maginarlo in S. Salvatore in /Erario ha del chime-
rico,‘ e se al tempo di Publicolau da cui fu determi-
nato l’Erario nel Tempio di Saturno, 1’ uno, (: l’al-
tm dei due Temp} era in piedi , per qual cagione
]’ Erario non fu posto nel bel principio in questo del.
Foro? Non essere stato mutato mai 1’Erario da quel
Tempio , in cui fu posto da Publicola , le parole di
Plutarco in Publicola suonano assai chiaro: Àî‘rarilun
Saturni wtlem constituit , ([ma hodie etiam mangi : An-
zi queste , in cui l’ Erario si dice trasportato di poi ,
essere stato il Tempio antichissimo di Saturno fa fe-
de Salina nel e. 2. /Etiem etiam , quae Safurni cera-
rium fertur, comites ejus (di Ercole) condz'derunt,
spalleggiato da due più antiche autorità del sesto di
Dionigi , e del quarto di Varrone .

Che poi questo Tempio fosse dove è S. Adriano,
più è ripugnante alle autorità degli antichi . Presso
al Tempio di Saturno fu l’ antica Colonna Mil]îaria ,
nella quale erano descritte tutte, e sotto cui termi—
navano le strade Romane. Tacito nel primo delle Isto—
rìe c. 27. raccontando la congiura di Ottone contro

 

(1) Quanto sia mal fondata l’opinione del Marliana e
de’ suoi seguaci che vogh'ono fare di S. Adriano il Tempio
di Saturno , oltre quello che qui dice il Nardini , si può
vedere la nota al luogo dove si tratta della Basilica Emilia
al e. VIII. di questo libro,
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Galba , scrive , che la Coorte ad ]?Iilliariuln aureum

sub ade Saturni pergit etc. , e Svetonio in Ottone

c. 6. : Ergo destinata die , przemonilis consciis, ut

se in Foro, sub cede Salumi arl lìlillz'arium au-

remn opper'irenlur, mane Galbani salutarvit . Plinio

poi nel quinto del libro terzo asserendnlo nel capo del

Foro , ne dichiara il sito alquanto più preciso: Eju5-

dem spatii mensum cur‘renle a ]Ph‘llz'm'z'o in capite

Romani Fori statuto nd s[ngulas portas etc… Ora in

qual capo del Foro fosseìl Milliario , non è difficile

il ritrovarlo. Il medesimo Tacito nel luogo portato

narra' , che Ottone dal Palazzo per Tiberianam do-

mum in Velabrum , inde arl Alilliariuln aureth sub

cede Saturni pergz't etc. donde si argomenti , che se

per calare al Millîarîo passò Ottone prima nel Vela—

bro , stava il Milliarîo di necessità in quel capo del

Fofo , che era verso 1’ Ospedale della Consolazìene ,

non nell’altro di S. Adriano, a cui non per il Vela-
bro, ma per ]a Via Sagra Ottone sarebbe andato; an—

zi perchè nel calar dal Palazzo al Foro , e al Millìa-

rio per sentiero certo, e diritto non si toccava il Ve…

labro, che ne era più lungi , se Ottone prima che al

Foro, scese al Velabro, il fè per gìungervì improvvi-

so , e occulto, senza attraversare il Foro , che è un

confiermar quel Milliarîo sull’ estremo del Foro al Ve-
labro vicino . Vi s’aggiunga Plutarco , il quale oltre

al consentîr con Tacito , e con Svetonio nel primo
fatto di Ottone , Descendensque per aedes , qua? Ti—

Imrù' voe-antur , grazliebatur in Forurrì , ubi stabat
calumna aurea, in qua incisa; omnes Italiae mia:

finiunt etc. soggîunge non molto dopo: fluic dum
ita per Forum firebatur totidem alii occurrunt etc.

I Soldati Pretoriani con Ottone inviaronsi verso i lo-

ro alloggiamenti , che essere stati fuori della Porta Vi—
minale altrove sì è detto , e dal Foro , vi si andava

per il lato oriuntaìe del Foro , che era quello , dove

è S. Adriano; mentre dunque i Pretoriani pìgliato

Ottone presso a] Milliarîo, e portandolo passarono per

il Foro, ed in esso furono incontrati da altri , segue

di necessità , che il luogo del Milliarîo, donde parti-
rono , fosse non nelle estremità presso 8. Adriano ,
donde sarebbono usciti dal Foro subìto , ma nell’al-
tra opposta presso la Consolazione , da cui faceva di
mestiere attraversare il Foro tutto . Qualche momen-  
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to può anche farvi la parola sub usata coucordemen-h
te da Tacito, e da Svetonio sub male Salumi. Posta

la Colonna fra S. Adriano , ed il Campidoglio, il sub

mdc Salumi poco bene le si adatta . Posto i] Tem—
pio di Saturno alla falda del monte nel lato da noi

supposto, la Colonna non gli si potè dir meglio, che
sotto . Per conferma Plinio nell 60. del settimo libro

trattando degli Oriuoli dice: Duodecim Tabulis Or—

tus tantum , et Occasus nonu'nantur‘ . Post aliquot

annos adjectus est et Meridies , Accenso Consulum

id pronunciante, quam a Curia inter Bostra , et

Grcecostasizn pr'ospexisxet talem Salem. A Columna

wnea ad Carcerem , inclinato sydere , suprema…

pronunciabat ; 0Ve oltre alla dirittura della linea del

camino Solare dal Grecostasi ai Rostri , alla Colonna ,

ed al Camere da me un’ altra volta considerata , se

l’ ultima“ ora del giorno si pronunciava dall’Accenso
nel vedere dalla Curia il Sole fra la Colonna , ed il

Carcere, che' era dove è oggi la Chiesa di S. Niccolò

detto In carcere, o ivi appresso, la Colonna non a]-

trove , che nella parte più occidentale _del Foro può

essere immaginata . Finalmente qualche evidenza se

ne porge dalla Notizia delle dignità doll’It'nperio, che‘
in questa Regione annovera‘ Milliarium aureuin Ju—

lia; , additandolo presso la Basilica Julia , e rappresen-
tando , che per quella vicinanza era comunemente
chiamato così“ . Averla ivi eretta Augusto, quando so-

vrastette alle strade, e propose loro due persone Pre-

torie, Dione scrive nel 54.
Colla mìllìaria Colonna il Tempio di Saturno ri—

mane ormai stabilito presso l’ estremo del lato verso

Occidente , ove ancora Lucano nel terzo della Farsn-

glia c. 154. sembra descriverlo col rimbomba , che

ferenc verso la Rupe Tarpeja le porte dell’Erario rol.-
te da Cesare.
Tune Rupe; Tarpeia sonat , magnoque revulsas
Testatur stridore fòres ,- tune conditus imo

Emil…“ Temple , mullis non tactus ab annìs.

Romani census Populi etc.

E per meglio avverarglî ]a Vicìnîtà del Tempio della
Concordia , si supponga verso l’estremità del lato
1’ imbocco del Clive Capitolino , e a sinîstra del Cli-

vo il Tempio di Saturno; il che non è supposto fan—

tastico, @ senza fondamento. Livio nel primo del
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quinto e. 26.: Censores . . . . Clivum Capz'lolz'num

silice sternendum curavcrunt , et porlicum ab aede

Saturni in Capitalia… ad Senaculum ( o coenacu-

Zum ) . . . . lapide straverunt etc.; ove il Portico.
sopra i Tempi di Saturno , e della Concordia , che
era l’ antico Senacolo , addita l’uno , e l’ altro Tem-

pio nella sinistra; ma di ciò più espressamente Taci-

to nel terzo dell’ Istorie c. 71. Erant antiquz'lus por—

ticus [n latere Cliw' dextra3 subeuntibus etc. Alla

destra dunque di chi entrava nel Clîvo era ancora il

Tempio di Saturno , ed a sinistra di chi (lal Clive

verso il Foro riguardava . "
Dell’etlìfìcazìone del Tempio varietà grandi si

trovano tra gli Scrittori . Tazio , come dissi , edificò

un Tempio a Saturno. Quel , che era avanti al Cli-

vo Capitolino, essere stato fatto dai compagni di Er-

cole , Solîno dice . Vi ccmsente Dionigi nel primo ,

ma lo chiama Altare. Macrobio nell’ottavo del libro

primo de’Saturnalî riferisce Tullo Ostilio averlo con-

sngralo , e dato alle feste Saturnalî principio . Sog—

gîunge scrivere Varrone , che fu ordinato da Lucio

'l‘arquîm'o , e consngmto da Tito Largio Dittatore , e

vi aggiunge leggersi in Gellio , che fu fatto di ordi-

ne del Senato, e che Lucio Furio Tribuno de’Solda-

tì vi sopraslelte. Livio nel primo l’afferma consegn-

to nel Consolato di Sempronio , e di Minuzìo. Tan-

te varietà potrebhono concordarsi con dire, che il
Tempio di Saturno , e d’Opi nel Vico Giugario fos—
se fatto da Tazio, e poi da Ostilio consegrato . L’al—
tro nel Foro , essendo stato da Principio non Tempio;

ma , come Dionigi dice , Altare dîrîzzato da’ Compa-

gni d’ Ercole, fosse da Tarquinio ridotto in Tempio;
nè si temano le parole di Dionigi , che lo dicono Al-
tare esistente ancora a suo tempo , non essendo con—
trarietà , che col Tempio nuovo durasse l’ Altare an-
tico. Anzi il medesimo Scrittore nel principio del se-
sto dice senza bisogno di chiosa, che ivi fu il Tem-
pio . Così Macrobio nel luogo citato ( Saturn. ]. 1.
c. 8. ) parla del Tempio , ed insieme dell’Altare .
Halle! aram , et ante se coenaculum: illic Greece
ritu capite aperto res Divina fit: ]] qual Cenacolo
è forse quello, che Tempio si dice da altri, e Fano,
da Varrone: Quod Salumi Fanum in faucibus . Co-
sì dell’ Altare parla ancor Festo nel 18. .Saturnii quo-
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que dicebantur, qui Castrum in imo Clive C'a‘
pitolino z'ncolebant, ubi ara dimm ei Deo ante bel-
Zum Trojanurn videtur , quia apud eam supplicant

apertis capitibus, nam Italici auctore Enea velant

capita etc. Quivi da Publicola fu ordinato l’Erario>
secondo Plutarco; e convenendo perciò crederlo ac-
cresciuto, @ mutato , o per lo meno risarcito , facil-
mente Tito Largìo l’anno succeduto alla morte di Pu—
blicola lo consagrò; se non furono Sempronio, e Mi-
nuzìo Consoli , che gli successero_, e forf'5e anche con-

segnato il Tempio da Largi_o , potè nel Consolato di
Sempronio , e Minuzio dedicarsi; poichè la dedicazîm
ne veramente, e non altro si legge in Livio; ma che
dissi facilmente? Veggasi tutto ciò quasi a parola di-‘
steso da Dionigi nel citato luogo del libro sesto; e fié
nalmente non è strano , che nel Tribunato di Lucio‘

Furio , vedendosi necessità di maggior fabbrica, s’in-
grandîsse. In cima a questo Tempio dice Macrobio
nel lib. 1. de’ Saturnali c. B., che erano Tritonì con

corni marini: Illud non ongiserim Tritonas cum
buccinis_fastigio Saturni wdis superyzositos : quoniam
ab eius cornmemoratione ml nostrum aetatem histo—
ria alam , et quasi mocalis est; ante vero muta, et

Obscura, et incognita; quod testantur caudaa Tri-

tomun Izumi mersaa , et abscontlitae .

E perchè l’Erario , crescendo sempre più il Ro-
mano Imperio, dovette andar richiedendo fabbrica più.

capace tanto per la moneta, quanto per le Tavole

degli atti pubblici , i quali-vi si conservavano; pare'
a me giusto doversi supporre , che di tempo in tem-

po la fabbrica dell’Erarìo si amplìasse. Quindi vi fu.
poi aggiunta quella parte , che Sanctz'us ceran'uxn si
diceva , di cui Cicerone nella terza Verrina , e nella
seconda Epistola del settimo ad Attico fa espressa men—
zione; il quale perciò essere stato nella parte più in—
tima ragionevolmente conchiude il Dempstero ne’ Pa-
ralipoxnenî alle antichità del Rosino. Neìl’Erario det-
to più santo essere stato quell’oro , che Vicesìmario
dîcevasi , mostra Livio nel settimo della terza e. 13. :
Caetera expedz'entibus, quae ad bellum opus erant ,

Consulibus, aurum. vicesimarium , quod in sanctin—

re aamrio ad ultimo; casus serwaretur , pronti pla-
—cuit: Quindi Cesare nel libro primo De Bello Cimi-
li capo 14. Quibus rebus Romam. nunciatis , tantas
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rcpente terror invasi): , ut quum Lentulus Consul

ad aperiendurn aerariuln venisset , ad pecunifun Pom—

pejo ex S. C. proferemlam , protinus aperto san-

ctiore wrario ex Urbe profitgeret . ‘

A chi poi fisso nelle denominazioni dei luoghi

moderni non piace credere, che S. Salvatore sia det-

to In Statera , et In _/Erario vanamente , si può

col Donati soggìuugere , che non un solo Erario pub-

blico fu sempre in Roma , perchè Augusto avervi in-

trodotto il Militare, scrive Svetonio nel 49. /Erarium

militare cum rvectigalibus novis instituit; e da Dio-

ne si conferma nel lib. 53. Agrippa abdicatus ab Au—

gusto , eius facultates in rerariwn militare delatce;

e nel 55. Augustus pro se , et Tz'lzerio pecunimn

in cerarinm, cui fl]ilitaris nomen trndidit , inlulz't;

per cui servì forse il nuovo Tempio di Saturno, che

dal medesimo Svetonio nel 29. di Augusto fabbricato

si dice da Munazio Planco; e non è inverisimile fos-

se presso S. Salvatore in agrario . Vi fu anche il pri-

vato . Capitolino in Marco e. 17. Quum autem ad

hoc bellum. omne [Erarium ex/musisset suum etc. ,

e Vulcazio in Cassio c. 7. : Quze Antonin… in pri-

vatum Jì‘rarilun congeri noluit; ma questo ultimo

fu Verisimilmente sul Palatino . In ultimo non è ma—

la congettura quella del medesimo Donati , che In

Erario sin S. Salvatore detto correttamente , e che

Prima In Thurario si dicesse.

Presso al Tempio di Saturno fu l’Arco eretto in

onor di Tiberio per le ricuperate insegne di Varo da

Germanico , di cui Tacito nel secondo degli Annali

@. 4l.: Fina anni Arcus propter celle…. ò'aturni ola

recepta signa cum. Varo amissa ductu Germanici ,

auspiciis Tiberii , et wrles Fortis Fortunce etc. di—

cantur , il quale essere stato nell’ imbocco del Clive

Capitolino sembra a 'me indubitabile , non dovendosi

supporre dìrìzzato un Arco fuori del transito di qual—

che via. Così ]’ altro di Severo nell’imbocco dell’ al—

tra salita del Campidoglio si vede eretto; sicchè l’u—

no, e l’altro nell’ uno , e nell’ altro estremo del F0-

ro collocati erano con buona decenza di Architettura,

ed ornamento del Foro medesimo . Quindi raccolgasi

conseguenza necessaria , che non fu il Tempio di Sa—

turno presso l’Arco di Severo , ove un Arco sarebbe

.statc all’ altro d’ impedimento . Nè deve dirsi , che

Più Era-
rj in RO-

Arcus Ti-
berii Cau-
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l’eremo a Tiberio nel tempo di Severo, che fa circa
duecento anni dopo , fosse già tutto a terra .

Presso all’Arco di Severo a destra fra esso, e il
Tempio di Vespasiano essere stato un altro edifizio ,
si ha lume da Lucio Fauno , di cui oggi non si ve—
de residuo alcuno; onde io riportandomi alla testimo-
nianza di vista di questo Scrittore , porrò le sue pa-
role precise. Cbsì egli scrive nel capo 10. del secon-
do libro delle Romane Antichità : Quì presso a que-
sto Tempio ( parla del Portico del e otto Colonne ,
ch’è in piedi , stimato Tempio della Concordia ) ca-
vandosì prqfondarnente non è gran tempo , si tro-
vò come un Portico , o come tre Botteghe , dove
stayano li Scrittori delli Atti pubblici, o Notai ,
che diciamo, come dalle Iscrizioni , che vi erano,
51' potea congetturare; pcrciocchè nella fascia , o
architrave di marmo , che cìngr=va quest’opera , la
quale è stata' a’tempi nostri rovinata tuttu qfi'atto,
e portatene via le pietre, si leggevano dalla parte
di dentro sull’entrata queste parole:

C. AVILIVS . LÎCINIVS . TROSIVS
CVRATOR . SCIIULAM . DE

SVO . FECIT . BEBRIX . AVG. L. DRVSIANVS
A . FABIVS‘. XANTHVS

GVR . SCRIBIS . LIBRARIIS . ET
PRAECONIBVS . AED. GVR .

SCHOLAM . AB . INCHUATO . REFECERVNT
MARMORIBVS

ORNAVEBVINT . VICTORIAM . AV
GVSTAM . ET . SEDES . AENEAS
ET . CETERA . ORNAMENTA . DE .

SVA . PECVNIA . FECERVNT

Nel medesimo fiegz'o dalla parte difuor'i , che
era di opera Dorica , lavorato però schiettamente , si
leggevano queste altre:

BEBRIX . AVG. L. DRVSIANVS
A . FABIVS . XANTHVS . GVR

IMAGINES . ARGENTEAS . DEORVM
SEPTEM . POST . DEDlCATIONEM
SCHULAE . ET . MVTVLUS . CVM
TABELLA . AENEA . DE . SVA

PECYNIA . DEDERVNT



—
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Oove aggiunge esservi anche stato ritrovato un piede-
slallo della statua a Stilîcone dirîzzata con lunga Iscri-
zione, che egli registra. Ciò , che quell’ edifizio fos-
se, non si ha per mio avviso a penar molto a cerca—

re. Rufo nota in questa Regione la Schola Xanta, la
quale _da Fabio Xanto uno de’Curatorî, che nelle

Iscrizioni dette si leggono , rifatta di nuovo , e son-
tuosamente adornata , ben può supporsi cognominata
da lui. Che fosse di Scriptori di atti pubblici, come
al Fauno piace , nell’ Iscrizione non si dichiara , ma

ben vi si dice de’ Copîsti de’ libri ( de’ quali allora

che non era in uso la stampa fu quantità grande) e
de’Trombetti degli Edili Cutuli, i quali non avendo
con i Copîsti alcuna comunione, è credibile, che

stanza separata vi avessero , giacchè ìn foggia di più
botteghe essere stata la fabbrica, da] Fauno si fa fe-

de (1) .
Sarebbe ormai tempo di ragionare del quarto la-

to del Foro; ma per maggiore facilità, è d’uopo tec-
car prima le cose , che erano nello spazio di esso .

Le cose , ch’ erano nellò spazio del Foro .

CAPO SETTIMO. '
7

L ampiezza del Romano Foro non era affatto vacua,

ed ispîcciata; poichè varie cose o per adornamento ,

o per altro vi furono fatte , le quali non devono la-
sciarsi sotto silenzio. Fra le Più famose erano i Ro-
strî vecchi , ed i nuovi , e la Colonna Milliaria , del-

le quali essendo stato bastevulmente discorso con al-

tre occasioni , non occorre dirne di più .

Essere stato nel Foro il Tribunale Aurelio, det—
to Gradus /1urelii, scrive il Polleto nel e. 3. , e .

del primo libro dell’Istorîa del Foro Romano, de’
quali nell’0razîone pro Flacco Cicerone così dice al
e. 28. : Sequitur (turi illa invidia Judaici. Hoc
nimz'rum est illud , quod non longe a gradisz Au-

reliis /zrec causa dicitur etc. Sembra detto Gradus

in prima faccia , perchè Aurelio Cotta Pretore dopo

  

(1) Del ritrovamento di questo edificio se ne ha men-
zuonc ancora ncll’Aldx-oandi ( Alemorie num. 2. ) .

[Roslris
la. Colon-
na Milia-
rin .

Gradus
Aureliì .
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Silla , che aveva tolto a’ Cavalieri il giudicare , e re-

solo a’ Senatori , fe’ tre gradi di Giudici, cioè a dire

Senatori , Cavalieri , e Tribunì erarj , fatto dìstesamen-

te:raccontato da Ascanio nella Divinazione; ma nell’

Orazione pro A. Cluentio c. 34. Cicerone fa vederci,

che i gradi erano materialmente scalini posti per se-

dili al popolo, che ai giudizi pubblici concorreva:

Accusabat Tribunus Plebis idem in Concz'onilms ,

idem ad subsellia: ad Judicium non modo (le Corz-

cione, sed etiam cum ipsa concione veniebat. Gm-

dus illi Aurelii tum novi quasi pro TÌzeatro [lli

judicio edificati wùlebantur‘; quos sibi accusator

concitatis hominibus cornplerut , non modo dicmnli

ab ea , sed ne surge=ndi quidem potestas erat. Que-

sto Tribunale in‘quale parle fosse del Foro è incer-

to; ma non difiicil cosa è, che sorgesse presso al ]a-

to , ove poi fu fatta la Basilica Giulia , che servì a

quei medesimi Giudici , che Aurelio riordinò, detti

Centumviri; tanto maggiormente, che prima di quel-

la Basilica presso al Tempio di Vesta , che era in

quel lato , essere stato Tribunale accenna Orazio nel-

la Satira nona del primo libro v. 35. e seg.

Ventum erat ad Veslre quarta jam parle dici

Prceterila, et casu tune respondere ruadalo

Debebat, quod ni fecisset perdere [item etc.

Nel bel mezzo del Foro fu il Lago Curzio.

[ficusC-u‘ Così Dionigi nel secondo: Ab ea casu lacus Curtius

"“’ ‘ dicitur, medium quidem Fori occupans. Fu una an—

tica palude, che per bassezza del sito era fatta ivi

dall’acqua; e nella guerra di Tazio con Romolo, Me—

zîo Curzio Sabino volendo passarla a guazzo, benchè

a cavallo, vi ebbe a restar sommerso; da cui la 1a-

guna prese il nome; e ancorchè ripiena di terra , &

diseccata Lago Curzio fu detta (1). Così Dionigi nel

luogo citato: Lacus i5[e terra expletus est, et ab eo

casu Lacus Curtius dicitur; il qual fatto raccontasi

M

nel piccolo bassorilievo

a Lìberattice rappresen-
Questo

(1) Un monumento se ne ha

scoperto nel 1552. presso S. Muri

[ tante Curzio Sabino che s’ immerge nella palude .

bassorilievo sì,vede affisso a sinistra nello ascendere il secon-

do ramo della sorda del palazzo de’ Conservatori sul Campi-

doglio . Si veda «…che il Vacca ( Memorie num. 2. . 
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ancora da Livio nel primo . Secondo altri fu una re-
pentina voragine, e spaventosa , in cui Curzio Cava—
licr Romano si gittò armato a cavallo , acciò ella,
secondo la promessa dell’Oracolo, si chiudesse, co-
me essere avvenuto si dice . Così Livio nel settimo.
E secondo altri fu luogo chiuso da Curzio Console,
perchè vi colpì il fulmine; le quali denominazioni
tutte sono da Varrone spiegate nei quarto; ma qual
si fosse veramente la sua cagione, certo è , che do-
po non Vi fu più laguna , o voragine , ed essere ivi
stati Altari suppone Ovidio nel sesto de’ Fasti v. 403.

Curtius ille lacus, sz'ccas qui su.viinet ams,
Mme solida est tellus , sed lacux aule fiu't.

Se ben Plinio nel 18. del lib. 15. di un solo Altare
( e forse con verità più puntuale ) fa menzione, le-
vatone da Giulio Cesare coll’ occasione de’giuochi Gla-
diatorj , che vi celebrò: Ara inde sublata gladiato-
rio munere Divi Julii , quod novissimc pugnawz't in
Foro .

Nello stesso luogo essere stato un Olivo, ed una
Vite postivi per ombra dal popolo , ed un Fico pri-
ma nato avanti al Tempio dîSatu1-no , e toltone per-
chè danneggîava 'la statua di Silvano, il medesimo
Plinio ivi: Fuit et ante Salumi redem Urbis an-
no CCLX. sublala, sacro (: Vestalz'bus facto , quam
Sylwmi simulacrum sulmcrte'l'et. Eadem fortuito sa-
tu vivi! in medio Foro; qua fidentitz Imperù' fun—
damenta ostenta fatali Curtius maximz's beni;, ,hoc
est virtute , ac pietate , ac morte prreclara cxpleve-
rat. Equa fortuita eadem loco est rvitis, atque olea
umbra; gratia sedulitate plebeja sata: .

La grande statua di bronzo di Domiziano fu au-
ch’ella nel Lago Curzio come nel centro del Foro .
Stazio nel principio delle sue selve v. 66. e seg.

Ipse loci custos, cujux sacrata vorago ,
Famosusque lacus nomen memorabile servat etc.

La quale volentieri credo essere quella, che nella No—
tizia si legge: Equuln Constantini , non sapendosì ,
che Costantino ergesse nella Regione del Foro statua
equestre , ed essendo spessi in quella descìizìone di
Regioni gli errori (1) . Presso al Lago Cursz essere

——————.——\

(1) L‘ autore della Dissertazione sulle Rovine di Roma
Tom. II. o

xlltdre ,
0 Altari
nel Lago
Curzio ..

Olaz, Vi-
tis, nt Fi-
cus ad La‘

cu… Cur—
tii .

Equus :e—
neus Do-
milian'x .
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stato ucciso Galba da’Soldatì, scrivono concordi Tav-

cito , Svetonio e Plutarco.

Fu anche nel Foro ]a Cloaca Massima (1) , dî

$};ZCÎM" cui. nel quarto di. Varrone c. 32. si legge: Et locus,

q… rm)catur' Dolzola acl Cloacam szimam etc. , e

non molto Sopra disse: Curtium in lòcum palustrern,

qui tu:nfu…it in Foro antequam Cloaca; sint faclce,

secesxisse etc.; ove la palude Curzia nel Foro secca—

ta colla Chiavìca si dichiara. La sua bocca essere

stata nel mezzo del Foro presso al Lago Curzio non

è inverisìmìle; e dicendo Plauto nel Curculìone pres-

c,…,…-… so al canale del Foro essere stati soliti trattenersi gli

?oro . Uomini ostentatori , e cicalon_ì , che noi diremmo quei

perdi giornate , i quali passeggiando per 10 più le piaz-

ze, tassano i fatti altrui, per lo canale sembra a me

di potere intendere quel cupo , e concavo del suolo ,

che avanti alle chiaviche , acciò ricevîno l’ acque , suol

farsi . Le parole dì-Plnuto son queste nella Scena pri-

ma dell’ Atto quarto .

In. medio propter canalen‘z, ibi ostentaiores meri,

Confizlentes , giu‘l'nli7ue , Pt malevoli supra lamun.

De’quali intendere Aulo Gellio nel capo 20. del li—

bro quarto: Qui jurabat Carillator' quirlam, et ca-

nicula , et nirnis ridiculariusjùit, è dottrina del dot-

tìssìmo Lipsia nel terzo del secondo libro Electorum;

ove doversi leggere Canalicola insegna, scrivendo Fe-

sto: Canalicolce forense.; homines pauperes dicti ,

quod circa candles Fori conxisterent.

Presso la Cloaca essere stati i Dolîolî , luogo par-

ticolare del Foro , in cui non si sputava , le parole

recilate di Varrone nel e. 32… del quarto dimostrano:

Dolìola .

 

aggiunta aÎ VVînékéìmann (Arfi dcl Dis. Tum. 5. p. lug. )

pretende 'che l' Equus Cunsianiini della N01iua sia la sta-

tua equeséye di M. Aurelio , che oggi forma 1‘ ornamento

principale della piazza del Campidoglio . Sarebbe a deside-

ra;si però che si provasse, ch'e ai tempi di Teodo-sîo 1]. a‘

quali quella opereetta appartiene si fosse di già obb.hato il vc-

1jo ritratto di Costantino , che era v-ivuto meno dl uu seco-

l_o prima . ' ' .

(1) Una parte della Cloaca Ma55îma , che traversava il

Foro'sì trovò nel 1742. :\ trenta piedi di profondità . La

sua costruzione cm sìmilìssima & quel pezzo , che di que-

sta stessa .Gloacn si vede presso 5. Giol-gìo in Velabro.
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El locus , qui mocatur Doliola ad Cloacam Maxi-
mum. , ubi non licetdespuere a Dolioleis sub terra.
Eorum dua} traditw historia; quod alii esse ajunt
ossa cadaverum; alii Numa; Pompilii religiosa qua:—
dam post mortem ejus infossa . Diversamente se ne
scrive da Livio nel quinto c. 22.; ove narra, che per
la tema de’ Galli Fiamm interim Quirinalis , Vir-
ginesque Vestales, omissa rerum suarum cura, qua>
sacrarum secum .ferenda , quae ( quia vires ad omnia
ferenda clearant ) relinquenda essent cunsultantes ,
quiswe ea locus fideli asservaturus custodia esset,
optimwn ducunt condita in Doliolis Sacello proxi-
mo cedz'bus Flaminis Quirinale , ubi nunc [18.971ui
religio‘ est , defodere . Ma di altri Dolìoli parla Li-
vio; i quali non nel Foro erano, ma in un Sacello,
e forse sul Quirinale, dove il Quirinal Fhmîne ave—
re avuta l’ abitazione non è fuori del probabîìe: sui
quali Dolioli parimente per memoria delle cose sagre
rlpostev1 non si sputava . ‘

La Pila Orazìa fu nel Foro . Era un pilastro ,
sul quale per trofeo furono poste da Orazio le spoglie
de’Curiazj da lui uccisi. Si ha menzione di loro nel
primo di Livio , e più ampiamente nel terzo di Dio—
nigi; da cui vi si aggiunge , che al suo tempo vi
durava ancora il pilastro , ma non le spoglie.

Più colonne furono erette nel Foro in Trofei ,
l’uso delle quali essere stato più antico delle statue ,
scrive Plinio nel quinto del libro 34. raccontando dcl-
Ìa Menia , e della Duilia: Àntiquior colunmarzun si—
cut C'. filenio, qui dew'ceral priscos Latinos, qui—
6us exfoedere tertias przech Romani Populi ,ww—
stabat, eodemque in Consulatu in suggestu rostra
1levictis Anzialibus _fixerat anno Urbis CCCCXVI.
Item C. Duellio, qui primizs navalem Triump/mm
cgil de Poenis, quce est etiam nunc in Foro; Dul-
le cui parole ultime si può raccorre , che la Colonna
eretta a Menia, in tempo di Plinio non vi era più .
’i era bene l’altra , che un altro Manio nel vende-

re la sua casa a Catone si riservò , come già (lissi.
Vicino a questa solevansi da’Triumviri Capitali ga-
stìgare i ladri , e i servi cattivi . Ascanio nella ‘Di-
vinazione c. 16. Ut fùres‘, et servos nequam , qui
apud Triunmu'ros Capitales apud Colunznam ]l[cniam
punirì sole!!!; di che vcggasi il Polleto nel quinto

o 2

Pila Ho—
ratia u….i
etc.

Co!nmnae
Manian
dum . Cc-
lumna \…

Duilii .
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della Storia del Romano Foro al cap. 14. Ivi da Ne«

tone essere stato fatto morire Plauzìo Laterano, sem-

bra a me, che dica Tacito nel 15. c. 60. Raptus in

locum servilibus poenis sepositum etc. , e non, come

alu—ì' crede , nel Campo Esquilino; ove essere stato

solito far giustizia , non de’ servi soli si legge , ed

avervi Tiberio fatto morire Publio Marcio , scrive

Tacito , come nella Regione quinta toccai . Della dì—

Cohmna rizzata a Giulio Cesare fa menzione Svetonio nell’ 85.

DMI“…' Postea solidam columnmn prope wiginti pedum ( che

fanno quasi ventotto palmi nostraìì) lapidìs Numidi—

ci in Foro statuit , scripsitque PARENTI
. PATRIAE.

Apud earn longo tempore sacri ware, vota suscipe—

re , controversi… quasdam interposito per Caesarem

jureiurando distrahere persever‘avit. E della Colon-

na dìrîzzata a Claudio il secondo scrive Trebellio c. 1. :

C°lumnva [lli totius orbis judicio in Rostris posìta est colum-

ìn Roslns

osua D. na cum palmnta statua superfixa llbrarum argen-

CÌ‘“d-°' ti mille quingentarum. Ancorchè Santo lsîdoro nel

principio della Cronica de‘Goti dica essergli stato po-

… nel Fn_ro uno scudo, e nel Campidoglio statua

d’oro; ed Orosìo nel settimo al cap. 25. Cui a "Se-

nqtu Clypeus aureus in Curia; et in Capitalia sla—

tua «eque aurea decreta est.

Sopra una colonna presso i Rostrì essere stato

Coîumna

“"“ S°l" un oriuolo da Sole scrive Plinio nell’ ultimo del set.-

' H olo- .
. .

n … timo 11b1'0: ZV]. Varro prunurn statutum … publico

gio.
. .

‘ secundum Bostra … columna tradut , bello Punica

primo 11 IV]. Valerio Massaia Consule Catuna capta

Sicilia.: deportatunl inde post XXX. annos,
in

Zu…” de Papiriano Horologio traditur , anno Ur-

is CCCCLXXVII. , nec congruebant ad horas ejus

limare. Paruerunt tamen eis omnis undecentum , dg-

nec Q. ]VIm‘cius Philippus, r/ui cum L. Paulo f…“;

Comer , diligentius ordinaturn juxta posuic.

P“…3Li- ll Puteale (lì Scrihonio Libone si dice essere sta—.

benis' to presso all’ Arco Fabiano . Porfirio nell’ Epistola 19,

del Primo libro di Orazio v. 139. Palm! autem Li—

bonis sedes I’rwtoris fuit prope Arcam Fabianum,

dictumque quod a Libone illic primum Tribunal,

et subsellia locata sint. Ma che Tribunale fosse, da

Aemme è posto in dubbio nella sesta Satira del secon-

do libro v. 35.: Puteal locus Romae, arl quem me.

nicbant fwneratores , alii dicunt , in qua Tl'ilmnal
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sòleÎmt esse Praetoris. Festo diversamente ne scrive‘

lib. 19. Scribonianum appellatur' ante atria Puteal,

quodjècit Scrz'laonius, cui negotium datum a Sena-

lu fuera! , ut conquirerel Sacella attacta , isque illud

procurwvit, quia in eo loco attaclunz jùlgur'e baccal-

lumfuit ; quod ignoraretur autem ubi esset ( ut qui-

dum )fulglu‘ condittun , quod quum scitur anas est

integi semper forumine ibi aperti) coe/um patet. Per

quarto udìamo Dionigi , che nel terzo raccnntato il mì-'

racolo della cote di Navio , soggîunge: Nec multum

ab ea ( dalla Statua di Nevio) diritur esse eadem cau-‘

ris , et nomacula sub Altari quoclam a’ejòssa , di-

citurque a' Romanis locus ille Puteal. Or fra tante“

relazioni diverse a quale si ha a credere? Essere il

Puteale stato Tribunale (la Lili , Sembra dichiararsi

dalle parole di Ovidio nel secondo De reìnedio Amo»

ris v. 165. : —

Qui Puteal , Janumque timent , celeresqm: Calendas.

E meglio da Orazio nella penultima Epistola del libro

primo v. 8.
. . . Forum , Putealque libanis

} filandabo siccis . . . _

Ma che nel tempo di Augusto , in cui vissero Orazio,

e Ovidio , si decidessero ancor le liti sotto Cielo aperto

in quel Tribunale , mentre più Basiliche , e più Fori

erano fatti per ciò , non sembra fuor di dubbio , an—

corchè nei tempi de’Re , edella Repubblica sia vero

essersi soluto ivi , e non lungi molto dal Putea]e te-

ner ragione a’lìtiganti; ed alcune volte avervi tenuta

ragione l’Imperatore , come Dione racconta: onde po-

tè il Puteale per altro essere fatto, o esser luogo ful;

minato , secondo Festo , o serbante sotterra 1a cote,

e il rasoio di Navio, secondo Dionigi. E55ere stato ,,

secondoj Acrone , luogo , e ridotto d’Usurarj , come tut—

to il contorno , è certo , e da quanto si seguirà a dire

de’Gianî , e di Marsia meglio apparirà ; e tale da Ovi;

dio , e da Orazio ci si rappresenta . In due rovesci di

medaglie portate dall’ Agostini nel quarto Dialogo ,- una

di Libone, l’ altrà di Lepido, par delineato per un

Altare (1) .

_ .

(1) Si veda il num. 26. a. 26. b.  
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Onde non sarebbe strano il dire , che servisse nelle li—

ti per dare ivi li giuramenti, e le sìcurtà di stare a

ragione, giacchè si soleva da chi giurava tenere l’Al-

tnre. Così nell’Orazione pro Flacco c. 36. Cicerone

‘ dimostra: Ergo is, qui si aram tenens juraret , cre-

deret nemo , per epistolari: quod valet injuralus pro-

,fZÎZ'ZÉ habit? Il “quale Altare lungi dall’antico Tribunale

Marsy as.

essere stato , non è credibile; sicchè , se non Altare fu

il Puteale , gli fu congiunto , o almeno vicino , dicen-

dosi (]a Acrone , e da Porfirio nella sesta Satira de] pri-

mo libro di Orazio: fld statuam ZVIarsyae rudime-

niu.m statuelmtur; ]a quale statua essergli stata ap-

presso imm'ediatamente dirò . Intanto conchiudasi il

Puteale dì Libone , l’ Altare de’ giuramenti , e l’ antico

Tribunale , quando anche tutti fossero cose diverse , es-

sere stati 1’ uno all’ altro appresso , se non congiunli ,

alle scale del Comizio vicini , come il fatto di Navio

da Dionigi , eda Livio narrato ci mostra , le quali sca-

le se furono nel mezzo di quel lato del Comizio , come

Par credibile , o più verso la Curia; non silungî era—

no (la]l’ÌArco Fabianb , che il Tribunale posto fra que]-

le , e questo non potesse all’ uno , ed all’ altro dirsi

nemo .
La statua di Marsia essere stata presso ,al Putea—

]e , e a] luogo de’ giudizi, e dove chi dava , e chi

pigliava ad usura negoziavano , s’accenna da Orazio

nella Satira sesta del primo libro v. 119. :

Deinde eo dormitum non sollicitus mihi quod cras

Sur‘gendum sit mane; obeunclus filarsya qui se

Vultur_n ferre negat Noviorum posse minorz's .

Ove da Porfirio si soggîunge: Duo Nowii fi‘atres illo

temporefuerunt , quorum minor tumultuosefbeneralor

fuisse dicitur : Sat_yrice autem , et eleganter hoc di-

ctum , quasi idea manum level“ Zìlamyas , quod in F0-

ro suslinere non poxsit lume Novium. Obeundus au-
tem flîarsyas, quia in Foro vadimonz'um sistendum

apud signum Marsyaa sit. Lo stesso dice ivi anche Acbo-
ne : donde di vantaggio raccolgnsi , che ivi stava Mar-

sia colla mano alzata . Quindi Marziale nell’ Epigrnm-
ma 64. del libro secondo:

Si Schola damlmtur , fora lz'tibus omnia ferveut ,
, . Ipse potest fieri ]?Iarsya caussidicus .
Seneca nel sesto de’Beneficj al e. 32. fa parimente dî

Marsia menzione , parlando di Giulia figlia di Augusto:
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Forum ipsum , ac Bostra, ex quibus pater legem'

de adulterio tnlerat filice in stupra placuisse quoti-

dianum ad ZWa/‘Ajyam concursum , quu/n , ex adulte—

'ra in qucesluariam versa ius omnis licenzia: subigno-

to adultero quzereret; le quali parole ex adultera

in qumstunriarn versa,- ditiotano a mio credere, che

Giulia per trovare adul}terî bisognosi di denari frequen-

tava quel luogo, quasi trafficando anch’ ella denari ad

usum . Della medesima così scrive Plinio nel terzo del

21. libro : Apuui nos examplurn licentice hujus non est

aliud, quar‘nfilia Divi Augù‘sti; cùjus luxuria no-

ctibus coronatum ]M’arsyariz lit_era= illius DM" gemunt:

Della ql1alcm>tona dî Marsia ilmedésîn10Plinìo poco

sopra: P. fli’unzztz'u's cum deinptam …Mars_yw cororìam

eflorilms capiti suo 1'hzrosùz'xsa , atque ob id duci eum"

in vincula' Ìriùmv'i/“L' jussisscny, etc. ove delleporoue

da burla ragiona . _SÎ corohava f-.=rse Marsia da (rbi negli

interessi , che ivi si tràîtatnno , otteneva il suo inten-

to , e percîò forse Gîuìia utlenuto l’adu'1tcro , f‘he de-

siderava; fè di botte coronarlo. La statua di Marsia"

colla mano àlzata essere stàto Seghe solît_o porsi nellé_

Città libérè scrive Servio nel quarto dell’ Eneide : Sed

in libe/‘is Civitatibus simulacrum M'arsya: erat ; qui

in tutela Liberi patris erat . Idem Ìgff-its apte Urbi-

bus libertatis esl Deus; unde etiam1b’arngyas ZWim'—'

star ejus per Civitates in Foro est, qui er‘écta ina-

nu testatur nihil Urbi detassè: di che àmpiar'nehte Ce—'

lio Rodigino nel cap in“. del libro 28. ed altri . _

Fu nel Foro il Tempîo di Giano ; ma di qùal Gia—

no? Vi è. chi dice il Qundrîfronte; ma vanamente,

perchè (gli era nel Foro Trnùsitorîo lungi da] grande.

Sono de’Gînni controversie ìntr_ìcatîssime tfagli ScrìttO-'

ri, ma unì per [ion înr-espafe în equivoco dîstîngùìnm0

prima i Giani , e i Tempi .v Que]ll furono mere loggia ;

o transiti fatti 'per trattenimento di chi negozi;] ; que-

sti erano vari Tempi chiusi con porte. Che nel Foro

fosse un Tempio di Giano , il quale , o presso al qua—

le prima _fu porla detta Jahuale della Città , dissi nel

primo libro coll’ autorità di Varmne. Questo dilatàte

altrove le mura di Roma , fu di porta fano Tempiet—

to di quel Dio , di cui aveva il nome , e la statua;

e si .seguì ne’ tempi di pace a tener serrato, e‘ ne’

tempi poi di maggi…" poten'za fat_t'o di bronzd , si

descrive‘ a lungo da Procopio nel primo della Guerra

'Î‘ein'piùm
J&M .
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Gotica c. 25. Habet rvero ( Janus) templum in foro
pro Curia , paullò supra Tria fata; sic enim flo—
mani tres Parcas appellant . Templum totum mncum
extructurn quadrata? famme est , eaquc magnitudine
quce mix tegendo Jam' Simulacro ng/fi0iat: Simula-
crum autem aeneum est quinque cubitos longum cre—
tera quidem homini simile ; sed bifi'ons caput habet ,
’uultuque uno Salem Oriente… , Uccidentem allem
;)rospicz't ; porta; quidem aeneaa in alterutl'amfaciefll

'lel'5(8 sunt etc. (1) . Il segno , o statua di Giano es—
sere ivi stato posto da Romolo , e da Tazio nella con—
cordia , che ferono dopo la guerra , insegna Servio nel

 

(l) &' rileva da questo passo di Procopio , che il Tem-
pio di Giano , di cui si tratta era dina»nzì la Curia poco più
oltre delle tre Parche, dette Triafi4tu . Ma siccome si sa,
che queste erano si dappresso & S. Adriano, che questa Chie-
sa ne’hassi tempi appellnvasi in Trilzus F(dis , quindi con-
viene credere che per Curia Procopio non intendala Osti-
Iîa, la quale si è veduto essere fra 5. Maria Lihcrntrice , ed
il Tempio di Romolo . Sopra due soli edifizj pertanto può
cadere il dubbio, cioè sopra la Basilica Emilia poi ridotta
in Chiesa di S. Adriano , e sopra il Secretariuln Senatus ,
oggi S. Martina . Io ìnclinerei piuttosto per ]a prima ve-
dendo , che la coìorma dî Foca eretta un mezzo secolo do-
po è rivolta appunto alla Basilica Emilia :, ma dall’ altro can-
to il nome di Secretarium Senatus , e l’uso a cui quest’ al—
tro edificio era consagrato mì decidono per esso . E credo ,
che i Senatori divenuti Cristiani, ahhorrendo di adunarsi
nell’ antica Curia considerata dai Gentili qual Tempio , si
adunasscro in quest’ altro edificio , il quale col tempo otten-
ne anche esso il nome di Curia. Comunque siasi però . è
certo ., che il Tempio di Giano era da questa parte . La sua
vicinanza alle Tria Fata, o alle tre Parchc gli fece dare in
seguito il nome di Templmn Falule , come si ricava dall’ Or—
dine Romano scritto nell’ 1143. Da questo si ritrae vieppiù
che il Tempio di Giano fosse presso il Secrefarium Sena-
ius, e la Basilica Emilia . lmpcrcîocchè descrivendosi Ia stra-
da . che il Pontefice tenova nel tornare dal Vaticano al Pn—
lazzo Lateranense, si dice: inlrat sul; (trou irìump/mli
( cioè quello di Settimio ) infor iem,ulwn Fatale , ct tom—
plu/n Concordim . Da questo passo si dimostra ancora che
a quell’ epoca il Tempio di Giano , come quello della Con-
cordia esistevano ancora, se non intieri almeno tali da po-
terSl, r1conoscere .

Del tempio di Giano si ha una medaglia in Nerone che
si riporta al num. 27. .
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m. dell’ Eneide v. 198. Postqu'arn Romulus , et Titus

Tatius infaedera convenerunt , Jana simulacrum
duplicisfi'ontis cjfièctum est quasi ad z'rnagz'nem duo-

rum. populorum. Aver poi Numa fatto un’ altro Tem-
pio a Giano nell’ Argì1eto dîmostrerassì a suo tempo ,
il quale essere stato Tempio grande , e capace di Sena-
to dichiara Festo, dicendo esservi stato fatto il Senatus-

consulto , che i 306. Fabi andassero contra îVejenti .

Servio nel settimo dell’ Eneide. v. 607. dice anche egli :

Sacrarium hoc Numa Pompilius federal circa imum
Argiletum fuxia leeatrurn ]Warcelli , quod fuit in

duobu.s brevissimis Templis , duobus autem propter

Janum bifi-ontem . Ma come due Tempi, se prima
dice un sol Sacrario nell’ Argileto? e come brevissi-
mi , se Festo di maggiore aulorilà esservi stato tenu—
to il Senato fa fede? Confusissîme sono le parole ul—

time di questo luogo di Servio. Noi però per ridurle
:: senso ragionevble , e per concordar Livio , che nel

primo dice stato solito nella pace chiudersi il Tempio
dell’ Argileto , con Varrone , @ Procopio , che dicono so-
lito chiudersi quello del Foro , parliamone più distesà-
mente . Il Tempio di Giano fu fabbricato ivi da Nu—
ma , e forse allora brevissimo , ed in due cappelle di-
viso, contraposte, e corrispondenti alle due faccie
del Nume; il quale Tempio poi da altri potè essere
ingrandito . Intanto era nel Foro la porta Jannale , che
fu poi Tempietto del medesimo Dio . Se Numa in—
stituì , che le porte del Tempio dell’ Argileto si chiu-
desse… in tempo di pace; ordinò altresì, che la por—

ta Jnnuale fosse nello stesso Tempo chiusa , testimo-

nio Varrone ; e dopo la prima guerra Punica non es-
sendo ivi più porta , ma Sacello , se Tito Manlio chiu—

se il Tempio di Giano nell’Argileto , nouè leggîerez-

za il credere , che con superstizione cautelata il Sace]-
10 del Foro ancora chiudesse , come fu solito chiuder-

si quando era porla , e che così facessero poi anche

gli altri. In cotal senso non solo resta spiegato Sep-

vio , mn concordano Varrone , Livio , Procopio , e tut-

ti . Il Giano Gemiuo , che si legge in Svetonio nella vi-
ta di Nerone , Janum Geminum clausit tam nullo,

quam residuo bello; e di cui Plinio nel e. 7. del li-

bro 34 Praetererz Janus Geminus & Numa Rega
dicntus , qui pacis , Ì)cllique argumento colitur etc. ;
e Capitolino in Gordiano c. 26. : Aperto Jana Gemi—

Altro
Tempio

di Giano
fatto da
Numa .

GianaGs
mino.  



 Lautnls
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no(quorl Signum erat indicti belli ) profectus est

, contra“ Persas etc. , va però facilmente inteso per

l’uno, e per l’ altro egualmente chiusi, o di quello

dell’Argileto , detto Gemine, forse quasi gemello

dell’altro , giacchè altri Giani dopo Numa non bifron-

ti come quei due , ma quadrîfronti furono fatti, co-

me dalla medaglia d’Augusto presso Guglielmo Ghoul

si raccoglie .
Quindi Ovidio nel primo de’Fasti v. 263. , ove

dice :
Quurn tot sint Juni , cur stas sacratus in uno

Ilie , ubi junctaforis templa duobus habes?

sembra a me male inteso del Tempio , che era nel

Foro Olîtorio; per commodità del cui senso si sono

sforzati gli Antiquari tirare il Foro Piscatorio presso

all’ O]itorio , acciò contro ogni probabilità il Tempio

di Giano all’ un Foro, ed all’ altro fosse comune .

Quello ‘del For’o Olitorio l’ edificò Caio Duilio dopo la.

prima Guerra Punica ; nè fu mai dedicato fino al tem-

po di Tiberio , come nella decima Regione dirò: sic-

chè Ovidio non di quello non ancora dedicato , ma

dell’altro , che era nel Foro grande , parla , dicendo-

10 con ragione congiunto , cioè vicino a due Fori che

erano quel di Cesare , e ….quel di Augusto , oltre il

grande , in cui stava distintamente accennato nella pa-

rola Hic; edi tanti Giani erano gli altri due, o tre,

che appresso gli stavano . Essere questo il vero senso

di Ovidio , dichiara egli stesso ne’ versi , che in perso—

na di Giano soggiunge , dopo aver raccontato la guera

ra Sabina ( Fasr. 1. v. 273. ) .
Cum tanto veritus committere Numine pugnam

Ipse mem maui callidus arti.; opus.

Ol'aque, qua pollens ope sum , fontana“ reclusi,

Sumque repentinas ejaculalus aquas .
Ante tamen madidis subjecti sulphura wenis ,

Clauderet ut Tatiofervidus humor iter ;
Cuius ut utilita’s pulsis percepta Sabinis ,

Qucefuerat luto reddita' forma la co est .
/Ira mihi p05ita est parvo conjuneta Susella ,

.Hazc adolet flamlm's cum“ strue farra suis.
Le quali acque , benchè favolose , essere Îsgorgnte nei

Foro , ove era la battaglia , è ]a sentenza“ di Ovidio ,

e derivate da quel luogo, ove fu poi“ la porta Janna—
le e quel Tempietto dissi con Macrobio nel primo libro ;}
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e Varrone vi è contesta assai chiaro nel quarto e. 32. :

Lauton alavando , quod ibi ad Janum Geminum

aqua calidaefuerunt; ed ecco la verità , da cui eb-

be origine la finzione. Quell’ acque calide col luogo

delle Laulolaa, furono in quei primi tempi nella par-

te del Foro , in cui Giano aveva il Sacello , da Ovidio

dichiarato congiunto a due Fori , siccome di quattro

Fori congiunti ivi fa menzione Marziale nell’ Epigram-

ma 51. del :o. libro , e sono il grande , quel di Cesa-

re , quel di Augusto, e il Transitorio :

Sed nec ]Warcelli, Pompejanumque, nec illic

Sunt Triplices Thermes, nec Fora juncta quater.

Augusto , quando nell’ universale pace il Tempio di

Giano Gemine chiuse , non potè non serrare questo

congiuntamente coll’ altro di Numa nell’ Argilelo , onde

è , che questo a mio credere, da Svetonio în Aug.

cap. 22. si dice Giano Quirino: Janum Quirinum se-

me! , atque iterum (: condita Urbe ante memoriam

suam clausum , in multo brewiore temporis spatio ,

terra , marique pace pari;; , tertio clausit; cosidet-

to forse(lascîate per ora da parte le interpretazioni di-

verse , che a i cognomi di Giano si danno da Macro-

bîo nel e. 9. del primo de’Saturnali ) a differenza dell’

altro di Numa , per essere questo opera di Romolo,

e di Tazio . Più apertamente ciò si trae da Orazio , che

nell’ ode 15. del quarto libro , Giano di Quirino l’ap-

pella con aperta distinzione da quel di Numa .

. . . . Et vacuum ducllis
Janurn Quirini clausit , et ordz'nem

Rectum , et wagantifi'aena liccntia:

Injecit , etc.
Onde Vittore nella Regione nona del Teatro di Mar-

cello parlando , ed aggiungendovi , ilìi erat aliud

Templum Juni , disse a distinzione di questo ,_che era

nel Foro . ,

Resta trovarne il sito, e non è difficile. Benchè

Procopio dica nel mezzo del Foro , non intendiamo noi

quel mezzo esattamente per il sito del Lago Curzio ,

volendo egli per il mezzo significare , che non era in

alcun de’lati a filo degli altri edifizj , ma nel mezzo,

cioè îsolatamcnte nello spazio del Foro . Che poi fos-

se presso al lato Orientale , lo sgorgamento delle acque

calde, ]a Porta Janunle , e più di ogni altra cosa la

vicinanza agli altri due Fori spiegata da Ovidio il fan-

Giano
Quirino .

E di Qui-
rino

Ove pre.
cixamcu-

te fossa .

 



 

Iani duo
celebri:
CIC-

Luago
degli Usu-
raj .

 

52‘o COSE NELLO SPÀZ. DEL FORO;

no indubitato ., Il suo ritratto si ha in una medaglia d'i
Neìone, portata nel quinto Dialogo dall’ Agostini , e‘ ,
prima dall’ Erizzo; la quale è questa (1) .

Oltre al Tempietto nel Foro , altri Giani furono
accennati da Ovidio nel luogo portato , cum lot sint
Juni etc. i quali da Rufo son detti Juni publici , e da

Vittore Jani duo celebris mercatorum locus; il qua-
le anche nel Catalogo , che fa nel fine , soggîunge : Jimi
per omnes Regione.; incrustati , et Ornati signis , duo

prcecipui ad Arcam Fabianùm superior, inferior“-

quc ; de’ quali Oraiîo dice nella prima epistola del 1?-
hro primo v. 54. , ragionando dell’allendere all’acquìa
sto della roba:

. . . Haec Janus summus ab imo
Parducci etc.

Ma essèrvi stato anche in mezzo , Cicerone m'05tra‘

nel secondo degli Offizj c. 25. : Sed toto hoc de gene-
re , de quaerenda , de collocanda pecunia , etiam de

utenda, cornmodius a quibusdam optimis rviris ad

medium Janum sedentibus , quam ab ullis Plzilosophis

ulla in .se/zola disputatur ; e nella sesta Filippica c. 5.

Janus medius in L. Antom'i clientela sit? E parere del

Donati , che il Giano fosse una strada abitata da Ban-

chieri , e da Usura] , il cui principio, il fine , e il

mezzo summus, imax , media.; , fossero detti . Ma il

Sommo e l’ Imc essere stati due Giani del Foro si-

mili a tanti altri , che erano per ogni Regione , cioè
]0ggîe , () transiti Per ridotti dei Mercadnnti , eas_saf

chiaramente ci hà spiegato or ora Vittore . Acron‘e an-
tico Scoliaste nella terza Satira del 2. libro di Orazio

v. 18. ove il Poeta dice;
. , . . . Pastquam omnis res mea Janum
/Id medium fracta est , etc.

dichiara, che Juni statuce tres crani ; ad unam il-

larum solebant convenire creditore: , et foenel'atoa
fes, alii ad reddendum, ali? ad locandum firmw.
Ma il medesimo nella prima Epistola del secondo lf-
.bro dice: Duo Juni ante Basilicam Pauli steterunt,
ubi locus erat faeneratorum.: Janus dicebatur locus
in uo solelrant convenire faeneratores; e Porfirio ivi
rep ica lo stesso anch’egli; onde sembra a me poter

 

(1) Si veda il citato n. 27.
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dire , che i Giani del Foro fossero fornici conformi a

tanti altri , con statue di quel Dio , fatti in quella par-

te del Foro per cnmmodìtà de’ negozianti , come in

cantone del Boario fu il Gizmo quadrîfronte , che è an-

cora in piedi . Erano presso all’ Arco Fabiano , dice

Vittore, e perciò non lungi dal Puteale di Libone, e

dalla Basilica di Paolo; onde Ovidio parlando de’ de—

bitori delle usure disse nel secondo de Remedio Amo-

ris v. 165.
ui Puteal , Janumque timent , celeresque Cnlendas.

E Porfirio nella citata Epistola di Orazio : Omnes arl

Janum stabant in Basilicafmneratores; siccome anche

Acrone già portato. De’Gianî Livio nel primo della

quinta e. 26. narrando, che nel Foro di una Colonia

Fulvio Flacco Censore ne fece pur tre , compìsce di

darci luce : et Forum porticilzus tabernisque clauden-

dum , tres Janos faciendos. Ma se tre furono i ia-

ni , come si dicono due? forse il Tempietto dì Gia-

no era il terzo ? era forse il medio , in cui non ne-

gozianti , ed usurarj , ma uomini da bene sedevano?

Mn essendo questo antichissimo , li tre raccontati da

Livio come fatti allora nuovi non possono cpmprender-

10 Per uno di essi : Forse nel tempo di Vittore il ter—

zo era per terra? Perciò forse il luogo de’ treÌGiani

presso la Basilica di Paolo , e l’ Arco Fabiano , e non

lungi dal Tempietto di Giano Gemina era da’ Roma- Tre Par-

nì detto ( come scrive Procopio ) le tre Parche , ,,)… .

quasi che ivi sì travagliassero ,” e s’ innaspassero

le altrui vite. E perchè in alcuni testi d’Anasta-

sio Bibliotecario le Chiese di S. Adriano , e de’ SS.COS-

mo , e Damiano si leggono [n tribus Foris , in altri In

tribus Fatis, quando questa lezione ultima fosse la

vera ( che io non so ) li tre fati forse erano la mede-

ma cosa , che le tre Parolle toccate da Procopio . Basti

& noi fra tanto conchîudere , che siccome oggi nel luo-

go delle liti , sogliono negoziarsi anche i cambi , i luo-

ghi de’montì , i censî , e,'Ìe compagnie di offizio , an-

ticnmente ancona presso al luogo de’ litigi s’ esercitava-

no li neg0zj delle usure (1) .

W

(1) Fra im<mumentì che stavano in mezzo al Foro ,

merita partìcoìarc menzione la colonna eretta all’ Imperado-

re Foca , sulla quale . prima che si scav.xsse , tanti sogni an-  
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Il quarto lato del Foro verso Oriente .

CAPO OTTAVO.

Sul principio del lato all’Arco Fabiano congiunta es-

sere stata la Regia , dissi nella quarta Regione , alla

quale appartenere congetturai , e perciò facilmente fu

 

tiquarj si fecero , cosicchè si credette avanzo del Tempio di

Giove Custode . del Grecostasì , del Ponte di Caligola , dei

Propilèi del Campidoglio ec. ec.
N0118'13. scavandosì intorno alla base si scoprì, che

poggiava sopra un alto pìerlcstallo ., sulla cui faccia rivolta

alla Basilica Emilia si legge:

+OptîM0 CLEMENTIS. felicissim0QVE

PRINC[PI DOMINO n. focae ìmperatorl

PERFETVO AÌÎÈ) CORONATO TRIVMPHATORI

SEMPER AVGVSTO

SMÀRAGÙVS EX PRAÈPOS SACRI PALATII

AC PATRICIVS ET EXARCHVS ITALIAE
DEVOTVS F,]VS CLEN1ENTIAE

PRO 1NNVMERABÌLIBVS PIETATIS EWS

BENEFICHS ET PRO QLIÎETF,

PROCVRATÀ ITAL. AC CONSERVMA LlBÈRTATF.

HANC STahmm pìetatiS EWS

AVRI SPLENDM'e mican'l‘EM HVIC

SVBLL“Ì GOLVm'NM: ad PEREN'NICLVI

IPSÌVS GLORÎÀM 131POSVIT AC DEDICAV1T‘

DIE PRIMA MENSIS AVGVS’I‘. INDICT. VND

PÎ, PIETATIS mvs ANNO QVINTO

Come si rileva da questa iscrizione , sì la colonna , che la

statua dorata che vi era sopra furono erette all'Imperador

Fuca dall’ Esarco Smaragdo l’ anno quinto dopo il suo Con-

solato , cioè il 608. dell’Era Volgare a’ di prima lli Agosto .

La colonna però è più antica , e forse fu tolta da qualche

fabbrica già rovinata ; dallo stile pare., che possa apparte-

nere all’ epoca degli Antonini; La sua altezza è di palmi Ro-

mani 78. 8. oncic il suo diametro 'e di pal.Rom.6. on.2. dec.4.

ed il piedestallo ha 15. palmi, lo, oncie e 3. decimi di altezza .

Questo monumento fu con un dotto opuscolo illustrato

dal chìariss. Filippo Aurelio Visconti, al quale rimando chi

vuole notizie più precise sopra di esso .

Si credè che col piedcstallo questo monumento finis—

se , nè si sapea comprendere come il livello del Foro fosse

in questo luogo così alto rispetto all’ arco di Settimio ; lau-

to che alcuno suppose che la colonna stesse di già sul monte .
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in I’ angolo della via , che dal Foro passando alle Ca-

rine divideva la quarta dall’ ottava Regione .

Congiunto, 0 incontro , o appresso alla Regia Sign}: Ve-

fu il Segno di Venere Cloacina nel principio della "."“Ch"

Via Sagra , e sul Foro presso al Tribunale , e alle Ta— cm: '

berne , che nuove furono dette . Che sul Foro , e pres—

so alle Taberne , e al Tribunale fosse , ecco Livio nel ter-

zo c. 22. , ove da Virginio chiesta ad Appio , che sul

Tribunale era assiso, licenza di tirare in disparte a]-

quanto la figlia, seducit filiam , ac nutriccm prop.:

Cloacime , ad Tabernas , quibus nunc Noris est no-

men , atque. ibi ab Iania cultro arreypto: Hoc te una ,

quo possa… , dit modoleia ìn. libertatem mindico: pe-

ctus deinde puella: transfigit , respectansque ad Tri—

bunal : Te , inquit , /Ippì , tnumque cn; ut sanguina

Ìzoc consecro etc. Che su ]a via snem flusse Presso al Co-

mizio , testimonio è Plinio nel 0. 29. del 15. libro :

Quippe ita traditur , Myrtea merbena Romanus Sa-

lzinosque , qunm propter raptus Vìrgines dimz'care vo-

luissent , depositi.; armis purgatos en in loco , qui nunc

signa Veneris Cluacin_ae habet : cluere enim antiqui

purgare dicebant; la quale purgazione , e congresso

essere stato fatto nel Comizio , scrive Plutarco in Ho—

molo , e nella Via Sagra Dionigi nel secondo 5 le quali

 

__—————————-v———
—

11 celebre letterato Svedese Sig. Akerhlad pieno di zelo per

le Romane Antichità insinuò a S. E. la Duchessa di Devon-

shire , Mecenate degli Artiscî , e de' letterati, d’ intraprende-

re uno scavo a’ piedi di esso., e mercè la ottima direzio-

ne, con cui è stato condotto si .sono ottenuti imigliori

risultati . Si è Scoperto , che il pìedestallq poggia sopra una

piramide di gradini di marmo , de’ quali molti restano anco—

ra al loro posto : si è trovato che il piano , sul quale 8” erge

tutto il monumento è circa lo. palmi più basgo dell’ Arco

di Settimio ,’ che era già sul Clive : sì sono rinvenute parec-\

chie isn-izionî . t‘ràlle quali due metà greche , metà latine di

marmo ; una agli Dei Averrunci ; l’ altra & Minerva Averrun-

ca ; e tutte e due per oracolo . Queste sono :

AIIQCIKAKOIC AOANAI

®EOIC AHOTPOI'IAIAI

Ex 0’RA’CVLO’ : EX O’RA’CVLO’

Un‘ altra in travertino , del tempo della Republica, dice.; _

m. CISPIVS L. 1"
PR  



 

Da quel-
la della
Cloacina
nondiver-
so -

E‘Ies Ve-I
nerjsCloa-
cina» .
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autorità , posto il segno di Venere Cloacîna ivi presso

all’ angolo del Comizio , su l’ imbocco della Via Sagra ,

fanno concordemente vedere Romolo , e Tazio essersi

convenuti ivi ; e sembra non dissentirvi Plauto nel Cur-

culìone ,- dicendo quasi sul principio dell’ Atto quarto :

Qui perjurum convenire alult hominem nu'tto in

Comitium ;
Qui mendacern , et gloriosurn apud Cloacinre

sacrurn .
So , che il Segno di Cloacînn, di cui Livio , e

Plauto, e nel di Venere Cloacina, che in Plinio

si legge , da Vives, e da altri son riputati Segni di—

versi uno dall’altro: e so che dal Panviuio si annove—

ra anche quivi il Tempio di Venere Cloacina . Ma il

luogo della Cloacina di Livio , e della Venere Cloacîna

di Plinio scorgendosi uno stesso, mi fa arrìschiato a

non presumervi più d’ un Segno. Sì opporrà la deri—

vazione della Cluacina dn Cluere ; cioè di purgare se-

condo Plinio , e della Cloacina dalla Cloaca , secondo

Lattanzio, che nel primo delle Illstìtuzìoni c. 20. dice

Cloacìna essere stata una statua trovata nella Cloaca

massima , e per non sapersi di chi fosse l’ effigie , ave«

re sortito il nome di‘ Cloacìna : Cloacince simulacrum

in Cloaca maxima repertle Tazius consecr'avit; et

quia. cujus esset effigies ignorabat , ex loco illi na-

men irrìposuit. Ma ben possono Plinio , e Lattanzio

dell' origine del nome di una statua aver diversamen-

te sentito , tanto maggiormente , che 1’ uno , e l’ altro

fa di Tazio menzione; e dicendo Lattanzio essere sta-

to ivi consecralo da Tazio , nel cui tempo la Cloaca

massima non era fatta , dà indizio dell’equivoco che

egli prende , e accredita quel , che da Plinio se ne di-

scorre .' S. Agostino in conformità non men den” uno ,

che dell’ altro nel sesto della Città , anzi Seneca in un

frammento da lui portato dice: Cloacinam. T. Tatius

dedicavit Beam . Forse il plura] nome Signa, che si

legge in Plinio può far sospettare ivi più statue , di Cloa-

cina una , l’ altra di Cìuacina? Per îSegni (letti in

plurale più facile cosa è , che intenda Plinio con Ve-

nere la statua di Amore , se non anche delle tre Gra-

zie , le nali possono esservi state aggiunte dopo Ta-

zio da a tri ; e se pur furono più segni ivi di Cloud-

na , non perciò segue , che li Segni fossero di Dee di-

verse . Come fosse espresso il Segno di Venere Cloaci-
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na , se ne ”adduce quì appresso la medaglia battuta dal—
la famiglia Mussîdia , di cui fa menzione l’Orsinì , il
quale spiega quello , che denoti la parola Signa , e to—
glie ogni sospetto (l) .

Le Taberne dette Nuove essere state îvì-appresso
dichiarasi dalle medesime parole di Livio , ed avere ser-
vito nel tempo de’ Decemviri per beccherie ; nè diver-
samente si dice da Dionigi nell’ undecîmo , e più esì
pressamente da Varrone per relazione di Nonio in Ta—
bernas tit. De Doctorum Indagine: fioc intervallo pri-
mumforensis dignitas crew't, atque ex Tabernis la—
m'gnix ( certamente lanienis'g) (2) argentaria: factce .
Di queste fa menzione Livio nel sesto della terza c. 2.1. :
Eodem tempore septem Taberme , quze postea quin‘->
que , et argentarite , qua: nunc nova: appellantur , ar-
sere . Sortirono forse il nome di Nuove, quando tol—
te a mestieri bassi , e sporchi di beccherie , e forse an-
cora di altro , furono applicate ad uso più nohiledi
Banchieri , e perciò 'rinovate , e nobilitate di fabbri-
che 5 il quale nome , ancorchè poi fatte vecchie riten-
x_1ero ; ma però esser durate heccherîe nel Foro fino agli
ultimi tempi della Republica , mostra Varrone citato da
Nonio nel e. De honestz's , etc. in expulsim; ove si
legge : Purgatum scita quoniam videbz's Roma: in F0-
ro ante lanienas puer'os pila e.tpulsim ludere; epuò
trarsi da Plauto nell’Epidîco Atto secondo , Scena se-
conda :
Per medicinas , per tonstrinas , in gymnasio , at—

que in Foro

Per myropolia , et lanienas , circumque argentarias
Rogitando sum raucus factus ;

Da che siamo necessitatî a dire , o che non tutte in un
tempo le beccherie fossero fatte Taberne argentarie , o
che nel principio non tutte le argentarie fossero bec-
cherìe . Appresso come già si è veduto , stavano gli
Usuraj , i quali prima in tempo di Plauto solevano trat-
tenersi presso alle vecchie , siccome egli dice nel luo—
go citato (Curcul. au. 4. se. 1. )

Sub velen'bus ibi sun: qui dani , quique- accipiunt
fumare . %

 

(|) Ved. num. 28.
(2) Ligneis Ivggesi ne' migliori testi .
Tom.lL ()

Septem n-
lias q nin—
queTabev-
nae Argen-
tarim No-
va .

 



 
SubNovis.

Stationes
Municiyio

tum .
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Nel medesimo tempo di Plauto vi stavanoi Ruffiani ;»

così egli nella Scena prima del Truculento:

Nam nusqualn alibi si sunt circum argentarins

Cortes lenones quasi sedent quotidie .

Ma poi fatti i tre Giani non lungi dal Puteale , c da

Marsia , gli Usura] si ridussero presso a queste con

maggior comodità, onde è, che il contorno fatto ce—

lebre in conformità dell’ altro sub vcterilzus detto , fu

comunemente nomato sub novis; del qual luogo nel

quinto di Varrone si legge: Et sub novis dictapars

in Foro wdg'ficiorum , quod vocnbulum eius pBI‘TBIIL-

slum est; e nel secondo dell’ Oratore di Cicerone c. 66...

Demonstravi digito pictum Gallum in. [Variano Scu—

to Cimbrico sub Nevis distortunz , ejccla lingua , buc—

cz'g/luentz'bus; del quale scudo Quintiliano soggiun-

ge nel lib. 6. cap. 5. Taberna; autem crani circa Fo-.

rum, ac scutum illud signi gratia positum (x) . .

Le sette poi ridotte a cinque , delle quali dice Li—

vio: Eodem. tempore scptem. Tnbernce, qua; poslea.

quin ue etc. in quale parte precisamente fossero non si

sa . iloro dism Giovenale nella satira prima v. 105.

. . . . Sed quintu Tabernae

Quadringenta parant . . . .

Le stazioni de’ Municipi poste fra le altre fabbriche

della Regione ottava da Vittore furono di necessità in

questo lato del Foro , e non lungi forse dalle Taberne

dette Nuove; perchè Plinio nel 16.1“)ch al e. ultimo

scrive , che il Loto albero piantato da Romolo nel Vul-

canale , ed ancora durante al suo tempo passava cuìle

radici per le stazioni de’Municipj al Foro di Cesare: Vc—

rum altera 10505 in Vulcanali , quod Romulus con—

stituit ex victoria de decumis , (B(IILCB’L‘LZ Urbi intelli-

ffitur , ut auctor est Massurius . Radica; eius in F0-

rum usque Cazmris per Statianes Alunicz'piorum [Je-

____________..…-…—————

(1) Delle Taberne Argentarie si fa menzione n‘el se-

guente frammento degli atti del Senato Romano , riporta“)

anche da Muratori ( T/l_es. Vet. inscr. p. Dex. ) ;

Q. AVFIDIVS . 1\1ENSARIVS

TABERNAE . ARGENTARIAE

AD . ‘SCVTV'M . Cll\lBRICVM

CVN[ . 'MAGNA . VI

AERl-‘î .'.ALIFNI . CFFS\'Y‘ . FO…)
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netrant; ed essendo ‘stato il Foro di Cesare dietro a
S.Adriano, o non molto lungi da quella Chiesa , la
linea dal Vulcanale’a quel Foro indica le stazioni tra
S.Adriano , e S. Lorenzo in Miranda . Ciò , che tali
stazioni fossero , non facilmente si indovina. Essere
state guardie, o quartiere di Soldati Municipali posti
nel Foro non quadra . Era forse il ridotto , e il posto
di essi Municipali , e degli altri forestieri alla cittadi-
nanza aggregati , quando venivano a dare il voto nel
Comizio & qualch’elezione, o' ad altro effetto; scri-
vendo nel 37. di Nerone Svetonio: Salvidz'eno Or-
p/zito objectum est , quod Tabernas tres de domo sua
circa Forum Civitatibus ad slationem locasset. Ul-
piano Giureconsulto così fa menzione delle Stazioni del
Foro nella 1. Fulcinì'us $. Îllud sciendum fi" quibus
ex' causis possitleatu'r' . Denitu eum quoque , qui in
Foro eadem agai‘, si circa column'as , aut Slationes
se occultet , videri latitare veteres responderunt . Nel-
le Stazioni essere stati iTabellionì detti oggîdì Notai ,
si legge più Volte nell’ autentica De tabellionibus; on—
de facilmente servirono a’ Municipi nelle liti del Foro;
delle quali alcun lume si trae del Dialogo degli Ora-
tori di Tacito , oppur di altri , che vero autore ne fu:
Quam tot amicorum causa? , tot Colom'arum , et Muni—
cipiorum clientelce in Forum tuocent; epresso al fine:
Qualia quotidie antiquis Oratoribus conlingelaant ,
quurn tot pariter , ac tam nobilesforum coarctarent ,
quam clientela; quoque, et Trilzus, et Municz)viorutn
legationes , ac partes Italiae periclitantz'bus assiste—
rent , quum plel'z'fique judiciis crederei Pop. Rom. sua
interesse quid ju icaretur . Le quali Città avere so-
luto fra esse contendere avanti ai Consoli , o al Prin-
cipe dà indizio il posterior Plinio col lodar Traiano nel
Panegirico : O vere Principi: , atque etiam .Consulz's
reconciliare cernulas Cim'tal‘es .

. La Basilica di Paolo Emilio essere stata presso a

.S. Adriano da Plutarco in Galha si mostra (x) ove di-

———È——

(1) Anzi la Chiesa stessa di S. Adriano mostra per la
struttura della sua facciata essere stata una Basilica e per con-
seguenza la Emilia . A ciò si aggiunge una prova di gran pe-
so , ed è che nel fare ifondamenti della nuova fabbrica
nel 1655. ., vi fu scoperta una base di marmo colla iscrizio-

p2

Basilica
Pauli cn…
Phrygiis
column'n.
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pe , che i Soldati Pretoriani mandati da Ottone ad una

cidere Galba , venendo dagli alloggiamenti , cioè dal

Colle Viminale nel Foro, per Pauli Basilicamirrue-

_____________——_———
——

pe seguente riportata da Gualdo ( de Lap. Sepulcr. ) in un

manosetitto della biblintcca, privata di Spa Santità, che

quando esisteva al Vaticano avea il num. 8255. (p. 71. a

tergo}:
' ‘ ' GAVINIYS . VETTIVS

I?ROBIANVS . V. C. PRAEF. VRÎB.

STATVAM . CONLOCARI
P'RAECEPIT .’QVAE . OR

NAMENTO . BASILIGAE

ESSE . EOSSIT . INLVSTRI

Questo Gavinîo Vettiq Probîano & lo stesso. Prefetto di Roma

ghe , come si vide di sopra , riparò la Basilica Giulia {ed an..

ghe là erse una’stzitua .’La "differenza del nome Gavinio,

ghe si legge iu' questa, da_ quello di Gabînjo , che in quella

si osserva 'non deve punto calcolarsi , sapendosì l’ uso in-

distinto , che facevasi. di queste due lettere affini .

La costzuziqne s_tessa della facciata mostra l‘ epoca della

decadenza, onde può credersi che ella sia. s;ata rifabrîcata o

ìia questo stesso Prefetto di Roma , che risa1jcì la Basilica

Giulia , 6 circa qu'ell’ è_poca . Il solco che si‘vedg nell‘ alto

di essa mostra esservi stato' un haésorilievo di marmo , o di

bronzo , tolto ne’ tempi della barbarie . Il resto era decorato

a langue di stucco e se np vede ancora qualche traccia .

In origine come si trae dalla medaglia riportata. aln.zg.

la facciata di questa basilica era amata di un deppio porn}

'co di colonne, il quale essen_do caduto , o_ per @erremotg .,

o per altro‘. fu cangian 'nello stato àttuale . E siccome si no-

minano dolonne frigie ., cioè di paonazzetto , che l’adornava—

no si esternamente, ’che intemamente, e se ne parla du

tut»ì gli antichi Scrittori con meraviglia, dubìth’che nel ri—

fare la facciata queste fossero tolte (: trasportate poi nellaBa-

silica dell’ Apostolo S. Paolo} sulla via Ostiense . Mi pare .,

che una congettura siffatta sia più. probabile di quella , che

vuole le colonne di marmo frigio della_ Basilica Ostiense tol-

te dal Mausoleo di Adriano , dove (ion si sa se mai abbiano

esistito. Ma tuttq ciò si 'prenda per meta congettura . in

questa supposizione però la facciata della Basilica di Paolo

Emilio dee dirsi cangia_ta a_i tempi di Teodosio I. il quale

èdîfi«‘ò l.. odierna basilica Ostiense : e la sua costruzione co-

me si è osservato è precisamente di quei tempi .

’ L’ interno della Chiesa attuale di S. Adriano è totalmen-

te modernò . e ]_a bella porta antica di bronzo fa dal Pon—

gefice' Alessandro VII. trasportata al Laterano ove al presente

si ammira . Quando poi la Basilica Emilia fosse convertita in



‘ LxBRO v. cm. v1i1’. mie. vm. 'ing’
baht ; e molto meglio dal tante volte ram'mentato"
Cavallo di Domiziand s’ insegna , del quale Sta-
zio Silv. 1. v. 29. _

À! lateruìn passu$ hinc Julia' tetta tdèntur,
Illinc belligei”i .'mbl'imis Regia Paùli ‘;

Poichè essendo là Basilica Giulia stata nel lato Oppo;
sto, è necessità, chè in questo fosse l’ altra di Pao?-
10. Narra î] Marlîalio ave’îè veduto! ivi èavare coloti-'
ne , e marmi maraVigliosi d'a llìi stimati dé] Tempid'
di Castore , e di Pollùc'e ; ma che della Basilièa dì Pao-
lo fossero a me sembra certo . Plinio he] è. 15. del
lib. 36. , ed Appiano nel seèondo_ delle Guerre Civili
p. 443. fra i più maravîglîosì edifizj di Roma l’am-
mirgno & N'onìw inter magnifica Basilicz‘zm Pauli
columnis e Phrygibus mirabilem ? dice Plinio ; ed Ap-'
piano :. Et Paullus quidem ea: hac pecunia Basilicant
qua; etiaìn hodie Putllli dicitur dedicavit, opus in4
ter urbana pulcherriìrtuìn . Plutarco in Cesare , ed

Appiano nie] libro citàto ]a dicono fatta da Lucio Emi—'
lio Paolo Con'sole Co’ 1500. talenti maùdatiglì da Ce-'

sare dàlle Gallie pèr tirarlo al 5110 partito. Einilio Le-'-

pido Cohs'ole sotto Au'gu’stò averne riedificato il Pori

tico narra nel 49. Dione; del qùal Poftico l’immagi‘—

ne si ha nel rovescio di ima medaglia , che il Donati

ha impressa fra le altre nel secondo libro, ed è ]a se"-

guente (1) . ,
. Un’ altra Volta ésSei‘si abbruci'ato , &? rifatti) in parole;:

’da Emilio , ina in fatti da Augusto, (: daglîAmîcì di

Paolo, il medesimo Dione scrive nel 54. Finalmente

un altro Lepido , benchè poco denaroso , averla risar-

cita , ed ornaga-sotto Tiberiò , scrive Tacîtò nel ter-

zo degli Annali . ‘ ‘

La Chiesa di S. Adrìàno, che dalla struttura , è

più dallà stia bella porta di broh'zo (i) si mostra un'—

Chiesà di S. Adriano nòn èh'èn noto . Certo è però , che' Àna-'

stasio Bibliotecario. nella vita di Onorio I. ,' che fu‘ Papa dal

626. al 637. dice che guesto Ponteficejècit Ecclesiam beato

Adriano Marfyri in tribus fiztis , quam ct ,dedicavit et «.le-‘

ha multa bbtulìt: dùn'qùe alnìeixò allòrà fu coixìertita in

Chiesa .
(1) Si veda il n. 29. ‘

(2) Si veda ciò che pocò sopra d disse" .

S.Àdr'iu-
no .
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tica , ciò , che fosse‘ non può dirsi di certo; onde nori

consentendo noi dirla Tempio di Saturno , ed Erario ,

come Ìmrve ai più , altro non abbiamo da considerar-

vi , che il Foro di Augusto ivi prossimo da Adriano ri-
storato, come Sparziano scrive nella vita di quello
e. 18.: Bonne instauravit Pantheum , Septa, Basi:

licam Neptunì, sacras cedes plurimas, Forum Àu-

gì"£î::î gusti , etc. ed il Tempio da Antonino eretto a] mede-
simo Adriano , da cui Capitohuo c. 8. Opera eius Ìrcec

extant Romae , Templum Hadriani hanon” Patri;
dicatum etc. I] qual Tempio essere stato eretto nel Fo-
ro grande , e presso a quel di Augusto da Adriano ri-

storato, se non può affermarsi per non aversene cer—
tezza, può almeno dubitarsene , non trovandovisi ri-

pugnanza , nè indizio contrario. Quel poco di sospet—

to , benchè debolissimo , il quale può 'aversene, si è ,
che siccome presso al Foro , ed al Tempio di Marte
fu dedicata Chiesa a Santa Martha , e l’antico di Re—
mo , che ancora da Romolo doveva nomarsi , a’ due

Santi Fratelli Cosmo , e Damiano fu applicato; così

forse il Pontefice , che al rito Cristiano lo consagrò ,

ebbe per motivo 1’ antico nome ,- ma perchè leggiera è

la congettura, la verità resti pure nelle sue tenebre.

Senemi_ Nel sito della Chiesa di S. Martina (1) si dice es—

um Sena- sere stato il Segretario del Senato per una Iscrizione ,
“’ ' che affissa al muro vi fu trovata , e di nuovo poi di-

scoperta molti anni sono , quando il Corpo di quella

Martire se ne disotterrò. Si legge presso al Grutero, ed
è questa :

. SALVIS ._ DD. NN. HONORIO . ET
THEODOSIO . VICTOBIOSISSIMIS

_ PRINCIPIBVS . SECRETARIVM
AMPLISSIMI . SENATVS . QVOD
vm . INLVSTRIS . FLAVIANVS
INSTITVERAT . ET . FATALIS

IGNIS . ABSVMPSIT . FLAVIVS . ANNIVS
EVCHARIVS . EPIPHANIVS

v. c. PRAEF. YRB. VICE . SACRA
IVD. REPARAVI_T

ET . AD . PRISTINAM ._ FACIEM.
‘ BEDVXIT

 

(1) Nell’ antica Chiesa di S.]Martina furono trovati i



LIBRO V. CAPO VIII. REG. YUI. 231

Ma che fabbricà potè ella essere? Dotlame'nte se ne
discorre dal Bulengero nel terzo De Imp. fiom. al c.g.
dal Baronio nell’ anno del Signore 332. dal Brissonio
nel 17; De verb. sz'gnifî eda] Donati nel quarto del-
la sua “Roma , al e. 3. Si apportano primieratnente più

Atti de’ Martiri , e varie leggi , ed in specie l’ ultima

C. ubi Senat. 'vel Clariss. e la terza C. (la gffic. div.
jud. ove Segretario si dice il luogo , in cui le Cause

avanti ai Giudici si agitaVano; e vi si possono aggiun-

gere le 11. 2. e 5. C. de proxerl. Sacr. Sorin. lib. 10.
Ma il Segretario del Senato , di cui 1’ Iscrizione parla ,—

non potè con un luogo di giudizi avere che fare. Il
Bulengero , e con eéso il Donati , benchè prima dicano
ìn Costantinopoli essere stato un Archivio discrîtturc

spettanti a’partîcolari detto Secretuln privatar'um , ed

un altro per le scritture di ragion pubblica , detto Se—
cretum publicaruìn , e perciò il Segretario del Senato
poter essere stato un Archivio di Sexlatùsccflsultî ;

nulladìmeno più inclinano a dirlo una nuova Curia,

dove il Senato solesse adunarsi; e il Donati soggîun—
ge credibile, ehe îSenatorî Cristiani abhurrîssero il

congregarsi più nelle Curie Tempi inaugurati dei
Gentili , e che perciò da Flaviano fosse fabbricato un

nuovo consesso . Tutto gìudizîosamaxte conchîuso; ma
l’esser dato a questa fabbrica un nome , che a’luo-

ghi de’ giudizi conveniva , ha qualche durezza ; in ol-
tre fino al tempo di Teodosio si seguì & raduflnre il
Senato nella Curia , come mostra Simmaco nell’ Epi-

stola decimaterza del primo libro : Frequrns Senatus

maturrime in Curiam veneramu; ; e verso il fine: 1110—
numenta Curia; nostra? plenius tecurn loqueniur; e

la Curia essere stata purgata dalle superstizioni del gen-
tì]esìmo , e tallone perciò l’ Altare , che vi era della
Vittoria , si querela il medesimo Simmaco nella 61.Epî—

stola del decimo libro, pregando per ]a riposizione di
quello gl’llnperadori Valentiniano , Teodosio, e Area—

dio, ma in vano; poichè efficacemente gli sioppnscro

molti , ed in specie S. Ambrosio con due crudîte epi-

stole, e Prudenziu con due eleganti Poesie .

”__—___…—

ì bassorilievi rappresentanti i fatti di M. Aurelio, che oggi sn-

no affissi nel piccolo cortile al primo ripiano della scala ner!
Palazzo de’ Conservatori . Vacca ( AI::m. n. 68. ) Aldroandi

(Mcm. n. 34. )

Segreta-
rio , che
cosa oss:

 



 
Sag reta-
rindzlSe-
naln .
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10 nelle accennate leggi osservo , che non ogni luo-
go di giudizi si diceva Segretario , ma isoli luoghi di
Criminali controversie; e Cassiodoro, che nell’episto—
la ottava del sesto fa de’Segretarj menzione , pur vi ra—
giona di cause criminali: nè altrimente mostra Sim-
maco nell’epistola 36. del 10. libro : Nam quum exa-
minanzios actus Bassi Pnejècti Urbis potestas rvica-
ria (ui Secretarium commune prodidisset , etc. e per
appunto questa medesima Podestà Vicaria giudicante si
legge nell’Iscrîzîone portata Prwf. Vice Sacra Jad.
reparavit , etc. donde traggo conseguenza verìsìmile ,
che se li giudizi civili s’esercitaron sempre, e sì eser-
citano in luoghi aperti, anzi solevano gli Oratori an—
ticamente condur gente, che applaudisse , come Plinio
Cecilio nell’ Epistola 14. del libro secondo narra , e de-
ride; nelle criminali richiedendosi interrogazioni se-
grete de’Rei , e de’ Testimoni , e bene spesso tortura ,
]a quale se ne’ tempi della Repubblica si dava solo ai
servi , fu dîpoì sotto gl’Imperadori data indifferente-
mente a tutti, furono perciò fabbricati luoghi cman-
di , e detti poi Segretari con nuovo nome. Del luo-
go, che destinato per l’ esame de’ Testimoni Segreto
era detto , chiara è la ]. nullum C. de testibus; il
qual luogo essere stato chiuso da Cancelli , ed indi
aver piglialo i Notai nome di Cancellieri , giudica il
Brodeo ne’ Pnralipomeni al quinto libro del Polleto.

Ma qui si tratta di un Segretario fatto per il Se-
nato , non per i Giudizi . Che cosa potè essere dun—
que? Posto da parte , che io tengo quasi certo, che
lì primi Cristiani del Senato sdegnosi di far più con-
servare li Senatusconsulti nel Tempio di Saturno in-
troducessero il conservarli in altro luogo; che Segre—
tario del Senato potè nomarsi ; per non uscire dal si-
gnificato più comune considero , che nel Senato d’ or—
dine degl’ Imperadori si ventilavano anche Cause Cri-
minali . Testimonio chiaro n’ è Svetonio nel 58. di
Tiberio, e nell’ n. di Domiziano , e Plinio Cecilio în
Più Epistole . Quindi scrive Tacito nel quarto degli
Annali : Jnm primum publica negotia , et privato-
rum maxima apud Patres tractabantur , dabatur-
que primoribus disserere , etc. e nel terzola Causa di
Pisone commessa al Senato racconta, e nel 14.1’u60
già introdotto di appellare dalle Sentenze de’Tribuna-
lì al Senato ci spiega ; e Marco Aurelio aver commes-
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so al Senato molte, e gravi cognizioni Criminali ,

scrive Capitolino . Introdusse Augusto di Scegliere da

tutto il corpo del Senato quindici , 0 venti Senatori ,

e con quei soli spedire molte cose , come nel 55. Dio-

ne racconta . Questi col tempo furono & distinzione

degli altri chiamati Patrizi , e del Concistoro del Prin-

cipe , come dalla citata [. ult. C. de offic. Difuin. Jud.

si raccoglie , e nel tempo (I’ Adriano abitarono questi

coll’I‘mperadore . Così Sparziano c. 8. Optimos quoque
de Senalu in contubernium Imperatorice majestatis

ascimit ,‘Da ciò argomenterei, che i Giudizi Crimi—

nali già del Senato , fossero poi discussi da’ soli Patrizi ,

e perciò in luogo dalla Curia diverso .
Inoltre al luogo de’ giudizi conveniva Tribuna—

le , ed altre commodìtà dal consesso della Curia dif—

ferenti , e particolarmente un velo , o portiera , che

tirato soleva prima della sentenza tenere celati iGiu-

dici Consultanti; del quale gli Atti dis. Euplio di-

cono in sostanza , che , quum esset extra velum Secre-

larii , Euplius , . . Calvisianus Consularis intra rvelum

inlerius ingredz'ens sententiam dictavit, el foras e—

gresxus aflèrens labellam legit: Euplium Christia—

num edicta Principum conlemnentem, et Deos blas-

p/zemantem gladio animadverti jubeo; e gli Atti dei
SS. Claudio, e Compagni: Lysias introgressus obdu—

xit velum , postea exiens ex tabella recitavit senten—

zìam. Del quale velo fa anche menzione la [. De

submersis G. de Nnufrag. lib. xz.De submersis na—

wibus decernimus, ut levato melo ista: causae cogno—
scantur; siccome ancora ]a 1. 181. C. Theodos. de

Decurion. i quali essere stati più a dentro de’ già del:—

ti cancelli può inferîrsi da Sidonio Apollinare, cha

nella seconda Epistola dell’ 1 1. libro descrivendo il Re

Teodorico vi dice : Cz'rcumsistit sellam comes armiger ,

pellitorum turba satellitum , ne olm't admittitur , nè

obstrepat eliminatur; sicque pro f'oribus immurmu-

rat exclusa velis, inclusa cancellis: Nè cotal velo

alla Curia conveniva . Ragionevole cosa è dunque , che

il Senato , o almeno i Patrizi avessero un particolar

Segretario , dove colla maestà , e le commodilà debîtè

gìudicassero . '

Non era lungi quindi l’antica statua colossea di Su…… zh“

Marforio , che per quanto appare , fu alcun fiume . Nel Marforio

suo sito , che fu incontro a.s. Pietro in Carcere sull’  
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imbocco della via, che salita di Marforio, si'chìama

ancor oggi , si legge una memoria di marmo postavi dal
Marliano, acciò si sappia , che di là fu traspnrtata sul
Campidoglio. ll Biondo ]a credette statua di Giove Pa-
nario , _per alcuni tumori somiglianti a’pani , su i quali
parve a lui disteso; ma oltre, che quei tumori mm sono
pani , a quel Giove si legge fatto Altare , nen statua in

Campidoglio . Il Fulvio più acutamente ravxisandola , e
argomentando dalla somiglianza del nome , ]a credette il
fiume Nera , quasi Nar/luw'us: ma come il Marlia-

no dice , pare difficile , che o nel Foro grande , o in
quel di Augusto fosse fatta a si picciol fiume statua
si grande. Perciò stima egli essere statua del fiume
Reno , ch’era a piè del Cavallo di Domiziano , così
cantata da Staziq nel primo delle Salve v. 51. ‘
Enea captz'vi crinem [erit ungula lfÌzc-ni(1).'

Ma che il Capo di Marforio potesse con alcuna archi-
tettura soggiacere ad alcun piede di quel cavalloame
Par difficile , poichè stando egli disteso a traverso del
piedestallo, poteva il petto , e non il capo soggiacer—
vi ; onde sembra più probabile , ch’ ella fosse di alcun

fiume , e servisse per fonte 0 nel prossimo Foro di Au-
gusto, o in quel cantone del grande incontro alla (lar-
cere , ove ella per appunto stava , e a fronte de1Lago
Servilio , il quale nell’ altro lato dicemmo ch’ era ; non
avendo soluto le genti de’ secoli meno antichi traspor—
tar facilmente machine sì grandi (2) . Aggiungasi , che
ivi era anche la gran tazza di granito , la quale si ve—
de oggi in mezzo del Campo Vaccino , come dalle rela-
zioni di molti, che ve la videro, vive ]a memoria,-
oude a questa la statua di Marforio servir doveva (3) .?

  

(u) Domiziano, che calca il fiume Reno può vedersi
nella medaglia riportata al n. 30. In essa però l’ 1mpcradore
non è rappresentato a cavallo , come era ]a sua statua nel
Foro .

(2) Nulla può aggiungersi alle notizie sopra questa sta-
tua ., e l’ altra detta di Pasquino raccolte dall’erudx'lissîmo
Sig. Ab. Cante]…ligri nel suo opuscolo intitolato Nolizie delle
due fiunòse siai’uc di ilnfiume e (li Pairnclò delie volgar—
mente di Mmjbl'io, (: di Pasquino Roma 1789. A questa
operetta pertanto rimetto coloro, che desiderano essvre più
ampiamente informati sulla storia di questa statua celebre .'

(3) Si veda ancora il Vacca (Mem. n. 69.) . Questa
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Il Nome dal Marliana si sospetta Corretto dal Foro di
Marte , quasi JlÎartis Fori , il che a me per alcun

tempo parve duretto, leggendosì sempre quel Foro col
nome di Augusto; ma vedutolo poi negli Attidi San—
ta Felicita detto Foro di Marte , Sedi: in Foro Mar—

tis , etjussit eam adduci cum filiis suis, ne fermai

concetto di verisimile (1) .
Presso ‘S. Martina essere stata una 'strada , che al

“Foro di Augusto conducesse , è necessità , che sì sup-
ponga , perchè da un Foro all’ altro il transito vi era
"di sicuro, la quale potè esèere poco lungi da quella ,

che fra S. Martina , e S. Adriano è adesso .
L’-altra , che salita_ di Marforio si dice , o se non

propriamente quellér, altra vicina mere avuto nome
di Mamertina, forse dal prossimo Tempio , e Foro di
“Marte, si addita da Anastasio, che in Anastasio Papa
dice : Hicfecit Basilicam , quae dicz'lur Crescentia-
na , in Regione secunda in Via ]llamertinìa in Ur-
be Roma; avendo noi già fermato, che la seconda Re-
‘gîone delle sette Cristiane era questa ottava ; e si con-
ferma dall’antico Carcere di S. Pietro , il quale gii èap—
presso , ed era come fan fede più alti de’Martiri ,
chiamato Carcere del Mamertino, cioè del Vico Ma-
mertino . Era facilmente piana , oggidî è alquanto sco—
scesa per 1erovinate sostruzioni Capitolîne , che l’han-
'no alz‘ata nel mezzo (2) .

 

tazza servirà di ornamento al Quirinale, dove insieme coi
cavalli ed obelisco ., che già vi esistono adornerà 1’ ingresso
al Palazzo Pontificio .» }

(l) Il nome di Forum Martis lo ebbe il Fòro di Augu-
sto a cagione del Tempio di Marte., che ne'formava il
principal ornamento .

(2) Il Vico Mamertino fu ne’ secoli barbari chiamato
Clivus Argentarius come si ricava dal già_ citato Ordine
Romano: prosilz'cns ante S. Marcum uscerìdit sub arcu
manus camere per Clivum argeniarium ., inter insulam ,
<jusdem nnminis et Capitolium, descendit ante priuatwri
Mamertini . ‘Verso la stessa epoca si chiamava ancora la
scesa di Leone Erato , come si ritrde dalla Bolla di Anacle—
to II. riportata dal VVaddingo (Arm. min. T. 3. n. 4. 11.256.)
ed illustrata dal Valesio ( Spiegazione di una Bolla d' Ana-
cleto II. Aniipupa .Raccolta del Calogcrà T., 20. p. 102. e
segg.) : a primo latere via publica qua: ducìt per Clivum
argentarii , qùi mmc descensùs Leonis Prothi appellatur

\
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I Fori di Cesare , d’ Àug'usio, edi Tràjano ,”
ed altre cose aggiacenti .

CAPO NONO,

A.] Romano Imperq ìn ampiezza vasta cresciuto [’ alii
tico Foro era angusùo ; nè potendo ampliarsi senza
rovina grande de’Tempj , e degli edifizj , che il circon-
davano , Cesare ne fabbricò un altro vicino , e quasi
congiunto : Non quidem rerum venalium(scrive nel
secondo delle Guerre Civili Appiano ) sed ad lites , aut
negoiia coiquientium . Racconta il medesimo , che

Cesare fece ivi un magnifico Tempio a Venere Geni-
trfce , con una famosa immagine di quella Dea manda-
tavi da Cleopatra; a lato alla quale statua essere sta‘t;
un’immagine di Cleopatra , scrive nel 2. delle Guerre
Civili il detto Autore: Ad Dem Zatus effigiem Cleo-
patra: statuz't , qua? h'odieque juxta fuisitur . A1 qua-
le Tempio aggiungendo egli un Atrio sontuoso dichia-'
rollo per Foro . L’ atrio dunque al Tempio aggiunto
fu la Basilica , in cui tenevasi_ ragione , la quale più del-
la piazza , che gli era avanti fu detta Foro . L’ Atrio ,-
ela Basilica essere iv_i stata una cosa stess‘a , non pa-

ia‘ strano; poichè Atrio essere stata una gran sala di-
v1sata da colonne già ho provato, el’antiche Basiliche
de’ Gentili non aver avuto forma diversa dalle p_riine
Chiese Christiane , coll’ esempio di S. Giovanni Late-

rano , di S. Paolo , di S. Maria Maggiore , e di altre,
mostra dottamente il Donati; onde dai compartimenti
dell’antiche riostre Chiese in più navi possiamo raccoi'
noi la forma delle Basiliche" , e Fori de’Gentili , e con-
chiudere, che gli Atri non erano da quelle dissemi-
glia_nti ; ma torniamo} noi a parlare del Foro di Cesa-
re interamente . Da Dione si dice nel lib. 48. Romaé
no pulchrius . Svetonio nel 26. di Cesare Così ne scri-
ve : Forum de manubiis iiwhoavz't , cuiu‘s area ‘super

H. S. millies constitit ; e si (:onférma dà Plinio nel
15. del lib'. 36. ,

Il suo sito si dice essere tra S. Lorenzo in Miran-
da , 9.“ Tempio della Pace ; ma come ciò , se non so.

lo il Tempio della Pace , ma e S. Lorenzo in“ Miranda;
anzi ed. altri edifizj più di S. Lorenzo vicini al Foro"
grande , e a} Campidoglio , efano della quarta_ Regio-
ne , ed il Foro di Cesare“ da‘ Vittore' , e da Rufo è còxî—
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tato nell’ ottava? Il Foro di Nerva, che dietro a S.

Adriano si vede, fu nella quarta , dunque malamente

tra S. Lorenzo , e il Foro di Nerva potè verso il Tem-

pio della Pace entrare una sottìl lingua dell’ottava Re—
gione . Vi si aggiunga , che Cesare troppo discosta dal
grande l’avrebbe fatto , nè avrebbe potuto dire Ovidio
il Tempietto di Giano congiunto ,a due; perciò repli-

cato , che tra S. Lorenzo , e S. Adriano fosse una stra—

da verso le Carine , dividente le due. Regioni , segue,

che per essa s’ entrasse nel Foro di Cesare , il quaîe

posto dietro a quello spazio, ch’ è tra le due Chiese

suddette , si potè con rngione dire quasi un Foro stes-
so col grande , a cui era a lato dîrittamente , e così
Sant’ Adriano sì potè dir propriaìiaente In Tribu; Fo-
ris; come in Anastasio si legge più volte .

Eravi nel mezzo avanti al Tempio di Venere la
statua equestre del medesimo Cesare di bronzo dora-

to coll’ effigie del suo maraviglioso cavallo ; il quale 'im-
paziente di avere sopra , altri che Cesare , aveva l’un-

ghia davanti intagliate in forma di denti umani. Co-
si scrivono Svetonio nel 61. di Cesare , e Plinio nel 42.
dell’ 8, libro. Quel cavallo di bronzo essere stato già

ritratto dal Bucefalo di Alessandro, opera di Lisip-
po, ad Alessandro donato , etrasportnto poi da Cesa-

re nel suo Foro , fattoglì aggiustare prima I’ unghie a
somiglianza di quelle del suo , raccoglie il Donati. da
quel che Stazio scrive nel primo delle selve quan-

do del cavallo di Domiziano ragiona v. 84.:
Cedat equus , Latùe qui contra Tampia Diones

Cmsar'ei stat sede Fori . Quem tradere cs ausus

Pellzvo ]]ycippe Duci , max Cw.varis ora
durata cervice tulit .

Tra le pitture superbe vi erano Aiace , e Medea af-
fissi avanti al medesimo Tempio di Venere. Plinio

nel 4. del libro 35. Tra le altre statue, delle quali era

adorno , una ve ne fu di Cesare armato di giacca eret-

tain da altri: della quale Plinio nel 5. de] 34. Aver—

vi il medesimo Cesare dedicatp. un usbergo di perle
Britanniche, e sei gîoìcîlî , scrive Plinio 'nel 35. del
noup libro , e nel prîmò del 3;. Esservi stata una Co-
lonna Rostrata Quintiliano ne lib. [. c. 7. ci dà con—
tezza: Ut latini; meteribug D. plurimis in verbis ul-
timam adjectam ; quod manifestum est etiam ex Co—
lumn.a rostrata ,— qua ewt- Julio .( meglio G.Duellio )
in Foro posita .

Stradn
tra il Fo-
ragrand:
: quel di
Cesar: .

Equus C.
Qwszris in
ejusForo .

Pittnr: :
stutue di
quell‘ora

U:bergo
di perle .  
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Atrioch Nell"Epìstola 16. del quarter libro di Cicerone‘

la Liber- ad Attico si fa menzione dell’Atrio della libertà presi

“i ‘ so al Foro di Cesare , benchè il testo apertamente ap-'

paia scorretto : Itaque Caesaris Amici ( me dico , èù

Oppium , disrumparis licet ) in monumentum illud ',

quod tu tollere laudibus solebas: ut Forum laxa—'

remus , et usque ad Atrium Libertatis explicaremus ,

contempsimus sexcenties H. S. cum privati.; non po-

terat transigi minore pecunia . Piace al Manuzio, che

del Foro di Cesare Cicerone parli da distendersi all’An-io

della Libertà. Il Lambino è di opinione, ' che' sì tolga

la parola' Forum. , giudicando notarvìsî l’ampliazìone.

disegnata della Basilica di Paolo Emilio . Ma se Cice-

rone ivi proprio scrive ad Attico, ché quella Basilica-

si fabbricava: Paulus in medio Foro Basilicam jam

pene texuit iisdern afitiquis columnis: illum autem ,

quam locwuit, facit magnificenlissirnarn . Quid quam

ris? nihil gratius illo monur‘nento , nihil gloriosius .

Itaque Caesarìs amici , etc. non potè Cicerone dir

ivi di quella monumentunz illud , quod tu tollera

laudibus solebas , come\ di molto prima vista, e lo—

data da Attico . Ma lasciata noi cotal disputa , l’Atrio

della Libertà , che da Cicerone si accenna presso al Fo-

ro di Cesare , fu sull’ Aventîno; nè di altro Atrio del-

la Libertà si ha notizia . Si legge posto da Vittore in

Atrium questa Regione Atrium filinerwe; il che pare ad un

Minervs- altra correzione del luogo di Cicerone tirarci ; nè _gran

fatto sarebbe , che il Testo per ]’ antichità corrose nel-

la parola Mnerwe , fosse dal Trascrittore supplito

coll’altra Libertatis, per essere il famoso Atrio del-

la Libertà più cognito di gran lunga . Ma 0- della Li—

bertà , o di Minerva , o'altro famoso Atrio, ch’ egÌi si

fosse , possiamo noi cavarne di lume , che’sul Foro di

Cesare era un 'Atrio più di quel del Foro antico ; pres—

so a cui fu prima unfedifizìo celebre ,. fatto atterran-

poi da Cicerone , e da Oppiò di valuta un millione,

e mezzo; e se …tanto valse ivi una fabbrica sola , ri—

mane confermato quel , che Svetonio , e Plinio dico—

no di tutto il sito cuius arca su,òer E S. millies con-
stitit , cioè a dire più di due millioni ,“ e mezzo (1) .'

...—...... …W

 

(1) Di un atrio ydcllalihcrlà nel foro.dì Cesare , e die-

, \
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Del Foro dìAugusto non si ha dubbio. Era dîc—‘FowmA‘

tro alla Chiesa di S. Martina poco meno, che a lato &"… °

di S. Adriano , sicchè la strada , la quale oggi va tra g:;îî‘llìji

1’ una , e l’altra Chiesa diritta verso il Foro di Ner- _n'andaua

va , ha assai del facile fosse l’antica , () dall’anticazdal F"…
poco lungi », per cui dal Romano Foro in quel di Au— graflde '
gusto si entrasse, e più in là si pervenisse a queldì-

Nerva , che in faccia si vede ancora. Così nella l'a——

tiludine dcl Romano contenendosi fuori di esso gli altri
due , erano con una triplice contiguità sì uniti , che co-
me di un Foro di tre membri se ne faceva concetto .
Stazio nel quarto delle Selve $. 9. v. 14.

Nec saltem tua dieta conlìnentem

une trina jumenis Foro lonabas .
Marziale nell’ Epigramma 38. del terzo libro :

Caussas , inquis, agam Cicerone disertius ipso ,

fll(ue erit in triplz'ci par mihi nemo Foro .
E nel 6 . del settimo : .

Lis te bis decima; numerantem fi'igora bruma:

Contrari! una tribus Gargilìane Faris .
Ancor questo fu picciolo , ma bellissimo , dicendole

Svetonio nel 29. una delle belle opere , che Augusto
facesse . La cagione di farlo ( soggiunge il medesimo)
fuit hominum , et judiviorum mullitudo , quae wide—

lmtur , non sufficientibus duoòus , etiam ter£io indi-
gere . Itaque festinanlius, necdum perfecta filar'tis-
/.'Î‘Ìrle publicatum est , cautumquc ut separatim in co

publica judicia , et sortz'tiones Judicum fierent . La.

cagione di farlo picciolo dallo stesso Svetonio nel 56.
si riferisce : Forum angustiusjècit , non ausst exter-
quere possessoribus proximns demos . Ebbe due por-
tici, (ìquali probabilmente furono in due lati oppo-

sti , mentre in un altro era il Tempio di Marte , nel
quarto la Basilica per li giudizi) ne’ quali portici era— Stam: '…
no statue di Capitani Romani . Svetonio nel 31. Et sta- portzci .
tuus omnium tn'umplzali ejfigie in utraque Fori sui
partica dcdicavit . Professus est Edicto commentum

 

tro la Basilica ”Emilia non vi può esser dubbio trovandosi la
sua pianti ne’ frammenti della icnografia . Da quei frammenti

apparisse chiaramente , che questo atrio esisteva ancora ai
tempi di Settimio Severo e Caracalla, sottoi quali quell};
pianta fu fatta .  



 

Pitture .

ElesMar-
‘ !i;Uhoris.

Orto de!-
lamimbi-
!: .

Vicus Si-
gì\larius

mim .
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id se, ut illorum velut excmplar, et ipse dum m'-

veret , et insequentium zetalum Principes exigerentur

a civibus. Da Plinio nel quinto del 36. libro si com—

puta fra’quattm più maravigliosi edifizj dìRoma . Il

medesimo nel 53. del settimo libro fa menzione d’ un

Apollo di avorio , che era in questo Foro : Ante Apol-

linem eboreum , qui est in Foro Augusti ; e nel quar-

to del 35. dice in una parte riguardevole avervi poste

Augusto due pitture ; in una si rappresentava una guer-

ra , nell’ altra un trionfo : Super omnes Divas Augu-

stus in Foro suo celeberrima in- parte posuit tabu-

las duas, quae belli pictam faciern habent , et tri—

ump/zum .
Il Tempio , che ivi fè di Marte Ultore , - 9 secondo

noi Vendicatore nella guerra civile da lui votato fu

di forma rotonda; e in due roversci di medaglie del

medesimo Augusto impresse dall’Erizzo, e dal Dona-

ti nel libro secondo , se ne vede il prospetto , come ap-

parisce(1) .
Gli ornamenti suoi , e le statue degli Dei , che aveva

sopra il cornicione , l’armi , e le spoglie de’ nemici sul-

la porta , e le statue , che vi erano de’ Re di Alba , e

di altri Romani , con altre particolarità , difi'usamente

sì cantano da Ovidio nel quinto de’ Fasti . In questo

Tempio Augusto determinò , che sì tenesse il Sena—

to , quando si doveva trattare di guerre , o trionfi .

Svetonio nel 29. Sanxit ergo , ut de bellis, trium-

phisque heic consuleretur Senatus . Essere stato il

Foro ristorato da Adriano già si è detto .

Srive il Martinelli nella Roma Sagra , che il luo-

go dietro a S. Martina fu ne’ secoli antico-moderni det—

to Hortus ]?Iirabilis. Io perciò mì figuro, che nel

sito del Foro di Augusto in quelle infelici età fosse or-

to , nel cui recinto durando parte delle colonne, ed al-

tre antiche magnificenze di quel Foro , nome di mi-

rabile ne apprendesse l’ Ogm .
Lo stesso Martinelli nel medesimo Trattato , ove

della Chiesa de’ SS. Apostoli scrive , portando una Co-

stituzione di Giovanni Terzo descrivente i confini del-

la Parocchîa di quella Chiesa , in cui si legge : Usque

qd 4rcum Elagent ariorum , cioè senza scorrezione Ar-

_…___———————-—-

(1) Si veda il n. 31.
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gentarior'um , dichiara quel luogo , o arco presso 5. L0- 4…, , ,,
renzolo lungi dalle radici del Campidoglio , tra il Fo— Clz'vo de-
ro di Augusto, e quello di Traiano. Giovanni III. gli4fgm '

fu nel tempo dell’ Imperatore Giustino ; onde l’ esse- …” .

re stati ivi gli Argentieri in quel tempo può dar qual-
che motîvo , se non di concludere , almeno di sospet—

tare, se l’ antico Vico Sigillario maggiore fosse ivi ,
siccomeìl minore di là dal Foro Traiano verso la Piaz-
za de’SS.Apostolì, () almcnò in quel contorno essere
stato, nella Regione settima sì è discorso . Anastasio
in Benedetto Terzo descrivendo una inondazione del

Tevere , col dire, che l’ acqua dalla VialLata ascendit
per plateas , et Vivus usque (ul Clivum- Argentarii,
sembra additare apertamente la salita , che oggi di

Marforio sì addimanda. Gli Argentarj non andare in—
tesi quì per Banchieri, ma per fabri di cose di argen-
to, dichiara Javoleno Giureconsulto nella 1. si u,xori

. de aur. et arg. leg. ove dice: Si vascularz'us , aut
jhber argentarius umori ita legaret , etc. e Firmico nel
c. 1. del Hb. z. Mathes'eonfaez‘t enim aurjìcos, indu—
ratores , br'actem'ios , argentarios , etc.

La Basilica Argentaria , Che nella Notizia si legge , Basì\ica

fu forse quivi; nella quale essere stati venduti oma- A.‘g°'"a'

menti femminili di argento fa fede la I. pediculis 33… A:
S. item cum qumritur fl’. de aur. et nrg. leg. Il Pan- gentarium

vinio vi aggiunge Forum argentarium , ma con qua-

le autorità , o luce non mi è noto . Nè dalla Basilica,

che ho accentuata , si può far conclusione , che con

quella fosse anche il Foro . Vittore ue registra più di
una , se il testo , in cui si legge Basilicze Argentariae,
non è scorretto ; ma nemmeno la pluralità fa necessa—

rio , ch’ elle fossero in alcun Foro particolare (1) , .
Esservi stato anche il Portico detto Zl'largarita— Mîîrglfif:

ria , che in Vittore si legge , ov’ è egualmente facile ria .g

si vendessero gioie . e cose preziose solite vendersi

ne’ luoghi detti Sigillaria , colla stessa ragione io di—

rei; ma tali pensieri , come semplici dubbi , restino
accennati , e non più (a) .

(1) Del Clivus Argentarius , o Argentarii si veda ciò.
che fu detto di sopra .

(2) In un cortile a mano destra, presso la Chiesa di

5. Giuseppe de’ Falegnami all’ entrata della salita di Marforio ,
Tom.‘ II. q  
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Forum, Nell’ estremità di queèta parte della Regione fu il

Traianì " Foro di Traiano (x) . Il suo sito si mostra dalla mira-

°XCC;JIMM bile Colonna Traiana , che durante in piedi vi fa spet-_

chiaccio- ;acplo , scolpita tutta ìntomo’della guerra Dat:ica fatta

‘“ ‘ da quell’ Augusto , e con una scala ,« ch’ ella chiude in

Se, conservante la salita fino alla cima . L’Iscrizione

la dichiara opera non di Traiano, ma del Senato eret—

ta in onore di lui ; su la quale ? o sono, come Cas-

sì0doro nella Cronica , ed Eutropio nell’ ottavo scrivono ,

Poslapcr furono poste le sue ossa in un’ uma : prerogativa non

”…"“ ad altro Imperadore per prima concessa di essere sé-

522527; polto dentro la Città per testimonianza di Eutropio

nel libro citato: solusque Omnium intra Urbém se-

pultus . Insegna l’Iscrizione essere la colonna misura

dell’altezza del terreno levato ivi per *dare al Foro

maggior sito ;

SENATVS . POPVLVSQVE . ROMANVS_

JMP. CAESARI . DIV! . NERVAEI./ F. NERVAE

TRAIANO . AVG. GERM. DACICO . PONTI]?

…. ...- _.

MAXIMO . TRIB. POT. XVII. 1MP- VI. COS. VI. P. ?

:AD .. DECLARÀNDVM . QVANTAE , ALTITVDINÌS

nous . m . Locvs . TAN_Tis_ . opemnvs_ . sgr . Eqnsi*vs (22

-__f_—___…_—__————

yeggonsi gli avanzi di alcune taherne apparte enti all’ antico

foro di Augusto . Alcuni le hanno senza ver3n fondamento

credute del Foro Romano; ma questo non si estendeva fi-

no là . ' " -'

(1) Circa le ultime scoperte fatte in questo Foro? si ve-

gia l’ Appendice posta in fine di questa Regione .

(2) Sarebbe inutile insieme ,_ (; spperfiuq volersi diffon-

dere in questo luogo soprai soggetti de’ bassorilievi della

Colonna Traiana «avendolo fatto con molta erudizione il Fa-

bretti nella sua opera in foglio soprq questa stessa colonna .

Lo stesso dicasi del merito dell‘ arte, che in que’ bassorilievi

si ravvisa, il quale fu discussd da VVinckelnflnnn_, (: da altri

Scrittori'îifcuî Shopo è stato trattare delle Arti del disegno .

'Mi basterà solo indicare . che questo monumento è stato in

“ogni tempo xiguardato èori tanta stima , che il Senato Ro-

mano , il quale reggeva Roma nel secolo XII. in un rescrît-

to dato in‘ favore del Monastero di S. Ciriaco esistente pres-

so la Colonna Trajaùa l’ anno 1162. investì il monastero dc}-
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Il terreno dell’estremità del Quirinale essere stato
îevato, e portato altrove è certo; da che l’ antichis—
sima vicinità fra il Quirinale , e il Campidoglio si può
comprendere .

Fra tutti i Fori di Roma eccedeva questo in
ricchezza, bellezza , e magnificenza. Onde Ammiano 55119336

dice di Costanzo nel lib. 16. c. 1 . : Verum num ad df q“d
7 (] boro .

Trajani Forum rvenisset singularem sub omni Coelo ‘
sh’ucturam , ut opinamur , etiam Numinum a.;sentio—

nc mimbz'lem , Ìzcerebat attonitus per giganzeos con-
textus circun{fèr6ns mentem , nec relalu qfllibii'e: , nec
rursus nmrmlibus appetendos . I quali encomj chi li
vuol fodere non iperbolici , fissi 10 S°'uardo nelle tre
gran colonne restate al' Farò ‘di Nerva , le quali— erano
senza comparazione minori, poi le parole recitate di
Ammiano cohsìderi, e Costanzo attonito sì figuri, men-

tre nel Foro di Traiano stùpìva per giganleos conte-

xtus circumferens rnentem , (: bisognerà , che conchìu-

da essere stata quella fabbrica veramente gìgautea . Vi
è chi crede le colonne avere di altezza , e grossezza

uguagliato ]a Traiana, che vi è restata; ma a‘ cotal
vastità , anzi mostruosità di fabbrica , sotto cui gli uo-

 

la. possessione deìl‘a Colonna, e della Chiesa di S. Niccolò ai
piedi di essa , che prima ]a possedeva , e nel tempo stesso de-
CTEÈÒ ! che,, qui vero . earn ( columnam ) ìninucre tempfave-

rit ., persona ejus ultimum patiatur supplicium , et bona
cjus omnia fisco applicentur etc. (Galletti Primic. della
S. Sede Cl])peml. n. Lxl. p. 323. ) . Una tal cur- presa dal
Senato in que’ tempi di ferro ha. preservato questo monumen—
to <1allaflsorte sofferta da tanti altri . Risorte finalmente le
Arti ., Paolo Il]. dissotterrò il pìedestallo di questa colonna.
( Tempestî Vita di Sisto V. lib. 10. n. 27. } . Sisto V.
distrusse alcune case che le stavano troppo dàppres_so ., cin—
se di muro il pìcdcstallo dissotterrato da Paolo III. ristaur-‘p
la Colonna , e vi collocò sopra la statua (li S. Pietro , spun-
dendovì in tutto Scudi 14528. (Fea Diss. sulle Hoy. nil rio-
map. 381.) .

Dal suolo fino alla sommità della statua attuale questa
Colonna è alta circa palmi 195. ; ll fusto è di cìrea16. pal—
mi di diametro melia estremità inferiore; e di 14. nella esin-
mità superiore : esso è composto di 23. massi di marmo gusti
uno sopra 1’ altro , come altretta di cilindri '., dentro i quali
nel masso stesso sono stati scavati igrarlini .

Di questa colonna si ha un monumento nella 1'ucdagliu ri—
portata alnum. 31...

w (] ?.  
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mini sarebbono parsi mosche , io non mi soscrîvo ,

non persuadendolo , uè sofl‘erendolo la verisimìlitudine ,

]a propòrzìone , ]a commodità , nè il disegno , che pur

fu di Apollodoro insigne Architetto . I cornicioni , gli

archi , e le volte , pen relazione di Pausania nel 5. e

nel 10. erano di bronzo (l) , e le statue , che aveva in

cima, essere state pure di bronzo, si argomenta dal

Donati per le parole di Gellio nel 23. del 1 3.1ibro: In

fastigiis Fori Trajani simulacr'a sunt sita circum

undique inaurata equorum , atque signorum milita-

rium ; subscriptumque est : Ex manubiis . Non però

concede il Donati , che di bronzo fossero gli archi, e

le volte , stìmandolo , come ancora a me pare , incre-

dibile; anzi neppure i principali cornicioni credo io

di bronzo, a’ quali colonne di bronzo tutte facevano

di mestiere. Ben può essere, che e fregi , ed archi,

e volte fossero di superbi lavori di bronzo ornate , ed

arricchite; ma l’ indovinare lascisi pure al senso di

cì35cheduno .

ga,…“ Il Foro di Traiano ebbe , come gli altri , Basi—

Tuian_iin lica , e Tempio . Della Basilica si dà cenno da Lam-

î:;°f‘“" prîdio in Commodo c. 2.: Adhuc in prateria pue-

' gq“, rili congiarium dedit , atque in Basilica Trajanì

=;=BgusTu praisedit; e da Ammiano nel luogo citato , mentre

]““ egli narra , che il gran cavano dî bronz_o con Traia-

no sopra era , non nella Piazza del Foro , ma nel mez-.

zo dell’Atrio , ( ioè della Basilica; e perciò vantandosi

Costanzo di voler fare un Cavallo simile; gli rispose Or-

misda Persiano: At prius slabulum talia conda; (z) .

S’ella poco si nomina dagli Scrittori , avviene perchè ,

come del Foro di Nerva dissi , più con nome di Foro ,

Basilicn che di Basilica era chiamata. Così non si dice împro—,-

J…; .l-‘o- priamente da Claudiano nel sesto Consolato di Onorio

70 ' verso il fine:
desuetaque cingit

Begins, auratis Fora fascibus Ulpia Iictor ;

cìngendosì dai' Littori la Basilica , non il Foro in cui

(1) Circa il vero senso delle parole di Pausania si ved:

ciò che fu detto nella Regione IV.ove sìtrattò delFm-o di

1Serva .
(2) Di questa statua equ:stre se ne ha la figura nella

medaglia riportata al num. 36.
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ùt'avano . E perciò ancora da Gellio nel 23. del libro 13;

il Foro stesso di Traiano si dice Piazza del Foro .

th:rcbat th»orinux quam in area Fori ambula-ì

ret etc. e da Simmaco nell’Epis'tola 37. del libro se-

sto , si dice parimente piazza : In Trajani platea rui-

na unius Insula? pressz't habitantes. Della Basilica si

mira oggi delineata la faccia in un rovescio di meda—

glia del medesimo Traiano impressa dal Donati fra l’al-

tre nel libro secundo , ed in un’ altra dall’ Agostini nel

quarto Dialogo, sotto le quali FORVM . TRAJANI .

si legge , ed eccone la copia (i) .

… La qual faccia essere dellà Basilica , non di tutto

il Foro, mostra la struttura medesima. Sulla cima vi

si Veggono le statue , che sul fastigio del Foro si di—

cono da Gellio . L’ altra medaglia portata ivi ap-

presso dal Donati, in cui egli dice essere la Basilica «,

si scorge , che è l’ Arco erettoa Traiano nel Foro , sici ArcusTrn.

come narra Dione: le lettere , che vi si leggono intor— i… Cm

’no , s. P.Q.R.OPTIMO . PRINCIPI . maggiormen—Aug'
te lo dichiarano; Essendo la Basilica di Traiano eretta

per comodo del Popolo ; l’Arco all’ incontro dal popo—

Io in onore di Traiano . Uno in tutto simile ue mostra

parimente in una medaglia di Nerone l’ Erizzo . Nel“-

la Basilica essere stati soliti i Consoli tener ragione, Nèllalîa‘

si ha da Gellio nel luogo citato: Quuin in area Fo- :?:?an

ri ambularet ( parla di quello di Traiano) et amicum gione da'

suum Cos. oppcl'irelur , causa.! pro Tribunali cogno_- Como“ '

scentem etc. ; e da Claudîa'no portato poc’anzi . Per—

ciò fu ivi solito farsi da’ Consoli le mahumìssioni dei

servi , come di Antemio Imperadore , e Console can-

ta Sidonio Apollinare, e dal Donati sì osser'va:

Nam modo nos jam festa vocant , et ad Ulpia

poscunt
Ta Fara , donabis quos libertate Quirites ,

Qu0ru'm gaudentes e$ceptant werbera mala: .

Pergc Pater Patria> felix , atque ominefausto

Captùvos vincture novas absolue vetustos,

La qtmle funzione aver soluto fare i Consoli il primo

di Gennaio , scrive Ammiano nel 22. libro c. g.: 111-

lapso itaque Kal. Jan. die . . . Dein Mamertino lu—

\. , .

(2) Si veda il num. 32. e l’ appendice .  
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dos edente Circenses manumitlendis ex more indu-

ctis per admissionum prorimum, ipse lege agi diade-

rat ut solebat .

Tempio Il Tempio a qual Dio dedîcato fosse non si sa &

diquelFo perchè Sparzìano nella vita di Adriano e. 18. dice ave—

"" m quell’ Augusto eretto a Traiano un Tempio , co-

me & Divo: Quum opera ubique infinita fecisset ,

numquam ipse , nisi in Trajani Patris Temple , no-

men suum scripsit , si giudica essergli da Adriano fat-

to nel Foro suo , e così pare , che esprimano quelle pa-

'l‘emplum role della Notizia : Templum D. Traiani, et Colum-

”: Tfiia' nam Coelidmn, etc. A che non posso io non fare re-

… ’ etc“ plica dubitativa . Dunque Traiano sovra tutti gli altri

pio , e del culto degli Dìi zelante ebbe premura difa-

hrîcare un Foro così superbo , nè curò , come in ogni

altro Foro era stato fatto , fabbricarvi uu Tempio ed

alcuna Deîtà ? Ben puo essere , che oltre al Tempio da

Traiano fabbricatovi , un altro poi a Traiano da Adria-

no vi si facesse; e la Libreria , che del Tempio di

Traiano si dice , e da Traiano fu fatta , dà indizio, che

egli ]a facesse col Tempio, come fè prima Augusto,

e prima di Augusto Asinîo Pollione . Io rimanendornì

fra’motivi lascio ad altri il risolvere . Nel rovescio di

una medaglia di Traiano , che è fra 1’ altre dell’ Istoria

Augusta dell’Angeloni , sembrano :! me efiigîati il Tem—

pio, ed i Portici de’ due lati del Foro , la quale è la

seguente (1) . _

Bibîìorheî Della libreria Ulpia fanno menzione molti. Vopi—

gÌEÈ)?ÀÌ sco in Aureliano , ìn Tacito , ed in Probo ; ove il} spe-

,,«,' , cie i'Libri Lìntei , e gli Elefantini , che vi erano , son

toccati . Gellio nel 17. dell’ 1 1. libro , ove libreria del

Tempio la dice: Erlicta q;eterum prwtorum , sedenti-

busforle nobis in Bibliotheca Templi Trajani etc.;

e riferisce avervi letti gli editti degli antichi Pretori .

Doppia. Sìdonio nell’Epigramma _19. del lib. 9. che la dice

doppia :

Cum mais poni statuam perennem

Sf"‘f‘° ’ Nera… Traianus titulis videret

‘,fffî' ““' Inter auctores utriusque fixam
Bibliothecw ;

(1) Si veda il num. 35.
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Ove essere stato uso di dìrizzare statlie a’ Letterati si

può raccorre , ed essere state queste di bronzo lo di—

chiara 'egli stesso ne’ versi ; che ìn'drizza a Prisco Va-

leriano : ' —

Ulpia' quod rutilet particus aère meo .

Nè è meraviglia, che a Claudiano ancora fosse posta

ivi statua da Arcadio , e da Odorio , come la seguente

Iscrizione dimostra: della quale lstrizìone' scrive il Mar-‘

liano Cujus Titulus in humili qun'dam domo' in Con—'

Stantinianis‘ Thermis sita' reperitur:

CL. CLAVDIANÌ . V. C'.

CL. CLAVDIANO .,V. c. TRIBVNO.
{ET . NOTARIO _

INTER . COETERAS . YIGEN'TES .—
ARTES . PRAE_

GLORIOSISSIMO . POETARVM
LICET . AD . MEMORIAM

SEMPITERNAM . CARM1NA . AB
EODEM . SCRIPTA “. _ SVFFICIANT|
ADTAMEN . TESTIMONII . GRATIA

OB . IVDICII .. SVI . FIDEM
DD. NN. ARCHADIVS . ET . HO
Nomvs . FELICISSIMI . AC
.DOCTISSIMI . IMPERATORES
… ' _SENATV .» PETENTE _
STATV_AM . IN . FORO . DIV]

TRAIAN! . ERIGI . . .
COLLOCARIQVE . IVSSERVNT

EIN' . ENI .' BIPTIAIOIÒ . NOON
KAI . MOTZAN . omnpor
KAATAIANON . PQMH. KAI

BAZIAHS. . E®E2AN

Così avervi meritata statua Vittorino Retore heftem-'

po del Imperadore Costanzo; scrive‘ S.;Girolamo nel

supplemento alla Cronica d’ Eusebio : Victorinus etiam

statuarn in Foro Trajani meruit . Dione' ancora in

Tràjano due Librerie scrive, come Sidonio: BiÎ)li0-

thecas Trajanus extruxit , nam ducefuerunt in eo-

dem Foro , le quali dal Doùati si giudica, e hehe ,

l'essere state una di libri Greci , l’ altra di Latini sepa-

fatamente disposti. uè' altra distinzione essere stata fra  
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1’ una , e l’altra; donde possiamo noi fare concetto,

essere avvenuto , che da altri con singolar nome Biblio-

theca , da altri col numero di due si trovi nomata . Fu.

ella trasportata (la Diocleziano nelle sue Terme . Vopi—

sco ìn‘Probo n.2. Usus autem. sum . . . praacipue li—

bris ex Bibliotheca Ulpia aetate mea Thermis Diocle-

tianis , item ex domo Tiberiana . Così a poco a poco

ogni esercizio , o ctudio si ridusse nelle Terme .

Al Foro di Traiano più statue furono da diversi

Imperadori aggiunte : poichè oltre le tre di Sido-

nîo , dî Claudiano, e di Vittorino (1), già dette ,

Marco Aurelio, per testimonianza d’ Eusebio nella

Cronica , ve le pose a tutti i nobili , che nella

guerra di Germania morirono : ed Alessandro Se-

vero , secondo Lamprîdîo , vi trasportò da altri luoghi

le statue di persone insigni . D’ una che vi era di Au-

gusto fatta d’ambra , e d’ una di Nicomede Re di Biti-

nia d’ avqrio , scrive Pausania nel luogo citato . Qui-

vi Adriano per fare cosa grata‘al popolo aver fatte ab»

bruciare le Polize de’ debitori del Fisco , Sparziano di—

ce; Aureliano per quiete de’ privati avervi fatto dar

fuoco alle tavole pubbliche , sèrìve Vopisco . Marco

Aurelio volendo far guerra a’Marcomannì, ed essendo

esausto l’ erario , per non imporre gravezze nuove , aver

fatte vendere le più preziose supellettilî dell’Imperial

guardaroba , narra Capitolino . Quivi finalmente aver

soluto recitare i Poeti , accenna Fortunato nell’ Elegia

a Bettrammo Vescovo Cenomanense , come dal Dona—
ti si osserva :
Vix modo tam nitido pomposa poemata cultu

Àurlit Trafano Roma verenda Foro .

forse nella Libreria si recitava, come nella Palatina

fu prima usato .
Il- Foro di Traiano nella Regione ottava a piè del

Quirinale , e quel di Nerva nella quarta a piè del me-

desimo, apertamente mostrano confine dell’ una Re-

……

(1) In varie' epoche si sono trovati i piedestalli di altre

statue di uomini illustri del tempo della decadenza , fra i quali

merita di essere fricordato quello rinvenuto negli ultimi
Scavi con iscrizione « Flavio Merobaude , personaggio cele-

bre del secolo V. Questo monumento venne publicato con il-

lustrazioni dal ch. Sig. Avv. Fea ,
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gione , e dell’ altra; come anche della sesta essere sta-

to quella via stessa , o non lungi , benchè angusta ,

che a piè del monte & lato del Monastero di Sant’

Eufemia va sotto il monte dalla piazza della Colonna

Traiana verso Santa Maria in Campo Carleo ; donde

trall’ antico Foro di Nerva , ed i due d’Augusto , e dì .

Cesare seguendo diritta , temeva poi verso il Foro

grande . La vicinîtà del Colle e di questi quattro edifi—

zj , ne fa evidente la distinzione . '
Ben chiaro appare quì l’errore delle Regioni ,

che si leggono nella notizia; ove nella Regione otta-

va è registrato il Foro di Nerva , benchè prima col

nome di Transitorio sia posto nella quarta , della quale

è veramente .
Dall’ estremo dell’ oriental parte della Regione

convien ormai , che all’ opposta , cioè all’ occidenta-

le si faccia un salto .

ll Velabro , e le cose aggiacenti .

CAPO DECIMO.

Nel Velabro essere usciti il Vico Giugario , il Tu-
sco , e la via Nuova, già si è visto; ma ciò , che il

Velabro fosse non è per anche ben chiaro . Ne’ tem-

pi precedenti a Tarquinio Prisco fu una Palude , per

cui colle barchette si passava all’Avemîno , ed altro-

ve , detto perciò Velabro a vehendo , secondo Varro-

ne . Ma dopo diseccato quel piano, e ridotto abitabi-
le , ancorchè il nome di Velabro a tutta ]a Valle re-

stasse , col tempo ( come del Vico Tusci) dissi) essere

stato ristretto da’nomi di più fabbriche , o strade ,

o contrade particolari non è solo verisimile , ma da

molte particolarità , che ivi poi furono, cioè dalla Via

Nuova , dal Foro Boario , dal Piscarîo , dall’ Argileto ,

dal Vico Tusco , e forse ancor da altri, si mostra es-

presso; onde a due sole strade, o contrade , o piaz-

ze resta, che si creda ridotto . E per divisarne più

sottilmente, essendo il Velabro dopo gli accennati ri-

striugimenti giunto dal Vico Giugario sotto il Campi-
doglio , alForo Boario sotto il Palatino, essere stata

piazza aperta fra 1’ uno , e l’ altro di quei due termini

non si consente dal Vico Tusco , dalla Nuova via , (lal

Foro Piscario , o da altre cose, che parimente furono

Forum
Narva: .

Velzzbro
che cosa
fosse .
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in quello spazio . Che fosse dunque strada , o strade“

fra l’un colle e l’altro distese, ha più del sicuro, e

]eggendosi essere stati due Velabrî , Maggiore , e Mi-

nore , e ponendosi da Vittore il maggiore Velabro nel—

la Regione contigua verso il Tevere , che era l’ unde-

- cima , e leggendosi (come vedremo ) il minore in questa,

che è l’ottava , resta che il Velabro si conchiuda una.

contradrì di due vie quasi parallele fra esse.

Comuni; Il Velabro avere comunicato col Vico Turario ,'

?;; Î—î_ si raccoglie (la Vittore , e da' Cicerone : Vicus Juga—

rario che rius ( Vittore dice ) item." et Thurarius , ubi Ara? Opi: ,

l' i"“…- et Cereris cum signo Vertumni ; il quale segn‘o essere
cava .

stato sul Velabro nella seconda azione coritro Verve

Signum lib. 1. c. 59. , da Cicerone si accenna: Qui a signo'

ni.
“""“" Vertumni in Cìrculu filaximum1venit , qm'n is uno-

quoque gradu de avaritia tua commoneretur ?ove Asco-

nio: Signum Vertumni in ultimo 'vico Thuraria est

mb Basilicce angulo flectentibus se ad postremam.

dexteram partem ; e dal segno di Vertunno essere sta-

te per il Velabro condotte al Circo le pompe , si è det-

to nel trattare del Vico Tusco , e dîrassi meglio . Se

dunque dal Turario, che Parte era del Tusco , i Ve-

labrì venivano întersecatì , e le pompe , che dal Foro

passavano per il Vico Tusco ai Velabri, dal segno di

Vertunno piegava…) , e s’indîrizzavano al Circo , ben

può essere , che’ il Velabro sopra il Tusco dal Giu-

gario cominciasse ,"e le pompe dal Foro per il Vico

Tusco passando ai Velabrì ,« senza toccare il Giugarìo ,

dal segno di Vertu‘nno piegassero . Ma qual de’Velabri

potè giungere al Vico G-iugarìo? Del maggiore così si

legge nella 111. Regione di Rufo: Velabrum‘ majus in

Foro Olitorio; e se q_ùesto_ fu in quel Foro , non eb-

be che far col Vico Giugario; il quale oltrella porta

Carmentàle non passava; ma del maggiore più piena-

mente nella Regione 111. si parlerà . Intanto stabilisca—

si il minore tra‘il Vico Giugurio ,« e il Foro Boario,

il cui principio potè essere pode: lungi dalla Chiesa di

S. Omobono… portante verso 5. Eligio , e S. Giorgio,-

detto in Velabro.
S°P““ Nel…Velabro , ove colla nuova” via mcontravasi ,.

crum,Ac-

cx Laren-
fu il sepolcro d’ Acca Laurenzia; nel qual luogo si

ti:. in vi: celebravano le Ferìe Laurentìne , come nel quinto Var-

Nova . rene al c. .3,; floc sacrgficium fit ih Velabro , qmì'

in Novam wiam exitur , ut -ajunt q'uidmn , ad sc-‘
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pulcrum Accre . dalle quali parole , Ut ajunt quidam ,
osservisi non essere stato ivi di Acca sepolcro visibi—
le , ma solo era opinione, che vi fosse: eravi però
d’Acca la statua , o altra scoltura, come nel primo
de’ Saturnali al cap. decimo scrive Macrobio: Et idea
ab Anco in Velabro loco celeberrimo Urbis sculpta
est (1) , ac solemne sacrg'fi'cz'um eidem canstitùtum etc.
Cicerone fa menzione anche dell’Altare nell’ Epistola 15.
a Bruto In eoque sum majorum exemplum sequutus,
qui Ì:unc honorem mulieri Larenti'ae tl't'buerunt, cui

mos Pontz'jìces ad Aram in Velabro facere soletis .
Ivi appresso essersi sagrìficato ancora alle anime servilì
Varrone soggiuuge al luogo cit.: Ut quod ibi probefa—
ciunt Diis manibus servilibus Sacerdotes, qui uter-
que locus extra Urbem antiquam fuit non longe a
Porta lfomanula etc. Eravî il sacello de’ Lari secondo
il medesimo lib. 4. c. 7. Cujus vestigia , quod ea quà
tum. itur Velabrum , et unde ascendelzant ad rumam

Nova via , lucus est , et sacellum Larum . Il quale

essere stato lungi dalle mura di Romolo , e perciò an-
che da quel sacello de’Lari , di cui parla Tacito nel
delineare quelle mura, appare manifesto. Con nome
di Dc]ubro , Delubrum Larum ,_da Rufo è notato .

Il Tempio della Fortuna fabbricato da Lucullo ,
fu a mio credere nel Velabro , poichè Svetonio nel 37.
di Cesare dice: Gallici triumphi die Velabra tran-
scendens , altrove si legge , Velabrum. prceterùehens ,
penè curru excussus est axe djfrncto . Il qual caso
così è da Dione scritto nel lib. 43. Prima igitur trium—
plmliurn die signum.’ baud faustum opperuit ; axis
enim ipse currus trizlnlp/zalis fractus est prope Tern-
plum Fortunce a Lucullo cedgficatum , ita ut ipse su-
per alia curru residuum triumphi compleverit . Il qual
caso concordemente riferito da ambi gl’ [storici , per non
immaginarcî noi conlmdizione dove non appare ,- con—
vien credere , che nel Velabro presso & quel Tempio av—
venisse; 0 ad ogni peggio stava il Tempio della Fortu-
na da Lucullo fabbricato sulla via de’ Trionfi .

Fva un Velabro e l’altro è necessità, che sì yon-
ga il Foro Piscario, se non’si vuol contradire a Vit-

 

(|) V’ ha chi invece di sculpta crede doversi leggere
sepulta .
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tore, ed a Rufo , dai quali è concordemente pdsto'fr'i

questa Regione; mentre il maggior Velabro si fa dell’

undecîma. Da Varrone lib. 4. c. 32. si dichiara vì-

Ad Iuni- cino al Tevere: secundum Tiberim ad ]unium , Fo-

umsecun- rum Piscarium vocant . Idea ait Plautus, apud Pià

“È‘"‘Tibe- scarium , ubi varia; res etc. ove la parola ad Junium

"m ‘ molti leggono ad Juizbìtùqm , altri ad Janum ; pònendo’

perciò questo Foro pressb all’Olitorio , in cui fu il Tema

pio di Giano , nè per altro, che per avverare ne’ due F0a

ri il detto di Ovidio nel primo de’Fasti v. 263.

..». . . . cur stas sacratus in uno

Hic, ubi juncta Faris Telnpla duobus habes?

le quali cose col sito , e colla divisione delle Regìo-i

ni non si confanno. Quanto a Varrone, Dio sa qua—

le scorrezîone sia nelle sue parole , il cui senso non

camina chiaro . Forse la miglior lezione è ad Juno-

nium , per l’ Edicula di Giunone , che da Rufo nel-

la Regione uudecima è posta; nella quale è regìstra-

to ancora il Vico Piscario, di cui in quella Regione

diremo. Ma lasciato ciò a giudizi più maturi,- quan-

do tra un «Velabro e l’altro il Foro Piscario si stabi-

lisca , non si poté dir lungi dal Tevere; e fu facil-

mente poco lungi da S. Eligio, e da S. Giovanni de-

collato .
Per il Velabro si solevano condurre dal Foro al-

_P0mPf ]a dirittura del Circo Massimo le pompe de’giuochì
Czrcensu
condom Clrcensl . . .

dal Foro Qua Velabra solent …. Czrcum ducere pompas,

“’ Circo- Nil praeter salices, crassaque canna fuit .

disse Ovidio nel sesto de’Fasti v;405.5 le quali pom-

pe descritte da Dionigi a lungo nel fine del settimo

si dicono dal Foro condotte al Circo, e probabilmen-

te per il Vico Tusco , per il quale dal Foro al Cir-

co la più battuta via essere stata Dionigi del quinto

dichiara: Tuscus Vicus Romana. lingua vocatur,

qua transitur a Fara in Circum. Maximum , sul cui

angolo essere stato il segno di Vertunno si è detto,

dal quale aver piegato le pompe , le parole più volte

trascritte di Cicerone contro Verre sono chiare; e se

ne può anche tra lume da Livio, il quale nel se'ttìa

mo della terza c. 21. un’altra pompa , benchè non

Circense , narrando partita dal Foro , e per la via ,

che andava al, Circo, passata, dice: In Foro pompa

constitit et per munus reste data , Virgines sonum
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vocìs pulsu pedum modulantes incesserunt . Inde Vi-

co Tusco ,-Velabroque , per Boarium Forum etc.

Nelle pompe Circensi essere stato solito ornare le stra—

de , acccenua Cicerone colle parole , che soggiunge in

quella Verrina ( Act. 2. lib. 1. c. 59. ): Quam tu Straddsa-

ruiam tensarum et pompa: ejusmodi exegisti , ove “!anaf

Asconio segue: Exigere viam dicuntur [Vagistratus, ÎZPÉZÎx£

cum vicinz'am cogunt munire , quam diligentissinze

sumptu facto: tensaa autem sunt sacra vehicula .

Pompa ordinum, et hostiarum. Il munire , o cua—

re delle strade facevasi o col vestire le mura di pan-

ni, o col coprire le strade con tende in tal guisa ,

che alle finestre si togliesse la vista all’ingiù , 0 for-

se anche coll’ una , e l’ altra diligenza congiuntamen-

te; scrivendo così Macrobio nel sesto del primo libro

de’ Saturnali: Verrius Flaccus ail : Quinn Populus

Romanus pestilentia laboraret , essetque responsum id

uccidere , quod Dii despicerentur , anxiam Urbem

fuisse , quia non intelligeretur Oraculum; evenisse-

que ut Circensiurn die puer de caenaculo pompam

superne despiceret, et patri rqfèrret: quo ordine se-

creta sacrorwn in, arca pilenti composita vidisset ..

Qui cum rem gestam Senatui nunciasset; placuisse

welarì loca ca, qua pompa veheretur _. E Plutarco

in Romolo riferendo l’opinione di coloro , che disse-

ro il Velabro aver tratto il nome da’ veli , co’quali

coprìvasi, insinua lo stesso: Quidam dicunt Vela—

brum aditum esse eum , quo in Circum ex Foro

itur , quem qui ludos exhiberent hinc exarsi velis

aperire soliti fuerint .
Gli uomini soliti trovarsi nel Velabro da Plauto

nella prima del quarto atto del Curculion_e sono de;—

t1 1 seguenti:
In Velabro rvel Pistorem , vel Lanium , fuel Haruspicem,

[fel qui ipsi vw’tant, vel quz'aliis ut ruersentur prwbeant.

La Porta Carmentale essere stata in capo del Vi- PortaCar-

co Giugario, si ha dal settimo della terza di Livio , men…“ '

come già dissi : P1‘cetertali a Porta , Jugario w'co in.

Forum etc. , e forse anche non molto lungi dal ca-

po del maggior Velabro può sospettarsi , ancoréhè

quello nell’undecìma Regione si legga, questa nell’ora

tava si registri da Vittore . Di essa nel primo libro

si parlò abbastanza ;. onde resta solo rammentarne ,

che dopo il nuovo recinto d’Aurelìano restata senza  
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mura in isola, e senza uso di porta, fra le altre pàr-

ticolarith della Regione Vittore l’annovera; uè molto
lungi da S. Niccolò in Carcere potè essere . Le fu

Ar: Cu- appresso l’ Altare dì Carmenta , da cui piglìò il no—

menu. me, secondo Dionigi nel primo, e Virgilio nell’otta—

vo v. 337.
. . . . dehinc progress… , monstrat et aram ,

Et Carmentalem Romano nomine portam,

Quam memorant l\fymphce priscum Carmentis

honorem etc.
ove Servio: Est-autem juxta portam, quce' primo a

Carmenta Carmentalis dieta est etc. Fuvvì anche

Tempio. della medesima, secondo Saline nel secondo:

Pars autem… irjìma Capitolini mentis Ìzabitaculum

anmseu Carmentis fuit , ubi et Carmentis nunc Èanum est,

CÎZÎÀLZÙL a qua" Carmen'tali portae nomen datum e'st: EGel—

lio nel 7. de] lib. 18. Quumforte; apud anum Car-

mentis obviam fuenissent etb. Da "Festo gli si dà no-

me di Sacello nel 18. Scelcmta porta eadem appel-

latur a quibusdam , qua; ‘et Carmentalis dicitur‘ ,

quod ei proxima Carmentce sacellum filii; siccome

ancor da Ovidio nel primo de’ Fasti v.“ 635. :

Scarica. non illi fas est infèrr'e sacello ,"—

ove edificato si dice dalle Mattone Romane”, ricupe—

rato ch’ ebbero l’ uso de’ Cocchi . Lo stesso‘»racconta

Plutarco nel 56. Problema.

]ntemglia Nel contorno del Velabro essere stato l’lntemelîq

Pare si possa cavar da Livio , che nel terzo della

quarta e. 8. scrive: Lupus Exquilìna porta ingres—

ws frequentissima parte Urbis ngum. in Forum dew

currisset , Tusco vico atque Intemeliò' per portam

Capenam prope intactus evaserat . Molti-Jeggono:

atque inde Afelio, argomentandone , che dal Vico

Tusco per l’Equîmelio passasse; Ma oltre che l’Equi—

melio fu Piazza , nou Vico ,- e fu fatta nel Vico Giu—

' gario, come già si è visto, dal Vico Tusco alla Por-

’ta Capena per l’ Equimelio non si passava ; e s’aves—

se voluto dir Livio , che senza dirittura di cammino

si andava il' lupo aggirando per più Vici , e strade

Con isregolato allungamento di viaggio , altro che il

Vico Melîo vi avrebbe. nomato . Ciò , che lutemelio

fosse io 'non so; e poter’ essere nome scorretto non

nego; anzi e che fosse in questa Regione non è cer-

to, potendo fra il Vico Tusco , e la Port: Capena
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essere stato altrove; ma ciò che fosse lasciandolo noi
indeterminato , ci basti ave'rne quì discorso , perchè
col Vico Tusco si tocca da Livio, . v S Gior-

Dall’ altro capo de’ Velabri si entrava nel Foro gi,; …;/,_
Boario, dove è oggi la Chiesa di S. Giorgio detta in Labro .
Velabro, _la quale dal Vellus aureum. è stata ancor
nomata, e l’Is'crizione , che è sul portico non dice

altrimeute , ma per errare de’ secoli meno delle anti—
chità eruditi, o per la solita corruzione della favella,
Fin lì essere giunto il Foro Boario mostra 1’Isprîzio-

. . , Forum Bo
ne del p1cc1olo Arco marmoreo a quella Cluesa ap.- nium,Ar-
o iato : uàl’è la ui a r sso , ““se”-’i!
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Nel qual’ Arco (1) oltre le figure degl’ istromenti de’ sa-

rifìzj , e de’ segni militari scolpiti, due curî05ìtà ha

notabili 1’ Iscrizione . Una si è nella parola LOCI ; a

cui sono aggiunte sopra due altre nello spazio tra

verso , e verso , 'cìoè QVI . INVEHENT . le quali

danno sospetto , che discordando alcuni di que’ nego-

zianti , e usando renitehza di contribuire nella spesa

dell’Arco , vi fossero dagli altri fatte aggiungere , e

risoluto, che i ricusanti , almeno prima di avere conf

tribuito , 'non Potessero più introdurre ivi roba a ven-

dere come gli altri. La seconda è , che sotto le pa-

role AVG. PARTHICI . MAXIMI . BRITANNICI .

MAXIMI il marmoj cavo, e più basso . che altro-

ve , dà segno essere state ivi prima altre lettere , e

quelle poi rase , esservi state fatte queste , le quali

si leggono , e ciò avere avuto effetto dopo la morte

di Severo, in vita di cui non ebbe Caracalla agno-

me di Panico; nè può essere , che simili encomj a

lui si scolpissero , e non al Padre . Era ivi sicura—

mente dunque intagliato prima il nome di Geta , il

quale essere stato da tutte le Iscrizioni raso d’ordi—

ne di Caracalla Sparziano scrive,“ (2) ; e nell’Arco

di Settimio sotto il Campidoglio già si è osservata

l’ altra rasata. Così anche nelle due insegne militari ,

che sono ivi, osservisì sotto le immagini di Severo,

e d’ Antonino Caracalla restare tanto di luogo vacuo

colle sole aste, quanto un’ altra immagine poteva ca—

pire; segno, che anche l’immagine di Gela ne fu

scarpellata (3) .

…M—

(1) Questo arco fu eretto un anno dopo quello del fo-

ro . cioè nell’ anno 204. dell‘Era volgare. nel quale cade la

Xl]. tribunìzia. potestà ,di Severo e la V“. di Caracalla .

(2) Si veda la_ nota all’ arco di Settimio nel Foro Ro-

mano . -

. . (3) Oltre queste insegne , vedesi poco più sopra della

Iscrizione Ercole, e dall’ altrb lato , che & incastrato nel mu-

l‘°_di S. Giorgio, vi dovrebbe essere Bacco , Divinità tute.

lan di questa famiglia , siccome ricavasi dalle medaglie . Sotto

l’fn‘00 poi da una parte è Settimio Severo che sagrifica con

Qnulia sua moglie, la quale tiene il caduceo; sotto è un sagrifi-

€30 - Incontro havvi un sacrificio oon bue , e sopra è la figura

di Caracalla , che sagrifica; dove è da osservarsi il vano , che

Occupava la figura di Gem. Sulla. faccia laterale poi che riguarda
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Fu quel Foro detto Boario da una immagine di En…]…
Bue di bronzo , che vi era : g{a di‘1f“”

Area , quae posito de bove nomen habet, “’“"

dice Ovidio nel sesto de’Fastì v. 478., e Tacito
nel 12. degli Annali c. 24. scrive anch’ egli: A Fo—
ro Boario, ubi (ei'eum Tauri simulacrum aspici-
mus etc. , e Plinio nel 2. del libro 34. parlando
dell’Isola Egìna: Bos agreus inde captus in Foro Bue d.f
Boario est Romae . [fic est excmplar Jfginetici “”";,"
(Eris . Ma però essersi anco ivi soluto vendere buoi ,,îZfîvî.
appare dall’Iscrizione , di cui poco fa; e Livio nel la diltgé—
secondo della terza Deca raccontando prodigi dice: ’“"
Foro Boario bovem in tertz'am cantignau'onem, sua
spente scandisse , atque, inde tumullu, Ìmbitatoz'um
terrz'tum se se dejecisse . Sicchè quell’ immagine di bue
dall’Isola di Egîna portata , fu posta ivi come inse—
gna , nella guisa , che altre insegne tali poste sopra
pilastri avere a cotali effetti servito già dissi . Essere
anche stato detto Forum Tauri , sì legg negli Atti ” F0)";
di s. Bibiana , ove dicono} a… il corpo di quella dflj‘f’flî_
Santa martirizzata gìacque in Foro Tauri più giorni,qu1mm

insepolto, ed illeso . Tauri -
I suoi confini sogliono essere fatti troppo ampi S:m; co“_

daglî Antiquari , Volendo eglîno , che da S. Giorgio fini.
in Velabro, anzi e da S. Anastasia giungesse al Tc-
vere , e al Ponte detto Palatino, il quale oggi èrot—
to; spazio" non solo troppo smisurato, ma di più im-
possibile; perchè stando il Foro Boario nella Regio—
ne ottava , fra esso , ed il Tevere , anzi e fra esso ,
@ l’Avcntino correva l’undccima del Circo Massimo
fino al Ponte dell’Isola nonmto di Quattro Capi; nel-
la quale Regione il più del Foro Boario snrehbesta—
to . Che egli …… pervcnìsse al Tevere , (…le stesse
parole di Livio nel quinto della quarta e. 31. , che
altri apporta per prova contraria , può inferìrsî: In—
cendio @ Foro Boario. orto diem noctemque wdifi-

 

l’ Arco di Giano vedesi un soldato Romano che conduce in-
catennto un prigione , e sotto vi è un bifolco , che guida
l'Arah-o. e che allude forse alla fondazione di Roma . lm-
perciocchè da ciò che dice Tacito verso questa parte Bo—
molo cominciò , il solco delle mura della sua Roma qua—
drata .

Tom .Il. "  
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cia in Tiberim versa. arsere labernceque omnes cum

magni prctii mcrcilzus con/Zagraverunt . Se l’incen-

dio , col quale arsero gli edifizj vicini al Tevere ,

nacque dal Foro Boario, dunque non era il Foro ap—

presso al Tevere , ove fece le maggiori sue forze l’in-

ccndio , ma nel luogo, donde Livio cominciato lo di—

ce; e perciò distinto dall’altro, in cui crebbe . Fas-

si gran fondamento in Ovidio , che nel 6. de’ Fasti

v. 477. dice:
Pontilms , et magno iuncta est celeberrima Circo

Area qum posito de bove nomen habet .

I quali ponti dicono il Sublicio , e il P-flalìno; Mu

dato , che al Palatino oggi detto di Santa Maria fos-

se il Foro con ogni m051ruosità di grandezza potuto

giungere , al certo non potè aver col Sublicio , non

dirò congiunzione , o comunicazione , ma nè vicinan-

za dimostrabile anche alla lontana , se fu il ponte

sono il lato dell’Aventino opposto al Trastevere, ove

si veggono ancora i pilastri. Tra il Foro Boario , e

il ponte Suhlicio fu quasi un quarto di quel monte

frapposto , e potè dir’0vidio Pontibus iuncta area?

Meglio da altri si legge Alontibus, che sono l’Ann—

tino , ed il Palatino , fra’ quali ancora il Circo , che

si dà per terzo confine , sta chiuso . In oltre dicendo

Ovidio il Foro Boario congiunto anco al Circo , do—

mando io se veramente perveniva al Circo quel Foro.

Ninno l’ affermerà , credo io , poichè nella Regione

undecima vedremo quanti e Tempi, e Vici , ed altro

erano tra il Foro, e il Circo: (: vorremo noi con ri-

gore maggiore interpretando le parole di Ovidio di

quello , che s’ intendono da questa parte , ìmmagìuzu-

del Foro Boario verso i ponti sproporzione mostruo-

sa? Anzi ancorchè congiunto si dica a due monti ,

neppur congiunzione esatta con quelli si deve inten-

dere; poichè il Vico Publicio ( e lo vedremo ) dall’

uno , e dall’ altro Monte diviso teneva quel Foro .

Cominciava egli non molto lungi dall’antica porta del

Palazzo , dove il primo solco di Romolo principìò se—

condo Tacito Annal. lib. 12. c. 24.: Igitur a Foro

Boario etc. sulcus designandi 0ppitli caeptus, ma da

S. Anastasia tanto in là verso l’Aventino sì potè sten-

dere, che con quel suo lato pervenisse appena alla

metà della larghezza del Circo massimo : di che 1.1

ragione è chiara ; perchè la Regione uudecima del
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Circo massimo , passando da quel Circo sotto I’Aven-
tino , e dilungandosi fin presso al ponte de’ Quattro
Capi , dovette pur avere qualche spazio tra l’Aventi—
ne, e il Foro Boario, ch’era dell’ottava. Tra il
Foro dunque , 'e 1’Aventino , ed il Tevere erano di
necessità le fabbriche dell’undecima Regione . Vadasi
poi a dire , che egli perveniva ai due Ponti . Così
quel lato del Foro Boario non giunse alla Scuola Gre-
ca , e seppur vi giunse , che io non credo , nen lo
passò , dovendosi alla Regione undecima dar tra l’A-
ventîno, e il Foro qualche larghezza , e non imma—
ginarlavisì un collo di Grue. Nè perciò quel Foro ri-
mane angusto , dovendosi considerare di ampiezza pro-
porzionata, e propria di un Foro degli antichissimi ,
e non principale di quella Roma , i cui princìpi fu-
rono umili , siccome poi grandi i progressi . Non al—
trimente può discorrersi degli altri lati . L’ orientale
dal Palatino potè dilungarsi appena sino a S. Giorgio,
che detto In Velabro , il termine del minor Velabro
ci addita ivi. Sicchè quel Giano quadrifronte, che gli
è vicino , 0 fa su l’imbocco del Velabro nel Foro ,
o forse il Foro non giungeva fin lì , con tutto che
l’Iscrizione di Severo , che gli è appresso , da’ nego—
zianti Boari si legga fatta, potendo quell’Archetto es-
sere stato da quelli dîrizzato in vicinanza del Foro ,
ov’ era forse stanza, 0 fornice servente a’ loro negozi .
Ivi forse s’ annotavano gli animali , o le vendite , o
vi si esigevano le gabelle , o Piuttosto da’ negozianti
lungi da’ contratti sagrificavasi, giacchè in quell’Arco
non altro è scolpito , che un sagrifìzio , ed i sagrifi-
ziali istrumentî non senza alcun mistero vi sono espo—
sti . Anzi essendo l’ Arco non da’ soli Boari , ma an-'
che dagli Argentarj eretto comunemente , chi sa , che
il luogo non fosse presso gli Argentarj fuor del Foro
nel Velabro? Ma che dico io chi sa, se la Chiesa di
S. Giorgio, a cui quel picciolo Arco sta appoggiato,
in Velabro fu detta; e perciò non è stiratura il cre-
dere l’ antico Velabro giunto fin lì? Si cnuceda , pur
finirla, essere stato ivi un orlo di quel Foro, se co-
sì piace . ll dilungarlo ancora più oltre sarebbe trop-
po eccesso .

Fu nel Boario un Tempietto rotondo d’ Ercole
Vincitore . Così Vittore nota , e Livio scrive nel 10.
c. 16. Insignctn supplicationcm jècit certamen in

" 2

EdesHer-
Culis Vi-

ckoris in

F. 8 ….
lnnd.x , c.

pa:vrx .  
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sacello Pudicitùe Patritiw, qua: in Foro Boario est

ad Edem rotundam Herculis inter mutronas or-

tum , e Solìno nel secondo: Hoc Sacellum Herculis

_in Foro Boario est; in qua argumenta et convivii

et lenta; majestatis ipsius remanent . Nam divinitus

illo neque canibus, neque muscis ingressus est; ete—

nim quam viscerationem sacrg‘ficolis daret , Mya-

grum Deum dicitur imprecatus: clavam mero in

adi… reliquisse , cujus olfactum refugerunt canes .

Id usque nunc durat. Così anche Plinio nel 29.

del 10. libro. Questa pensarono alcuni essere la ro-

tonda Chiesetta di S. Stefano , che è sul Tevere;

ma colà non poter’ essere giunto il Foro Boario as-

sai si è discorso. Dal Marliano s’insegna presso la

Scuola Greca , dicendole gìttàto a terra nel tempo di

Sisto Quarto ; &) soggiunge esservi stata trovata la
Stutua . . . . .

d‘Ercole, statua dl Ercole , che 31 vede … Campldogho ue'lle

'che è in stanze de’ Conservatori . Ma nè ivi giunse il Boario;

CîlmPido e quella statua, si scrive dal Fulvio trovata presso

gl…“ l’ Ara Massima in una grotta sotterranea nel suo tem—

po, a cui, siccome a Scrittor dî veduta, si dovreb-

be del ritrovamento della Statua dar maggior fede .

Il gittato a terra in tempo di Sisto Quarto potè es—

sere Tempietto di altra Deità delle molte , ch’erano

in quel contorno ; ed il Tempio di Ercole essendo da

Vittore posto nell’ottava Regione,“ certamente non fu

ivi; poichè quando pure il Foro Boario fosse giun—

to fin là , necessariamente quel lato sarebbe stato del-

la Regione undecima , non dell’ottava; e se final-

mente fu ivi, dicasi, che fu sull’estremità del Foro ,

e della Regione da quella parte . La Statua di bron-

zo indorata, che è iu' Campidoglio , non è necessità

indovinarla del Tempio rotondo , potendo essere al-

tra eretta Parimente ad Ercole presso l’Ara Massima,

ove la dice il Fulvio ritrovata; e finalmente se tro—

vata in una grotta , come si vuol giudicare , che

S?"“'“ fosse di un Tempio rotondo? La posta da Evandro
d’ [nuale . . . . . .

P…… da sl dme Trlonfale da tho nel 7. del 34. hbro:

'E……dro Fuissc autem statuariam artcm familiarem Italia:

quoque et vetustam indicanti Hercules ab Evandro

sacratus in Foro Boario , qui Triumphalis vocatur,

atque per triumphos vestitur Ìmbz'tu triumphali etc.

Donde può inferirsi essere stata non in alcun Tem—

Pio , ma nel Foro a pubblica vista, e perciò n'e’ Trim;-
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E si soleva forse adornare , come la statua di Pasqui—
no si adorna spesso oggidì. Il Tempio di Ercole es-
sere stato dipinto da Pacuvio Poeta, scrive il mede-
simo Plinio nel 4. del 35. . | _

Erano nel medesimo Foro i Tempi di Matuta,
e della Fortuna . Il primo fu fatto da Servio Tullio;
testimonio Ovidio nel sesto de’Fasti; rifatto da Ca-
millo , secondo Livio nel quinto , e poi da’ Trium-
viri , per ciò creati nel tempo della seconda guerra
Punica , secondo il medesimo nel quinto della terza,
Il secondo, opera parimente di Servio si dice da Ovi-
dio , e rifatto da’ medesimi Triumviri si harta da Li-
vio nel luogo citato, Il Dohati crede esser quello,-
che oggi è Chiesa di Santa Maria Egiziaca presso al
Ponte rotto; ma la lontananza del sito mo.’stra l’opù
posto . Nel Tempio" della Fortuna fu l’immagine di
legno dorata di Servio Tullio, che' nell’ incendio del,
Tempio esser restata sola intatta; scrive Dionigi nel
quarto , concorde con Ovidio nel sesto dè’Fàsti, che.
la dice coperta con toghe . Fu chi le disse Tempio
della Fortuna Seia , ma con errore manifesto , aven-
do noi veduto questo nella quarta Regione. Altri
1’ hanno creduto della Prospera , o della Buona , ma
qual cognome in questo Tempio la Fortuna avesse
veramente, essere stato dubbioso ancora agli antichi ,
sì cava , per mio credere, da un frammento di Var-
rone portato da Nonio nel tit. De hohe.v1is , ct no-
vc etc. , nella parola Undulatum; il quale è questo :‘
Et. a quibusdam dicz'lllr esse Virginis Fortuan si-
mulacrum ab eo , quod duabus undulatz's togis est
opertùn_z , praz'hde , ut olim Begas nostri uhdulatax,
et prcetextas togas soliti sint halieré . Ove appare,
che altri 10 credevano della Fortuna Vergl'neyèdtri
d’altra , il cui cognome per la perdita del libro ci re—
sta incognito , e fu per tal dubbi!) taciuto ancora da;
Ovidio , da Livio , e da altri. Della Fortuna Vergi-
ne 'essere stato Tempio in Roma scrive Plutarco nel
Problema 74. , e nel libro della Fortuna de’Roma-'
ni , soggiuugendovi, che era presso al Fonte Mua
scoso . _ } }

Vi fu il Tempietto della Pudicîzia Patrizia Vici-
no al rotondo Tempio di Ercole . Livio nel decimo
c. 16.: Ì'nsz'gnem supplicationem. fecit certamen in
Saccilo Pudia'tice Patri;iae , quae“ in Foro Boario

Edes Ma-‘
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EdesÈor'—
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&rvid
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est ad astiem rotundam. Iferculis, inter illatronas

ortum (1) .
Dicesi , che nel Foro Boario fosse il Giano Qua—

drifmnte condotto in Roma da Falerio; il quale Scr-

vio nel settimo dell’Eneide scrive posto nel Foro

Transitorie. Due sono gl’indizj di ciò: uno il noli

essere stato il Transitorìo in Roma nel tempo , che

Falerio fu soggiogato: da che hanno cbìmerizzato gli

Antiquari , che Foro Transìtdrio fosse prima detto il

Boario: l’altro quell’Arco quadrifronte , che presso a

San Giorgio si vede , dal quale si argomenta quel

Giano Quadrifronte essere stato prima ivi; ma tutto

essere vanità dissi a pieno nella quarta Regione .

L’Arco quadrifronte dunque presso a San Gior-

gio non fu Tempio di Giano, ma un Giano di quel-

li , che essere stati per ogni Regione Vittore dice; i

quali siccome anche i bìfronti , ne’ luoghi de’traffici

servivanmdi comodità ai negozianti . Questo non è

strano che fosse uno de’ due Fornîci , o Archi , che

Stertìnîo avere fatti nel Boario scrive Livio nel ter-

zo della 4. c. 8. : et de manubiis duos Fornices in F0-

ro Boario ante Fortuna; (edern , et .Zkîatris ]llatutae ,

unum in ]iÎaximo Circo fecit; ct his fornicibus si-1

gna aurata imposuit: i luoghi de’ quali segni erano

facilmente i nicchî , che nell’Arco si veggono, dodi-

ci in cìascheduna faccia, cioè a dire otto finti, e

quattro veri capaci di statue (2); sicchè sedici sta—

___—__—_—_———————
———-P-

(1) La Chiesa di S. Maria in Cosmedin detta volgar—

mente la Bocca della Verità viene comunemente supposta ,

come edificata sulle rovine di questo tempietto' . Altri credo.

no che ivi fosse il Tempio della Fortuna . altri quello di

Matura, ma niuno può addurre alcun fondamento in so-

stegno della sua opinione . Se ne parlerà pure nella Regio.

ne XI.
(2) In due sole faccie di questo arco si veggono quat-

tro nicchie vere ed otto false: ma nelle altre due sono-. tut-

te vere. Qualunque però sia stato l'uso di questa fabbrica,

del che non vanno d’ accordo gli Antiquari . 1" opinione.- del

Nardini, il quale la suppone del tempo della ueconda gue:-

ra punica è inammissibile . Imperciocchè prescindendo dal-

la gna "architettura ., che in tutte_le parti respira la decaden-

za delhuon gusto . questo monumento è di marmo greco ,

e sia:; che il marmo greco nori comxnciò ad usarsi ìn Ro.-

ma che negli ultimi tempi della Repubblica . Il Signor Abba-
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tue poterono ivi essere di bronzo ( per quanto io

mi penso ) dorato non molto grandi . S. Gregorio

nell’Epîstola 68. del nono libro fa menzione di una

Chiesa di S. Giorgio posta in 1000, qui ad sedem

dicitur; la quale se fosse questa del Velabro , o al-

tra ha molto del dubbioso; ma se fu questa, è an-

cora probabile la vicina sede e53ere questa quadrif'ron-

te residenza di Gabbellierî , oppure di altri .

Nel Boario essere stati fatti giuochi gladiatori Nd B““
. . - rm furo-

narra Valerlo nel quarto del secondo 11bl‘0 , ed esse- …, I“…

re stata solita l’antica superstizione Romana sotter- gluOB/“i-

rarvi un Greco , ed una Greca, () di altra nazione,

con cui si guerreggiava , racconta Plinio nel secondo pi:“. ml,

del 28. libro: Boario vero in Foro Graecum , Grae— vaio Scp-

camque dpfossos, aut aliarum gentium , cum qui- ’;“;fîff
bus tum res esset, etiam nostra aetas midi!) (l) trènazio-

Per compimento dell’ottava Regione ci resta or- "i-

mai di salire sul Campidoglio.

Le diverse Salite del Campidoglio.

CAPO UNDECIMO.

Dal Foro si ascendeva al Campidoglio per tre vie Tfm‘”‘=_
. , . . . . dleampl.

diverse . Così dal terzo dell 15t0r1e dl Tac1to c. 71. doglia _

apertamente s’ inferìsce . Racconta ivi Tacito primi::-

ramente , che i Vite]lîani per assalire Sabino fuggito

sul Campidoglio , passando frettolosamente il Foro ,

 

te Uggeri ( Journ. Pittor. Tom. 2. iclm. Tab. XLII. ) ne

ha data una descrizînne, ed una pianta assai esatta, onde &

quella rimando ., chi vuole averne una più estesa notizia.

Intanto aggiungerò, che ogni lato di questo edifizio è di

cento due palmi, onde il totale della sua circonferenza è‘dì

quattrocento utto; che l’ opera laterizia che vi si vede so-

pra è un avanzo delle fortificazioni che vi fecero i Frangi-

pani ne’ tempi bassi . e finalmente . che essendo ingombro

di terra fu negli anni scorsi dissotterrato . e reso nel suo

totale alla pubblica vista . -
(1) Di questo sacrificio parla anche Livio lib. 32. c. 31.

Interim cw fidalibus libris sacrificia aliquot c.rtraordina-

riafilcta ., inter quae Gallus et Galla . Grmcus et Grrvca

in Foro Boario , sub terra vivi de;nissi sunt in locum .m—

a:o concessum , ibi ante hostiis humani: minime Romano

sacro imbutum ,  
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crigzmt aciem per adversurn collem , usque ad priv

mas Capitolina: arcis fores; il qual primo assalto

essere stato fatto per la salita detta Clive Capitoli—

no , si spiega nelle parole , che seguono . Ernnt an—

tiquitus porticus in latere Clivi; dextra=z sulmunti—

bus. Quindi perchè i soldati V’ incontrarono diflìcol-

tà , passarono a due altre vie: Tum diversos Capito-

Ìii adilus invadunt , juxta [unum Asyli , et qua Tar-

peja rupes centum gradibus adilur; delle quali tre

salite cominciamo pur noi dall’ultima , per ricer-

cm-le :
I cento gradi della Rupe anpeìa controversi fra

gli Scrittori ove fossero, con il trovar prima la rupe

nò sapersi facilmente . Rupe , e Sassd Tarpejo , (:

.‘.axumC2r naturahnente appîomhata dall’ alto a] basso alla porta
“lei!!?! . Carmemale, ed a piazza Montanara sovrastante, don-

de i rei solevano essere precipitati , evidentemente ad-

ditata , e descritta da Plutarco in Camillo, e da Li-

vio nel quinto e. 26. , ove l’animoso fatto racconta-

si di Ponzio Ccmînio , il quale inde qua proxinzum

fuit a ripa ( del Tevere ) per pra=ruplum , eaque

ncglvclum hostium custodia: saxum in Capilolium

ewadit; della quale rupe , e sasso oggi neppure un

ombra , non che un vestìgìo si riconosce (1).Consî—

derata quivi la rupe , li cento scalini , che ne’ tempi

seguiti vi furono fatti , certo si è, che non poterono

sul sasso con diverse rivolte , @ branche andare ser-

peggia‘ndo; perchè di una rupe appiombata troppo

gran parte tagliata , ed atterrata si sarebbe; Onde la

probabilità persuade, che con una sola dirittura, hen-

chè talora quasi tondeggiante con ]a rupe , salisse…

sempre , e se pervenìvano , ove la rupe , o sasso di

____.__.-…———————

(1) Se ne vede un bell’avanzo verso la piazza della Con-

soìaziune , ed un altro pezzo verso Torre de’ Specchi; ma

‘]“95t0 appartiene piuttosto a“e rupi del Campidoglio , che

al. sasso anpeo . Ficoroni che misurò quest’ ultimo pezzo

d‘ce ( Vestigia di Rom. Ant. c. X. pag. 42. ) che è al-
lo ottanta palmi , elevazione , che anticamente dovea esset

doppia, se si consideri l’ interramento della parte inferio—

re della rupe, (: la diminuzione che per le rovine, il tempo.

0 ke pioggie deve aver sofferto nella sua parte superiore .
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Carmcnta presso la Piazza Montanara perpendicolar—
mente si ergeva , si deve anno‘ fare conseguenza , che

cominciassero poco lungi dal mezzo del Foro; ove Per

appunto noi dîcemmo il Tempio della Concordia.

Quindi non paia strano , come parve al Donati , che
dei medesimi cento gradi , e non d’ altro intendesse

Ovidio, quando ne] Primo de’Fasti v. 643. e seg.

disse : \ ' ’

Candida te niveo posu.it lux proxima Templo,'

Qua. _fert sublimes alta filone… gradus.

Nunc bene prospicz'es Latium Concordia turbam etc.

È Pensiero del Donati , che il Tempio della Concor—
dia da Ovidio descritto nel principio degli scalini di

Moneta , sia non l’ antico fatto da Camillo inter Ca-

pitolium , et Forum , ma un altro. fabbricato da Ti—

berio su ]a Rocca non lungi da Giunone Moneta; del

quale dice parlar Svetonio nel 20. di Tiberio: Dedi-

ccwz'l et Concordia cedem, item Pollucis et Castaris

suo,fi°atrisque nomine de manubiis , e'“nel 56. li-

bro Dione: Anno .se/[uenti , Concordia= wdes dedi—

cata est a Tiberio , ipsiusque nomine ac Drusi fra-

tris quanwis -.rvita functi inscripta , e perchè i versi

seguenti di Ovidio al luogo citato , mostrano favella—

re dell’amico di Camillo da Tiberio rifatto:

Furius aniiquam populi superator Hetrusci

Vomerat, et lvoti salverai ille fidem .

Causa , quod a patribus sumptis secesserat armiy

Vulgus , et ipsa suus Boma n'melnzt opes .

Causa recens melior; sparso.; Germania crines

Porrigit auspiciis Dux veneranle tuis etc.

1’ interpreta egli , che siccome Camillo votò , e fab-

bricò l’ antico Tempio della Concordia per la dissen-

sione della Plebe , così Tiberio per la Germania pa—

cificata votò , e fe’ l’ altro, di cui si ragiona . Inge—

gnoso spiegamento! ma alle parole d’ Ovidio non he—

ne aggiustato mi sembra . Narra il Poeta fabbricato il

Tempio da Furio Camillo:

Furius antiquam populi superator Hetr:usci

Vbqfefflt, et voti solmerat [lla fidem .

e soggiunge ln cagione.
Causa, quod a pulribus sumptz's secesserat armi:

Vulgus, et ipsa suas Roma timebat opes .
seguendo poi col dire:

Causa recens meliov , sparso; Germania crings

Camin-
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Porrigit auspiciis Dux veneranda tuis .
. Inde triumphatce libasti munera gentis ,

Templaque jècz'sti, quam colis ipse, Dea? .

apertamente adduce l'a cagione più fresca, e migliore

del rifacimento in più bella forma, di cui Ovidio
cantava quel di la festa:

Qua. ferì sublime.; alta ]lIoneta gradus .
lo stesso appunto dichiara prima fabbricato da Fario,
e meglio se ne fa intendere con i due versi prcce«
denti :
Nunc bene prospicies Latium Concordia turbam,
Nunc te sacraue constituere manus .

Ove quella fabbrica imminente al Foro dichiara , e

non su la Rocca chiusa dai muri . Vi si aggiunga ,
che colassù fu alla Concordia fabbricato il Tempio da
Marco, e Caio Attîlj Duumviri , e votato prima da

Lucio Manlio Pretore; del quale scrive Livio nel ter—

zo della terza c. 16. El Duunwiri creati IVI. et C.
Attilii aede'n Concordia; ,- quam L. ]?Ianlius Pne-

tor volvera! , dedicawerunt: e nel sesto dell’ istessa

Deca c. 18. ove dice: In «ade Cancordia: Victoria,

quae in culmine erat, fulmine ista, decussaque ad

Victoria.; , quce jam ante fixw erant, haesit, neque

inde procidit, non di… altro Tempio potè intendere ,
che di quello . Or che su la medesima Rocca fosse
Poi da Tiberio fatto anche un altro Tempio della Con-
cordia , non solo non si legge, ma per non moltipli—
care colassù …più Tempi di quella Dea , senza certez—
za non si dee dire; ed intanto basti a noi, che Ovi-

dio canta rifatto da Tiberio non quello della Rocca ,

ma l’altro fatto prima da Camillo inter Capitolisz ;

et Forum . Accresce forza alla fede , che l’Arco eret-

to a Tiberio per le ricuperate insegne di Varo , fu
presso al Tempio della Concordia, ch’egli Per la me—
desima cagione rifece. ’

Si vale di più il Donati , di quel, che Cicerone

dice nell’orazione pro Domo sua c. 38. : Ergo ejus
( M fifanlii ) domum eversam. duobus lucis conve-

stitam videtis; i quali due boschi dice I’intermonzìo
dell’Asilo , dove è oggi la statua equestre di Marco
Aurelio; e. perchè il sito basso non concorda colla

«ommîgà della Rocca, in cui fu il Tempio di Mone-

ta , argomenta , che il Tempio fosse su la Rocca sì ,

ma —PIW l’intermonzio, cioè presso al moderno Pa-
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lazzo de’Conservatori , e che dove erano i, due". bo- ,

schi, cominciassero li suoi scalini: ma qual proprie;

tà di frase Tulliana sarebbe stata dire quella Casa

convestz'tam duobus lucis solo perchè il principio del-

la lunga scalinata , che non lungi da lei terminava ,

era presso a_ due boschi? e quel , che atterra ogni

pretesto , non poteva il Tempio di Moneta stare pres-

so all’Intermonzîo; perchè votato da Camillo fu fat-

to nel sito della Casa di Manlio presso al sasso di

Carmenta. I due boschi , che vestivano il sito di

quella Casa , più convenientemente devono spiegarsi

il bosco dell’istessa Moneta congiunto al Tempio, se-

condo l’amico uso, ed alcun altro di altra Deìtà po-

stale contigua , come esservi stato il bosco di Bello-

na si legge ; o piuttosto il medesimo della Concordia

votato da Lucio Manlio su 1aBocca era fatto in mez—

7.0 a due sagrì boschettîf. Con sillogismo franco dun—

que conchìudasi: Per cento gradi si saliva alla Rupe

Tarpeja, e per gradi scrive Ovidio , che dal Tempio

della Concordia si andava a quello di Moneta . Era

il Tempio di Moneta sulla Rupe Tarpeja ; dunque

peri medesimi conto gradi andavasì all’una , e all’al-

tra . Vi si aggiunga , che dal piano fino al sommo

della Rupe cento soli gradi non sarebbono bastati ,

siccome oggi , benchè sotto il Campidoglio il piano sia

assai ripieno , cento venti non bastano per salire alla

Chiesa dell’Aracelì, dunque non cominciarono i gra—

di dal piano infimo , ma su qualche altezza , dove

cominciavano anche a sorgere le sostruzìonî ; epercìò

probabilmente dietro al Tempio della Concordia, che

assai più alto del Foro si ergeva. Par duro al Doua-

tî , che essendo il Tempio di Moneta fatto ventiquat—

tro anni dopo le sostruzîonî , "fossero elle per fare

quei gradi al Tempio tagliate , e divise , & scemata

con gradì la fortezza alla Rocca; ma chi dice . che

allora fossero fatti li gradi, e non prima? Chi dice ,

che per il Tempio di Moneta fossero fatti? Mentre

questi non furono divisi dai cento dal Donati conces-

si, l’incredibile si converte in evidenza, e ne segue,

che colle sostruzioni fossero fatti i cento gradi per:

fortezza maggiore , serbandosi in essa più facilmente

la scoscesità , e più difficilmente superandosi, che per
1’ altre salite; onde il giudicarli anche come scalini

di fortezza angusti , ed eni non sarà vano; e perciò  
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delle tre salite questa ai Vitelliaui riuscì la più mà;

lagevole; i quali gradi furono anche detti di Moneta,
perchè presso alla loro somma estremità fu fatto quel

Tempio. Al Donati piace, che i cento gradi non sa-
lissero continuati, ma vi si frapponessero spesse piaz—

zette per comodità di ripìgliar fiato , come in quei

di San Pietro, edell’Araceli; nè il pensiero è sprez-

zabile (1) .
Dall’altre due salite una fu Clive Capitolino co-

munemente nomata. Questa Giusto Riquìo niega es-

sere stata diversa dai cento gradi della Rupe; ma con“

poca fatica si confuta dal Donati , ed è pur troppo

chiaro.Tacito allegato sopra . Biondo Flavio da tutti

rifiutato per alcune parole di Livio nel sesto della

terza c. 6. confonde il Capitolino col Pubblico dell’

Aventino: Quo: quum ex aree, Capitoli_oque, Cli-

rvo publico in equis decurrentes quidam vidissent ,

captum Aventinle conclamawerunt , prendendo il

Clive pubblico per luogo non de’correuti nell’ Aven-

tino,ima de’rìguardanti spl Campidoglio; e perciò‘

pensò fosse nella parte volta al Velabro , donde l’A—

ventîuo potesse vedersi; ma il Olivo Pubblico esse-

re stato nell’Aventîno è fuori di dubbio , ed in quel-

la Regione se ne dirà .
Il Baronio nell’Apologia aggiunta alle annotazio—

ni da lui fatte al Martirologio ‘4'. ]?!artii dice ave-

re errato coloro , che credettero il Clive Capitolino

strada ascendente al sommo del Campidoglio, all‘or-

mandolo una strada già erta; ma poi facile, per cui

da Santa Maria in Portico lungo le radici del Cam-

pidoglio verso la Consolazione si andava; ma _ contro

]a sentenza di sì grand’ uomo gli Scrittori antichi par-

lano pur troppo chiaro .' Tacito già citato , nel prì—

________—————————————.

’

(1) QueSti cento gradini esistevano ancora verso l' an-

no 1130. trovandosi menzionati nella bolla dell’ Antipapa

Anacleto II. colla quale fu ceduto il monte Capitolino ai

Monaci Benedettini : exin_de descendit per hortum S. Ser-

gii its'que in hartum qui est sub Cancellaria ., venicns per

grudus ccutwrp uSque (ul primum q/finem . Si veda il Pa-
dre VVaddingo‘ Ann.Min. T. 3. n. 4.1. pag. 256. anno 1251.
e la Diss. del celebre Valesio ; Spiegazione d‘ una bolla di
Anacleto H. Antipapa nella raccolta del Calogcrè T.2o.»

pag. log. [e‘seg.
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ma assalto dato dai Vìtelliani al Campidoglio per il
Clivo, è chiarissimo . Livio nel terzo, ove narra la

ricuperazione fatta del Campidoglio occupato prima
da Erdonìo , dice iRomanì aver salito colà su per il

Clivo. Il medesimo nel quinto scrive , i Galli per

espugnare il Campidoglio averlo salito fino alla me-
tà , ed i Romani averne con il sortire fuori fatta stra—

ge. Da Ovidio nel quinto de’Fastì si dice scosceso,

ed apertamente dichiarasi , che per quello sì discen-

deva dalla Rocca; luoghi considerati , ed apportati

già da] Donati; a’ quali può aggiungersi, che sotto
le radici del Campidoglio tra la porta Carmentale, ;!
]a Consolazione fu il Vico Giugario di maniera con-

giunto a] Colle , che spiccatosene un sasso essere ca-

duto in quel Vico scrive Livio nel quinto della quar—

ta; sicché la via di Santa Maria in Portico fu più

lontana del Vico Giugario dal Campidoglio, e per—
ciò non Clivo Capitolino .

ll Marliano seguito dalla caterva di quasi tutti
gli Antiquari , Clivo Capitolino dice essere stato la

salita ancor durante, per cui dal Campo Vaccino, e

dall’Area dì Severo si va al Campidoglio. I suoi

motivi sono i seguenti. Primo il Tempio di Saturno

posto da Servio ante Clivum Capitolii juxta Concor—

dia; Templurn, e da Varrone in faucibus; il quale

Tempio di Saturno si suppone modernamente essere

5. Adriano. Ma dove il vero Tempio di Saturno fos-
se pure assai ho (letto. Secontìariamente sì vale dell’

azione z. lib. 5. c. 30. di Cicerone contro Verte;

ove de’Trionfantì parlando dice: At etiam qui trium—
phant ..... tamen quam dc Foro in Capitolium

currum jlectere incipiunt, illos ( i prigioni ) ducere

in carcerem jubcnt: idemque dies , et victoribus im—

perii, et rvictix tuita; finanz facit, e dell’antico car-

cere dura ancora il residuo presso l’Arco di Severo.
Ma senza dire , che ai Trionfanti tornava egualmen-

te comodo nel piegare il carro dal Foro verso ‘il
Campidoglio , da qualunque parte del Foro. sì co-
minciasse la salita , mandare i prigioni a quella Cap—

cere , tanto maggiormente che dallo stesso Clivo alla

Carcere , fosse pure il Clivo da qual parte si vuole,

era comodo il sentiero, rispondiamo , chè concesso ,.

che i Trionfami passassero per l’ arco di Severo, nox;
era ivi il Clivo Capitolino . Saliwsì per il Clivo ql.-

Fu !Ii1'u'—
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la Rocca, ed era scosceso, e però non buono per !

carri; così dice Ovidio nel primo de’Fasti v. 267.

thue levis custos arnzillis capta Sabini; ‘

Ad summa; tacitos duxeris arci; iter .

Inde velut nunc est , per quem descenditis , inquit ,

Arduus in Valles , per fora Clivus*erat .

Ove il velut nunc est non alla sola esistenza, ma al—

la qualità espressa arduus ha relazione . Oltre alla

scoscesità , angusto ci si predica da Dionigi nel de-

cimo . Et qui fortitudinc pneslant ceteris ordz'nibus

per adversum Clivum , et miram manufactam in ar—

cem tcndebant . His nec numerus proderat, quo

longe superabant hostem, per angustam enim via:n

ascensus erat etc. , la via de’ Carri _de’Trìonfnnti

all’ incontro, come più piacevole, ed ampia, fu altra

dal Clivo, e fu facilmente la terza , per cui all’ Asi-

lo , come a luogo più basso si ascend€va più facil-

mente . Terzo dall’ Arco di Severo fa il Marliano con-

seguenza essere indi stati soliti salire li Trionfanli; da

che secondo la risposta fatta prima si trae il contra-

rio in prova del Clive; ma vi aggiungo , che avanti

al Clive Capitolino, ed al Tempio di Saturno fu l’Ar-

co eretto a Tiberio per le ricuperate insegne di Va-

ro, siccome già provai , il quale in minore spazio di

duecento anni non potè essere afl'atto per terra , sic-

chè Severo avesse poi campo di alzarvi il suo; ed il

dire atterrato quello nel tempo di Severo a fine di

erigervî questo , avrebbe del temerario , come teme-

rario saria stato il fatto. Sulla bocca dunquegdel Cli—

vo Capitolino fu l’ Arco di Tiberio in un capo del

Foro , siccome poi nell’altro capo , ove un altro im-

bocca era di salita , ne fu dirìzzato un altro a Seve-

ro. Altri in favore della medesima opinione del Mar-

liano si vale di Plinio , che nel capo primo del 19.

libro scrive : JVIOJ‘ Caesar Dictator totum Forum Ro-

manum intexit , viamque Sacram. ab domo sua ad

Clivurn us ue Capilolinumc argomentandone, che es-

sendo la \;lia Sagra in faccia all’arco di Severo verso

5. Lorenzo in Miranda, hen dicesse Plinio da un’ e-

stremo all’altro di quel lato tutto il Foro coperto di

tende ; ma all’ incontro se quel lato solo della larghez-

za fu coperto da Cesare , non potè dirsi da Plinio

tutto il Foro coperto . Ben sono estremi più dimo-

strativi i duelangoli orientale , _ed occidentale , de’
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quali presso al prîmo verso 5. Lorenzo era la via Sa—

gra , presso al secondo verso la Consolazione il Clivq

Capitolino . Così dall’ uno all’altro angolo diametral-

mente opposti tutta ]a lunghezza, e larghezza del F0-

ro si dice coperta. E che la Via Sacra dall’Arco Fa-

biano, che era presso 5. Lorenzo in Miranda, imboc-

cata nel Foro passasse per 10 mezzo di esso al lato

occidentale fino al Tempio di Vesta , e quindi al Cli-

vo Capitolino pìcgasse , già si è detto .
Resta chiaro dunque , che il primo imbocco del

Clive Capitolino dal Foro era presso all’Ospedale del-

la Consolazione, ove il Tempio di Saturno si disse

essere stato , ed il Milliarîo aureo , che era in capite

Fori presso quel Tempiq ( e si è abbondevolmente

provato, che fu in questo angolo) n’è prova miglio-

re . Vi si aggiunga la Porta Stercorarìa , che'em nel

Clive , ubi sorcles ( Festo dice ) ex Templo Vesta:

sublata: condebantur‘ , in T[berim !!le trtuzsfer‘en-

:er . Essendo stato il Tempio di Vesta nel lato occi—

dentale verso il Tevere, non potè il Clive, e la por-

ta essere presso l’orientale dal Tevere lontanissimo.

Trovatone il principio , devesi ricercarne il pro- Casteg-

gresso . Non sia però chi s’ imprimu , che il Clivo «Zéîé‘ffe

anticamente salisse & dirittura, siccome le due salite “”'

d’oggîdì, una da una parte, l’altra dall’altra del Pa—

lagio Sanatoria sì veggono dirìzzate a filo . Il piano

del Foro allora molto più basso , ed il Colle più al-

to di oggìdì non davano tal comodità; onde fa di me—

stiere supporlo costeggiante a branche le sostruzioni;

col quale supposto della prima branca si scorge il ter-

mine. Il piano dell’antico Tempio delle otto colonne

restate in piedi comune all’ altro delle tre poco lon-

tane , nel cui fregio sono restate queste poche lettere

ESTITVER , si mostra piazzetta , che ivi tra il F0-

ro, e le sustruzìonî dilatandosi facevano al Clivo la

posata primiera. Quindi il rimanente, che da Ovidio

si dice scoscèso , da Dionigi angusto , e manufatto ,

costeggiando le sustruzìoui & lato del Tempio delle

già dette tre Colonne su la parte destra del colle ,

-ov’ era la Rocca , portava; se diritto sempre ovvero

serpeggìante , le ruine grandi non possono mostrarne

segno. Ben può dirsi quasi di certo , che senza pas-

sare per 1’Intermonzio saliva immediatamente alla

Rocca . Così oltre Festo , da cui la via sagra si di—  
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stende a Regis domo usque ad sacellurn Strenin: ,

et rursus a Regia usque' ad Arcam, (: Varrone , che

nel quarto e. 8. dice della medesima: Quae perline:

\ in arcem , qua sacra qualque!) mensibus feruntur

Parla del
la Rocca
sulsomrna
delCltup.

IlCliun e
1. grudi
deltu ru-
pe s’mcon
[ra,wmo ,
e s’ nuer-

secunnu.

Graziidzl
la.C.muor
uutpres.$0

…:. Cum.

… arcern , et per quam Jugures ea: aree prQ/ècti

solent innugurare. Hujus sacra: via! pars sola val-

go nota , quae est a Foro eunti proximo Cliw;

apertamente si può raccorre da Tacito già portato, il

quale delle tre salite contrasegnandò‘ una col bosco
dell’Asilò, a cui ascendcva, esclude l’altre due aper—

tamente dall’ Asilo , e perciò anche dall’ Intermonzio ,

in cui l’ Asilo era; sicchè mentre dice il medesimo

Tacito ffist. lib. 3. c. 71. el'igunt aciem per adver-

sum collem usque ad primm Capitolina; arcis fa-
re.; , non intenderò io per le prime porte della Roc-

ca quelle dell’ Intermonzìo a dilferenza dellealtre , dal-

le quali poi la Rocca chiudevasi; ma se il Clivo an-

gusto, ed arto costeggiando le sostruzionî saliva , ave-

va indubitabilmente nel manco lato parapetto di mu-

ro servente alla Rocca d’antmnurale, nel cui mezzo,

o prima , che si pervenîssn alla sommità , essere sta-

ta fatta porta da ogni ragion di fortificazione si per—

suade; o piuttosto se la parte Superiore del Clivo en-

trava ( come è cosa facile , ed usata nelle Fortezze

poste sopra scogliere ) in alcuna fissura di sasso , o

apertura di terrapieno , fu di necessità la prima por-

ta più bassa nel principio dvÌl’ apertura , alla quale

giunti iVitelliani trovarono l’ostacolo della porta

chiusa , e colle statue terrapiennta. Fortificazione giu—

diziosa, ed insuperabile , poichè ih quelle angustìe ,

benchè rotta la porta , chi avesse voluto levare le sta-

tue, non poteva farlo che con gran tempo, e scomo—

dità , ed intanto era a man salva offeso da quei di

sopra .
Per trattare ormni delle cose, che erano nel Cìì—

vo; conviene primìeramente osservarvi, che la prima

branca , avanti che arrivasse al piano , incontravasi

per necessità negli scalini , che dal Tempio della Con-

cordia poggiavano nella rupe Tarpeja; oltre i quali

passando l’ intersecava , se però non cominciavano

questi ( ne è inverisilnile ) giusto su quell’incontro .

Che presso la Concordia passasse il Clivo , Cicerone

accenna nelle Filippiche , dicendo nella settima c. 8.

An Eqw'tes- .IÈormàti. . . . . qui fi'er;uentissilni in

\
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gradibus Concordia; steterunt, e parla di quando nel

Tempio della Concordia si teneva il Senato contro Ca-
tilina . Il medesimo nella seconda c. 7. dice quei Ca-
valieri nel Clivo Capitolino: Quis enim Eques Ro—
manus . ,. . . . quam Senatus in 7100 Templo esset,
in Olivo Capitolino non fuit? e nell’orazìone pro
Sextio c. 12.: Equites vero Romanos daturos illz'us

diei paenas , quo me Consule cum gladiis in Clive
Capitolino fuissent : Ove pare , che intenda i Cava-
lieri armati essere stati dietro al Tempio della Con—
cordia sulla prima branca del Clive, ov’era la piaz-

zetta , e presso i gradi, che dalla Concordia portava—
no & Moneta , ed alla Rupe Tanpeja (:),

 

(1) Anche questa gran questione del Clive Capitolino è

ormai definita . Sua Eccellenza il Signor Conte di Funchal,

Ambasdadore straordinario di Sua Maestà Fedelissima pres—

so la Santa Sede , personaggio noto per le sue cognizioni ,

e per l’ amore , che porta alle Arti ., ed alle Antichità , ha

aperto a sue spese uno scavo fra il tempio creduto di Gio-
ve Tonante , e quello della Fortuna , ed ha ritrovato l’an-

tìco Clive Capitolino ., che cominciando dal Foro presso 1’Ar.

co di Settimio , e il Tempio di Saturno , toccava il nuova-

mente scoperto Tempio della Concordia , passava avanti i

due citati detti di quve Tunante, e della Fortuna, e quin-

di saliva all’ Arce . E lastricato di larghi massi poligoni di

lava basaltina detta volgarmente selce , ed in quello spazio

scoperto ha una pendenza di diciannove palmi so,er circa

duecento palmi di estensione, il che dovè renderlo assai ar-

duo, come dice Ovidio citato di sopra ( Fast. 1. v. 267.)

Arduus in Valles perfora Clivus erat .

Ciò pare escludere, che per questo salissero i carri dei

Trionfanti ., tanto più , che la salita più va verso il Campi-

doglio , e più diviene ardua . L‘arqo di Tiberio però dove;.

esser posto sopra 1’ imhoccatm‘n d_l una via, come 10 era

quello di Settimio posto sepra il f?l{vus Asyh'; e quale es-
sa fosse è ciò che resta a defimrsx . lo credo pertanto ,

che il Clive Capitolino avesse due imbocchi nel Foro; uno

per l’Arco di Tiberio presso la Consolazione , e l’ altro pres—

so l‘Arco di Settimio., che è quello ora scoperto., e che

questi due rami si andassero poi ad unire dietro il, Tempio

della Fortuna presso 1’ angolo del Tabulario . Ed infatti pa-

re indicarsi questo dalla via, che attualmente si vede comin.

ciare alla piazza della Consolazione . e tenere questa stessa
direzione; e si sa che su i monti le vie si mantengono po-

co più, POCO. meno le stesse , per la difficoltà , che si ha

di tagliarne delle nuove; e specialmente si verifica questo

Tom.]l. , &  
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Nel Clivo essere stato fatto portico harta Livio
ìn Clive nel primo della 5. Censure; etc. Clivurn Capitolinum

f;P"°h' silice sternendum curaverunt , et porticum ab cdc

Salumi ad Senaculum , et super id Curiam Strave-

_runt; del quale non è poca la difficoltà. Che andas—
se quel portico al lato del Clivo continuamente salen-

do, come par credenza comune , è vanità; perchè a;

nulla serebbe servito, come non buono per passeggia-
re ', nè per trattenersi ; e per salire copertameute sa-

rebbe stata superfluìtà non fatta ne’pìani delle strade

di maggior bisogno; nel qual caso meglio sarebbe sta-
to coprir di volta il olivo medesimo; il che essere

stato fatto mai non si legge . Anzi scrivendo Tacîto
nel terzo delle Istorìe c. 71.: erant antiquitus porti-

cus in latere Cliv_i dextrae subcuntilzus, yin quarurn

Zectum egressi ( i difensori del Campidoglio ) saxis,

tegulisque Vitellianos deturbabant, apertamente disci-
fra, che i Vitellìani, i quali per il Clive se ne sali—

vano , non potevano sotto i portici ricoverarsi. Onde

mio Pensiero è, che il portico di Livio raccontato xso—-
pra 11. Tempio di Saturno (che stando nel piano del

Foro , e il Tempio della Concordia sopra molti gra-

dì , questo necessariamente fu più alto , e più indie-

tro )' a destra del C.lin cominciando più alto andas—

se piano fino al Tempio della Concordia , ed a] Senatu-

]_o, servente per uso del medesimo Senatulo, acciò ivi'

ì Senatori , o altri avessero comodità di trattenimento .

Le altre parole , che seguono, et super id Curiam , o

s’ intendono di nuova Curia fattaglì sopra , o piutto—

sto ( come la parola straverunt sembra insegnare )
sottointendendovisi replicato 1’ Ad cioè ad Cur'iam,

pàrlando d’ un altro portico fatto più in alto avanti
alla Curia ( sia la Calabra, o pure altra ) a'cu.ì per
il Clive stesso si andava; del quale portico si può
dire , che parli Tacito nelle parole portate: eran! an—

;iquz'tus porticus in latere Clivi dextrre subeunti—

Inis etc. ove le parole erant antiquitus di più sug-

geriscono, che nella ristorazione del Campidoglio fat-
ta poi da Vespasiano quel portico non fu rifatto; ed

 

sul Campidoglio , il cui masso è formato da un sasso assai
Qnm .



LIBRO V. CAPO XI. REG. VIII. 275
io , che pensava essere lo stesso , di cui oggi sotto il
palazzo del Senatore si vedono residui di colonie,
ed architrave Dorica , serrate , e sostenute con muro
frappostovi , sento raffreddarmene il pensiero , ancor-
chè quel portico dopo Tacito sia potuto rifarsi .

Il Tempio di Giove Tonante fu hcl medesimo $des fo-
Clivo . Vittore : fides Jovis Tonantis ab Augusto ’.‘ST°"3“‘
dedicata in Clive Capitolino . Svetonio nel 29. d’Au— … ' …'
gusto: Tonanti Jom" Edem consecram't liberatus
periculo , quam expeditione Cantabria: per noctur-
num iter lecticam eius fitlgur perstr'inxisset , ser-
mumtu ;n‘relucentem exanz'masset; e nel 91. Quum
derlicalam in Capitalia /Édem Tonanti Jovi assi-
due jrequentaret, somniam't quceri Capitolinzun Jo-
vern Cultores sibi abrluci , scque respondisse Tomm'—*
tem pro Janz'tore ei appasitum , ideoque max tintin—
nzzbulz's fastigium tedis redimùvit , quod ea fere ja-'
nuis dependebant . Dione poco differentemente nel 54.
libro narrando il medesimo sogno scrive , che rispose
Augusto d’ avere ivi posto il Giove Tonante per an—
tiguardia , e perciò fece l'a mattina porre alla'statua’
il campanello solito usarsi dalle guardie , per dar se-
gno degli avvenimenti . In conformità di Vittoie Dio—_
ne dice incontrarsi quel Tempio prima di pervenire
sul Campidoglio; le quali cose tutte lo ci dipingono-
dove per appunto si giudica comunemente, cioè a
dire nel mezzo della piazzetta; ove ancora durano le
tre colonne scanalate , ,nel cui fregio la non intera
parola ESTlTVER dà» indizio di risarcimento . Se ne,
vede l’effigie in una medaglia di Augusto portata dal
Donati nel cap. 10. del lib. 2., ed in un’altra, ch’è
nell’Istoria Auguèta dell’ Angeloni (l).

 

—._‘

(1) Si veda il num. 37. Quanto alle tre colonne; delle
quali parla il Nardini, furono eSse scavate e raddrizzate ne-
gli anni scorsi. In quella occasione si è per la prima volta
osservato , che una parte delle gradinate di questo edificio
erano negli intercolunuj, e non davanti come fino allora era
stato creduto . Ciò si era pratticato a cagione della ristret-
tezza della via fra questo monumento , ed il preteso Tem-
pio della Concordia. La. inscrizione . . .. . ESTITVER mo—
stra', che fu rifatto da più Imperadori insieme , e forse da
Settimio Severo e Caracalla , che risarcirono 'molti edifici
pubblici. Che poi sia il Tempio di Giove Tonante si»dedu-

S 2  
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Fo…g… La Porta Sterc0rarìa essere stata nel Clîvo hn

cernia . detto più volte . Fu ella porta di un ridotto, 'in cui

le immondizia scopate dal Tempio di Vesta solevano

in un particolare giorno dell’ armo coudursi . Festo

nel lib. 19. così ne scrive; Stercus ex Jide Vesica

f::5‘É; XVII._KaZ. Jul. defertur in Angiportum medium

piojdiVe-fere Clivi Capitolini , qui locus clauditur porta ster-

stn dove, cor'aria . Tanta: sanctitatis majores nastri esse ju.—

goqu::?ja dìcavere; e nel 18. in Quando dice lo stesso . Nel

P' " Calendario Maffeiaqo sotto il di 15. di Giugno si leg-

ge Q. ST. D. F. cioè a dire ( come nel quinto da

Varrone s’interpreta ) Quando Stercus delatumfas;

le cui proprie parole sono: Dies , qui vacatu.r quan-

do Stercus delatum fas, ab eo. appellatus , quod eo

die ex rede Vest,aa Stercu,s everritur, et per Capito—

linunz Cliuurn in locum defertur certum; da che, e

dalle parole. di Festo dicente quel ridotto medium

fere; Clifpi Capitolini; può copgettu_rarsi_ pressq la

 

_____-_____
_/—

ce dal vedersi fra i yarj istromen_tì di sacrificio, il galem_

con fulmine; ma_ se fu tempio. molto breve ne dovè essere

la cella ,. poichè assai pom distanza hzurvi fra queste colon-

ne e le sostrqzìoni del Tabulario . Non sarebbe forse im—

probabile che le tre colonne fossero a_vanzì di uno de’ por-

tici , che dextra subeuntilzus fiancheggiavaxm il Clive Capi-

tolino . e che incemiiatì per la_ guerra. Vitelliaua furono ap-

p,resso rifatti. Ma Plinîq (Hist. Nat. lib. 36. c. 6. )

dice che i ma;mî componenti il Tempio dì_ quve Tonante

non erano è_egati , e nell’ edificio in questione ciò appaflscc

chiaramente: inter has primum.1 ut arbitror . marmoreo; pa.

rietes hubuit Scena M. Scauri nun fiacile dimerùn sectos ,

an…solidis glelzjs positos, sicuti est hodie Jo\vis Tonantig

cede: in. Capitalia . Comunque però sia. la statua di Giove

Tonante era opera di Leconte . ed era di eccellente lavoro :

Lcocms ( fecit ) . . . . Jovelnque illum Tonantern in Ca:

pitolio ante cuncta laudabilern. (Plin. loc. cit. lib. 34.

c. 8. ) . Dentro vi era ancora un altro Giove di bronzo

deliaco opera di Policleto : Deliaci autem ( exemplar) Ju-

piter in Capitalia in Jovis Tunantis mdc; illoque cere

( Aegînetico ) Myron usus esl. hoc ( Deliaco ) Polycle-

tus etc. ( Plin. lib. 34. c. 2. ) Davanti poi vi erano le

statue di Castore e Polluce , opera di Egia: Hegire . . . .

et Castor et Pollu.v ante mdern Jovi.: Tonantis ( Plin. lib.34.

c. 8. ) Circa le dimensioni e la pianta di questa fabbrica

possono vedersi il Palladio ( lib. IV. e. XIX. ) il Desgodetz

( e. XI. p. 132. ) ed il Milizia ( Roma p. 38. ), sebbene.

ngq giano esatti .
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Boriimìtà della prima salita del Clive , dove la pìaz-'
àetta col Tempio di Giove_Tonante airemo riconoscîu…

ta . Ovidio nel sesto de’ Fasti v. 713. , discordando

àlquanto da Varroiie , e da Festo dice nel di 15. di

Giugno essere stato solito por'garsi lo stereo rien dal
Tempio nel Clì'v‘o, ma dal Clive ìn Tevere:

Haec lesi illa dies , qda tz_t purgamina Vesica
Tibri per Hetriiscas in mare mittis aquas.

E fu forse “equivoco preso da Ovidio, il qùal'e scris-‘

se i Fa’sti dell’ èsilio lungi dalle feste Romane . Tem’i ;.
. … . , . . p uni

Presso a Glove Tonante avere avuto Temp10 ]a Fe……

Fortuna, gli Antiquari traggono da alcuni antichi in .C1ivrb'

versi , ch’ eratio xiel Tempio della Fortunai di Pre-' Î:P_“°u"

fieste : ,

Tu , i;u'a.> Tarpè'jo boleris vicina T'orianii

_ Votorum vindex semper Forturìa )1'zeorum età.

Ma perchè più Tempi della Fortuna furond in Romi
con diversi cognomi , è specìàlmente in Campidoglîò,

de’ quali vedasi Plutarèo nell’ operetta della Fortunà

”de’Roinaui, qùest‘o , di cui li Versi Pren‘estînî parla-

no , essere stato Tempio della Fortuna senz’altro co-

gnome si giudica , come ”era quello di Prenesté, giad-

chè in Roma essere stato un cotal Tempio, si ha da

Livio nel terzo della quinta e. 12. In Urbi: Roma—

na duo editiu' nuizt'ihrunt, alter in mdc Fortun‘cé

anguem juba‘tuìn a' coinpluribus wisum esse , aller

in wde Primz'geniìe Fortuna; , quae in Colle est etc.

Ma 0 senza , ovvero con cognoine , sè fù presso al

Tempio di Gio've Tohahte , io Per me direi essere"

stato della Fortuna quello, di cui le otto colonne so—

no oggi in piedi; a ch'e le parole di Livio alter in.

'aéde Primigem'ce Fortunae, qua: in Colle est etc.

accrescono fede, quasi dette a distinzione della For-

tu‘na , che non era sul colle, ma a’Èîuochi ‘di esso,

e che il Tempio della Primogenìa fosse sul Campido-
glio , scrive nell’ operetta citata Plutarco . Anzi quei
della Fortuna essere stato c'ongìunto all’ axigiportd ster—' C0"5{“"-
corario , sto per credere coll’autprità di Clemente toîozlr‘î,"

Alessandrino; il qùale nel Protreptîco dice: Roinani s%=fcora-

autem, qui res maxiinas , et prwclai‘e geàtas .For- 'i0 -

iunae attribuunt , et eam esse .Deaiìz maximum exi—‘

stimant , posuerun_t earn in sterquilinio , dignum Dee"

Templum secessum tribuentes . All’ incendio , che ne'

racconia l’ Iscri_ziorie Senatus Populusque Ramann;  



 
SeHze Pa-
uocliana.
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incendio consumptum l'estituit, assai corrisponde quel ,

che scrive Zosimo nel lib. 2. Narra egli essersi nel

tempo di Massenzio abbrucîatoì il Tempio della For—

tuna. Quindi il <leggersi ristorato non da alcun’ Im-

peyadpre, ma dal Senato, e dal Popolo accresce con—

gruenza: poichè vinto Massenzio , Costantino fabbri-

catore dì Chiese Cristiane, e tanto schivo de’ Tempi

degl’ldolì , che per detto di Eusebio nel 4. della vi-

ta _di,lui c. 16. : Etiam lege interdixit , ne quis ejus

signa dedicaret in lucis , et sacellis Idolorum, ne

vel adulnbrata delineatione speciem inquinarent etc.

non è immaginabile , che lo rifacesse , e sofi'etîsse di

esserne letto restitutore; ed all’ incontro il Senato, e

il Popolo , la cui maggior parte durò per qualche tem-

po gentile , e superstiziosamente timido della Form-
na, non è strano, che ne prendesse l’impresa (1).

Alle sordidezze toccate sopra non so contenermi

di aggiungerne un’ altra . Delle Selle Patrocliane fa.

menzione Marzialè nell’Epigramma 78. del lib. 12.,
e le accenna a piè del Campidoglio . Queste io pen—

se fossero una delle cento quarantaquattro lattine pub-

bliche registrate da Vitìore in ultimo , Patrocliana for-

se detta da alcuna pittura , che vi era di Patroclo ,

o piuttosto da alcun servo di com] nome, che l’ave-

va in cura . L’ Epigramma di Marziale eccolo:
Multis dum precibus Jovem salutat

Stam summos resupìnus usque in ungueis

Ethan in Capitalia pepedit .
Riserunt comites: sed ipse Divdm
Q/fiensus Genitor trinoctiali

Jfi"ecit domicaznio Clientem.
Post hocjlagz'tium misellus ./Z'tÌmn
Quum vnlt in Capitolium venire ,

Sellas ante petit Patroclianas : .

 

(1) Ciò si rende tanto più certo dopo che si è deter—
minata la vera situazione del Tempio della Concordia , di
cui questo portava il nome senza alcun fondamento . Ed è
tanto più. sicuro, che il portico di otto colonne, che si er-
ge sul Clive Capitolino sia dell’ epoca di Massenzio , 0 po-
steriore ancora , che lo stile n’ è assai cattivo. e che si ve-
de.ri!'atte con spoglie di altri edifici ., tanto che le colonne

'sono tutte di diametro diverso , diverse sono le basi , pes-

s_imì i capitelli…
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Et pedi: deciesque , wicz'esque ,

Sed quannu"; sibi caverit crepando ,

Compressis natibus Joven: salutat . _

Nel medesimo Clive fu la Casa di Milone , per DomuÈ-r_

quanto Cicerone riferisce nell’ orazionej, che gli fa in AnguiiMi-

difesa: Domus in Clive Capitolino scutis referta, 1°… '

la quale perciò colle altre , che esserestate parimente'

nel Clive si leggono , sul piano de’ Tempi puré ora

detti sotto le sustruzîoni fu verisimilmente; nè altro

può dirsene . .

La terza salita , la quale portava all’ Asilo si è Salita’

fatto otmaì facile il rintracciarla . Perchè visto dove' ““'-”“””

furono le altre due, segue, che la terza fosse nella si—‘

nistra parte“ del Colle . Il suo principio s’ indica dall’

Arco di Severo , dal quale non essendosi potuto sali-

re a dirittura, come si disse, convien dire, che Pie-

gaudo & sinistra ascen'desse anch’ ella alla piazzetta di

Giove Tonante , perchè alla destra gli avrebbe ostato

il Carcere . Da indi in su , che appoggìasse anch’ el-

la alle sustruzioni non può dubitarsî; Onde al lato

sinistro di' Giove Tonante ricominciando, nè potendo

aver poggiato subito alla platea“, già sotterranea, ma'

‘oggi discoperta, della moderna èalîta di grosse pietre

quadrate , la quale scoscesîtà non sarebbe st’àîa da

Varcarsì senz’ali, è conseguenza necessaria , che sopra

la Chiesa di S. Giosefi'o- verso l’Orto del ConVento

dell’Araceli agiatamente salisse,- e quindi voltando an-

dasse a terminare sull’Inte'rmonzìo. Essere stata que-'

sta la via solita , per la quale i Trionfanti erano Por-

tati ne’ Carri al Campidoglio , non so che possa ne—

garsi , nè porsi in dubbio . Pria , perchè la scoscesi-

là, e l’angustezza delle altre due salite non era papa-

ce; Secondo, perchè poggiandosi per essa al più basa

so luogo del Campidoglio, segue essere_slata la salita

Più agile“, e perciò unica per i Carri. Non però con-

cedo , che per l’ Arco di Severo ; Trionfi passassero

almeno tutti , non essendo inverisîmile , che per il

"principio del Clivo , dovJL era l’Arco di Tiberio, ascen-

dessero alla piazzetta , donde con più dirittura sfu'g—

gendo una svolta , potevano alla terza salita procede-

re. Così da Orazio si accenna nella seconda Ode del

quarto libro;:
Concines maiore Poeta plectro

Cwsarem: quandoque tra_het ferocss  
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280 DIVERSE SALITE DEL CAMPXDOGLIO .

Per sacrum clivum merita decorus

_ Fronde Sicambros . ,

Ove Acrone con Porfirio concorde soggîunge : Victo-

rem Caesarem per sacrum Capitolii Clivum captive:

Sicambros trahentem pro triumpho . E di quel solo

principio del Clìvo doversi intendere Orazio, ed i suoi

Interpreti è certo; poichè i Prigioni non si traevano

più oltre in trionfo fino alla cima del Campidoglio ,

ma dalla piazzetta si mandavano in carcere; come con

Cicerone già fu detto: Quum de Foro in Capitolium
currum flectere incipiunt ( nel qual punto i prigio—

ni , che andavano al carro , dovevano aver fatto il

principio della salita ) duci-illos in carcerern jubenl.
Scrivono il Marliana, ed il Fauno essersi & loro tem-

po dîscoperta questa tèrza salita fra la piazza del Cam-
pidoglio ( ch’ era l’ Intermonzìo ) e l’Arco di Severo
distorta , lastricata , e sette piedi larga , di cui Pia-

cesse al Cielo se ne discernesse oggi almeno una par—

te; che gran lume se ne trarrebbe dagli studiosi; ma

giacchè in questa, come in altre cose siamo giunti a

lume spento , ancorchè :; tentoni diciamo pure non

potere in guisa alcuna essere stata quella una parte
della salita trionfale del Campidoglio , mentre meno

di una canna fu vista larga. Per essa non solo anda-

rono i carri de’ trionfanti , ma anche gli Elefami con
i doppieri , come nel 37. di Giulio Cesare scrive Sve—

,tonio: Ascenditque Capilolium. ad lamina ( altri te-

‘sti dicono ad limina ) quadraginta Elephantis dex-
;ra, atque sinistra lycnuchos gestantibus . Anzi ed

Elefanti congiunti ai carri , come de’Trionfi di Pom-‘

peo , e di altri so di aver detto: donde la discoperta

fu un ramo di essa facilmente , o un’ altra , che dal

piano delle sustruzioni , e delle case , che vi erano ,

calava ‘al carcere , ed alle scale Gemonie; la quale
nel 58. di Dione così è descritta : cumque in Capi-
talia sacrjîcasset , atque inde in forum descende-

rct , serm' ejus stipatores cum propter turbam sequi

non possent , in viam , quae ad Carcerem ducit di-

fuerter'unt, ac per gradus , in quos damnati profi-
ciebantur , dexcendentes lapsi sunt , et ceciderunt;

la quale nel trattare dcl Carcere si diluciderà meglio
in breve .

A capo della salita del Campidoglio fu di neces-
Pandana sità una porta , che essere stata ]; Pandana è assai 



Tmu.ll.

umlmuwì u.umxrw
‘ mmm Num" nnn

]}nl'.‘ t/t//u urrrl ?‘.E/fi'z: .‘

| I] [fili |l| L‘I N

............

 

/lty . 18/

nnnnnnnnnnnnnn

=l——_
_=-- rm mlifr\‘ f/“ì<’KN‘LMLÎWM ’fì.

lìh'yrf<ffi "‘S’-f î"”_'—
_| Ù| |.I_l._l_lìl u u

,...lìhhil
l?. La (v’iovr Ta…

raonznn

l“llré\
|f:“

”"" f…” r.… ('anarrafiv

Î/Î‘Î \‘ìrfîv “|.

Ll lll | …
_-

1 . Erario
:. Clizia (‘a,uiùvàiua

;. J’aàhz M'Am: .£ J'ffù'mù
4… Q…]; dalla Raf» 72upg'a

5.1'atularù;
€.… .. -. ".MM\‘J»\‘v: -

 



 

 



 

LÌBRO V. CAPO X]. REG. VIII. 281

facile , per quanto ne dissi nel primo libro. I cardi;

ni delle porte del Campidoglio essere stati fatti di Cardini
‘ ' - - - - dellePo,--

bronzo dopo 11 trad1mento dl Tarpela , act:1ò Il loro Iadi bn…

stridere indicasse l’aperimento, scrive Servio nel prî- …, .

mo dell’ Eneide . Non molto in là dalla porta aver

Slcìpione Africano fatto un’area , o fornice scyive Lî- A…“Am

vuo nel semmo della quarta c. 4. P… Cornelzus Scz— c… …_

pio Africanus , priusquam prqficisceretur fornicem ‘

in Capitalia adversus viam , qua in Capitolium

ascenditur , cum signis septem auratis , duolms equis,

et marmorea duo labra ante fornicem posuìz . Ove Cum lu-

non senza mistero dicendo-«Livio: wiam , qua in‘Ca-

pitolium ascendilur, in vece di dire Cliwum Capito-

ll'num , come è solito dire , e come con più brevità,-

chiarezza , e proprietà poteva dire, dà non oscuro in-

dizio di questa terza strada , o salita diversa dal Cli-

vo, ch’ egli altrove, ed altri dicono tendente non in

Capitolium , ma alla Rocca . Di tutto il discorso fin

qui , e di quello, che si avrà anche a discorrere del

]ampidoglîo, pongo per alquanto di chiarezza la pre'-

sente figura . ‘

Il Carcere Tulliano (1).

CAPO DUODECIMO.

Si è già cominciato a far menzione del Carcere, ed

è ormai tempo di ragionarne pienamente . Di esso è

ancora in piedi una parte ( nè di ciò si ha dubbio )

sotto la Chiesa di S. Gioseffo della S. Pietro in Car- S. p……

cere; perchè ivi è tradizione certa essere stato prigio— in Carce-

ne 5. Pietro , ed avervi fatta miracolosamente scatu— " '

rir l’acqua , che ancora vi dura , per battezzare il

Cameriere convertito alla Fede; nel qual Carcere fu.

da S. Silvestro Papa“ in onore di S. Pietro consegrato

un picciolo Altare, e si vede di presente. Ma perchè

negli Atti di S. Pietro chiamasi Carcere di Mamerti-

no , questione grave è fra gli Antiquari , se il Tu].—

M

(1) Le memorie sacre e profane di questo carcere fw

tono con molta precisione rintracciate dal chiaris. Signor

Abate Cancellieri nel suo opuscolo intitolato Notizie del

Carcere Tulliano poi Mamertino cc. Roma 1788.  
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282 IL CARCERE TULLIANO .

liano sia il medesimo , o pure l’ altro presso pfazzd
Montanara , dove è la Chiesa detta 5. Niccolò in Car—
cere , la quale prima , senza passare Più oltre , con—
v1ene esamlnare .

Il Biondo, il Volaterrano , il Fulvio , il Marliana
no, il Fauno , il Panvinio, ed altri Antiquari vecchi
senza dubitarne affermano l’antico Carcere detto Tul-
liano da Servio Tullio , che l’ edificò, ( Vittore dice
da Tulììo Ostilio ) essere il medesimo, che il noma-
to di Mamertino negli Atti de’ Martiri posto sotto il
Campidoglio , e dall’ Ugonio nel libro delle Stazioni
di Roma , e più modernamente dal Donati nella Ro-
ma vecchia , e moderna si difende & lungo. All’ in—
contro da un’ Autore di poco credito si dice l’ oppo—‘
sto ,- e dal Baronio nelle sue annotazioni al Maniro-
logio sotto il di 14. di Marzo, e poi più ampiamen-
te nell’apologia aggiuntavi contro l’Ugonio, con‘ gran
numero di prove sostiensi .

Per" li primi è argomento potentissimo 1’ essere“
S. Pietro in“ Camere sull’antico Foro , ove il Tullia-
no fa già parte del Carcere fabbricato prima da Au-
co Marzio . Lî‘vilo nel primo e. 13. parlando d’Anco:
Career acl lerrorem' e_xcrescentis audacia; media Ur—
be immz'nens foro aedz'ficatur‘; di cui Varrone scri—
ve nel quarto e. 32. : [n‘ hoc pars , quae ’sub terra ,
Tullianum, idea quod (addit1tm (: Tullio Rega,
quod Syracuseis, ubi simili de causa custodiuntur,

vocantur lalomiaa, et de latomia tl‘qnslatum, quod
heic quoque lapidicince fuerunlj: Delle quali antiche
latomie, o pietraje ha il Donati riconosciuti a tempo
nostro ,1ì vestigj , scrivendo: hac nostra mmie nos
vidimus eo ipso latere Capitolii , cui Tu'lh'alzus Car:—
cer est qffixns…, institutis sul? monte lapidum forli-
nis fuisse ruhros tophos abunde , diuque causa cedi-
ficationz's egestas; quare credendum omnino est si-
miles lapidicinas Anco Alarlio , Tullì'oque liegibus
occasionezn extruemli Carcefis in cavis Capitolim's
prcelauisse*; il qual Carcere ha nome di latomie ancor
da Livio nel secondo , nel settimo, e nel nono della
"quarta Deca . In oltre la descrizione , che del 'mede-
simo si fa da Sallustio nella congiura di Catilina c.55.
rappresenta vivamente questo ,- che a piè del Campi-
doglio si vede oggi: est locus in Carcere, quod Tul-
Zz'anum'aclpellalur , ubi paullulum descenderis , ad
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lwvam èircìter duodecim pedes humi depressus ; eum

muniunt undique parietes, atque insuper camera

lapideis fornìcibus wincta , sed incultu , tenebris,

odorefaeda , atque terribili: ejus facies.est.; e final—

mente Vittore nella Regione presente scr1ve m conso—

nanza di Livio, e di Varrone, Career imminens fb-

ro a Tullio Hostilio cedjîcatus media Urbe; le

quali parole ( toltone l’ equivoco da Tullo ad Anco

Marzio ) nell’ altro Carcere; che non solo non era

nel Foro , ma neppure nella Regione del Foro , non

possono con dîstorcimento alcuno avverarsi. .

Ma copiosamene risponde a tutte il Barnum; e

primîeramente [’ ìmminenza al Foro dice essere stata

nel Carcere di S. Niccolò ; perchè ivi appresso essere

stato il Foro antico Romano suppone, dove S. Salva-

tore detto in wrario fu l’antico Tempio di Saturno

posto nel Foro , e pressò al Clive Capitolino, che di—

ce avere cominciato ivi , e salito alquanto verso dove

ora è la Chiesa della Consolazione; segue , che se

media Urbe si dice da'Livio il Carcere fatto da An-

co , che essere secondo Varrone stato accresciuto da

Tullio non può negarsi; il mezzo della Città fu d'et-

t0 non in riguardo delle mura di Roma da una par-

te vicinissime, dall’altra lontanissime al Foro , ed 31

Campidoglio , ma dalla Colonna milliarîa , in cui le

strade terminavano tutte , ed era perciò detto Umbi-

licus Urbis , ]a quale nel Foro , e presso al Tempio

di Saturno , cioè , secondo esso , presso S. Salvatore

in cerario non era lungi da S. Niccolò în Carcere .
In ultimo le parole usate da Sallustio per descrivere
un Carcere , risponde poter essersi confatte altrettahto

con quello , che prima era in S. Niccolò , come con
l’altro, che ancora dura sotto 8. Giosefi'o; perchè

come fabbriche ad un effetto edificate ebbero facil-

mente una stessa fattura .
A che è però facile il replicare . Che il quo

fosse da S. Niccolò in Carcere lontanissimo provesi

dal Donati abbondevolmente, ed io nel principio del—

la Regione credo averne detto soverchio. Ma quello,

che più rileva , ponendo Vittore , e Rufo concorde—

mente il Carcere nella Regione del Foro, altro Car—
cere intendono , che quello di S'. Niccolò ," il quale

pervenendo , come scrive Plinio , al Teatro di Mar—

cello , era col Teatro non della Region; ottavq , ma

Foro Ro-
mGROPTBS

so S.Nic-
calò in,

Curcere
secondo
altri .

Si prnun_
il cuntra—
rm .
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. é84- lI: CARCERE TULLIANO .

(Îella nona fuori della Porta Carmentale , cioè a (111€
fuor di Roma , non media Urbe , come dott.amente’
scrivè il Donati; onde la descrizione di Sallustio rav-'
visata‘ dagli occhi per aggiustatissima con San Pietro
in Carcere imminente all’ antico Foro, non può non_
farvi con0erto . A che aggiungasi , che il Carcere de’
Bei destinati alla morte per le mani del Carnefice
era'il Tulliano; Servio nel seno dell’ Eneide: Nam
post Ìzaln'tam quaestionem in Tullianum ad ultimum'
5upplicium mittebantur. Sicchè S. Pietro condannato
a mo1te non fu chiuso in altro Carcere , che nel Tul-'

liano; del qual Carcere quelli ch’erauo uccisi dentro,
solevano da’Carnefici essere tratti fuori con 1’ 111100
nelle scale Gemonie , ed indi trasdriati per il Foro
essere tratti al Tevere , come pbi si dirà . Donde si

cava conseguenza, che il Foro era tra il Carcere Tul-
liano, e il Tevere , e non più del Carcere lungi dal

Tevere , come in paragone di S. Niccolò in Carcere
sarebbe stato .

Molti sono all’incontro gli argome1'1ti, che si ad—
ducono dal Baronio . Uno si trae dal cognome della
Chiesa di S. Niccolò detto in Carcere Tulliano; &
cui egli , come Scrittore Ecclesiastico non sa 11011 de-
ferire . Ma concessa del medesimo cognome vera una
parte , cioè in Carcere non si abbia per strano, che'
la parola Tulliano si neghi antica, non essendo cosa

difficile , che per erro1e 111 tempo di minore antichi-
tà gli sia stata av=,giunta , L’ Ugon1o consideratamen-
te osserva l’ antica denominazione della Chiesa essu1e
in Carcere , senza altra giunta , da quello , che iu'

una tavola marmorea presso la sua porta si legge ;
EGO ROMANVS PRESBYTER DIVINAE DISPEN-
SATIONIS GRATIA SS. CONFESSORIS CHRISTI
NICOLAI IN ECCLESIA, QVAE IN CARCERE
DICÌTVR, PRUCVRATOR, ET RECTOR, e dal
Donati vi si aggiunge una sottoscrizione degli Atti
d’ Alessandro III. , che nel Tomo 12. del Baronio si

legge Oddo Diaconus Cardinalis Sancti Nicolai in
Carcere . Oùde il di più resta , che si tenga per
giunta fatta in tempi posteriOri , e perciò di niuna
fede .

_ Portasi dal Baronio l’autorità di Plinio nel e. 36;
del ìîbro settimo . Temple Pietatis extructo in illius
carceris-sede, ubi nunc. Marcelli T[teatrum est etc.—

'N,

 



LIBRO V. CAPO XII. REG. VIII. 285 \

il qual Carcere essere anche stato ivi nei tempi del—

la Repubblica prova col medesimo Plinio nell’ultimo

del medesimo libro , uve dice , che non essendo al—

lora in Roma oriuoli, l’Accenso de’Consoli della Cu-

ria Osservava il Sole la mattina per pubblicare l’ora

prima; e poi di nuovo nel mezzo giorno , e final-

mente la sera: a columna cenea ad Carcerem incli—.

nato s_ydere supremam pronunciabat: ove altro Car-

cere , che quello di S. Niccolò non può intendersi .

Quindi poi con Giovenale nella Satira terza v. 312.

mostra , che in quei tempi un solo Carcere aveva Ro-

ma sotto i Re, e sotto i Tribuni militari , o della

Plebe :
Felices proavorum atavos, felicia dicas

chula , qua: quondam sub Regibus, atque Tribunis

Videl‘unt uno contentam Carcere Romam.

E ne argomenta l’unico Carcere antico di Roma, che

fu il Tulliano , essere stato, ove oggi è S. Niccolò .

In risposta lasciato il dir quivi , che le parole di Pli—

nio: a column.a aenea ad Carcerem , non dichiara—

no, che ivi allora il Carcere fosse gìàfabbrioato, po—

tendo essere senso anche piano di Plinio, che l’ulti-

ma ora del giorno pronunciavasì , quando si vedeva

il Sole piegato al luogo, in cui poi si fece il Car—

cere, come della colonna milliaria , () Menia non per

anche allora erette si deve intendere , e come se aves-

se detto Plinio, 11. columna aenea ad Marcelli TIlea-

trum inclinato sydere etc. cioè'al sito , in cui oggi

è il Teatro di Marcello, non avrebbe violentato a

credere quel Tentro di tantuantichità; lasciato dico.

tutto ciò; 1’ essere stato. un sol carcere in tempo de’

Tribunì- della Plebe , o de’ Militari non. può da Giu1

venale raccorsi : poichè come dotumente , e giudizio-

samente al suo solito il Donati osserva , ì Tribunj

Militari durati poco tempo non dovevano da Giove-

nale considerarsi , nè quei della Plebe , i quali non

solo durarono dopo le Carceri accresciute, ma essen-Q

do il loro uffizio il_reprìmere scio il rigore de’Gog—

soli, e de’ Pretorì , non ebbero autorità suprema di

castìgare. I Tribuni da Giovenale intesi ( dicejl Dlo-,

nati ) erano i Capi delle tre Tribù, i quali nei tem-.

Pi de’Re erano i supremi Magistrati; nel qual tem,

po il Carcere di S. Niccolò non si Prova essere sita-

;q, nè può provarsi, Ed in ultime non potè iu tut-

Ne' tempi
dei Rd :
Tribuni
un solo
Carcere
inRoma .

Cioè de’
Tribuni

capi delle
tre Tribù. .  



  

186 …IL CARCERE DEL TULLIANO .

to il tempo , o almeno in quel primo tempo della
Repubblica aver Roma un solo Carcere; poichè le
parole poste da Livio in bocca a Virginio contro Ap-
pio Decemviro nel terzo libro illi Carcerern cedg'fì-
cazwn esse , quod domicilium plebis Romance ruo-
care sit solita: , mostrano un altro Carcere da’Dé-
cemviri fabbricato; n che è contesta Vittore osserva-
to dall’Ugonîo , nella cui nona Regione si legge Car-

", cer CL. x. viri. ,

Career C.
Virorum,

ilias elx.
virorum .

Quivi il Baronio ribattendo il colpo con uri più
forte argomento risorge. Dalle parole di Virginio di-
ce cavarsi solo, che il Carcere sì soleva chìamar da
Appio Casa della Plebe. Contro Vittore si fa scudo
con Bufo, e col Vittor nuovo pubblicati dal Panvi-
nì0; nel primo de’quali si legge: Career C. viro-
rum. , nel secondo: Career C. w'rorurn: alias OLX.
wirorum , soggîungendo, che il Panvinio li pubblicò
ex antiquis Codicibusfacta collazione plurium exem—
plarium ex diversis Italica Bibliothecis acceptorum;
e ne argomenta, che il Carcere de’Centumviri fu
Carcere per i debitori civili, non essendo altre cause
ai Centumviri appartenenti . All’ incontro il Carcere
presso al Teatro di Marcello raccontasi dal sopracita-
to luogo di Plinio carcere penale de’ malfattori ; 011-
de fu quivi il Tulliano, ed il Civile de’ Centumvîri
altrove: La connivenza del Baronio nelle parole di
Livio a me par chiara; nella purìtà del quale Isto—
rîco non è chi non possa scorgere il vero senso , e
non veda quanto in bocca di Virginio mal si addat—
Lîno le paroìe illi carcerem wdg'ficatum esse, spiega-
te di un Carcere antichissimo fabbricato già da Anco
Marzio , meut'r'e un carcere nuovamente fatto vi‘ si
sente dall’orecchio; e dal dirsi ivi ìl'carcere» abbri-
calo per Appio, col sapersi , 'che imprigionatovi poi
Appîo morì prima di uscirne—, sì troVa l’elegante al—

]usiòne dì .Lîvio alla denominazione , che per questo
avvenimento il Carcere piglìò poi da Appio . Il bat-
tezzarlo Carcere de’Centumvîri col solo fondamento
di Rufo, e del Vittore dal Panvîniq pubblicati, e
pet quanto si è da noi osservato finora , ed in av_.

venire si osserv'erà , pieni di chimere aggiunte da’
Trascrìttorî , quanto abbia di sodezza ciascheduno sel

consideri . Il dirli confrontati con'pîù esemplari di
varie Librerie è contrario a quanto dal medesimoPan—
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vînio se ne confessa; dicendo egli averli avuti ma-

noscritti dall’Agostini , e come libri più copiosi de’

vulgati a benefizio pubblico darli alla stampa . Ma
lasciato per ora in bilancio il credito, che loro si

deve , se ne fintraccì la lezione vera con congetture.

I testi antichi di Vittore, i quali essendo meno co-

piosi sono li più sicuri , pongono Career CL. XVIR.
In Andrea Fulvio, che stampò le sue antichità Ro-

mane l’anno 1527. , e descrivendovi le Regioni vi co—
pia Vittore , non altrimenti si legge , che Career CL.
X. viri; onde non fu ciò stiratura fattane dall’Ugo-

nio, e che tal sia la lezione vera dal numero de’

Centumvîri si palesa . Furono quelli prima 105. poi
180.: veggasi di ciò il Polleto, e il Sigonìo, e nul—
ladîmeno Centumviri si— dicevano; come dunque in
alcun testo di Vittore si potè mai leggere centum.
sexaginta mirorum? e ben’ è ciò aperto indizio, che

li testi antichi di Rufo, e di Vittore dicevano in con-
formità de’ più vecchi , che di Vittore si hanno an-
cor oggi , CLXVIR; ed il Copi,sta Spagnuolo volendo

intendere de’ Centumviri, scrisse in Rufo centurn 'vi—

rerum. , e per le due lettere LX. che vi erano di

più, soggiuuse nel copiare Vittore alias CLX. miro—

rum . L’ ultimo disvelamento della verità di tal |e-

zìone sarà la giurisdizione de’ Ceutumviri confessata
dal medesimò Baronio per meta civile . Se sole

liti civili erano da’ Centumviri giudicate , nîun biso-
gno avevano essi di Carcere; non essendosi antica—

mente adop'rato pubblico Carcere contro i debitori .

Solito era solo il privato, addicendosî il reo a] cre-

ditore finchè soddisfaceva . Cicerone nell’ Orazione

Pro Flacco: Iste cur'n judicatum. non faceret , ad—

dictus Hernu'ppo , et al) hoc ductus est .' In oltre le
parti de’ Centumviri erano il giudicare; alla cui sen-
tenza se il reo non soddisfaceva nel termine di tren-
ta giorni , citavnsi avanti al Pretore, da cui , e non
da’ Centumvìri , era fatto arrestare , e legare , 0 co-
me Gellio nota nel libro 20. c. 1. mandavasì dî là
dal Tevere a vendere. Anzi ne] Consolato di Caio
Petilia, e Lucio Papirio fu fatta legge, che per de-
biti non si legasse più alcuno , ma fossero i soli be—
ni obbligati: leggasi Livio nel libro ottavo; dopo ]a
qual legge pure dovette ritornarsi a dare i debitori
in potestà del creditore, come nel portato luogo di,

Carcen
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Cieeròne si legge. Ninn carcere dunque de’Centurn-

viri potè Roma avere; ma dato finalmente , che l’a-

vesse , e che fosse queìlo, che in Vittore, ed in Ru—

fo si legge , in qual Regione è posto? nella nona ,

in cui era anco il Teatro di Marcello sito d’ una par—

te di esso carcere . Il Tulliano è registrato in que-

sta del Foro lungi dalla Chiesa di S. Niccolò .

Uno de’ più saldi fondamenti del Baronio si è ,

che nel Carcere Tulliano fu una parte, detta Robur,

secondo Festo , donde si precìpîtuvano i malfattorî ;

la qual pretende essere anche stata detta Sasso, e Ru-

Pe Tarpeja: ed essendo stata questa parte del Carn-

p'idoglìo “volta al Tevere secondo Livio, Plutarco,

Dione , ed altri , segue , che il Carcere Tulliano pur

fosse ivi . Quì prima di rispondere udireì volentieri

da altri , qual fosse nell’ idea del Baronio ]a positura

del Carcere colla Rupe Tarpeìn . Io non so figurarlo

in altra forma , che di una fabbrica smisuratamente

vasta , ed alta appoggiata alla Rupe , la cui altezza

,uguaglìava , e farsi avanzava , occupante non il solo

sito della Piazza Montanara , ma e del Palazzo de’ Sa—

velli , e di S. Niccolò iu Carcere , il cui mostruoso

fantasma considerato serva di risposta. Posto ciò ve-

ro, qual fortezza sarebbe stata il Campidoglio? ed in

specie …la Rupe Tarpeja, come più di ogni altra par-

te si potè dire inespugnabile? I Galli col salire sul

tetto del Carcere vi sarebbouo entrati; anzi quella

parte , come distaccata da. ogni altro edifizio , fu la-

sciata da’ Romani non custodita ,- Livîo , che conteste

eon Plutarco dice lib.-5. c. 26.11rceruptuln , eo ue

neglectutn hostium custodia saxum , non con a tro

supposto si avvera; onde esentati noi da altra rispo-

sta possiamo discorrere del Robore per solo investigar-

ne ]a verità, come parte anch’ella dell’Antichih‘x Ro-

mane , le quali si cercano.

Del Rohore così dice Festo in. Robur: Robur

quoque, in carcere dicitur is lacus, quo prwcipita—

tur 'malqficorum genus , quod ante arcis robusteis

includebantur. Non ha punto che fare dunque il sas-

so Tarpejo , essendo quella stata una Rupe scoscesis-

sima del monte Capitolino, questa una parte del car-

cere; ed i malfattori erano precipitati non solo dal

sasso, ma anco dal Robore‘, secondo forse le qualità

de’ delitti , o delle persone, 0 de’tempì, o delle con—
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giunture , Che diverse cose fossero una dall’ altra ,' i

vari tormenti raccontati da Lucrezio nel terzo libro

v. 1029. e 30. recitato anche dal Baronio n’appona-

no certezza:
Career , et horrilzilis dc saxo jactus deorsum ;

Verbera , carnzfìces , robur , pix, lamina , leda.- .

So , che di più si allega in contrario Valerio Massi-

mo nel capo terzo del sesto libro 5. 1. : Quin etiam

familiarcs eorum , ne quis Reipublicee' inimicis ami-

cus esse vellet , de rubare precipitati sunt; ove di-

versaniente da Festo si dicono i Rei dal robore pre-

cipitati ; ma se , come il Donati dice , si prende il

robbre fuori della maggiore strettezza , per quelle ar-

che robuste, nelle quali solevano rinchiudersi 1 servi

carcerati , e talora anche i malfattori, acciò loro non

si parlasse , le quali già in Festo recitato, e nell’ora-

zione di Marco Tullio pro ]PIilone si leggono , e da

Plauto nel Curculione si dicono robusto carcere , del.-

te robur, et robustezza o dalla rossezza de’ sassi secon—

do Festo , o dall’ aver serragli fatti di rovere , ben

potevano dirsi precipitati de rebora quelli, che sì

traevano al precipizio da quell’ arche. Così dall’ Oli-

viero interprete di’Valerio Massimo si dichiara: De

robore precipitati dicebantur , quod ante robustis

arcis includebantur, ibique per aliquot dies semm—

ti , at ue inde postea deprompti pmècipitalzantur .

Così gice anche il Turnebo nel 28. libro al c. 21. .

de’snoî Avversari; da’quali conchîude il Donati, che

il robore nel suo primo significato, e più largo dino-

ta areas illas , sive angusta e ligne conclaw'a , in

quibux includebantur , nel secondo , e più stretto

profundiorem , depresmmque Izumi locum illis arci;

insessum, Ìziatuque structce camera: patentem , quo

damnati , oneratique winculis , et ferro praecz'pz'tes

agebantur , ut vel iis colluln obstringeretur , fi‘an—

gerenturque cerruices , fuel farne ,’ alioque teterrimo

tormenti genere necarentur; allegando in prova quel ,

che di Plemiuio racconta Livio nel quarto della quar-

ta Deca c. 23. Pleminius in inferiorein demissus

carcerem ast , necatusque . Io approvando tutto, e

riportando l’approvato sulla vista del luogo di S. Pie-

tro in Carcere osservo primieramente la stanza , che

prima vi si trova concamerata tutta di pietre , come

da Sallustio si descrive. Nel mezzo di essa è— un per—

Tom. II. !  
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mgio, per cui , o i carcerati si calavaao , o 1 rei si
gettavano in_ un’ altra inferiore , a cui non era Scala

da scendete ; perchè quella , che vi è oggi , si dice
fatta da’Gristiani per comodità de’devoti; il quale

inferior Carcere essere stato. il Tulliano veggio colla

scorta di Varrone : In hac pars , quae sub terra. ,

Tullianum etc. e dì Sallustio: Est locus in. carcere,

quod Tullianurn appellatur etc. uè solo Tulliano

Carcere , ma Tullianum: robur essere stato detto s’in-

dica dai medesimi, ne’ quali concordemente l’aggiun-
to Tullianum in neutro si legge posto . non in ma-

scalino. Così disse anche Calfuruio Flacco: Video

Carccrern publicum saxis ingentibus slratum, angu-

,stis faraminibus , et oblunga": lucis umbmm recipienp

tibus; in hum: abjecti rei robur Tullianum aspir

ciunt etc. Mentre dunque dice Festo essere stati pre-

cipitati nel robore i malfattori , mentre dice Servio,

che post questionenz in. Tullianum ati ultimum sup-

pliaiutn mittebantur, mentre dice Livio (li Plemînio:

in inferiorem carcerem dernissu,s est , necatusque,

chi altrimente che dal gèttare , che si faceva de’ rei
per quel forame di carcere potrà spiegarlo? Ivi essere
stato gettato Giugurta Re di Numidia , e non ucciso-

vi , ma fanoin perire di fame scrive Plutarco in Ma-

rio : Verum in Triumpho inductus Jugurtha , depo-

testate ralionis exiit : ac post in carcerem. conjectus,

quam quidam …' ei tunicam el'iperent , quidam au-.

ream inaurem revellere contendentes , simul auricu-

lam delacerassent , nuda: in barathrum detr‘u,sus est :

ibi perlurbatu.s plane , vultu. in risum, rue'rso: [Ier-

cules , inquit , quqm fiigidum nobis est balneum;

sex totOs inde dies aolluctans cum farne , et usque

acl, ultimarn harum desiderio vita,2 suspensus , dignas
tandem flagitiis suis puertas dcdit: e de’rei soliti

morire nel rohore , ecco Livio chiarissimo nell’ottavo

della quarta c. 36. parlando di Scipione Asiatico in
persona di Gracco : Ut in carcerem inter fures na,-
cturnos et latrones vir clarisximu; includatur et in

robore , et tenebris expirel: , deinde ante carcerem

nudus projiciatur etc. , che“dunque nel robore Tu_l-

liano , cioè a dire nell’infenîor camere si gettassero,

o precipitassero , o in altra guisa talora si calassero ,
e si facessero morire i rei diversamente dal precipizio
del sasso Tarpejo ,.chì può dubitarne? Se poi Vale.
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rio nella diversità da tutti gli altri Scrittori unico

vuol sostenersi , non dee parere duro , che in diversi

sentimenti , e significati sia preso talora il robore , co—

me dall’Olìviero, dal Turnebo, e dal Donati si pren-

de . A_ che io aggiungerei Valerio intendere facilmen-

te per robore quella bocca, () pertugio , dal qualè—i

rei si gettavano , prendendo per il mud la parte più

esposta , detta anche forse specialmente robore per lo

suo serraglio o di rovere, o di sasso rosso .

Oppone il Baronio il nome di Latomie dato da

Varrone al Carcere Tulliano , delle quali pietraje ,

siccome dice non vedersi vestigîo in S. Pietro in Carf

cere, così presso S. Niccolò rammenta l’ antica Rupe

Tarpeja, che sasso dicevasi; ma oltre la testimonian-

za , che fa il Donati della vena di pietre' dietro la

Chiesa di S. Gioseff'o non molti anni sono scoperta ,

e veduta, chìedasì qual segno di pietre della gran Ru.

pe Tarpeja restato si veda. Quella parte del Tarpejo,

che una rupe orrenda, ed alta di appìornbatî sassi_de-

scrivesi Comunemente durata dopo i Re Romani , e

dopo la Repubblica nei tempi dell’ Imperio , non è

oggi un colle assai piacevole , ove senza unmesîduo

di scoglio appare tutto terra? Io benchè con diligen-

za/ne’prîmi anni della gioventù il girassì per ravvi—.

sarvi le scoscesîtà descritte da Livio , e da Plutarco,»

appena seppi veder presso-Ìa Chiesa della Consolazio—

ne un po di tufo poco alto da terra; e si ha a ne-

gare dietro S. Pietro in Carcere , e S. Giosefl'o pietra-

ja al tempo di Anco Marzio già cessata , se oggidl non

vi si vede? Le Latomie del Tulliano erano sul car—

cere che in esso fu fatto nè possono in S. Niccolò cal-

zar giusto, se non si torna ad appoggiare quel carce-

re sulla Rupe Tarpeja co’ medesimi inconvenienti spie-

gati sopra . Dove oggi è S. Niccolò, ed il Teatro di

Marcello , luoghi dalla rupe Tarpeja distanti , hen può

dirsi essere stata vena di creta per i Vasa} , ma non

pietraja, e nella Regione undecima si dirà .

Dal nome di Mamertino , e dall’ Iscrizione anti—

ca , che nel dado della facciata'di S. Pietro in Càrce—

re si conserva: ' '

C. VIBIYS . C. 1"- RVFINVS . M. COCCEIVS. NERVA . ’EX. 8. C-

".

raccoglie il Baronio essere quel Carcere dal Tunlano
t 2  
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dìversdfatto da Nerva, e da Vibio Consoli nel setti—

mo anno dell’ Im erio di Augusto , di cui scrive Ta-
cito nel terzo degî Annali avere cresciute le Prigio—
ni, e postovi guardie; ma facile è la risposta. Se il.

CWW” Caxièiere di S. Pietro dioevasi Mamertino da alcuno del—
diS.Pie- . . . . ,
…, detta la amertlna fam1gha , che forse nstorollo , o l ac-

Mamerti- crebbe , o=dal Foro di Marte , che gli era quasi in-,

“°v contro, 0 dal Vico Mamertino , che essere anticamen—

te stato la moderna salita di Marforio già congettu-
rai, non però si toglie , che la parte da Tullo fab—
bricata non fosse l’antico carcere, () robore Tulliano.

E chi sa, che da Anco Marzio fabbricatore primiero

di esso non derivasse il nome di Mamertino? senza

cercare altro l’essere stato il Vico, o la Via Mamer-

tina a mi basta . L’iscrizione mostra o giunta,. o
piuttosto risarcimento , giacchè accresciute le Carceri

nell’ imperio di Augusto si dicono da. Tacito, e i ri-
sarcimenti nelle fabbriche antiche devono supporsi, @

Più spessi nelle carceri , che in altri edifizj. »

'L’ultima opposizione del Baronio sì è il sito di…

S. Pietro in Carcere , il quale benchè appaia oggi sot»
terraneo per la valle riempita delle rovine, se Il pia»
no del Foro silconsidera , resta tutto sopra terra, nè

la descrizione di Sallustio può adattargîìsi. Per rispo-
sta l’antico piano accuratamente dall’ Arco di Severo.
considerandosi apparirà non solo il robore Tulliano
sotterra , ma la stanza anche superiore alquanto più.

depfessa 'del piano antico. Oltre che se l’Arco fu nel
piano del Foro , il Carcere sul principio della salita
del‘ Colle detto perciò da Livio imminente al Foro ,
non si deve coll’Arco , e col piano del Foro fare del

Carcere conseguenza . - -
Ponte del Resta cercare alcun lume della fattezza. Osserva
C”“"5 'il Donati esservisi entrato per ponte di pietra , leg—

gendo nel secondo libro di Patercolo c. 7. che il E—
glio di Fulvio Flacco , quando fu condotto prigione,
protinusque inliso capite in pontem. lapideum januae

carceris , efi'usoque cerebro expiravit; ove parlarsi

del Tulliano più , che di altro carcere non è inverì-‘

. simile . Della strada, o ramo di strada , per cui dal

SgîfgiîZCarcere sì saliva al' piano delle sostruziouî , e del Cli-
fl1\ Cam.vo già ho detto. Ebbe accanto una scala, in cui dal

pfdflxll'0- Carcere soleva il Carnefice tirar coll’uncîno, e da es—

5“‘7’ Ge- sa gìttare i corpi îgnudi degli uccisi colà dentro. Co—
‘…“Onia '
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'si hell’antecedente capo udimmo da Dione, le cui pa-'

role è d’uopo ripetere: Cumque in Capitalia sacri-
ficasset , atque inde in Forum descenderet, sel‘m'

Jejus stipatores cum propter turbam eum sequi non

possent, in viam, quae ad carcerem ducit, diverte-

runt, ac per gradus, in quos damnati projicieban-

tur , descendente: lapsi sunt,‘et ceciderdnt. Queste

il Donati crede essere le Gemonie , ma lascia di so-

stenerlo . Io credendolo , e francamente sostenendolo

adduce di più in testimonio Valerio , che nel c. 9.

del sesto libro di Quinto Cepìone 5.13. così raccon&
ta: Corpusque ejus funesti carmficis manilms lace—
ratum , in scalis Gemoniìs jacens, magno cum hor-

rore totius Fori Romani conspectum est . Se le Gea
monie fossero state , come quasi tutti dicono, sull’A-

ventino, ancorchè dal Foro a quel Colle fosse stata

strada di tutta dirittura , non avrebbe alcun’ occhio,

benchè d’Aquila , potuto dal Foro scernere , e raffi-

gurarne un cadavere, che vi fosse giacìuto. Svetonio
nel penultimo di Tiberio sembra anch’ egli colle pan
role dîpîngerle congiunte a] Carcere: Has imploraìw

tes hominum fidem . . . . . custodcs , ne quid nd—

versus constitutum. facerent , strangulaverunt , alzje-

cerunt ue in Gemonias. La nudità de’ corpi raccon-

tasi da le avanti addotte parole di Livio: et in robo-

re , et tenebris expiret , deinde ante carcerem nua

dus projiciatur, cioè delle Gemonie, come di un al-

t_ro somigliante fatto Dione spiega nel libro 59. Hoc
modo multi viri morte afi'ècti , multa: mulieres alia:

in carcerem , alice ad tribuna] protractae captùva—

rum instar , et carum quoque in Gemonias projecm

corpora . Per spettacolo dunque del Foro erano get-

tati i corpi dalle Gemonie , e per lo stesso Foro tì-
rati al Tevere;Dìone medesimo nel 57. Nam omnes

de ea re inquisiti non tantum Equites, sed Sena-

tores, nec tantum homines , sed mulieres in carce-

rem conjiciebantur, condcmnatique aliqui in eadem.
carcere puniebantur , aliqui e Capitalia precipita-

bantur , ut Consules , et Tribuni , omniaque eorum

carport: per Forum dis5z'pabantur, inde tmhcbantur

in flumen . In contrario non è altro , che l’ autorità

di Vittore ; della quale nella Regione 13. dobbiamo
trattare . ' ’  
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IL CARCERE TULLIANO .

La faccia del Carcere non era volta al Foro di—

rettamente, ma piegando alquanto a sinistra , secon—

do la strada , che salita di Marforio si dice oggi , e

Mamertina ebbe nome anticamente . Cosi mostra quel

residuo , che ancora dura .

Le Scale Gemonie , che necessariamente gli era-

no a lato, danno indizio , che il Carcere non avesse

porta in piano, ed in faccia, ma appoggiato al Cam-
pidoglio da un tanto in su, dove dalle sostruzioni il
Colle si assottigliava , doveva starne spiccato , ed ivi

nella parte di dietro dovette aver l’entrata con pon-

te; a cui per le scale Gemonie facilmente si saliv:x,

e da indi iu sull’altra salita , che alle sostruzioni

aver portato ho detto , aVendo dietro al Carcere, e

non lungi dalla porta di esso il principio , verso do—
ve è oggi la salita di Marforio dovette alzarsi.

Così è verisìmile , che per questa più breve i

servi di Seiano passando calassero , e sdrucciolassero

per le Gemonìe. Così anche i Carnefici dopo avere
uccisi i rei in prigione, era necessità , che coll’unco

li traessero in alto , e per lasciarli avanti al carcere

a vista di tutti, non potevano se non gittarli per le
Gemonìe.

+
\

ì’9

L’ Intermonzio del Campidoglio.

CAPO DECIMOTERZO.

Sul Campidoglio fu da Romolo , dopo fabbricata nel

Palatino Roma quadrata, fatto 1’ Asilo , e confugîo
per sicura franchigia di chi vi si ricoverava , dicono
l’antiche Istorìe. Livio nel primo 0. 4. : szlum
aperit; eo ex finitimis populis turba omnis sine di-

scrimine liber an servus esset , ruvida nowarum re—

rum perfitgit . Plutarco in Romolo: Sacrum quen-
dam locum eo confugientibus perfugium statuentes’
Asylum mocarunt , eoque omnes sine ullo discrimi—
ne exceperunt, “nec domino Servus, nec debitor cre-

ditoribus , nec homicida filagz'stratibus'debebantur ,
cum dicerent firmum , et ratum id omnibus Pythi—
co Oraculo esse aportere. Dionigi nel secondo il di-
ce aperto solo ai servi; il cui concorso fece molto
crescere nel bel principio la Città. F11 posto da Ro—
molo fra le due sommità , che io dissi , de] Campi—
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dogho . Dlomg1 nel cxtato lìbro così ne deserlve 11Ì.dcî duo,

sito: Locum umbr'osum , mediuìnqùe Capitolii , et

Arci: elegit, quod nunc lingua Romana wooatùr

Intermontiu'm duòruìn Quercetoruin ab utroque Cli-

rvo dcnsis septùs arboribus, quibus juhgebaidùr col-

les; Tefnplo in hac ineermm cui Deo, vel Genio

sacrale ;, a cui co'ncòrde Strabone s'crive nel quinto .

Aperiens Asylum inter Arcam, et Capitoliuir'z . Là

positura del Tempio dell’Asilo fra i dùerqùerceti si

tocca ancora da Livio nel primo 0. 4.: Locùmi qui

nunc septùs densis sentilìus inter ditos lucas est ,

Asylùm apeì'it; e da Ovidio bel terzi) de’Fastiv. 429.

del‘ Tetnpîo di VejoVè trattando: ,

Una nota est Martis nani.; ; sacratu quod illis

Teinpla putant lucòs Vejowis ante duas : >

I‘ quali due boschi essere stati prima un Solo diviso"

poi dal Tempio , che Bomolo,gli fece nel mezzo,

sembra potersi argomentare colle medesime autoirîtà,

e (1611 Ovidio nel libro citato , che di un solo bosc0

fa memoria è

' Romulus ut saxo lucùm circùmdedii alto,

Quilibet hue , dixit; confuge: tutus cris …_

Ed ancorchè dica circondato il bosco dall’ Asilo ,- e

mm fattoin l’Asilo nel mezzo , intende egli il muro

facilmente non del Tempio dell’ Asilo,- che fu' tra i

due boschi , ma di quello , con cui Romolo cinse

l’Intermonzîo , per ridurlo in sicurezza non solo avan-

ti , e dietro, cioè verso il Foro , e yerso il piano

del Campo Marzo , ma ancora da ambi { lati fralle

due cime , alle quali circondate anch’elle dî mura do-

vevano Servire questi per terrapieni . Dopo la qual

fortificazione Romolo fece il Tempio nel mezzo , e

vi pubblicò la franchigia . .

il] Tempio a qual Dio, o Genio fosse dedicato

da Dionigi si dice incerto. Da Servio nell’ottavo dell’

Eneide dichiarasî ogni Asilo Tempio della Misericor—

dia ; e tale dice essere stato il primo, che fu in Ate.

ne , al cui esempio Romolo fece il suo dichiarato

coll’0racolo d’Apollo, secondo Plutarco . Dà] Dona—

ti si giudica quel di Veìove . Ma av'anti ai boschi ,

non fra i boschi il Tempio di Vejove si canth da

Ovidio, e Prope Asylum , non nell’Asilò stesso si

dice da Vittore. Varrone citato da Nonio nel cap. 1.

e nella parola Pandere , pare, che dedicato l’accen-

Tempio
dell’ Asi-
lo :; quul
Dio de-
dicato .

llTentpia
di V……
va non fu
quel déll'
A:ilv .  
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Esa ;;;… ni a Cerere ; le cui parole portai distesameute ‘nel
càperlo 1 c. 3, del primo libro. Non essere stato Tempio.co—
‘;;fj’fi’ perto, ma di quelli,, che Ipetri son detti da Vitru—
.;…,,, vio, ersuade 1’ essere piuttosto dagli Scrittori chia-

mato îuogo , che Tempio, ed il leggersi non fabbri-
cato , ma aperto. Anzi mentre Livio dice : Locum ,
qui nunc septus densis sentibus inter duos lucas est,
e Dionigi: Condensis septus arboribus, si ode non
di mura cinto , ma di siepi , e di alberi . Ben può
essere , che di siepi , e di alberi cinto fosse I’Asìlo
aperto fra due boschi col tagîiarne le piante , e i
cespugli ,. che vi erano; ma che anche in mezzo a
quell’ Asilo fosse qualche tempietto pare ,, che aper-
tamente lo dicano le parole seguenti di Dionigi :
Templo in hoc incertum cui Deo , vel .Genio .m-
orata , se per Tempio non intende il solo spazio dis-
selvato , e rinchiuso . ,

Due sali— Le due salite, delle quali parla Dionigi , Ab
iz;"riîlî utroque Olivo densi: septus arboribus, le giudica il
;… alle Donati le due, per le quali dal Foro ascendevasi sul
due som- Campidoglio , e che oggi ancora si veggono da am—
"”’à - bi i lati del Palazzo del Senatore. Ma se Tacito una

sola salita disse tendere al bosco dell’Asilo, non po-
tè il bosco aver confinante l’una, e l’altra . Io direi
lì due Clivi essere stati le due salite , che dall’In—
termonzio poggiavano verso 1’ una sommità, e l’altra
del Colle , come dalle parole che seguono si dichia-
ra meglio: A6 utroque Clive densis septus arbori—
bus :. quibus jungebanlur Collas . Da che- faccîasi con-
seguenza certa, i due boschi dell’Asilo essere giunti
da una all’altra sommità, e non essere stati solo ver-
so una di esse , come altri suppone .

piazza Ma si dirà 1’Asilo con due Querceti avere occu-
"…”” In- pato tutto lo spazio dell’ Intermonzio? per traverso
z‘;)"23:;_ fra-un Colle, e l’altro nella metà già posteriore, ed
,,— alp4,1 ogg1 anteriore verso Roma piana , cioè verso la prin-
lo'.’ cìpal salita moderna, non si neghi , essendo le pam-

le di Dionigi_pur troppo chiare ; ma nella parte ver-
so il Foro non è possibile , poichè non solo è ne-
cessità supporvi uu convenevole spazio , e piazza avan-
ti alla scala del gran Tempio di Giove Capitolino ,
nella quale tutte le pompe trionfali salendo raccoglie-

/ ‘ vansî , _q.terminavano , ma di più , se si fa osserva—
zioù‘e al ,congresso , che Tiberio Gracco vi fece , vi
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si' ricònosce piazza , e ben grande. Da Gracco tutto

il popolo fu condotto in Campidoglio , per determi-

narvi la legge Agraria; ma in qual parte delîCampi—

doglie? nel Tempio forse? 'non fu nè possibile , nè

dicevole . Nella Rocca? non vi potè essere piazza ca—

pace del popolo. Senza'pîù cercarlo , nel secondo di

Patercolo c. 3. si legge aperto: Nasica . . . . . ea:

superiore parte Capitolii summis gradilms insistens

kortatus est, qui salvam wellent Rempublicam se

sequerentur . Tum Optimates Senalus etc. , irruerc‘

in Gracclzum stantem in area cum catervis suis ,

et concientem pene totz'us Italia: frequentiam. Ec-

co che alla piazza , in cui la frequenza di quasi tut—

ta l’Italia era adunata, sovrastava la parte del Cam—

pidoglio, da Patercolo detta superiore , alla qual s,a—

livasi per li scalini, ch’è un ritratio al vivo della

piazza dell’Intermonzîo avanti all’Asìlo , dalla quale

i scalini cnmìnciavano verso le due sommità, ed ogni

ragion di verisimile , e di architettura , e di maestà,

e ,di comodo vuole , che sull’ Intermonzio la piazza

fosse nel primo ingresso , e non dietro ai boschi.

Dello spazio dunque della moderna piazza del- Cam-

pidoglio più della metà anteriore dicasi essere stata
piazza , ed il resto verso la salita moderna, e le sca-

le dell’Aracelì, credasì anticamente maggiore, essen-

done di certo buona parte diroccato coll’antiche mu—

raglie , ed ivi essere stati li‘ due boschi coll’Asîlo

nel mezzo può dirsi verisimìlmente ,»e quasi di cer-

to: che 1’Asilo fosse dopo lungo tempo trasferito dal

Campidoglio alla riva del TeVere, credono il Marlia-
no, ed altri, ma ottimamente risponde il Donati, &

cm nn nporto.
Della piazza i lati dice il Donatì-cintì di porti-

ci, ed è probabile. Nel secondo di Velleio si fà men—
zione de’porticî fatti primîeramènte da Nasîca Cen—

sure nel Campidoglio , e forse furono quivi .‘Pouvi
anche il Donati nel mezzo l’Arco di Nerone coll’au-
torità di Tacito nel 15. degli Annali c. 18. :“ di Ro-
ma; Trophcea de Parthis , arcusque medio Capito—

lini mentis sistebantur; le quali parole ancorchè pos—
sano eSsere comodamente intese di quella parte del
Campidoglio, che alle sostruzîonì soggiaceva, & spe—
cialmente della piazza più bassa, in cui era il Tang;
pio di Giove Tonante , non nego però , più confusi

Asilo nan
trasferita
mmf ultra
w .

Porlicus
leicza .
AxcusNe—
tonis .
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alla piana dell’ Intermonzio. Di quell’ Arco daÌ mea
desìmo Donati si porta il ritratto nel rovescio di una
medaglia di Nerone al c. 10. del libro secondo, sìc-'
Come. anche dall’Agostini nel quarto Dialogo , è poi
dall’ Angeloni ,- e prima dall’Erìuo (1) ; oltre il qua-
le Arco esservi stato l’altrò dì Scipione Africano 'sull’_
imbocco della salita con due labri marmorei,- dissi
sopra _. _ . .

Il Tempio di Vejove dunqùe, se noi] fu quello
dell’ Asilo,— con’viene dire; ch’ essendo stato avanti
all’Asilo , fosse” nella“ parte aùteti0re del Palazzo del
Senatore, e forse dove è la doppia scalinata, o non
molto lungi . Veiove qual Dio fosse due contrarie
sentenze si leggono degli Antichi . Ovidio nel terzo
de’ Fasti v. 445.10 pubblica per un Giove giovinetto ,«
e sbarbato; dicendo il Ve essere stata ahticatnente‘
parola diminutiva : _
Nunc rvoc‘or ad nomen: Vegrahdia farra coloni

Qua? Male crewerunt, wescaque parva vocant.

Vis ca …si verbi est, cur non ego Vejovis cedem,
…(Edèfn non Magni suspicér“ esse Jean's? _ _

avendone prima descritta v. 437. la statua,- che vi
era . v » '

Jupiter est juveni's ,- juvem'les aspice (Julius ,-
Aspice deinde,- manu fulmina nulla temat.

Fdlmina. post ausas Coelum aflectarc gigaiztes
Sùmpta Jovi , primo tempore inermi: erat:

e‘ poco sotto v. 443.
Stu! quoque capra simul ; Nymphce pavisseferùntur'

Cretidcs , infanti lac dedi: illa Jovi .
A11’yîucofltro‘ si legge nel c. 12. del qùinto libro di
Gellio essere stato detto Vejove un Giove nocente;
o potente sofa di nuocere; e dopo il discorso de’ si—

gnificati vari della particolà Ve, vi si conclude di
nuovo : Simulacrum igitur Dei Vejovis, quod e;! in
aede , de qua supra diari , sagi;tas temat , qua: sunt
videlicet parata;- ad nocehdnm; ua propter eum
Deum plerique Apolliner'n esse ixerurìt , immola-
turque illi ritu fiumana capra ,- ejusque animali;
figmentum juxta simulacrum stat. Della partìmla Ve
sì discorre da Festo nel 13. libro nella medesima

 

(1) Si veda il num. 58.
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sentenza: Vegrande significare alii dimm male

grande , ut Vecors , Vesanus , mali cordis, male;!“

sanus ; alii parvum , minulum , ut quem dicimus e-

grandc frumentum; et Plautus in Cistellaria : Qui

nisi itures nimium is Vegrandi gmdu . Vecors est

turbati , et mali cordis: Pacuvius in Iliona: Qui

weloci superstitione cum vecordi Conjuga; et Noviux

in . . . . coactus tristimoniam ex animo deturbat ,

et rvecordz'am . Alla qual sentenza conformasi qùello,

che dal libro di Tagete Tusco, Ammiano Marcellino

cita nel libro 17. c. 19. Ut in Tagctis Tusci libri;

legitur Vejovis fulmine max tangendos adeo beh.

tari , ut nec tonitrum , nec maiores aliquos po;sint

audt're fragores . Da che può concepîrsì qualche in-

dizio essere stato Vejove un Dio cognîto agli antichi

Toscani più che ai Latini . La sua statua essere sta-

ta di cipresso è autore Plinio nel e. 40. del 16.1i-

bro: Nonne simulacrum Vejovvz's in aree e cupresso

durat a condita Urbe quingenlesima quinquagesimo

primo anno 'dicatum? - .

Fu in Campidoglio l’antico Tabulario , cÎ1e_es-

sere stato edifizio, dove le Tavole degli Atti sì chiu-

devano , e conservavano ,' si Prova dal Donati con Plu-

tarco in Cicerone: Cicero per absentiarn Clodii ma—

gna fi'equentia ascendit Capitolium , tabulasque ,

qua: acta continebant Clodii Tribunatus , revvulsit,

corrypitque ; e nel Catone minore: Qu… publica

Gladius in Capitalia fixerat , reuulsit. Ma qui si

ragiona delle Tavole, che & perpetua memoria stava-

no pubblicamente affisse nel Tempio, o nei portici

di Giove Capitolino , a somiglianza di quelle , delle

quali Polibio nel terzo, e. 26. fa così menzione: Haec

cum ita sint, et ir; hodiernum dies T'a6ulis mreis
inscripta conspz'ciantur in Templo Capitolini Jowis,

ubi al; wdilibu: diligentissime custodiuntur (l) . Nul-

Tubola-
tium .

 

___—___…—

(1) Polibio al luogo citato non dice che le Tavole md-

dette si conservassero nel tempio di Giove Capitolino; mn
nell’ Erario degli Edili a lato del tempio suddetto . Ecco le sue

parole; Tov'rwv & 101011va u'vrapxownv uu; trnpoup,;yny

nav ow8muuv rn vw iv xa)nwpan 7rnzpa -rovflAm Toy

Kazrna;7uvov w 79 nn; wypovopwv vaga,: cioè , sendo
con queste cose, e comervandosi anche adesso i patti iti
favole di bronzo presso Giove Capitolino nell' Erario de-
gli Edili cc.  
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ladimeno-essere stato il Tabulario lie] Campidoglio sì
asse'risce dall’antica Iscrizione , che è nella' moderna
Salaja Capitolina sotto l’abitazione del Senatore , e
sulle sostruzîoni fatte sî abcenna.

Q. .'LVTA’Ì'IVS . Q. ?. cArvnvs . Cos. sVBSTRVCTIONEM

' ET . TABVLARIVM . ;. s. FACIENDVM

‘ comuer

Nè rilieva, che' nel Tempio Capitolino a vista
pubblica ( forse nella parte di fuori sotto i portici )
le pubbliche Tavole si aifiggessero; Perchè quelle so-
le affiggere vi si dovevano, nelle quali le più im—
portanti cose si contenevano della Repubblica . Scri—
vè SVetonio nell’ottavo di Vespasiano,- che quell’lm-
peratore ristorando il Campidoglio vi rifeCe tremila
Tavole di bronzo distrutte nell’ incendio, e segue:
Undique investigatis exemplaribus Instrumentum Im—

1……,…,_ perii pulcherrimum , ac vetustissimurn confecit, quo
m Che €0- continebantur pene ab exordio Urbis ‘Senatuscorw
"fa"“ sulta, Plebiscita de societate, ct faeder'e, ac privi-

llegio cuicumque concessis: ove di un nuovo Tabu-
lario fatto presso al Tempio di Giove Capitolino par—
larsi , è sentimento del Donati; ma le parole vetu-
stissimum conféa't importano piuttosto compimento ,
o ristoramento di vecchio , o ( che a me più soddis—
fa ) va inteso Svetonio di alcun registro di tutti que‘
Senatupconsultì, e Plebiscitì . Istromento è parola di
grande ampiezza, significante in prima ogni quantità
di mobili da fornire , o ( come anticamente diceva—
si ) da' istruire uno stabile , come in un podere fer-
’ri da lavori di campagna, in un palagîo la guarda-
roba . In proposito poi di memoria , e notizia delle
cose passate , Istromento fu detto ogni cosa buona a
far prova , e testimonianza . Così nella legge prima
fi: de fide Instrumentorum Paolo Giureconsulto: In-
strumentorum nomine ea omnia accipienda sunt,
quibus causa. instrìu' potest, et idea tanitestz'moniu ,
quam personne instrumentorum loco habentur .- Nel
qual senso è molto probabile parlar Svetonio; giac-
chè le parole“ antecedenti immediate sono di tavole
di atti pubblici; Erearunzque talm'larum tria mil-
lia , (luce simul confla'graqferant , restituenda susce-
pit etc.; onde quell’lstromeuko dell’ Imperio, che-
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Svetonio dice fatto da Vespasiano , fu o armario con.

tineute le copie dell’autiche tavole disposte per or-

dine ,’ o piuttosto volume, se non volumi , nel qua?

le , o nei quali tutti i Senatusconsulti., .e._.Plehisciti

concernenti privilegi concessi , confederazioni , e so—.

cietà erano inseriti; e la parola vetustissimurn aveva

relazione al tempo de’ Senatusconsulti , e .?lebìsciti ,

che vi erano trascritti. Fa toccarne al patìr mio la

certezza Apuleio nel primo de’ Floridi, ove una co-
tal sorte d’ [strumenti così dimostra: Quippe praeco—

m's ama: garrula ministerium est , Proconsulis autem

tabella sententia est , qua: semel lecta . neque au-

geri littera , neque autem minni potest , sed utcunlv'

que recitata est , in Provincia: instrumento refer-

tur; e più Quintiliano nel lib. 12. c. 8. Ideoque

opus est intueri omne [itis instrumentum; quod 'vi-

dere non est satis , perlegendum erit . Ne’ Tabulati , Ne' Tahu

come nelle Basiliche , essere state anticamente agita— la_fifl' 4:-

te, e decise liti dichiarasi da Tacito, o piuttosto da îfi.”“”°

Quintiliano ne] Dialogo degli Oratori \c. 39.: Quaìt— '

tum wit'ium cletraxisse oratiom' auditoria , et tabu—

lam'a credimus , in quibus jam fere plurima: causa:

explicantur ; e forse la comodità degl’istromenti tras-

se ivi i Giudici .
Lo spazio, che si occupa dalla residenza del Se— g::fl‘ngl

nature, e de’ Collaterali, e dalle prigioni, è grande,_ …, P‘“-

e si scorge fabbricato sopra più antichi edifizj , sic-

chè può dirsi , che oltre il Tempio di Vejove', ed il
Tabulario, fossero ivi ancora altre fabbriche. Il Bion-

do ha opinione essere stato il Tempio di Giano Cu—
stode nel lato sinistro, dove ora sono le prigioni, le
quali 'essere in una antica fabbrica appare manife—

sto ; ma da quale antico Scrittore si faccia mai men-*

zione di Tempio di Giano Custode nel Campidoglio Î…Pi0

a me è finora incognito , e piaccia al Cielo, che non (gugxi'io
volesse scrivere, o in effetto non scrivesse il Biondo ‘

di Giove Custode, e per errore di penna , o di stam-

. pa si legga Giano; ma ne lascio la considerazione ad

uomini di maggior lezione , e memoria. Furono nel
Campidoglio tra gli altri pubblici edifizj la Libreria,
e l’Ageneo , come si nota dal Lìpsìq, dal Riquîo,

@ dal Bonati (1).'

 

(:) Quasi tutti gli Antiquari moderni sono di accordò  
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Della Libreria , oltre Eusebio , ed Orazio, scri-

“ Capito- ve Grosio nel {ettimo c. 16; Nam fulmine Capito—
lina . lìum ictum , e/.z‘ quo facta îrgflammatio Bibliotheczzm

illan'x majerw‘m cura , studioque compositum; cedes-

Zue alias" fuxia sitas rapaci . turbine concremavit;

ella quale si dubita, chi fosse l’Autore. Il Riquio
Da. ch" . . .

‘ l’attnbmsbe a Sulla, o a Cesare, o ad Augusto, per-
fetta ,

chè il jfi'nm , secondo Plutarco, portò da Atene :;

Roma la “Libreria famosa- d’Apolline Tejo; gli altri

due per testimonianza di Svetonio posero gran cura

in cercare libri Greci , e Latini, ed in fare Librerie;

ma ottimamente risponde ‘il Donati , che Silla se por-

tò a Roma libri, non si sa che pubblicasse libreria

alcuna, anzi piuttost'ò 'si sa non' averla pubblicata;

se è vero il testimonio di Plinio nel 30. del settimo

libro , e nel .sécondd del 35. la prima libreria pub-

blica in Roma essere stata quella di Asinio Pollio-

ne, la quale fu altrove . Di Cesare scrive Svetonio

. nel cap. 44. aver egli— disegnato di pubblicarne mol—

te, e di fare molte altre cose , le quali prevenuto

dalla morte non fece . Augusto avere aggiunta al Tem-

pio di Apollo nel Palazzo , Portico , e Libreria pub-

blica , scrive il medesimq Svetonio nel 26. di quel-

. ‘ . .

in riconoscere per avanzi del Tabularìo quel bel portico

d’ ordine dorico dî peperina con architrave e capitelli di

travertino esistente sot;o il palazzo'del Senatore ., Si erge

questo sopra una alta sostmzione anche essa di grandi mas-

si di peperina .,la quale è ‘stata recentemente in gran parte

scoperta . La irregolarità di quella specie di fenestre che vi

si veggono mostra; la barbarie de' tempi_in cui furono aper.

te, quando questa sostruzione stessa servi di prigione; co-

me il portico superiore servì a’ tempi di Niccolò V. e sus-

seguentcmente di Salata, dal che ricevi: non piccolo danno.

11 Venuti ( Ant. di Roma p. 1. c. 3. p. 83. ) dà una suf-

ficiente descrizione di questo edificio , e perciò mì risparmio

di ripetere le ste;se cose . Il portico nel medio evo diceva-

si la Cnncellaria, siccome apparisce dalla bolla più volte ci-

tata di Anacleto II.
Riferisce il Vacca ( Mcm. num. 19. ) che in uno sca-

vo fatto nella piazza di Campidoglio vi fu osservato un bas-

sorilievo rappreSentante una d0nna sopra un toro., forse

Europa, il quale stava ancora in Opera. e fu lasciato sepol-

to . Forse questo apparteneva alla faccia del Tabulario , chi:

…« guardava l’interaìonzio ;
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lo; edi avrebbe detto ancora della Capitolina, se An' N,; …,,_
gusto ivi ancora fatta l’avesse . Finalmente per sa- po didn—

pere quante Librerie pubbliche nell’Impefio di Au.- f;"Z;'°

gusto fossero in Roma, non può meglio al parer mio ,.;:,…;:

ricorrérsi , che alla prima elegia di Ovidio del terzo inRama.

Tristium: v. 60. .Ivi con una gentilissima prosopope-
ja s’introduce quel libro giunto in Roma a cercar

ricetto . Va primîeramenle alla Palatina d’Apollo:

Ducor ad intensi candida templo. Dei ;
donde scacciato ricorre v. 69. a quella di Ottavia pres-

so al Teatro di Marcello nel Portico, ai Tempi di

Apollo , e di Giunone congiunta:
Altera Tcmpla peto wicino juncta Theatre ,

Ham quoque eran; pedibus non. adeunda mais ;

va per ultimo a quella di ' Pollione sull’ Aventino,

nell’ Atrio della Libertà : . '

Nec me‘quae doctis patuerunt prima libellis

Atria Libertas tangere passa sua. est;

onde senza cercare altro da disperato .v. 80. con—

cbiude _: ‘ (_ ’ .

Interea , quoniam statio mihi publica clausa est:

Privato liceat delituisse loco . .

prova. efficacissima , che quelle …tre sole Librerie pub—

bliche erano allora in Roma . La Capitolina da Giu-

sto Lipsia a Domiziano si ascrive, di cui dice Sve—

tonio nel 20. Liberalia studia in initio Imperii ne-

glexit,, quamquam Bibliothecas incendio absumptas

impensi,ssime reparar'e curasset, exemplaribus undi—

que petitis , missisque Alexandriam , qui describe-

rent , emendarcntque; ma dal Riq.uìo si risponde

esser -stat,o xes;itutore , non muore di nuova Libreria

Domiziano. Ili_Douatì4pr4emettendo nou potersene di;-

cosa alcuna di certo , ( ed è vero, ) soggiunge pon

giudicare improbabile; che 'Adrìnno o la fonda.;se, o

l’ accrescesse , o l’adornasse; perchè all’Ateneo , che

ivi fece , era più, che altrove , necessaria la Libre-

ria . lo considero , che in principio dell? Imperio di

Domiziano 'più furono le Librerie pubbliche {in Ro-

ma; _se è vero , ch’egli in quel principio, Bibliothe-

cas incendio absumptas yimpensissime re;jarare cu-

rasset . Le tre dette sopra non si sa, che.yallopa pa-

tissero incendio. Più è verisimile dunque, che delle

abbruciate una fosse la Capitolina, essendo certo; 'che

in quel tempo si abbruciò_ il Campidoglio. _Volgomi  
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io quindi a congetturare, che ne’ quinquennali giuo—

chi Capitolini i Poeti , i. quali solevano? recitare a

concorrenza le loro poesie, non‘è incredibile , che in

questa Libreria le recitassero; non già perchè sem-

brino suonar ciò le parole di Stazio , che nel terzo

delle Salve 5. V. v. 31_ e seg. scrive alla_moglîè:
… Tu quum Capitolia‘ nosgme

‘ *Inficilztalyre , swvum, ingratumque dolebas

Alecurn _mvicta Jovem ', ' ‘

ey nel quinto 5.111. v. 230;'a1 Padre“ più espressa-
mente : ‘ ' — ' ' ‘

Narn quod me mixta quercus non prg:ssit oliva ,

Et fugit speratus honos , qu‘un: dulce parenti.:

Invida Tarpeji caneret te nostra. Magistra »

Thebais. ' ‘ * ‘ ‘ .

Ma perchè , se il recitar. pubblico nelle Librerie fu

antico uso de’Poeti, com': ragionando dell’Ulpia rac—
contai , & ineglîo in miglior luogo dîmostr‘erò, a fe-

ste di"nome Gapitolîue,‘ e da Domiziano introdotte;

niuna Libreria più di questa fu. al proposito, ch’era
sul monte , e da Domiziano risarcita. Ma senza mag-

gior lume restisi questa congettura sospesa ; ed os—
serviamo quivi per ultimo ,' che Marziale nell’Epi-

gramma teì°7.0 del libro 12. invia quel suo libro ad
un \Tempio delle Mu_se fatto , o rifatto _allora di

nuovo": ‘ “ ’ '

Juke tuo veneranda novi pete limina“ Templi ,
Reddila Pierio sunt' ubi Templa Cham .

Forse ìntguide della Libreria Capitolinà ristornta allo-

ra di fresco da Domiziano? già Acrone chiama Museo

l’ Ateneo , come apporterà più sotto ; ma 1’Ate‘ueo al—

lora utm era fatto . Dove poi'la Libreria precîsamen-

te'fosse‘dìrò fra poco. — ‘ ' ‘ '
Fu l’ Ateneo Scuola delle Arti liberali da Adriano

eretta per testimonio di Sesto Aurelio Vittore nel lib.

de C'a:sarilzus . . . . Romam regredimr_‘ ibi . . ca:-

i'emonias , leges , gymnasia , dodtaresqzic - curare oc-

cepit; adeo uidem; ut etiam ludum ingenuarum

arti'um, quo Athenaeum vocant, constitueret . Che

fosse nel Campidoglio gìudicasi dal Donati con argo—

mento nde isprezznbile dellà legge unica 'C.de studiis

liberalilvus Urbis Romae lib. 11. ove Teodosio Se—

condo de’ Maestri di più studi publici della Città ra—

gionando di quello , ch‘e nel'Campidoglio era , G.0me
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di studio di gran lunga sovra tutti gli altri nobile ,

fa menzione: Sin autem ex eorum numerofuerint,

qui videntur intra Capitolii auditorium constitutietc.

e più sotto: lVi/u'l penitus esc illis privilegiis con-

sequantur , quae his , qui in Capitalia tantummodo do—

vere praacepti sunt . Il quale auditorio se fosse vera-

mente l’Ateneo da Adriano ist1tuilo , benchè dì sicu-

ro non possa affermarsi, può.con buona probabilità

motivarsene , e sospettnrsene , e formarsene concetto ,

benchè non affatto fermo. Ateneo fu detto (scrive

Diane in Giuliano sul fine ) ab exercitatione eorum ,

qui in 90 erudiuntur , cioè adire , esercitazione Mi-

nervale( soggìunge il Donati ) , essendo da’ Greci Mi—

nerva chiamata A6»… . Il Donati vi aggiunge nel me—

desimo Ateneo essere stati soliti gli Oratori , ed i Poe-

ti recitare le loro opere , come nelle moderne Acca-

demie si suole oggi fare , con l’ autorità di Lampridio

in Alessandro c. 34.: Ad Athenaeum audiendorzun

et Grazcorum , et Latinorum. Rlzetorum fuel Poeta-

rum causa , fi‘equenter processit; @ di Capitolino in

Pertînace c. 11. : Eo die processionern , quam. ad

Athenaeum paraverat , ut audit‘et Poetam ob sacri—

ficii praesagium distulisset ; ed in Gordiano c. 3. : In

Athean controversias declamavit audientibus etiam

Imperatoribus suis: e vi si può aggiungere Sidonio

Apollinare nella nona Epistola del 4.1ibro: Dignus

omnino quem plausibilibus Roma foveret ulnis , quo-

que recitante crepitantis Athenwi subsellia cuncta

quaterentur . Ma però questa proposizione non èsen—

za dubbio ; oichè nella libreria Palatina d’ Apollo es—

sere stato soho recitarsi vedremo a suo tempo ; in

quella di Traiano essersi recitato si è detto ; ed intor—

no ai tempi di Vespasiano, e Traiano essere stati so—

liti i recitanti a tal effetto prendere stanze in presti—

to fa fede il Dialogo degli Oratori , che a Tacito si

ascrive al e. g.: Rogare ultra , et ambire cagatur ,

ut sint qui dignentur audire ; et ne id quidem gratis ,

nam et dommn mutuatur , et auditorium extruit , et

subsellia conducit , et libellos dispergit etc. Onde con-

verrà dire, o che sempre fosse libero il recitare, do—

ve :: ciascheduno piaceva , ovvero, che di tempo in tem—

po il luogo a ciò destinato si andasse mutando; e se,

più sottilmente piace investìgarnc le mutazioni , di-

ciamo: il primo ad introdurre il recitar in pubblicg

Tom.Il. u
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fu Asinîo Pollione in tempo di Augusto . Seneca Beto.
re nel proemio del quarto delle sue controversie : Pellio
Asinius etc. primus enim omnium Romanorum ad-

vocatis hominibus scripta sua. recitavit; ed assaivi—

cino al vero, sembra , ch’egli cominciasse quell’ uso
nella Libreria dell’ Atrîq della Libertà da lui raccolta ,
e fatta in Roma pubblica prima d’ogni altro, o nel—
la Palatina del Tempio di Apollo , che poi parimente
pubblica fece Augusto; ove essere stato fino altern—
po di Claudio recitato dîrassî : indi per portar forse

lungi dal Palazzo Augustale gli strepîtî degli applausi da—
gli Imperadori stessi sentiti , è facile , che in tempo di

Nerone , quando egli fabbricò ]a gran casa aurea, ne

fosse tolto, e senz’alcun luogo stabile si recitasse in
sale pigliare iq prestanza , sinchè fu da Adriano fatto

l’Ateneo . Finalmente îngombrato questo tutto da Pro-
fessori d,’ arti liberali , escienze , nella Libreria Ulpia

Vota già de’libri , che nelle Terme Diocleziaue por—

tati furono , e perciò restata inutile , il recitar pubblico

ha del credibile si stabilisse; giacchè del recitar fatto
ivi si ha luce solo da Fortunato negli ultimi tempi;
ma ne resti pur la verità oscura , ed_ indefinita . Mi oc-

corre solo soggiungere , che Acrone spiegando il Ver-
so 38. della8atìra IQ. del primo libro di Orazio :
Quae nec in cede sonent certantiag jzgdice Tarpa ,
sòggiunge?rln museo Athenaeo , idest ea scriba , qua:
neque recitentur in Athenmo ; ma non essendo al tem-

po di Orazio fatto l’Ateneo, convien dire , che egli
intendesse del Tempio di Apollo , e della sua Libre-

ria , in cui allora recitavasi , come in tempo di A_cr0«
ne convien dire , che si facesse nell’ Ateneo ._

In qualpafle del Campidoglio l’ Ateneo , e la Li-
breria fossero , resta cercare . Pensano alcuni essere
stato 1’ uno, e l’ altro presso al Tempio di Giove Ca-
pitolino. Il Donati , che troppa piena d’edifizj pub-
blici vede la parte , dove stima fosse ]a Rocca , e quel
Tempio , fa conseguenza, che fossero nell’altra som-
mità , dev’ è la Chiesa, ed il Convento dell’Araceli.
Si tratta qui di cosa affatto incognita senz’ altro lume ,
che di un certo convenevole dipoca efficacia: nulla-

dimeno col medesimo supposto discorrerò. anche io .
Primieramente ha del difficile , che uno studio si ce—
lebre , e di tanta utiliLà fosse posto nel più alto , e più
remoto del monte , e nel meno frequente de’privati edi-



.

LIBRO V. CAPO XIII. REG. VIII. 307

fizj , mentre la commodità dell’intermonzìo luogo più

vicino , e più basso , ed alla veduta del Foro più es—

posto , par, che alleni l’opinione & crederlo ivi; ed in

oltre il sito dell’antico Tabulario porge qualche indi-
zio , che appresso gli fosse fatta la Libreria , come sull’
Aventino nell’Atrio della Libertà furono Libreria , e

Tabulario congiunti , e che alla Libreria finalmente si

congiungese l’ Ateneo da Adriano , essendo ( come il Do-

nati considera ) convenevole allo studio la comodità

vicina de’libri . Così tutto il sito occupato oggi dal

Palazzo del Senatore, e dalle prigioni poté essere oc-

cupato anticamente dal Tabulario, dalla Libreria , e

dall’ Ateneo . I Capite… dorici di colonne , ed i Pezzi

di architrave , che serba ancora quella fabbrica nella

sua faccia volta al Campo Vaccino più bassi del piano '
dell’ intermonzìo , e mostrano evidente segno di un por—

tico antico tutta quella faccia occupante , ebbero di

ragione sopra di essi altre colonne , e portico nel pia-
no del Tabularîo , e perciò ancora degli edilizi , ai

quali, e specialmente all’ Ateneo per divisione delle
stanze de’ Professori fu molto al proposito . Alle Lì-

brerie essere stati soliti iportici , può osservarsi dalla
Palatina , dall’ Ottavia , e dall’ Ulpia . Così dove in

tempi più antichi fu muro delle Capitoline sostruzio—

ni , nella lunga pace ( nella quale alle sostruzioni es—

sere state congiunte fabbriche uguaglianti il piano del

Campidoglio confessa Tacito nel terzo delle Istorie ) po-

tè essere magnificamente adorno di quei portici , i

quali, oltre alle commodità dette , bella veduta do-

vevano rendere fin nel Foro . L’ altro di Minerva , di

cui si legge in Vittore, essere stato 1’ Ateneo sospet-

tasi da Paolo Merula; e quando non sia stato il me-
desimo , che della Libertà si dice da Cicerone presso

al Foro di Cesare , come io già dissi , non è strano.

Vi soggiungo di più , che l’ Atrio pubblico del Cam—

pidoglio, di cui Livio nel 4. della 3. Tactum de Cm-

10 Atrium publicum in Capitalia, fu più facilmente
quivi, ove la Libreria, e l’ Ateneo fu poi fatto, che

altrove; giacchè Atrio non era cortile. 0 piazza, come
altri intende , ma fabbrica aperta , e sostenuta da co-

]onnatî , che in faccia alla piazza dell’ lnterruonzio P°'

tè servire ivi per pubblici traltenimenli, o per altro
nei pubblici congressi , i quali si facevano colassù .

u2

Atrium
Publicum
in Cupixo—
lio .
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Dove fosse la Rocca , dove il Capitalia ,
dove il Tampio di Giove

Capitolino .

CAPO DECIMO QUARTO.

R cca 1 . , . .

d…; …. lsommo del colle , ancorchè d1v1so … due cune ,

dwerm- circondato tutto di mura da Romolo fu l’ antica Roc—

“””"” ca di Roma, come nel secondo libro mostrai. L’an-
ora tutto . . . . . .

,[ mm…, tlchxsslm0 suo nome fu Saturnia; come nel settimo di

del Cam- Varrone si legge. E dopo la Vergine Tarpeja da’ Sa—

P‘405““‘ bini uccisa , e sepolta ivi , Tarpejo fu detto secondo
ora ul“! . . . .

mia…… Plutarco … Romolo , & Dromgl nel secondo , e nel

due cime. terzo , finchè il capo umano trovato nel cavare dei

fondamenti del Tempio di Giove Ottimo Massimo ( e

fu in tempo di Tarquinio Prisco, il quale per testi-

monianza di Plinio nel quinto del terzo libro comin-

ciò la fabbrica colla preda , che trasse d’ Apîola ) diè

a quella parte, in cui fu trovato , nome di Capitalia ,

èhe con spazio di tempo a tutto il Colle ancora comu-

nicossi , testimonio Dionigi nel terzo , ed altri. Così

g'îfjgcfil')" dopo con una certa libertà il nome di Rocca fu solito

ju detto variamente applicarsi talora ad una sola delle due ci-

!” tutt'“ me del Capìtolin di5tìnta , e talora , secondo il pri-

g°sllîîa î: mìero significato , a tutto il chiuso da mura , e da

,,… dalla porte , ed altresì col nome di Campidoglio fu chiamata

flqccw n“ or la sommità distinta dalla Rocca , ed or tutto il Col—

’“'"“' le fino alle sue radici. Che nel nome di Rocca tutto

il sostenuto da sostruzìoni, & circondato da mura(1) so-.

lesse comprendersi , Livio nel 5. più fiate , ed in spe-

cie una volta dice al e. 22. Magna pars tamen

earurn in arcern suos prosecutaz sunt; e poco dopo :

‘Romce interim satis jam omnibus, ut in tali re aa!

tuendarn arcern compositi.; etc. e nel terzo c. 7. ove

della Rocca assediata da Erdonîo ragionasì v. 652.:

Confestirn in arce_fosda casdes eorum. , qui conjura-

re , et simul capere arma noluemnt etc. Servio

nell’ ottavo dell’ Eneide verso 652. : Capitolium

quia hoc arcem urbis esse mam'festum est . E

 

(1) Gli avanzi delle mura , che circondavano la Ro_cca

veggonsi, come si disse in principio, sotto il Palazzo Caf-.

fgn-elli .
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Dionigi nel decimo narrando anche egli d’ Erdonio: Sed
orta die , et ut z'nnotuz't arcem captain esse(l), qui-

que illam tenerci etc. Che delle due cime fosse una

detta Bocca , l’ altra Capitolîo , sono infinite le autori-

tà in Livio, la cui frequente , ed accurata osservan-

za in nomar 1’ una , e l’ altra è maràfigliosa . Nel

terzo dice : Exules sel'fuz'que etc. duce Ap. Herdonia

Sabino nocte Capitolium , atque arcem occupwrere .

11 qual fatto da Dionigi narrandosî più distesamenté

ne] decimo , dichiarasì anche con apertura maggio-

re : Capitolium ( parla d’ Appio Erdouio) occu'pawit ,

et max inde in contiguam Capitalia arcem invola—

wi; . Il medesimo Livio nel quinto e. 22. Placuit cum

cdhjugibus, ac liberis jm-emukm militarr-m , Sena-

tusque robur in arcem , Capitoliumque conscendere: e

poco dopo.- Si arx , Capitoliumque sede.; Deorum etc.

superfugrit imminenti ruina: Urbis etc. indi a poco:

Quos in Capitolium , atque in arcem prosequeban—

tur . E così in mille altri luoghi . Ma con più eviden4

za Dionigi nel secondo dice dell’ Asilo : Romulus etc.-

locum umbrosum , nzediùnzque Capitoli:", et arcis ele-‘

git , conteste con Strabone, e con Vittore altrovejallev

gati; nè diversamente Gellio dice del Tempio dl Ve-

jove nel 12. del 5. libro: Est autem Vejorvis Roma‘:

aedes inter arcem, et Capitolium , e finalmente che

col nome di Capitolio s’intendesse tutto il Colle,-

le autorità sono anche infinite . Livio in mille altri 1110—-

ghi , e fra gli altri nel terzo e, 7. Serwos ad libertatem

Ap. Herdonz'us ex Capitalia vocabat ; e più sotto . . ;

Herdo'nius inletfecius . Ita Capitolium recuperalum ;

Plutarco in Camillo ad ogni passo nel descrivere, che‘

fa dell’ assedio de’ Galli . Dionigi nel decimo: CìI'-'
cumdalrtmlque Capitolium (2) benewolentiam , et

(2) Dionigi al luogo citato si esprime così : H'pepau; d‘i

ysyopevng w"; :}vwcfin “ra; xsicpwrhpsvaz vn; 7rwag (ppoupm,

nau o'awg uv o' ua:rexmv avnp d'ou; 707r0u; ec. cioè : fat«

tosi giorno , come si conobbe che i lun hi fi>rti della citià‘
erano stati pre5i , e chìfòsse colui, c e occupava i luoa

ghi ec.- *

(x) Le parole di Dienigi sono queste: uu o'uvfmvd‘u-
veuov ou'-ro: n,; Ouahpnp povo: , nau auviEeùov 7a;

$poupnz 7ratvasv suvo:av xa: 7rpoéufuezv a7roJ‘uEa—
l’

pavo: , igdvevo & n 7rfcafioM TN; QFOUPIOJ; w:y.  
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promptitudinem demonstrantes , acresque ex omni

parta inzpetus in Capitolium fiebant; la qual nume-

rosità di significati partorisce qualche oscurità nella ri-

Qualzlel- cognizioneldegli tedifizj , cl.1e vi erar}o sgp'ra .

l:: z.som. La puma dxfficollà s’ Incontra … distinguere qual

mifà fos- delle due sommità fosse il Capitoli:), e quale la Roc-

îî);ffapi- ca . Fu la Rocca ( dice il Fulvio seguito daf più ) la Emr-

q…… ’ ,; te verso il Tevere detta oggi Monte Caprlno ; Caplto-
Rocca, lio l’ altra , in cui è la Chiesa dell’ Araceli , persuaso

da Ovidio nel primo de’ Fasti , e da Livio nel settimo ,

l’uno , e l’ altro de’ quali pongono ]a Casa di Manlio

sulla Rocca , la qual Casa , secondo il medesimo Livio,

@ Plutarco în Camillo , era presso il sasso Tarpejo det—

to anche di Carmenta, dove i Galli tentarono di sali-

re . All’ incontro il Marliana fa forza per sostener , che

]a Rocca fosse nella parte dell’ Araceli , ed il Capitolio

nell’ altra .
I suoi motivi sono; prima 1’ autorità di Tacito

nel terzo delle Istorie c. 71.; ove dice , che i Vitel—

lîani , dopo avere assalita ìndarno la Rocca , diversos

Capitolii adilus invadunt, juxta lucum Às_yli , et

qua Tarpeja rupeîv centum gradibus aditur; aggiun—

ge . Improvisa utraque mis propior , acrior per Asy-

lum ingruebrzt ; nec Sisti poterant scandenl.es per con—

juncta ced{ficia : quce ut in multa pace in allam ecli—

ta solum Capitoli:" aequabant etc. dove non facendo-

si menzione della Roncà , fu verîsìmile (il Marliano ar-

gomenta) ipsum alibi, quam ad A.gylum stetisse ,

Ìzostesque hanc partem Capitolii , tamquam aree in-

_fi‘rmiorem aggressos esse . Secondo fa congettura , che

pars Capilolii Tiberi incumbens ipsius eratflumz'nz's
micini:ale satis munita , atque zedibus sacri.? rgferta,

ma ]a risposta "è facile. Al primo basta dire , che la

salita all’ Asì]o era versoî] Convento dell’Araceli , sic-

come si è Veduto; e perciò lungi dalla Bocca, siccome
egli dice, ]a quale viene cesìaccennata, dove èMon—
te Caprino. Nè fa cosa alcuna , che parte de’Vitellia—

 

vaxoflev . E questi soli , cioè iTusculanî , corsero il pc..

riculn insieme con Valerio ., ed insieme con lui investirono i
luoghi fòrt…' , cioè il Campidoglio , mostrando tutto [’ impe-

gno cd ardore ; l’ assalto poi contro i luoghi forti si {bce
[lil ogni lato .
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hî nello stesso tempo salisse i gradi della rupe Tarpe-

ja; potendo aver tentate in un tempo due strade lon—

tane una dall’ altra . Al secondo non è d’uopo rispon—

dere, tanta è la sua tenuità . .

All’incontro essere stata ]a Rocca verso il sasso Tar-

pejo, mostrasi da Plutarco in Camillo i] qmle Istori-

co solito di servirsi sempre del nome di Capitolio nel

parlar di quel monte , è di alcuna sua parte , raccon-

tando il rampicarsi , che fè Ponzio Cnminiu su 'per

il sasso Tarpèj0 , che in faccia al Teatro di Mar—

cello era , soggìunge : Et cos , quibus custodia arcis

demandata erat , magno labore per locum macuum

petit . Uve non di tutta la_ Rocca generalmente, ma

della sola parte detta Rocca in specie si scorge far men-

zione . E Livio , che sì pùntùalmen'te ]a Roccà , ed il

Capitalia nomina quasi seinpre , dicendo nel settimo

e. 20. della Casa di Manlio: Lacus in aree destihaa

tus, qui area wdium Ill. fl]anlii fuerat , honî1‘1 al-

tro senso è ragionevole s’ intenda , che nello stretto ,

tanto maggiormente ,— che trattando ivi Livio de] Tem-

pio di Moneta fimo bel sito della É£îèa ‘di Manlio,

il quale si dice da Ovidio aree in xumma. , ed era pres-

sa ]a rùpe Tarpejà , altra interpretazione, che stréttis—*

sima , non pùò darglisi . Finalmente ]a più mùnìta_par-

te del Cainpìdo glio fu questa per l’ orrenda rupe Tar.:

peia , che appiotnbata fino al piano della Porta Carmen-

tale si ergeva: onde il nome di Rocca ad es'sa conve-

nivasi più , che all’ altra . . _ .

Il_ famoso Tempio di Giove Ottimo Massimo det-z T"_“P‘““f

to anche“ Capitolino ,. in quale delle due sommità fos— {ZGLÎCÎPI'

se , ha difficoltà assai maggiore . 11 Marliano dice esse; In. quale

re stato non nella Bocca , ma nell’ altra cima opposta , “““ !““
_.- \ . - . . snmmzuì.

cloè a due presso la rupe Tal‘pe1a. ]] Fulvm , ed 11 fom_

Donati dicono essere stato sulla Rocca , epercîò pres;

so la rupe Tarpeja , dove essere stata la Rocca conce-

dono . _ . 7

Per tale sentenza più argomenti si portano dal Do-= E… p….

nati . 11 primo de’ quali si è luogo di Tacito detto so—_ se alla s::

pra . I Vite]lìani per la salita dell’ À‘silo m0ntando sui Z'filî‘u

vicini tetti , e gettando fuoco abbrùcîaronn quel Tem- '

pio; la saìîta all’Asilò , dice egli essere stata presso

dov’è oggi il Palazzo de’ Conservatori , e perciò in quel-

la parte essere stato il Tempio conchiude .

Per secondo allega le Oche , dal cui strepito furono  
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scoperti iGalli saliti sulla Rocca per la Rupe Tar—
peja . Quelle Oche si dicono da Livio sagre a Giunone
e da Plutarco in Camillo: Quae ad wdem Junonis
alebnntur ; ma il Tempio di Giunone fu parte di quel
di Giove Capitolino .

Terzo si allega Manlio primo difensore della Roc-
ca , che siccome vicino alle Oche fu anche vicino al
Tempio di Giove. Vìrgìlìo nell’ ottavo v. 652. e seg.

In summa custa; Tarpeja: Manlius arcis
Stabat pro Temple , et Capitalia celsa tenebat .
Quarto vi aggiunge l’autorità di Plutarco in Ho-

molo : Pmpter sepultam ibi Tal'pejam. colli.; iste Tar-
pcji nomen usque ad Tarquinii Regis tempora alati-
nuit . Is quum locum kune Jovi consecrasset, reli-
quìis Tarpejaa inde translatis , nomen quoque ces-
savit, nisi quod adhuc saxum in Capitalia , de quo
malefici prcecipitantur , Tarpejum dicilur : soggìun—
gendovi egli : Si Templum Jovi.; , ubi condita j'uerunt
Tarpejas ossa , consecratum est, iisque exportatis

nihilominus rupes Tar;ij nomen retinuit , argu—
mento est prope rupem fuisse , ubi et posted Tem-
plum .

Quinto adduce alcune autorità de’ Poeti, dai qua—
li è predicato il Tempio sulla rupe Tarpeja . Silio nel
terzo v. 623. eseg.

Aurea Tarpeja ponet Capitalia rupe ,
Et junge! nostro Templorum culmina Caelo , etc.

Properzio nel quarto elegia prima :
Tarpejusque pater nuda de rupe tonabat .

Prudenzîo contra Sìmmaco lib. 1. v. 502. e seg.
Jamque ruiz paucis Tarpeja in rupe relictis,
Ad syncera wirum penetl'alia Nazarazorum
Atque ad Apostolicus Ewandrz'a Curia fonies
Anniadum soboles et pz'gnora clara Proborum .

Claudiano nel 6. Consolato di Onorio v. 44. eseg.
. .' ..... juvat intra :tecta Tonantis
Cernere Tarpeja pendeìztes rupe Gz'gantes.
Sesto altri Poeti apporta in prova , che sulla Roc-

ca fosse quel Tempio . Lucrezio nel quarto libro v.687.
Romulidarum arcis .sermator candidus anser .

Virgilio nell’ ottavo v. 652.
In summa custos Tarpejw ]”anll'us arcz's .

Silio nel secondo v. 53. e seg.
Tarpejos iterum scopulos, przeruptaque mxa
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Scandatis licet , et celsam nzigretis in arcem .

Properzio nel 4. elegia 4
Et sua Tarpeja. residens ita fievz't ab aree

Vulnera vicino non patienda Jovi .

Ovidio nel decimoquìnto delle Metamorfosi v. 867.

Quique tenes altus Tarpejus Juppiter arces:

;: nel primo de’ Fasti v. 85.
Juppiter aree sua quum totum spectet in orbem.

Settimo , ed ultimo si vale della fabrica del Tem—

pio raccontata da Dionigi nel 3. Hu'c Temple Jovis

Tarquinz'us Rex quintus sedem cum designassct tu-

mulo , qui difficili aditu erat , nec in summa pla-

nus , sed prceruptus , etfastigiatus multis ex partibus

amplexus est eum multis .subslructionibus , inter quas ,

et verticvm congesto aggere planam ffflècit cream ad

excipiendum sacram tedem aptissimam; ove sembra

al Donati veder descritte le scoscesità della Rocca .

Argomenti degni tutti dell’ingegno, & della dottrina di

sì grand’uomo .
In me contuttociò fa tanto gran forza il nome di

Capitolîo specialmente attribuito alla sommità dell’ Ara—

celi a distinzione dell’altra, a cui restò l’antico di

Rocca , che ogni altro argomento contrario mi fa sem-

brar debole . Troppo del mostruoso avrebbe , che quel

nome, il quale da un capo ritrovato ne’fondamenti

del Tempio di Giove derivò , fosse special nome della

parte opposta a quella del tempio , nella quale fu trova-

to; e forse non soleva anche con più stretta individui-

tà il nome di Capitalia darsi al Tempio di Giove? (Jupite-

Quando Camillo nel quinto di Livio capo ult. dice al- î“""‘“°
. . . pessoper

la plebe . . . . Ìuc quum augurato lzberaretur Capt— ;; 5010

tolium , Juventus , Terminusque maximo gaudio Pa- Tempio

Irum nostrorum moveri se non passi , intende (l’ altra ‘è'a (;;gî'iî

liberazione , che del sito del Tempio ?' Quando il made: nali

simo Livio nel terzo e.” 7. dopo l’ uccisione d’ Erdonio,

nel qual conflitto multi exul-um (‘aede sua faedavere

Tenzplum , soggìuuge indi a poco Capitolium purga—

tum , atque lustratum , parla d’ altra lustrazîone, che

del Tempio? Quando Tacito nel terzo delle [storie nar-

ra , che Capitalium confiagravit , quando dice Sallu-

stio nella guerra Catilinarìa, ab incenso Capitalia il..

Zum esse trigesimum annum (' lascio di far menzione di

infinite altre autori Là somiglianti ) non presero il Gam—

pidoglio per il solo Tempio ? Lo stesso da S. Agostino

.
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nel 4. De Civitate Dei al 9. sembra confermarsi $
Ipsu,\m enim Deorum omnium , Dearumque Regem
esse "molunt': hoc ejus indicat sceptrum , hoc in alto »

Colle Capitolium .
1 on minor prova ne fa l’ antico nome di Tarpe—

io, da Donati addotta in contrario coll’Autorità di
Plutarcp. Cedette quello all’altro dì Capìtolio per
l’ umani; capo ritrovato nel sito del Tempio , e solo nel-
la Rupè,Tarpeia della si conservò : evidenza ella è ha-
stevole a far dimostrazione, che ]a parte del Colle , in
cui l’ antico nome rimase , fu la più remota dall’ altra ,
in cui il capo ritrovato diè occasione di nome nuovo ,
e forse 1’ ossa di Tarpeja , che altrove trasportate , Plu-
tarco dice dal luogo del Tempio , furono portate nell’ al-
tra sommità presso alla rupe , che ne serbò facilmente
perciò il nome . .

Altrettanto di chiarezza dalla salita dell’Asilo , al-
legata parimente dal Donati può trarsi . Ch’ ella fos-
se presso al Tempio di Giove , come il Donati coll’au-
torità di Tacito afi'erma , è certissimo; ma se fu non
lungi dalla moderna salita presso 'all’ Orto dell’Arace-l
li , come si è concluso , fa conseguenza necessaria , che

presso al medesimo Convento fosse il gran Tempio .
Ma qual miglior prova dell’ autorità di Dionigi nel

terzo,— di cui non so come il Donati possa servirsiin
prò suo ? Dionigi dice, che la sommità Capitolina ,
nella quale da Tarquinio fu fatto il Tempio, era nel
mezzo più alta , che nell’ estremità della sua circonfe—

renza , e l’uguaglìò Tarquinio con sostrùzioni terra-
pienate; se ciò fu vero , cofne il medesimo Istorico ri-
pete puntualmente nel quarto libro, non potè il Tem-
pio essere ne]rla Rocca; ove la rupe Tarpeja, su ]a
quale il Tempio detto dal medesimo in alta crepidi—
ne sarebbe stato , non ebbe sostruzioni , ma dall’alto
a terra fu scoglio . Segue dunque , che nell’altra cima
da sostruzioni aiutata sì ergesse . All’ oscurità di Dio—
nigi dà non poco credito Livio dicendo ne1primo c. 21.
Augebatur ad impensas Regis animus . Itaque Po-
metina: manuÉim, qua: pei'ducend0 ad culmen ope-
ri destinata} erant , vix in fundamenta suppeclita-
vere .

Finalmente , se posto in alta crepldir'le etc. era
rivolto a mezzo giorno , come Dionigi scrive nel quar-
to, cioè a dire verso il, monte Aventino , il quale“
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dall’ austral parte del Campidoglio si guarda a dirittu—

ra , quando nella sommità. della Rocca fosse stato ,

avrebbe di necessità volto tutto il tergo all’intermon-

zio , per cui vi si ascendeva dai Trionfanti , nè sareb-

be potuto stare su l’alta sponda con altro , che colla

faccia ; onde non avrebbe avuto avanti di se piazza , nè

vestibulo sufficiente: inconvenienze , che ne tolgono

ogni credibilità , mentre nell’ altra parte dell’Arace-

lì volto il Tempio a mezzo giorno riusciva comodo , e
forse in faccia alla salita , per cui dall’Intermonzìo vi

siandava, e col lato sinistro secondava facilmente la

sponda sostrutta a]]a‘ salita di Marforio sovrastante .

Agli argomenti del Donati ancorchè ingegnosi, ed

eruditi rispondere non è difficile, e primìeramente il

primo della salita all’Asìlo vicino alla Tarpeja si ègià

rivoltato in prova dell’ opposto . L' Ochz‘

Al secondo de]]e Oche a Giunone sa gre, e nel Tem- ÉZIÉZRZZ‘L

pio di Giunone nudrite non si neghi un Tempio di tempi?) di

Giunone essere stato sulla Rocca; ma per quel Tem- Giunone

pio prendere la Cappella, che nel Tempio di Giove €f““””'
Capitolino aveva quella Dea non è necessità , nè pro— '

prietà di favella , nè condecenza . E qual necessità può

ridurci :: dichiarar sul Campidoglio detto omnium

Deorum Domicilium Tempio di Giunone una Cappel—

la (17 altro Tempio , ed a supporre quel poco sito, esi

celebre, e sì frequentato , e sì maestoso una sporca.

stalla d’ Oche? Se altri nel supporre un Tempio in-

cognito sulla Rocca , quantunque non inverisimile ,

non resta pago , cercbîsi , che facilmente alcuno vi si

potrà ritrovarne . Non intendo dir del Tempio di Giu-

none Moneta fatto dopo ]’ assedio de’ Galli , nel qua—

le avere iRomani in segno di gratitudine pasciute poi

le Oche, ed aver Plutarco nel dîrlevi pasciute anche

prima pigliato errore , non sarebbe affatto strano: ma

ciò non dico io . La Curia Calabra , se in essa nei pri—

…mi tempi di Roma si tenne il Senato , come nell’ot-

tavo dell’ Eneide Servio scrive , e se uno de’ Pontefici

vi pubblicò poi nelle calende di ciaschedun mese le no-
lle lunari , era Tempio ; ma di quale Deîtà ? la for-

ma delle pubblicazioni delle none da Varrone scritte

nel quinto e. 4. l’insegna: Quinque Kala Juno no- —

mella; septem Kala Juno novella . Della Luna dun-

que col nome di Giunone chiamata fu Tempio la Cu—
ria Calabra, in cui il minor Pontefiée in ciaschedun  
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giorno di Calende , pei- detto dfMacrobio nel 15. de!
primo de’Saturnali ; sagrificava a Giunone cognomìna4
ta perciò C;lendare , e siccome di Giove era l’ anno ,-
essere stati (Ìi Giunouei mesi, anzi ed essere stata
dai Romani la Luna detta Giunone , e la Giunone Lu—
cina dalle Partorienti invocata essere stata pure la
Luna , il medesimo Plutarco nel problema 77. dispie-
ga a lungo ; onde in una parte della Curia per tal’ef-
fette distinta esservi state alimentate le Oche, animali
non meno aquatici , che terrestri , e per la loro umi-
dità al particolar predominio della-luna soggetti , ha
molto minore stravaganza , che in una principale Cap—
pella del Tempio di Giove .

Al terzo di Manlio difensore della Rocca , e del
Tempio di Giove facile è la risposta. Le parole di
Virgilio , che Manlio stabat pro Templo , han signi-
ficato buono , e corrente , che Manlio su la Rocca ser-
°vìva d’ usbergo , e riparo al Tempio vicino sì , ma
non tanto, che fosse sulla medesima sommità . Tut-
ta la Rocca ampiamente intesa , cioè a dire 1’ una , e
l’altx:a cima del monte da’Galli assediato guardava-
si da Manlio , e dagli altri; nella quale la più impor-
tante cosa era il Tempio di Giove Capitolino; e per-
ciò dicendo Virgilio stabat pro Temple , vi soggfun-
ge‘immecliatamente dichiarazione espressa, et Capito-
lia celsa tenelmt; colla quale ambe le sommità del
Campidoglio dice sostenute egualmente .

Il quarto della Vergine Tarpeja sì è parimente
volto in contrario . Il nome di Tarpejo più sarebbe re-
stato alla cima dell’ Araceli , che all’ altra de’ Conser-
vatori , se in questa il capo umano cagione del nuovo
nome si fosse trovato , ed in quella fossero state tras—-
portate le ossa della Vergine Tarpeja . '

' Le autorità dei Poeti addotti per se , benchè sem-
brìno accennare il Tempio presso la rupe Tarpeja ,
oltre l’esser modi di dir poetici , i quali non forzano
essere intesìin senso stretto, per Rupe Tarpeja ìnten«
dendono tutto il sasso , che per le sostruzioni spiccata
sorgeva; così altri disse Capitolii immobile saxum;
sul quale aurea Capitalia, in proprietà di senso, non
possono intendersi , che le due sommità adorne del
gran Tempio di Giove , edegli altri minori si , ma
belli , e forse dorati anche essi . Il tonar di Giove
dalla nuda Rupe fa sentire il sasso tutto , sovra cui più
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alto il Tempio torreggîava in conformità dìquello
che nell’ Orazione avanti all’esilio Cicerone disse
Nunc ego si Iuppiter Opt. Dlax. Juno , Minerva ,

cazterique Dfi , Deaeque immortales , quiexcellenti
tumulo civitatis sedem Capitolii in saxo incolz'tz's
constitutarn . Virgilio nell’ ottavo v. 347. fa sentir di-
stinta ]a Rupe Tarpeja dal Capitalia , mentre dice :

[fine ad Tarpejam sedem , et Capitalia ducit ,
Aurea nunc , olim sylvestribus olm'ta dumis .

de’ quali modi poetici presi per ambe le parti s’ incon—
treranno infiniti , cercandosi ; e però in essi non è da
far fondamento dimostrativo . In ultimo i Giganti ,
che da Claudiano si dicono pendenti dalla rupe , spiegà-
no così gran licenza di favella , che altro senso, che

il larghissima , non possono ammettere .
Alle altre autorità de’Poeti cantanti il Tempio di

Giove sulla Rocca del Campidoglio è risposta soverchia—
mente commoda, che il nome di Rocca non solo dai

Poeti , ma altresì dagl’lstorîci suol darsi :: tutta la som—
mità del monte chiusa da mura, come il medesimo

Donati nel primo del secondo libro dichiara , e le
stesse autorità hen considerate mostrano dover essere

intese così . Lucrezio , Virgilio , Silio parlano della

Rocca assediata da’ Galli, e difesa da Manlio , ed in
conseguenza di tutto il sommo del Colle. Ovidio ol-
tre al plural numero alias arces dinotante ambe le
cime ugualmente , col verbo tenes rende indubitato
intendere tutto il chiuso da mura protetto da Giove,
e ne’ Fasti dicendo Giove dalla sua Rocca mirare tutto
il Mondo , chi può avere dubbio, se di tutta la som-
mità del monte ragioni ? Properzio finalmente nel can-
tar la Vergine Tarpeja piangente , e residente sulla Roc-
ca , non sarà , credo io , chi [’ esponga di residenza in

una sola delle due sommità: e se di una s’ intende,
dichiarando Giove vicino alla Rocca, fa espressamen-

te sentirlo fuor della Rocca , benchè non lungi .
Il settimo argomento fondato in Diqnigi non ha

d’ uopo di risposta; poichè la descrizione, che Dioni-
gi fa del Colle da Tarquinio con sostruzioni fortifica-
to , ed uguagliato con terrapieni , all’ antica Rupe Tar.
pela … muna gulsa puo convemre.

Tutto però sia posto per mero discorso , e per
maggior chiarezza della materia, e laspìsi l’elezione
all’ altrui piacere .  
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Descrizione dè? Tampio .

CAPO DECIMOQUINTO .

La grandezza, e forma del Tempio si descrisse dal

Riquio , e poi dal Donati assai evidente colla scorta di
Dionigi , che così racconta nel quarto Extructum autem

fim in crepicline alta , octoferejugerurn ambitu, sin—

gula latera haben.; ducentosjèrme pedes longa. , atque
tam exigua longitudim's latitudinisque djfkrentia

( est ) ut mix quindecirn pedilms illa istant excedat '.

Il circuito d’ otto Jugeri inteso puntualmente col lume ,
che ne dà Plinio nel terzo e. del 18. libro , e Varrone

nel primo De Re Rustica. al c. 10. essendo il J ugero

due atti quadrati congiunti, iqualì fanno 240. piedi

in lùnghezza, e 120. in larghezza , sarebbe di 1920.pie-
di , quantità di troppo maggiore a quello , che poi
segue, che il Tempio fosse 200. piedi lungo , e 15.

“meno largo , quantità , che nel giro fa solo 770. piedi .
Ma vinca il vero : Dionigi nel suo testo greco dice Ple-
tri, nou Jugeri ou'rm7rMflpog, ed il pietro misura gre-

ca spiegata malamente col Jugero da’Traduttorì , era
di soli cento piedi , come osserva il Donati nel trattar

della larghezza del Tevere , e come anche io allora con—

fermerò: sicchè gli otto pletri facevano 800. piedi di
giro , che col fiere aggiuntovi da Dionigi riescono a
maravìglia giusti col 770 , e se anche vi si vuol com—
prendere quel di più , che occupava5i dalla scalinata ,
riuscirà esatta l’ adequatezza ; col qual lume possiamo

noi cercare. più mìnutnmente la misura di ciaschedun

lato . Li 200. piedi fanno ( come si- trae dal Donati ,

ed io nell’ antico Veio discorsi) 26. canne, sei palmi ,

ed otto oncie . La larghezza di 15. piedi meno riesce

24. canne, sei palmi, cd otto oncie. La forma cosi

si segue a descrivere da Dionigi: Frans eius mm‘idiezn
spectnt . Porticum habet cum triplici ordine columna-

rum: in lateribus orde duplex est . Tres cedas pare:

communibus in lateribus : media Jovi; , hinc , et in-

de Junonis , et Minerva sub eadem testo et pinna-

culo (1) . Aveva il portico non in fronte solo , ma co-

 

(1) Dionigi dice : A6 ea parte ., quctfions ejus est .

meridicm spectantc ., triplìci colummu‘wn ordine circum-
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me sembra a me chiaro in Dionigi , ancora da ambiì
lati , nè Portico semplice , ma in fronte triplicato , co-
me oggi nella Rotonda veggiamo , e nei lati doppio ,
sicchè da tre lati si poteva girare , e stare al coperto;
e nelle cene trionfali, che per testimonio di Zonarà
nel secondo degli Annali vi si facevano , come ampia—
mente scrive il Bulengero nel libro de’ Trionfi , gran
quantità di gente poteva capirvì .

' Di quale ampiezza fossero iporticî , e di quale il
Tempio, non è cosa affermabile senza maggior lume .
Ma perchè quello, che di certo non può trovarsi , non
è a noi vietato il congetturarlo, e l’ îmmaginarloci col-
la scorta di alcuna faville, o barlume , non lasciamo
d’ investigarne almeno dubitativamente quanto se ne po-
trà. La differenza di quindici piedi , cioè a dire di
due canne fra la larghezza, e la lunghezza , si scorge
molto probabilmente derivar dal portico doppio ne’la-
ti , e triplicato nella fronte , le quali due canne appa—
iono molto conveniente spazio del portico , che la fron—
te aveva di più de’ fianchi . Da ciò , come dall’ unghia ,
che porta alla notizia di tutto il leone, la disposizione
del resto del Tempio si trae; poichè li portici essere
stati tutti uguali non dee negarsi , e se furono uguali ,
triplicato quello spazio faceva sei canne; che tolte
dalle 26. fa restare la lunghezza del Tempio senza por-
tico alle sole 20. Così iportici doppi nell’ un fianco ,
e nell’ altro iugombravano 10 s azio di quattro canne
per parte , le quali otto dalle 2.;.. della larghezza detrat-
te, fanno restarla & sedici .

Nel Tempio erano tre Cappelle , delle quali quel-
la di mezzo fu di Giove , e le altre due di Giunone,
e Minerva; le quali , secondo il tesgimonîo di Dioni—
gi , essendo contenute da’lati comuni , non potevano
essere, che unite tutte ad un filo in faccia nell’estre-
ma parte del Tempio , non differentemente da quei tre
archi , che del Tempio della Pace sì veggono restati in
piedi. Queste altri diìse essere state divise dal muro
esteriore del Tempio , e perciò spiccate dentro d’ e550 ,'
ma oltre 1’ autorità sopra citata di Dionigi, tres celv

 

cingz'tur , duplici vero (: latcribus. In!us autem tres cel-
la: ]Jurullcla: sunt ., communìbus contenta: lateribus ; me-
dia Jovis , etc.
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Tre Cap-
pelle una.
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l'ultre di
Giunone,
eMineruu.
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la}. . . . communibus contenta? lateribus ove non di

soli lati comuni fra esse , ma e de’ lati del Tempio co—

muni a tutte è senso più piano . Livio nel settimo c.z.:

dichiara il muro di fuori essere di Minerva , quando

parla del chiodo , che fuori del Tempio sì affigeva

ogni anno: Clavus . . . fixusfuit dextro lateri wdis

Jovi: Opt. Max. ea ea: parte., qua ZkÎinervce Tern—

plum est; eum clavwn, quia rare per ca tempora

literce eran! , notam numeri annor'um fuisseferunt ,

eoque Mnervae Ttemplo dicatam legem , quia nume-

rus Mnervaa inventum. sit ; e scrivendo Svetonio nell’-

84. di Cesare , che una parte del popolo pretendeva si

abbruciasse il suo corpo nella Cella di Giove, può

inferîrsene ampiezza tale , che da altro muro divisi-

vo non potè essere la larghezza del Tempio ingom-

brata; onde coll? opinion del Lipsio concorra volentie—

ri aver’ ella avuti i lati , ed il tergo col muro del Tem-

pio comuni . Dionigi le dice pari ; ma se intenda pa—

rità sola del sito per essere state tutte in filo , oppu-

re anche di grandezza , è incerto . Più conveniente sem-

bra il credere quella di Giove nel mezzo maggiore

delle altre; ma resti ciò dubbioso . Se pari elle furo—

no nello spazio di 16. canne , toltone le grossezze dei

quattro muri , ciascheduna ebbe minore ampiezza di

cinque canne; per l’ altro verso delle 20. della lun—

ghezza del Tempio quante ne occupassero , altra con-

gettura non può aversi , che d’ una certa simmetria coi

portici , clÈ erano negli altri lati . La sola posterior par-

te del Tempio non aveva portici , nou dicendo Dionigi ,

che gli avesse, ma in ‘luogo di esssi rinchiudeva le

Cappelle, che occupavano facilmente dentro altrettan-

to spazio della lunghezza , quanto iportici di fuori ,

cioè a dire quattro canne, facevano concerto buono ,

ed il resto del Tempio restava riquadrato , ed in

mezzo .
Aveva ciascheduna Cappeìla il Vestìbulo parti—

colare, scrivendo Dionigi nel terzo: Nunc altera est

in westibulo Mnervw, altera in ipso delubropro—

pe marginem , seu murum ; i quali Vestibuli dentro

al Tempio io crederei balaustrate , o cancellate ; opiut-

tosto il sito , che gli era avanti , fu detto Vestîbulo .,

per non aver dentro al Tempio a supporre mostruo-

samente altri portici ad ognìCappella , come piacque

ad altri . Il resto del Tempio , che riquadrate potè es -
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sere di quindici canne per ogni verso., o di poco meno ,
toltene le grossezze delle muraglie , 0 fu a guisa di una
gran sala vuoto, e spicciato , o piuttosto (perchè a
tant’ampiezza travi trop'po smisurate si richiedevano,
ed una della lunghezza di sedici canne essere stata vista
in Roma per miracolo nel tempo difiberio scrive Pli-
nio nel quarto del 16. libro ) era da colonne , o pila-
stri distinto in navi ; ' di che danno indizio le anti—
che Basiliche de’ Cristiani fatte in cola] foggia ,- e
gl’ ìstessì antichi atri , ( che sale erano ) sostenuti da
colonne danno occasione di conseguenza , che allora ,
e specìaìmente nei primi secoli, per isfuggire ]e gran
volte in tutti , oquasi in tutt’ i grandi edifizj così pub-
blici , come privati, opîlastri, le colonne si frappo-
nessero . Per addì… tutto con evidenza, ne ho posta
quivi la pianta .

Fatto prima con pilastri , ed arso dal fuoco , fu da
Silla arricchito delle colonne del Tempio di Giove
Olimpio portate dalla Grecia , come scrive Plinio nel
sesto de] 36. dopo ]a cui morte fu dedicato da Catu-
]o; di cui esservisi letto il nome scrive Plutarco in
Publicola(1). Di nuovo arso nelle rivoluzioni Vitel-
liane, fu da Vespasiano rifatto; dopo il quale ab—
brucîatosi la terza volta diè occasione a Domiziano di
restituirlo con magnificenza maggiore ; poichè condus—
se egli dalla Grecia colonne di maggior prezzo , Per te—
stimonio di Plutarco iu Pubblicola5 ove della simmetria
di quelle così racconta : Columnae Templi ejus ex Pen-
telico lapide excis:e sunt , crassz'tudingm habent opti—
me longitudini congruentem . Vidz'mus quidem ipsa:
olim Athenis , et rursus sed Rama,= extenuatze , et ca:-
politae non tantum ex sculplqra lornatu-s acceperunt ,
quantum mensumrum corwenzentzaa amz'se—runt , quum
suo decora , et specie vacua; , atque exinanitze appa—
reant; le quali essere quelle , che nella Chiesa dell’Ara-
celi si veggono , (2) si può stimar facile, ed essendo

—————————…___
.

[ .

(,) La forma di questo tempio si‘ può vedere nella meda—
glia riportata al n. 53. ed in quella data al' n. 9. nel preceden-
te volume , secondo il Nardini per tempio della Pace , ma
che più probabilmente rappresenta questo di Giove Capì-
tolino.

(2) Una sola ve n’ha di marmo
Tom.]I. &:
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3g2. DESCRIZIONE DEL TEMP!O .

stati soliti gli antichi moderni nel fabbricare le Chiese

Cristiane , per sfuggire la spesa , e la fatica di condot-

gure , servirsi de’ marmi , e specialmente delle colonne ,

che appresso trovavano ; e le difficoltà del condurle

niaggiore era su quel monte , che altrove .

' Le tre Cappelle essere state sub eadem teolo , et

frontispitio Dionigi dice; ma aver avu_te tutte sommi-

tà , e frontîspîzj distinti per Che accenni Livio nel

quinto della quarta e. 22. De multa 'damnatorum.

quadrigw inauratae, in Capitalia pqsitc_e in cella Jo-

_vis supra fizxtigium cediculce , et duodecim clypca

inaumta . Nulladimeqo fra Dionigi , e Livio a me

sembra più concordia, che diversità . Le Quadrighe

non sopra la Cappella , ma nella Cappella 'poste in

Cella Jovis , Livio racconta ; dalla qual Cappella , o

Cella dichiara 1’Edîcola cosa diversa ; nè altro potè es-

sere , che la Tribuna, o Ciborio, dentro. la quale la

statua di Giove adoravasì, e su’] quale essere state po—

ste le quadrighe dorate, ed iscudi egli dice. Questo

da quattro colonne sostenuto , & somigliantîssimo a mol-

ti , ne’ quali le più antiche Bàsìliche de’ Cristiani han—

no i lo_ro Altari_ maggiori , mostrasî da una medaglia

portata dal Donati nel e. 40, del libro secondo , nella

quale il simulacro di quve si vede (1) . '

Le medesime tre CaPpelle essere state uor; paten—

?i , come le più d’ oggidì , ma chiuse cou_ ppite , o al-

meno con cancelli , sembra dìch_iayarsi da Aqlq Gel-

lio ;; menu’ egli di Scipiorge scrive nel e. 1. del 7. lihfo ,

solitavìsse noctis extreme , priusqua_nzf dilucqlaret ,

in Capitolium wentitare , ac juberq aperir_i cellam.

Jovi.: , atque ibi solum diù demora_ri etc.

Era là Statua di Giove sedente pol fulmine , e coll’

asta nelle mani in lu_ogo di scettro . Così appare nella

medesima medaglia . Del fulmine Ovidio nel primo dei

Fasti v. 202. così canta ; ' '

zione sembra troppo mesehina per potersi credere re-

siduo del Tempio più maestoso di Roma . Le altre poi fra

le quali una se ne conta colla isorizione A CVBI_CVLO AV-

GVSTORVM, sì per la loro disuguaglianza, che per essere

di marmi diversi, mostrano chiaramente non potere essere

dell’»anticd tempio., come pretende il nostro Autore .
(1) Si veda il num. 40. ' '
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Inque Jovis dextra fictile fulmen erat .
E perchè Svetonio nel 94. in Augusto raccontando un
sogno di Catulo dice avere anche tenuto il segno, 0
statuetta della Republica : Q. Catulus post dedicalum
Capitolt'um duabus continuis noctibus somm'avit ; pri-
ma Jovem Opt. Max. praetextatz's compluribus cir—
cum aram ludentz'bus , unum secrevisse , atque in
cjus sinurn signum Beìpublicai, quod manu gesta-
ret , reposuisse, non crede male il Donati , che ta-
lora il fulmine , talora quel segno gli si ponesse nella
destra , se piuttosto non vuol dirsi , che alla nuova
statua fatta dopo l’ incendio di Silla in vece dì fulmi-
ne , segno di gastîgo , gli fosse posto quel dinotante
Partìcolar protezione della Città.

Fu la Statua di Giove di creta , come dichiara.
Ovidio nel luogo detto , ed essere stata solita minier—
si scrive Plinio nel 12. del 35. TurianumqueaFl‘8-
gellz's accitum , cui locaret Tarquinius Prison: effi-
giem Jovis in Capitalia dicandam. Fictìlem eum fuis—
se, et idea mz'niari soliturn. In ultimo fu d’oro, co—

me in tempo di Traiano Marziale nel lib. 1 [: ep. 5.
Sculpt… et [eterno nunc primum Juppiter aura :

Ma come fosse nei tempi di mezzo è difficoltà . Il Ri-
quio da giudizio più che da efficace congettura gui-
dato 1’ immagina dopo vinta 1’ Asia fatto d’avorio &
somiglianza di Giove Olimpico , ed al tempo di Tra-
iano poi d’oro . A1Donnti piace essere stato dopo la
restituzione di Silla sempre (l’ oro, giacchè allora Ca-
tulo V’ indorò le tegole , e l’ uso delle Statue dorate già

era introdotto; sicchè dovendosi per l’incendio della

statua vecchia fare la nuova , non può il Donati crede—
re , che non 5’ indorasse . Il verso di Marziale dice ri-

Ne’primi
tempi di
creta , &

solita, mi-
niarsi .
Negli ul-
timi tem-
pi d' Dru.

Nz’lem; .
di mezzo
di qunl
matarin

fosse .

Talora

ferirsi non alla novità , ma all’ eternità, come se quel fam d'…
Giove dovesse durare in eterno , se gli altri primi,
ancorchè d’ oro anch’essi , poco durarono ; erudita , ed

ottima interpretazione; oltre alla quale sembra a me
parlar Marziale dì statua nuovamente allora fatta
d’oro massiceîo , come le,- pnrole sculplus aura
suonano ; trnundosene essere stato prima (I’ altra mate-
ria dorata ; nella quale dopo alcun tempo 1’ oro perde ,
cedendo alla materia , o oscurnndosi . Essere stata

d’ oro (in al tempo di Massimino mostrano gli atti di
S.Marcîano. In Capitalia intra Templum , in qua
simulacrum mu'eum erat . Avanti Silla , e Catulo su

[C 2

ro man; —
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',;,,……- di creta sempre durasse per sì. lungo spazio , nou ah

Sil!a ’di disco affermarlo , essendo il verisimile piuttosto in con-,

2552 'Z’; trario , e se mai fu rifatta dopo quelle semplicità , di

55. [ altro , che di marmo , o bronzo non è credibile , spe…

' ' cìalmente dopo vinta l’Asia ; leggendosi nel 7.del 34.

di Plinio: ]Pfl1'umque mihi videtur quam statuarum,

origa tam vetus in Italia sit, lignea potius , autfi-

ctilia Deorum simulacra in delulzris dicata usque ad

devictarn Asiam , unde luxuria. .

La Corona di Giove essere stata d’ oro in forma

di quercia nota il Riquio da tre versi di Plauto nel

Trinumrno ( Act. 1. seen. 2. rv. 93… ).

Nam nunc ego si te surripuisse suspicer

Jovi corona… [le capite e. Capitalia ,

Quod in culmine adstat summa . . .

aggiuntovi quel , che nel libro De Corona Mlitis Teru

tulliano (liege: Hoc v.ocabulum est coronarum , quas

gemmis , et faliis ex aura quercinis ob Jovem in-_

signes ad deducendas Tlzensas cum palmatis tagis su—

munt . Ma Tertulliano toccando solo la quercia es-

sere sagra 'a Giove, 'non dice , che corona di quercia

avesse la statua di Giove nel Campidoglio , ed io aver-

la avuta in forma di raggi dirò colla scorta diSveto-

nio , che nel 94. d’ Augusto un sogno d’ Ottavio Padre

dell’ Imperadoré così racconta: Videre visus est_filium

mortali specie ampliorem. cum. fulmine , et sceptro ,

exuviisque Jovìs Optimi 1VIaximi, ac radiata coro-

na etc. alla cui somiglianza forse erone una corona

di raggi pose al Colosso .
& soleva, Essere stago solito vestirsi con Toga Trionfale no,

”“"{f8 ta il Donati , ed indi essere avvenuto , che i Trion-

‘Îl(Îr'î.oln‘;aîfl fanti così vestiti erano detti portare le spoglie , e l’or-

lc . namento di Giove , o come Svetonio dice: Jovis tu-

?”,"de i nicam , et exuw'as Deorum . V’ allega Lampridio iu

,,f‘fèfifjî Alessandro c. 59. ove dice : Praetextam , et picla—m to-

soli,iPre- gum, nunquam. nisi Consul accepit , et eam quidem ,

‘fl'nr‘lfac-Zl' quam. de Jbvis Temple 5umptam. alii quoque acci—

riî,lg…: piebant , aut Praetores Consules. Ma se i Consoli , i

"’O/”'o’n— Pretorì , gl’ Imperadori solevano tutti dalla Statua di

“"“" Giove prendere la toga , quante ne doveva portare quel

Giove indosso ? Direi , che quella solessero prenderla

da qualche Annario , che era a tal’ effetto in quel Tem-

pio , se le parole più espresse di Vopisco în Probo (:.10.

non discìfrassero, che ancora dalla statua solessero pren-

La Coro—
na.
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‘derla: Àppellatuique Imperator ornatus etiam pal-'

lio purpureo: quod de statua Templi ablatuin est. . ’

Fra le altre porpore essersi conserizata nel Tempio me- 53:5‘ÌZ‘:

desimo quella , che dal Re di Persia donata ad Aurelia- C…Î,,,…Î

no sco]orava* ogni altra} postale appresso, il medesimo {a_ _nel

Vopiscoin Aureliano dice e. 29. Meministis enimfuis-‘ “mp… *

se in Templo Jovis ()ptz'mi l?]aximi Capitolini pal—

lium breve purpurgum lanestrè , ad quod quum 1Wa-

trame , atque ipse Àurelianus jungerent pur;‘uras ci-à

neris specie decolorari videbantur ca,=tera= diqfini coin-

paratione fulgoris . Hoc munus Rex Persarum ab

Indis interioribm sumptuìn Aureliano (ledisse perizi-

betur scribens: Sume purpuram , quali: apud nos

est etc. .
Presso all’ Altare dì Gioire he] tempo della giler- Palma :

ra Fersina nacque una Palma , chè hell’ìmpudica cen- €152]…st

sura di Valério Messala , e CaSsio Longino andò per “,,,/5,7“,

terra , e vi nacque im Fico . Festo bel i8. in rvoc. Iie- dz Giove.

ligionis . Naìn Palmam , qua; in Capitalia in ara ipsa

Jow's Optiini ]llaximi bello Persicà nata jìu=rùt ,

tune prostrataìn ferunt, et ibi enatam ficum , infa-

hzesque rùrsus fecit , ui sine ullò pudi'citz'w respectu

fuerant Censura… Ne La inedesìma Cella di Giove eb-

be statua Scipione Africano , della quale Valerio Mas- Statua di

simo nel 15. del lib. S. S. 1. Imaginem in Cella Jo- 501P"°"8

mis Optimi ]P]aximi p‘ositam Ìzabe_t: qua: quotiescum- fi……”

que funùs aliquod Cornelia; gentis celebrandum est ,

inde petitù’r , Unique illi instar Atrii Capitolium est .

Nel dest.“? la.to essere stata la Cappella dl Mmer- De‘.ub…m

va è autor L1v10 (':1tato sopra: Clawus . . . fixusfuit Minei-va.

dextro Interi aedis .Îomìs Optz'mi Max. ea ex parte, E C’îl}odo

qua Mz'nervce Templum eSt . Dentro questa fu l’Al- ZZ:;ZÉZ

tare della Gioventù , siccome fuori presso al limite fu anno nel

1’ altro del Dio Termine , i quali due Dii nah conscn— "(° ’””?
. . . . . dl fuor».
urano dl dare 11 luogo a Glove ,quando nel tempod1 Edicuh

Tarquinio Prisco per mezzo degli Auguri tutt’ i Dii , Inventa .

che su quella cima erano, fi_1roùo ricercati a lasciar— def“;f‘

lo. Furono perciò I’ 11110 , el’ altro inchîusî nel Tem- T,…l-nl:

pio , come Dionigi nel sesto , Livioynel primo, e nel

quinto , ed altri. Non era altro il Dio Termine , che

'una pietra informe consegnata, secondo Varrone , da

Tazio; secondo Dionigi , da Numa: e perchè soleva

essere in’ luogo sèopèrto' àdorato , fu di mestiere lasciar

sul tetto alquanto d’apertura , acciò egli libero Cacio

ì

i,
..
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frucretur , disse Lattanzio nel prîmo dell’ Istituzioni ;
Onde Ovidio nel 2. de’ Fasti v. 671. & seg. .

Nunc quoque se supra , ne quid nisi sydera
cernat .

Exiguum Tampli tecta foramen habent .
Il sito preciso d’ambi gli altari narrasi (la Dioniginel
terzo: Et nunc quidem altera est in Vestibulo M-
nervaa , altera in ipso Delubro prope murum . Per-
ciò della Tavola di Proserpina dice Plinio nel 10.
del 35. Pinxìt hic raptus Proserpina : quce ,Talmla

fuit in Capitolio in Mnervae delubro supra aedicu—
lam Juventutis ; ove l’ edicola , come di quella di
Giove dicemmo , non vuol dire Cappella , ma orna-
mento , o Cìborio ; e stando l’ Altare della Gioven-
tù presso il.muro , l’ edîcula sua fu forse nicchia , 0
altro ornata di colonne , d’ architrave , e di frontispi-
zio , come gli Altari de’ nostri tempi sogliono avere,
ed avere avuti gli antichi appare nella Rotonda. Al
Dio Termine ancora dal Panvinio si pone l’edicola,
ma s’egli voleva sopra di se il cielo libero, par diffi-
cile avervi avuto altro , che altare . Avanti alla medesi—
ma Cappella erano tre statue inginocchiare dette Dii
niri; Festo: Nixi Dii appellantur tria signa in
Capitalia ante Callum ZWinerrvce gcni6us nixa , 've-
lux przesidentes parientium ni.ribus , qua: signa
sunt, qui memoria prodider'int, Antioc/zo Rega Sy-
rice superato , M 'Acilium subtracta a Populo R.
adportass_e, atque ubi sunt, posuisse. Etiam qui
capta Corintho advecta Ìzuc , quae ibi subjectafuerint
mensce: così anche i piè delle mense adorarono iBo-
mani per loro Dei . Avere avute il Tempio soffitte di
legno dorate , fa fede Plinio nel 3. del 33. laquearz'a ,
qua: nunc et primatis domibus aura teguntur , post
Carthaginem eversam primo inauratzz sunt in Capi-
talia . Sotterranea nel Tempio fu una stanza , in cui
i libri della Sibilla Cumana chiusi in un’ area di pietra
sotto la custodia de’ Decemviri sacris faciundis vi si
conservarono sino alla Olimpiade 153. , nel qual tem-
po coll’ìncendio del Campidoglio restarono abbruciati,
come Dionigi, diffusamente scrive nel quarto .

Le ricchezze del medesimo Tempio consistenti in
statue di marmi , e di metalli diversi , ìn pitture , in
scudi , in spoglie di nemici , in Trofei, in drappi su-
pegbi, in gemme, in oro 0 maestrevolmente lavorato ,
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cin massa , offerti da’Trionfanti ,- o da’Magîstratì , o

dal Senato, oda Imperadori , o da Bé , e genti stranie-

re per cagion di voto, odi dono , o di multa_, che'

erano indicibili , ampiamente si raccontano dal Marlìa-f

no dal Lipsia , dal Riqùio ,' dal Donati , e da, altri ; nè

voglio io prendermi quì briga di Copiarli. Fra le sta-

tue una d’ oro posta nel Tempio si legge in Vittqre:

Victoria: aurea; statua in T(ample Jowis Optimi fifa-

mimi; e dovette essere quella di 320. libris di peso , che

àvervi mandata Gerome Re di Siracusa scrive Livio nel

secondo della terza . Le Tavole di bronzo; che nel Tem-

pio one’ portici erano affisse, le toccài saprà, quan—

do del Tabulario ragionai . I] lor numero grande spîè—

gato da Siletonio nell’ottavo di Vèspaslano: àèrearur‘nque

tabulafum tria millia , quae simul conflagraverant ',"

restituenda sùscepit . Oltre le tavole, Giosefi'o Flavio

nel 14. libro delle Antichità Giudaiche à] cap. 17. fa

menzione di colonne di bronzo con atti ,- e convènzîo-

mi intagliate : Quando enim min manifesta argu—

menta. exhibuir'nus nbstì'aa cum Populo Romano ami-

citia; estensi: wneis coluinnis , et tabulis in Capitò-

lio usque nunc durar'ltiblls; se pèrò per colonne non

volle egli intendere pîèdestàlli , ò pilastri; t'1e’quali

"con maggior Commodità ogn’lscrizîot1e potè stare es—'

posta. Del Pavimento coàì scrive Plinio{nel lil). 36. al

cap. 25. Roma; scalptiiralur'n in Jovis Capitolini cede'

primum factum est pos: tertiùm Punicum bellum

uutum . _ . , _ ,

Il sqo fastigio; che' in molti Scrittori nol leggia-

r'no, fu un frontìspizio inventato "negli àntichî tempi

dalla necessità , acciocchè il_ tetto avesse pendenza dop-

pia , è così l’ aequa delle pioggie doppia , calata sopx_-a

il piano, in cui il èornicìone circondava, e coronava

la sommità. delle mura , fe sorgere un triangolo n'ella

stessà guisa guarnito; da che , oltre la comfnodità ,

\'Ii restò perfezionata la bellezza , ed il decoro . Nè ciò

è mia fahtàstica spècolazione ; poichè nel terzo libro 03

Oratorè al Cap, 46. Cicerone narra lo stesso dìstesamen-

te: Capitolii fastigium illud ,_ et cwterarum aedium

non menustas ,' sèd necessita.; fabricata est . Nam quuzn

esset Ìzabita ratiò quemadmodum ex ùtraque tecti par-

te' aqua delabefètur, ùtilt'taterfi Templi jàstz'gii di-

gnitas consecuta‘ est; ut etiam si in Calo Capito—

lium statueretur , ubi imber esse non posse! , nullam

Vìcloxià
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.vz'ne fastigio dignitatem Ìzabitururn fiu'sse vitleatur .
Ond’ è , che ancor’ oggi nelle Cappelle , che si fanno sot-
to coperto ne’ Tempi , 1’ Architettura richiede i frou—
tîspîzj ; ma talora spezzandoli , e con nuove invenzio-
ni di bellezze ornandoli di cartacei , fogliami , e tabel-
le , 0 altro , tiene esercitata , e rende sempre più am-
mirabile ne’xiwdernì Architetti la fecondità degl’in—
gegni . ’

—Fra gli ornamenti esterni del Tempio furono le
Quadrighe poste sulla cima del frontispizîo. Erano
”ancor queste nei primi tempi di creta fatte da un Ve-
jente , delle quali Festo in Iìatumcua : . . . Fictilium
quadrigarwn . . . quasfaciendas locawcrant Romani
Vejenti cuidam arti: figline prudenti, quw bello
sunt recuperataa: quia in fornace adeo crevverant ,
ut exirni nequirent ; idr/ue prodigium porlendere fui-
debatur , in qua Civitate ea. fuissent , omnium earn
fictumm. potentissimam . Queste , se non prima , do—
po la ristorazione fatta da Silla essere state 0 di mar—
mo , o pìutosto di bronzo il Donati crede ;“ed io es—
sere state fatte molto prima di bronzo col denaro ri-
tratto di certa condennagione degli usurai raccolgo dal
10. di Livio, che per altro in breve sono peraddurre .
Sullo stesso fastigio era la statua del Dio Summzmo for-
se con altre . Di essa Cicerone scrive nel primo libro
DeDivinalione c. n.: Nonne quum multa alia mi-
rabilz'a , mm illud in primis , quam Summanus in
lfizstigio Jow's 0ptìmi 1Waximi , qui tum erat ficti-
lis , @ C(X?IO ictus esset , nec usquanl ejus simulacri
caput inveniretur , Ilaruspices in Tiber1'm id depul—
sum esse (lixeruflt , idque inventum est co loco qui est
ab haruspicibus demonstratus . La qua] meraviglia Ci-
cerone trae dalla lontananza grande fra il tempio , e
il Tevere; e dalle parole , qui tum erat fictilz's , fac-
cîasi da noi conseguenza , che nel Tempo di Cicerone
era di altra materia. A1Panvînio piace di porgli an—
che i] sacello . '

Le Tegole di bronzo del tetto fatte indorar da Quin—
to Catulo, come Plinio dice nel 3. del 33. dovevano
vibrar da lungi splendor di sole, ed aureo perciò esse—
re sinto detto il Campidoglio , dal Donati sî_giudica,
nè fuori di ragione , perchè dorati avesse i tre portici ,
e nel Tempio tutto basi , capite… , cornicioni , fron—
tîspîzj , ed altri membri almeno dopo la refezzione div

"
!
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_Silla , e di Catulo . Dal Marliano sì argomenta detto .au-'

reo propter statua: aureas , aliaque pretiosa ornamen-

ta. Noi aggiungiamovi , che oltre i membri , e le sta-

tue , molte sue altre parti , e dentro , e fuori avesse di

bassi rilievi , o di altro pur di bronzo indorato: co-'

sì persuadendo la spesa ammirabile di cotal indoratura

da Plutarco în Pubblicola detta di dodici mila talen—

ti, cioè a dire di più di cento millioni , e duecento

mila scudi ; somma da fare un Tempio d‘ oro tutto . Le

indorature di quei tempi io le giudico di assai‘mag-

giore spesa d’ oggidì , non essendosi allora trovato l’at-

tenuar l’ oro in fogli volatili tanto , quanto moderna-

mente; ma contuttociò quei cento millioni possono da-

re maraviglia . La Porta essere stata pur di bronzo(în— _

tendo dire della soglia , degli stipiti , e dell’ architra- îîj'rfzaod’

ve) traggasi da Livio nel 10. c. 16. Eodem anno Cn. cioè …‘Î

et Q Ogulnii aediles Curules aliquot fwneratoribus pit_i , ur-

diem dixr=runt . Quorum bon is multatis , ex eo , quod îhs'jé'l‘i'ff

in publz'czun ralactum est, wnea in Capitalia limi-

na, et trz'um mensarurn argenteamasa in Cella J0-'

mis, Jnvemque in culmine cum Quadrigis . . posue-

rnnt . E le porte essere state adorne di‘ lamine d’oro Parte

fatte levar da Stilicone , Claudiano scrive nel Panegi— adornedi_

rico delle lodi del medesimo . l:;ng d'

D’ alcune Aquile di legno fa Tacito nel terzo dell’ Aquìlc dg

Istorie menzione al e. 71. raccontando il fuoco getta- legno-

to da’ Vitelliani nel Campidoglio Mox substinentes fà—

stigium Aquilae metere ligne traxerunt flammarn alue-

runtque . Queste , intendendosi per fastigio non il so-

lo frontìspizio della faccia del Tempio , ma anche tut-

to il tetto triangolarmente alto in mezzo , e basso nei

lati , non saprei altrove figurarlemi , che col Donati

affisse all’incontro sotto al cornicione , il quale coronan—

do i muri sosteneva il tetto , ed il frontespizio; ma

in tanta abbondanza di marmi, e di bronzi si hanno

a credere quelle fatte di legno , benchè dorate ? ed a

tante ingiurie di tempo duravano , ed a tant’altezza

poterono i Vitelliani' avventare il fuoco? ed il fuoco

ivi appreso, lungi da ogni altra materia di legname,

potè destare incendio sì grande? se meglio si osserva

Tacito, parla del fuoco appreso nei portici; e perciò
del fastigio de’ portici direi meglio , che s’intende fat—

to a due acque , nella faccia specialmente , alto in mez-

zo , e basso negli estremi de’ lati , come quello del pari  
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tico della Rotonda si vede ancor oggi, o ad una sold
acqua alto presso il muro del Tempio , basso nel d’avan—
tì. Le aquile sotto i portici a guisa di mensole soste—
nevano forse le travi , o in altra guisa l’ incavallatu—
re , o ( se elle vi erano) le soffitte ; perchè , se non vi
erano , può sicuramente supporsi l’ armatura de] fasti—
gio fatta da Silla', e da Catulo intagliata tutta , efer-
se ancor dipinta, edorata . Sul cornicione essersi letto
il nome di Quinto“ Catulo dichiara Valerio nel 9. del
sesto libro: Quae quidem ei impedimento non fixe—
runt ,— quo minus patria; princeps existeret, nomen-

que ejus in Capitolino fastigio fulgeret etc“.
I Portici nel Campidoglio fatti da Nasìca lì dîcé

»Pat'ercolo nel z.libro cap. 1. Tum Scipio Nasica in
Capitalia porticu's , tum quas pragdimimus filetellus ,
tum. in Cima Cn. Octaq>ius multo amacnissimam mo-

liti sunt . Ma consentirex'no _noi al dire , che nel Tem-

pio Capitolino prima di Nasica non fossero portici?

Piace al Donati , che iPortici , iquali in faccia , e

dalle bande erano prima doppio , esemplice , da Na-
sìca si facessero triplicatì , e doppi , o piuttosto facen-
doli egli ne’ lati della Piazza , ch’ era avanti al Tempio ,
l‘a riducesse quasi in atrio , del quale dice Livio nel

quarto della terza: Tactum de Coelo atrium publi-

cum etc. . L’aver triplicato, o duplicati li portici an-
tichi colle parole di Patercolo non si confronta , nelle

quali si odono portici interamente fatti di nuovo; e

si tratta del lusso c0mincîato negli edifizj pubblici si ,
ma' profani. L’averli fatti nella piazza non è inverisi—

mile ,_sebben l’atrio pubblico fu altra cosa , ed essere
stato in Campidoglio assai prima di Nasica dichiara Li—‘
vio nelle“ parole portate‘. I portici Capitolini di Nasi—

ca col medesimo Donati essere stati nell’ Intermonzio
credo , come già dissi, più volentieri . 4

Si saliva(al Tempio per più scalini ; i quali non'
dirò col Lipsia essere stati cento , ed avère avuto prin—
cipio nel Foro, perchè i cento aver portato altrove già

è certo , eda] Foro al Tempio i Trionfantì s'alivano
agiatamente su i carri , come coll’autorità , della Ver-

rina 7. di Cicerone , d’ Ovidio nell’ elegia primà del

2. de Ponto , di Lucano lie] primo ,- di Vopisco in Au-

reliano , ed altri il Donati p1jova . fDiéono perciò il
Riquio , ed il Donati lì guidi del Tefnpi0' non (esse-
re stati più in giù della piazza Capitolina; ed io con-
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sentendovî , ma divisaudone più minutamente , penso

poter dire da quella piazza , che al sentir mio era
nell’ Intermonzio , e secondo. il parlar di Dionigi fra i

due Clivì , aver cominciato gli scalini verso il Tempio ,
di maniera , che i Trionfanti non più oltre, che all’In—

termouzio , salissero col carro. Sopra una quantità di

questi gradi essersi dilatata la Piazzetta, o vestibulo

del Tempio, e da quello ai portici esserne stati alquan-
ti di più nella guisa , che disposti oggi si veggono quei
di S. Pietro in Vaticano , si può trar_ dal 10. del 2. li-

bro di Gellio narrante Quinto Catulo nella ristorazio-

ne del Campidoglio aver detto : ruoluisse se aream Ca-
pitolinam deprimere , ut pluribus gradibus in pedem
conscenderetur, suggestusque pro fastigii magnitudi-

ne altior fieret , sedfaccre id non quisse , quoniam

fawissaa impedissent ; il cui senso corrente si è , aver

egli voluto abbassando il vestihulo crescere i gradi di
sopra , non essendo verisimile aver Vvoluto abbassare il
piano dell’ Intermonzîo con portici , e le fabbriche , le

quali vi erano . Della medesima piazzetta , o vestìbu--

10 facilmente intese Patercolo descfivendo nel 9.-. lib.-

cap. 3. Nasica ex superiori parte Capitolii summis

gradibus insistens etc. mentre il popolo era nell’ In-
termonzîo congregato con Gracco . Che dall’Intermon-

zio a] Vcstibulo fossero parimente scalini da Livio

nell’ ottavo al c. 4. si dichiara , dove egli dice , che An-

nio Ambasciadore de’ Latini certe quum commotus ira

se ab vestibulo Templi citato gradu proriperet , la-

psus per gradus capite graviter (_)fi‘ènso , impactus ima
ita est saxo, ut sopiretur: ove una lunga serie di
scalini si scorge insinuata sotto il Vestibulo, e tanti ,

che essere stati tutti sulla sommità del Colle lia troppo
di durezza . Questi non al suo Tempio portavano ,
ma ancora agli altri edifiz'} della medesima Parte del
Colle ; onde mentre Dione dice nel e. 43. , che Cesa-
re nel suo primo Trionfo gradilzus in Capitalia- ge-
nibz;s inm'xus conscendit,‘ e nel 60. disse parimente
di Claudio, tum per gradus in Capitalia genibus as-
cendens , senso mio sarebbe doversi intendere , non che
tutti dall’ Intermonzîò alla soglia del Tempio fossero sa-
liti ìn ginocchioni , ma solo quelli , che dal Vestibulo
cominciando erano propriamente gradi del Tempio Ca-
pitolino . ‘

Abbiamo poco fa udite in Gellio le Capitoline Fa-
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visse ; le quali ciocchè fossero , si dichiara ivi dal nìéJ
desimoì Id esse cellas quasdam , et cistel‘nas , qua;
in area sub terra essent , ubi reponz' solérent sign::
rvetera , quae ex eo Temple collapsa essent , et alia'

quindam religiose donariis consecraiis. Tanto rive:
renti i Romani erano verso le cose sagre , che quanto
in quel Tempio per la vecchiaia ,} o per frattura , o per
altro diveniva inutile , in vece di guastarlo , o abbrù-
cìarlo , () farne altro; solevano , come se Cadaveri fos—
sero stati , seppe'llìrlo' in quei pozzi; i quali sotto la
piazza , o vestibolo avevano perciò fatti .

Il gran numero di statue ,- ch’ erano in quella
piazza, fu tale, e talmente l’ impicciavano , che Augu-
sto per disgombrarla le trasportò nel Campo Marzo,
gettate a terra poi da Caligola . Svetonio nel 34 di quel
Cesare: Smtuas wirorum illustrium ab Augusto ex
Capitolina area propter angustias_in 1Uar‘tiutn Canz-
pum collatas ila subvertit , atque disiecit , etc .

Un così ricco , e bello edifizio nel tempo di Sarl

Girolamo, che fu sptto Onorio Augusto , era già in terf
ra , cosi ‘scrivendoue il medesimo Santo nel secondo
libro contro Gioviniano in fine . Ma che per opera dei
Cristiani fosse atterrato io non credo, poichè vietan—
do Onorio nella legge 15. C. TÌzeodosian. dc Pagan.
il sagrîficare più agl’ldoli, vieta insieme il distrug—
gerne îTempj; le cui parole sono: Sisu: sacrg'ficz'a
prohibemus , ita wolumus publicorum operum orna-

menta servari etc. Più facilmente fu fattura de’ Go-
ti nel sacco dato a Roma , dai quali essere stati
abbruciati molti edifizj confessa Grosio nel libro set-’
fimo (l) .

 

(l) Pa_re che S. Girolamo nèl passo citato dal nostro Au-
tore voglia alludere alla caduta esquallore del culto di Gio-
ve Capitolino , piuttosto che del suo tempio . Imperciocchè‘
ci narra Procopio . (De bel. Vandal. lib. i. c. 5. ) che Gen-
serico lo spogliò della metà delle lamine di bronzo dorato .'
che lo coprivano . Dunque a‘ quella epoca, cioè molti an—
ni dopo che 5, Girolamo avea scritto 1’ opera citata il {tempio
di Giove Capitolino era anco’ra intiero . Anzi dall' Itinerario
publicato' dal Mabilloh ( Vet. anal. 'I‘. IV. p. 506- ) può de-
dursi , che questo Tempio fosse in‘ gran parte in piedi , an-‘v
che verso la metà del IX. Secolo ; dopo la quale epoca non
se he brdva più'. ménzione . Oggi però altri residui non resta:
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Presso al Tempio di Giove fu quello della Fe-

de. Così Cicerone scrive nel terzo degli Offizi c. 29.

Qui igiturjusjurandum viola! , is Alfidem violat , quam

in Capitalia vicinam Jovis Opt. [War. ( ut in Catanz's

oratione est ), majores nostri esse voluerunt ; se però

vicina non la dissero Cicerone , e Catone , per essere

1’ uno e l’ altro ._Tempio sul Campidoglio . Plinio nel

decimo del 35.Spectata est et in wde Fidel" in Ca—

pitalia imago senz's cum lyra puerum_docentis . Cxe-

donlo alcuni fabbricato da Numa coll’ autorità di Dio—

nigi nel secondo; ma non dice Dionigi , dove Numa il

fahricasse; e forse quel di Numa fu sul Palatino . Que-

sto da Emiliò Scauro , e prima da Attilio Calatino esse-

re stato consegrato, Cicerone scrive nel secondo De Na-

tura Deorum c. 23. . . . ut Fides , ul jllens , quas in

Capitalia dedicatas fuidentus proxima a M”. Emilio

Scauro , ante autem ab Attilio Galatina erat Fides

consacrata ; se però quel testo , secondo 1’ opinione del

Vives, non è scorretto, come in breve spero dispie-

gar meglio, e se da Attilio non fu rifatto quel di Nu—

ma sul Palatino . Il medesimo Dionigi nel nono nar-

ra, che Tarquinio Superbo fabbricò sul Campidoglio

il Tempio alla Fede di Giove Sponsore dedicato poi

da Postumio Console ; o piuttosto le parole 7011 va.…

vou 7rlo‘nou cho; da Lapo tradotte wdem Jovis Fidel"

sponsoris vanno intese , come dal Giraldi più verisi—

milmente si espongono , cedem Dii Fidii sponsòris;

secondo il qual senso al Dio Fidio , che come nella

Regione stessa dissi _. era Dio della Fede , fu quel Tem-

pio fabbricato da Tarquinio . Dionigi scrive , che era

presso al bosco di Bellona . Dunque Bellona ebbe an-

ch’ ella colassù bosco sagre .

Domiziano che nei Vitelliani rumori si salvò in

Campidoglio nella casa dell’ Edituo di Giove Capitoli-

no , gettò poi quella casa a terra , e vi fè un Tempiet-

to di Giove Conservatore. Tacito nel terzo delle Istorie

c. 7 . n’è testimonio: ac policnle rerum patre , dis-

jecto /Ediiui contubernio, modicurn Sacellum Jovi

Conservatori , Aramque posait , casusque suos in mar-

___—____.—-————————

no di questo fam050 tempio , che poche sostruzìoni sotto la

gradinata di Anaceli composte di massi quadrati di pc—_

perino .
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more expressit : il quale essere stato Perciò non lun-
gi dal Tempietto , o per la meno sulla medesima som-
mità del Campidoglio può verìs‘îmilmente affermarsi.

La Rocca , ed altre cose di sito
incerto .

CAPO DECIMOSESTO.

Cur‘u Ca- N
labu . all’altra sommità detta propriamente Rocca fu

tralle più antiche cose la Curia Calabra, di cui Ma-
crobio nel primo de’ Saturnali al 15. . . . idem Pon-
tszèx calata idest vocata in Capitolium plebe juxta,
Curiam Calalzrarn, quae came Romuli proxima est;
e nel quinto libro Varrone c. 4. In Capitalia in Cu-

ria Kalabra. Essere stata sulla Rocca presso la ca-
sa di Manlio , e presso dove ìGalli arrampicatîsi per
lo sasso Tarpejo furono scoperti dalle Oche , accenna
Virgilio nell’ottavo v. 652. e seg.

In summa custos Tarpcjce [Planlìus arcis
Stabat pro Templo , et Capitalia celsa tenebat ,
Romuleoque recens horrebat Regia culmo ,

Atque hic auratis volitnns argenteus anser

Porticz'bus Gallas in limine adesse canebat :
Galli per dumos aderant, etc.

Ove Servio: (Horrelmt Regìa calmo) Curiam Ca-

labram dici: , quam Romulu5 texerat culmis , ad

quam calabatur , illes! vocabatur Senatus , vocabatur

et populus a Regs Sacrificulo , ut quoniam adhuc Fa-

sti non crant , ludorum , et sacrg'fìciorum pranzo-

.:cerent dies ; ma più distintamente Macrobio nel luo-
go allegato narra il convocar del popolo sul Campi—
doglio , e il Pronuncîare le none: Priscis ergo tempo-

ribus , antequam Fasti a C. Flavio Scriba invitis Pa-

tribus in, omnium notitiam proderentur , Pontifici mi-
nori Imac provincia delegabatur , ui nova;- Luna: pri-

mum obserwaret aspectum, visamque Regi Sacrifi-

culo nuntiaret . Itaque sacrificio a Bega, et minore
Pontjîce celebrato , idem Pontijèx calata , idest 'vo—

cata in Capitolium plebe juxta Curiam Calabrarn,

quae caste Romuli proxima est , quot numero dies a

Calendis"hd nonas superessent, pronuntiabat; dalla
quale osservazione di Luna raccoglie , e con ragione ,
il Donati essere stata quella Curia sul più alto luogo 
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del Campidoglio , e sul più commodo ad osservarla ; ed

io vi aggiungerei , sul più commodo per publicarla al

popolo convocato colassù, se , come pare, che accen—

nino le parole di Macrobio juxta Curiam Calabram ,

e come sembra verisîmile , il popolo fuor della Curia si

convocava ; ma altre parole del medesimd Macrobio

nel luogo citato mostrano , che nella Curia il popolo si
raccogliesse: Hinc , et ipsi Curiw , ad quam voca—

bantur , Calabra: nomen datum est,, et classi , quod

omnis in eam populus vocaretur. E creduta da mol—

ti l’antica fabbrica , in cui si dispensa il sale sotto le

stanze del Senatore; ma quella essere stata il Tabula—

;io già si è visto ; nè quel sito ha eminenza tale , che

per osgervar la nuova Luna non fosse sul Campidoglio

luogo più alto , e per pubblicarla al popolo , che nell’in-

termonzio conmcar si doveva , più cpmmodo. Nella

Rocca si accenna da Virgilio ; e nell’estremo del Clive

Capitolino par si dica da. Livio nel primo della quin-

ta c. 26.: Censores . . et Clìwum Capitolinunz sili-

ce stern,endurn curaverun_t : et porticum ab _wde Sa-

turni in Capitoliun; ad Senatulurru, ac super id Cu-

riarn . . . . slrrwerunt: non sapendosi, che altra Cu-

ria fosse mai sul Campidoglio : e forse portico della Cu—

ria Calabra fu queflo , di cui fa menzione Tacito nel

terzo delle Istoria capo 71. Erant antiquitus particus

in latere Cliw' dextraa subeuntibus , in quorum ze-.

_ctum egre5si( gli assediati sulla Rocca ) saxis tegulis-

que Vitellianos obruebant , onde la Curia Calabra fa—

pilmente fu sulla bocca del Clive , e nell’ orlo della

sommità del monte dal Palazzo de’Conservatori non

lungi , sicchè verso l’ oriente , ed il mezzo giorno aves—

se spazio, libero da riguardar la luna nuova ;,
La Casa , () Capanna di Romolo da Macrobio

nel recitato luogo le si dice appresso; di cui anche
Vitruvio nel primo del_ secondo: Item in Capitalia
commonefacerc potest , et significure mores vetusta—

lis Romuli casa in Arce sacrorwn stramentis te-

ctà ; e Seneca nella Consolazione ad Elvia c. 9.:

Nai tu. pusill_i animi es , et so'rdide se consolantis,

si idea id fortiter patcris, quia Romuli caxam no—

sti . Dic illud potius: Istud Ìmmz'le tugurium nem-

pe virtutes re_cipit; e Seneca Retore nella sesta con-
troversia del primo libro: Inter haec tam tfflùsa mae—
pia nihil est humili casa nobilz'us; e nella prima

Capannu
di Ramo.
lo .
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del secondo: Coli! etiamnum in Capitalia casarn vi—
ctor omnium gentium populus,'cujus tuntanz feli—

citatcrn nemo miratur. Ma non leggendosi aver mai

Romolo abitato il Campidoglio , nè prima di Tazio ,

quando Roma oltre la quadrata non si stendeva, nè

eon Tazio, quando per il testimonio di Plutarco

abitava Romolo nel Palatino , nè Hope Tazio , quan-

do a Roma cresciuta non meno di grandezza , che

di potenza dìsdiceva troppo per Regia una capanna,

non si può senza difficoltà restarne appagato; per
ragionarne ancora d’ogni tempo, se Romolo abitò
capanna fatta di paglia , abitarono forse gli altri me—

glio del Re? se non meglio , il fender Città con ta-
li edifizì fu impresa da ogni vil pastore, siccome
l’incendîarla poté essere opra d’ un solfanello. S’el-

la vi era dunque , fu facilmente piuttosto àhitazîo-

ne di altri , che del Re; e forse d’alcune dî queî
primi , che ricoverati nell’Asilo, abitò poi sulla
Rocca , ]a cui antichità fe’ crederla , e chiamarla di

Romolo, come oggi molte antichità si appellano fal-
samente , e come dell’ asta rinverdita di Romolo Pur

si finse: o se fu di Romolo", gli servì solo di ri—

covero quando andava sul Campidoglio per alcun.fi—
ne , 0 fu la medesima Curia Calabra, che coperta

di stoppie, era forse detta Casa Romuli da più

d’uno; giacchè con nome di Regìa vien chiamata

da Virgilio , e spiegata da Servio . Così ancor Ovi-

dio canta nel terzo de’Fastì v. 183. e seg.

Quce fiterit nostri , si quaeris , Regìa nati ,

Aspice de canna, slra:ninibusque. dommn .

Il quale intendere di quella, ch’era sul Palatino, io

non dubito; ma fosse , o non fosse veramente , _ba—

sti a noi , che ne’ tempi delle antichità Romane du-

rava , e tale dicevasi . Solevano iSacerdoti ristorarla

con nuove ,stoppie , ed essersi abbrugîata nel tempo

d’Augusto per un certo sagrificìo , che da’ Pontefici

vi fu fatto , scrive nel 48. libro Dione. .

Il Tempio di Giunone Moneta , nel cui sito fu

prima la casa di Manlio , era sulla Rocca presso la

Rupe 'Tarpeja, ove essere stata quella casa si è det-

to: Livio nel settimo c. go.: Dicttztor (L. Fu-

rius ) . . . . inter ipsum. dimicationem aedem Ju-

nani Moneta? movit , cuius clumnatus voti . . . . . .

diclatura se abdicqvit . Senatus Duumviros ad earn
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eadem pro amplitudinc Populi Romani faciendarn
creari iussit . Lacus in aree destinatus , quae area
ledium M. fifanlii Capitolini fuerat . Nè diversamen—
te Plutarco ìn Camillo , ed Ovidio nel sesto de’Fa—
sti . Presso dunque a quella parte della Rupe Tar-
peja , che alla porta Carmentale sovrastava , fu, do—
0 la casa di Manlio, il Tempio di Moneta, non su

{’Inlermonzio , dove oggi è la residenza del Senato—
re, come al Marliano piace ,' nè più sotto , dov’ era
il portico delle sette colonne, come ad altri. I su—
blimi suoi gradi esserei medesimi, che i cento della
Rupe Tarpeja già si è detto. '

Nel medesimo luogo essere stata l’abitazione del
Re Tazio scrive nel secondo Solino, dicendo, ch’egli
abitò ubi fuit Templum Junom's Jl'Ionelae.

La casa di Teia Meretrice essere stata fra i bo-
schi del Tarpejo insegna Properzio nell’ Elegia nona
del quarto libro.- ' ‘

Altera Tarpejos est inter Teia lucas
Candida , sed pata; non satis unus erit . ,

la quale non fra i boschi dell’Asilo direi essere sta—
ta, non leggendosi , ché nelì’lntermonzio, ed in spe-
cie nel preciso sito dell’ Asilo , fosse abitazione d’al—_
cun privato, ma piuttosto fra i due boschi , che se—
condo Cicerone vestivano il Tempio di Moneta .

L’Officina della medesima Dea io 'non dubito
essere stata appresso, dicendole apertamente Livio
nel sesto e. m.: Damnatum‘ (dice di Manlio) Tribu—
ni de Saxo Tarpejo dejecerunt, . . . ;' quad cum.
domus ejus fuisset ubi nunc cedes , atque officina
Moneta: est ; la quale non altro essere stata , che
stanza , in cui si battevano le monete, congetturasì
da molte monete antiche, nel più delle quali & im—'
prontata una Dea ( Giunone forse ) aggiuntavì 'l’ I—
scrizione MONETA , donde aver tratto‘ il nome que—
gli oboli, 0 assi, () sexniSsi di bronzo si scqrge. L’Of-
ficina dal Marliana si giudica essere stàta tralle Chie—
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se di S. Adriano, e S; Lorenzo in Miranda , min con
altro indizio , che di una gran copia di monepe di
bronzo guaste dal fuoco- ritroyate ivi a suo tempo;
ma contro l’autorità di Livio debole è la copghiet—
tura; nè il dir col Fauno essere stata l’Officina dalla
Bocca trasportata in qualche tempo ivi nel Foro ,
senz’altro lumè ha punto di sodezza=. Le Monete,
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che trovate dìpono il Marliano, ed il Fauno, son 5e=

gni delle Taberne argentarie , che per appunto ivi si
è detto essere state.

Il Tempio della Concordia votato da Lucio Man;

lio , @ fabbricato da Marco, e Caio Attilj Duumviri

qulla Bocca , - secondo il testimonio di Livio nel se-

condo della terza. da noi apportato sopra , in qual

parte precisa fosse della Rocca non è chi l’accennî .

Quello , che nel sesto della medesima si scrive da

Livio al cap. 18.: In mdc Concordia; Victoria,

qwe in culmine erat, fulmine icta , decussaque ad

Victorias, qua: in Arce fiacca eram, haesit (l) , (là

indizio non lieve affatto , che poco lungi fosse dalle
muraglie. Le Vittorie erano statue alate eon trofei

nelle mani; e dicendole Livio affisse nella Rocca, le

vuol dire affisse forse sulle mura di essa; alle quali
l’altra, ch’era nel frontispizio del Tempio della Con;
cordia abbattuta dal fulmine, restò appiccata.

La statua di Giove fatta alzare , e voltare verso

l’Oriente ed il Foro dagli Aruspîci nel tempo di Gi—
cerone, convien credere , ch’ ella fosse sulla Rocca ,

perchè dall’altra cima del Campidoglio non potè ri-

guardar insieme l’Oriente, ed il Foro , e ‘la Curia;

onde non fu ella , come altri crede, nel Tempio ,
nè avanti al Tempio di Giove Capitolino, ancorchè

in Capitalia dicasi da Cicerone contro Catilina nell’

Orazione terza c. 8. : Iidemque jusserant simulacrum
Ja…”; , facere majus , et in excelso collocare , et

contra , atque ante fuerat, ad Orientem convertere,

ac se sperare dixer-unt si illud Signum, quod wi-

detis, Solis orturn , et Forum , Guriamque compi-
cerci , fare ut ea consilia , qua; alam. èssen_t inim

contra salutem Urbis , atque Imperii, illustraren-
tur , ut a S. P. Q. R. perspici passant . Della qua.-
]e statua posta in alto, e verso l’Oriente, acciò ve—

desse il Foro , e la Curia , e dopo scoperta ]a con-

giura riposta al primiero luogo vedevasi nel 37. di
Dione . D’una statua di Giove Imperadore portata da
Preneste fa menzione Vittore in questa Regione , la
quale pe fosse la medesima , che questo Giove, ax;-

 

—(1) I testi più corretti leggono invece di quae in.ar-
ce etc, qua: Jam antejì.vm crant etc.
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zi e se fosse sulla Rocca , o altrove nella Regione
ottava , è incerto .

Fu nella Rocca un’0ca d’argento fabbricata in
memoria de’medesimî animali, che collo strepito de—
stando le guardie sopite, furono cagione, che ]a Roc—
ca non si Prendesse. Servio nell’ottavo dell’Eneide
v. 655 : Nam in Capitalia in honorem illz'us anse-

Signum
Anse: is ar

genteum .

ris, qui Gallorum nuncz'averat adventum , positus,
fuerat anser argenteus. Dell’Altar 'di Giove Pistore
canta Ovidio nel sesto de’Fastì v. 349. e seg.
Nomine quam pretio celebralior aree Tonantz's

Discant Pistoris quid rvelit ara Jovi; (\) .
La cagîone , per cui vi si eresse, fu l’astuzia, col-
la quale lì Romani assediati, e rimproverati da’Gal—
lì di fame, col gìttare del pane di là negli alloggia-
menti inimìcì, fecero credere abbondanza, per la.
quale i' Galli s’indussero all’ accordo. Vedasi Ovidio
nel luogo citato, e Livio nel quinto . Ben’ è vero ,
che Dio sa se veramente sulla Rocca, 0 in altra
parte del Campidoglio qùell’Altare fosse; potendosi
il nome di Rocca usato da Ovidio prendere- nel signi—
ficato meno stretto .

Altri Tempi essere stati sul Campidoglio si leg-
gono , de’ quali è affatto incerto il sito. Quel , che a
Giove Custode fabbrîcò Domiziano , molti dicono es,-
sere stato presso quel di Giove Capitolino , dove ave-
va prima nella stanza dell’Edìtuo fatto il sacello a
Giove Conservatore; ma ciò nè dalle parole di Ta—
cito nel* terzo delle [storie e. 74: .Max Imperium
adeptus Jovi Custodi Templurn ingens , seque in si-
nu Dei savravz't; nè da quelle di Svetonio nel quin—
to di quell’ Imperadore: Novum autem excitaw't
aedenz in Capitalia Custodi Jovi, si può. raccorre;
le quali“ suonano fabbrica nuova, e diversa . Da Ta-
cito ci si rappresenta fabbrica sontuosa , e grande ,
avverando ciò, che il Donati dice:. A Dornitiana

…

(1) Anche Lattanzîo nel 1. delle Istituz. c. 20. dice:
Eodem tempore Jovi quoque Pistori ara apposita est , quod
eos in quiete monuissct, ut ez: omni'fiuznynto quod habe-
rent panem fàcercnt, et in hastium castra jactarunt: ea-
que fàcto soluta est obsidz'o desperantibu.g Galli.: inopia
subigi posse Rotnrmos.

72

Ara Iovîs

Pistons .

Aide: Jn—
vis Custo—

dis D. D-
aDoulitìa-
no .‘
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nil nisi magng'ficum , ac splendidum parari potuit!-

€ag-ellodìDd Sacello da lui fatto a Giove Conservatore è ri-.
(non . . .
CM…” uattp forse quello, che nel rovesmo dl una medagha

mrs. di Domiziano mostra l’Erizzo (1).

Ed“ Jn- Il Tempio di Giove Fepetriq fabbricafo ‘da Ro-.

,… Fe;e, molo dopo che ucmso Acrone Re de’ Ceulnesl sospe—.

;rii, ‘ pe ivi ad un tronco di quercia Panni del nemico in

;rofeo, è universale opinione fosse dove è oggi la

Chiesa dell’ Araceli; ma però non se ne apporta nè

prova , nè indizio, nè scintilla di lume. Dionigi lo,

dice sulla sommità del Campidoglìq; ma in_ quale

delle due sommità è incognita. Piaceri: forse ad al-

cuni di credere, che sulla sommità più forte, esco-

scesa , cioè a dire sulla Rocca portasse il suo trofeo

Romolo , @ fabbricnsse il Tempio; ad altri , che la

sommità più forte lasciata ad uso di Rocca , nell’al-

t_ra consagrasse il Tempio a Giove Feretrio; a cui i

suoi successori salissero trionfanti, e dedicassero le

spoglie opime , donde è avvenuto farse , che nella stes-

sa sommità fabbricato il Tempio di Giove Ottimo

Massimo , a quello i Trionfanlì tutti salissero; da’

quali argomenti può ciascheduno scegliere qual più

gli aggrada . Io ho giudicato di dover porre questo

Tempio fra gli altri di sito incerto . Fu molto, pic—

ciolo , dicendo Dionigi nel secondo, avere avuti i mî-_

nori lati di cinque piedi, i maggiori di dieci. Livio.

nel primo lo dice ampliato da Anco Marzio: quanto

minore dunque il fa;… da Romolo potè essere? Avere

lo finalmente risarcito Augusto, scrive Livio nel quan—

to, e Cornelio Nepote nella vita d’Attico persuasore

di cotal opra. Il nome di Feretrio dicono altri deri—

vato a feriendo , ut hostemferiret: altri, e più pro-,

babîlmente, a fiarendo , dalle spoglie 0pime, che ivi

furono portate in trofeo (z), -

*___*—_“, .. :. ' -

(1) Si veda il num. 4].

(2) La forma di questo Tempio può trarsi dalla meda-.-

glia della famiglia Claudia riportata al num. 42. Il Venuti

p. ;. c. 3. p. 89. congetl;utò , che questo Tempio stesse,

dalla parte della Rocca ., che riguarda la_ piazza Montanara (:

S. Niccolò in Carcere . Egli lo arguti dalla memoria lascia-.

taci dal Vacca, ( num, 64. ) iL quale dice , che sopra il

monte Tarpejo dietro il palazzo de’ Conservatori verso il

Carcere Tulliano si cavar'0no molti .Pilastg'ì di marmo stiu
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De’Tempj della Foruina Prim”igenìa , dell’Osse— && F
. . . es Jffl

quente, della Prlvata , della Vlscosa fa menz1one …… …i.

Plutarco nel libro dèlla Fortuna de’Rom'ani: altri mìgeniz‘c-

della Mente, è di Venere Éricina, votati, e dedica- gfs‘q‘w‘“

ti quello da Otacîlìo, questo da Fabio Massimo si p…;am.

leggono prima nel secondo , e poi nel terzo della ter- Visu?”-

za di Livio c. 22. Intere‘a Duumv’iri creati sunl Q. J::ZLÎS;

Fabius ']llaximus, “et T. ()tacilius Crassus aedibus Enema.-

dedicandz's , ]l'fenti Otacilius', Fabius Veneri Erz'ci-

me . Utraque in Capitalia est canali uno discretae.

Esser poi stato quello della Mente consagrato da Emi—

lio Scauro , Cicerone scriVe nel secondo De natural

Dear. c. 23. . . . . . ut Fides, ut ]Wens, quas in

Capitòlio dedicatas v'irlenzùs pro.rime (: M Emilio

Scauro , ante autem ab Attilio Galatina era! Fides

consccfata; dove il Vives crède superflua la parola

Fides , e da_ Cicerone dirsi conscgrata la Mente pri-

ma da Attilio , e di “poi da Scaur'o, e perciò anche

le parole quas dcdicatas , quam dedicatam doversi

leggere . Così correrebbe il testo assai ineglio ; ma

pure 'vi rimarrebbero scorrette le parole Attilio Calatii

no; perchè Otacilîo Grasso , non Calatino votò , & cona

sagrò il Tempio alla Mente. Di Giove due altri ve ne'

furono, de’ quali il medesimo Livio nel quinto della

quarta e. 22.: fides duce Jovi4 eo nnno in Capito- Ed“ &…

lio dedicata: sunt . Vorverat L. Furius Purpurgd Jovisin

Prct=tor Gallico bello unam, alterw’n Consul. De— CESP“°'JÌ°'

dicawit Q. M…«1ius Balla Dum’mn'r. Di Giove Spon— vifîpoz_'

sore scrivono il Marliana , ed il Riquio; ma fu fa- suis.

cilmente quello del Dio Fidîo Sponsore, di cui ra— fig;‘àî;

gionai . Dl Venere Calva_ è testimonio Lattanzio nel ….

primo delle Istituzioni e. 20.: Urbe a Gallis occupa—

ta obsessi in Capitalia Romani, quum ex mulz'eruin

capillis tormenta fecissent, ceden'z Veneri Calva

consecrarunt; ma che sul Campidoglio consagrato fos-

flp___——_P———
——'—‘_—

tuale . ed alcuni capitelli tanto grandi ., che di uno ne fu

fatto da lui stesso il Leone di Villa Medici; e dei pilastri

se ne fecero le Statue ed i Profeti , che Sono alla Cappella

Cesi alla Pace . Ma questa stessa grandiosità esclude ., che

potessero essci-e avanzi del Tempio di Giove Feretrio ., il

quale si sà quanto era plccolo dei passi degli Scrittori }rifea

'riti dal nostro Autom. '  
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se non l’esplica; e benchè non sia inverisirnîle, tion
però si vede urgenza di crederlo ivi . Del Tempio di
Venere Capitolina fa menzione Svetonio nel e. setti—
mo di Caligola: . . . . unus jam puerasceìts insi-
gni fè…fiiwftate, cuius (jffigiem habitu Cupidinz's in
cede Capitolinw Veneris Livia dedicavit; alla qua—
le dedicò Galba un monile preziosissimo . ll mede—
simo Svetonio nel decimottavo di quell’ Imperadore:
[Plonz'le margaritis, gemmisque consertltm ad ornan-
dam Fortunmn suam Tusculanam ex omni gaza.
secremerat; Id repenle quasi augustiore dignius 10-
co Capr'lolince Veneri dcdicavit ec. , il quale se lo
stesso fosse, che quel di Venere Erîcina , o l’altro
della Calva , oppure diverso da tutti , non è facile
decidere. D’Opi si accenna da Livio nel nono della
quarta : /Edes Opis in Capitalia de Caelo tacta erat;
ove se il denaro di Cesare dissipato poi da Antonio,
come Cicerone dice nella seconda Filippica, fosse in
serbo , oppure in quello del Vico Giugario , lascio
d’indovinarlo; D‘Iside , e di Serapide Tertulliano è
testimonio nell’Apologetico , dicendone: Capitalia pro-
hibitos , idest Curia Deorum pulsos , Piso, et Ga-
binius Cass. ewcrsis etiam. eorum aris, abdicarve-
runt . Îlis vos restitutz's summam majestatem contu-
listis; e Svetonio in Domiziano c. 7. raccontando,
che quel Cesare sul Campidoglio si salvò la notte
da’Vitelliani nella casa dell’Edîtuo di Giove Capi-
tolino , ac mane Isiaci celatus habitu , interque Sa-
crjiculos vanza superstih'onis , quam se trans Tibe-
rim . . . . . conlulisset etc. , dimostra quel Tempio
esservi stato anche allora . Di Marte Ultore, o Bisul—
tore, che Augusto vi fabbricò per le insegne di Cras-
so ricuperatc da’Parti , oltre 1’ altro fatto d’ugual
nome nel Foro suo, si prova da] Riquîo con Ovidio
nel quinto de’Fasti v. 577. & seg.:
Templa jères , et me m'ctore mocaberis Ultor ,

Voverat, et fuso lmtus ab hoste redit.
Nec satis est meruisse seme] cognomz'na filartis ,

Persequz'tur Partlu' signa retenta manu.
e più sotto v. 595. e se“.

]fite Deo templumque datum , nomenque Bisultor ,
Emeritus voti debita solvit honor .

Che poi fosse sul Campidoglio, da Dione si dice
apertamente nel 50. Itaque et sacrificz'a eius rei cau-
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fa, et Templum ]?!arlis Ultoris in Capitalia ad

imitationem Jowis Feretrii, qua signa ea militaria

Suspazdereiztur , decerni jussit a'c deinde perjecil .

Da Levine Torrenzio si osserva lo stesso in Svetonio

nel e. 29. d’Augusto; ma le parole di Svetonio ben

pesate altro Tempio di Marte non spiegano , che il

fabbricato nel suo Foro . Uno di Giove , e d’ Erco- ffìî &;

le sul Gampidogliq si legge negli Atti di S. Restitu- cul’is.

to , se però non fu uno de’già raccontati di Giove

detto in quegli Atti anche d’Ercole per alcuna sta-

tua di Ercole, che vi si adoraVa .“ Un alti-o della For—

tuna , e d" Ercole nel Campidoglio si addita dall’In—

terprete di Giovenale nella Satira 14. a somiglianza

dell’altro , ch’ era in Prenesle: Aut certe quod in

Capitalia post aadem Dianne, et Jovis secundum de

miraculo op'eris habent gloriam Fortuna , atque €525“;

Herculis cedes: il qual Tempio, se lo stesso con He,…ì-,,_

quello , che di Cime, e d’Ercole si dice ne’cîtati EdesDia—

Alli , o dii!er50 , lascialo allo squittînio del giudizio 32’_°”°’

di ciascheduno: i quali Tempi se tutti fossero sul

Chiuso del Campidoglio, o parte di essi nella inferior

parte sotto le sostruzioni, come più è credibile, non

può affermarsi: ben si scorge dal loro gran numero,

che a poco a poco giunte a terra nel Campidoglio le

Case private, fu quasi tutto fatto sede di Dei : op-

de non malamente omnium Deorum Domz'cilz'um fu

nomi…», nè invano Aurea Capitalia si diceva , per

gli ornamenti , che i Tempi tutti dovevano avere , nè

con intera iperbole Cassiodoro dice: Capitalia celsa

conscendere hoc est humana ingenìa superata rui-

dere.
Quattro colonne di bronzo , che Augusto fè de’

rostri delle navi Egizie dopo la vittoria Azìaca , fu- Colon",

rono da Domiziano poste in Campidoglio. Così dice I‘“… de'
“ . ' , . ‘ . . - Rostridel

benna nel terzo della Gemglca v. 29… Augustus 'm— le Na“.

ctor tolius Egypti, quam Ctesar pro parle super - Egizie .

verat, multa da navali pertamine suslulit roslra , C’” °_ggi

quibus corgflatz's quatuor gflècz't columnas , quae po— ’gîî'îî'

sica a Domiliano in Capitalia sunt locatm, quas {erano.

Ìzodieque conspicz'mus . Queste essere le medesime ,

che oggi in S. Giovanni Laterano si veggono, si dice

dal Marliana , e da altri , ed ancorchè prova alcuna

non se ne adduca, nulladimeno 1’ essere quelle colon—

ne antiche lo rende probabile , essendo cosa facile ,  
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che gli Antiquari sapessero esservi»state trasportate
dal Campidoglio . Il Donati all’incontro dice quelle
d’ Augusto essere state rostrate; ma però da Servio
si cava espressamente l’opposto , soggìungendo egli al-

Colonne .le parole portate: Nam rostratas Julius Caesar po—
;?2îîîîfo suit victis Paenis navali certamine , e quibus unam
Cesare .' ìn Rostris , alteram ante Circum videmus a parte ja—

‘ nuarum . Sicchè due sole furono le rostrate di Cesa—
sare posù‘c altrove . Un’ altra rostratn in Campidoglio

Colonna si rammenta du Livio nel secondo della quinta: No-
rnît-mta clurna tempestata columna rostrata in Capitalia bel-
s"/Ca"nPi [o punica priore posita a ]?I. Emilio Cos. cui Col-
d0glm ' lega Sex. Fulviusfi1it tota ad imumfulmine discus-

sa est .
g'If°?_lml _ Le Trionfalì statue poste da Bocco Re di Numi—
m:;té:_ dia nel Campidoglio si scrivono da Plutarco in Silla:
pirolio. Is ut Populum Romanum delinimentis colerct , si-

mul ct òj'llae gratiam aucupatus, Triumphales in
Capitalia posuit imagines, aureusque [nel'at Jugur—
tha ab eo Syllce tradilus; le quali dal medesimo
Plutarco in Mario son delle Vittorie: ]Vam postqudm
Bocchus ,Nulm'da in societatem Romanorum ascri—
ptus Victoria; Triumplzales in Capitalia eremi! , et
apud Ìms aureum Jugurt/Lam Sylla: manilzus ab sg
tr'aclitum constituit, ea res 1Varz'um in. z'ram, atque
contentz'onmn commow't , quod S]lla eam sibi glo—
riam arrogaret. Itaque stn!urzs dejicere przralnzt ;
Sylla contra . Queste furse furono erette nel Tem-
pio di Giove, e perciò Vittore in vece di statua ,
qndercbbe letto Statute în plurale , Viciorz'ae attrae
statua? in Tempio Javis ()pt. .Maa'. ma per non cor-
reggere così facilmente itesti degli antichi Scrittori,
si lascino pure l’ex'elte da Bocco incerte colassù di si—
to più preciso: giacchè 1’Auroa Vittoria del Tempio
dicemmo' essere la mandalavi dal Re Gerone.

Domus P_ Restano ormai alcune ::Ître cose , il cui luogo
OvidiiNa- nella Regione affatto è incognito: fra le quali fu pri-
…“ mîernmente ]a casa d’0vîdìo . Dicesi , ch’ella fosse

nel Campidoglio per quello , che il medesimo Ovidio
scrive nell’Elegia terza del primo Tristium:

‘ . . . . . . et arl/mc Capitalia cernens,
QIL(B nostro frustra jzmcta fiml'e lari .

Ma l’aver veduto Ovidio dalla sua casa il Campido—
glio , ia dichiara vjcìna sì ,. non sul monte; e ]a pa-
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ro]a Juncla suole usarsi per 10 più dal medesimo con

significato di vicinanza, onde può nrgòmentarsi essere

stata o nel Vico Giugario, () nel M.mnertino, o in al—

tro di quel contorno , e perciò non certo .

Nel bel principio dell’ottava Regione di Rufo si

legge Fides Candida: per la quale se s’ intenda il

Tempio Capitolino della Fede , o piuttosto , giacchè

è registrata prima di ogni altra cosa , di altro Tem-

pio , o statua posta nel Foro stesso , ]a quale l"iafes

Candida fosse comunemente detta , oppure sia ag-

giunta delle solite apocrîfe, indovinata dal mal’inteso

verso 296. di Virgilio nel prima dell’ Eneide,

Cana Fides, et Vesta, Remo L'îun fruire Quirinus

Jura rlalwnt , '

]ascisî neÌla sua oscurità . Nel nuovo Vittore colla

scimìeria si legge il medesimo, di cui non dirò altro.

Il Tempio di Augusto , che parimente in Rufo

si vede registrato quivi, un altro simile indovinamen-

to a me sembra . Lo scrivere Svetonio , che Caligola

fè un ponte dal Palazzo al Campidoglio sopra il

Tempio di Augusto, ha fatto indovinare ad altri ,

che fosse nel Foro . Un sol Tempio si legge eretto

ad Augusto da Tiberio , e da Livia; il quale essere

stato sul Palazzo, e perciò nella Regione decima, ve-

dremo altrove, ancorchè, oltre 1’ aumentatore dî -Ru-

fq, dal Marlia…) , e da altri Antiquari nel Foro sia

posto .
Delle Scale Annularie si ha menzione iu Sveto-

nio nel 72. di Augusto: ]Inbitmu't primo juxta lio—

manum Forum supra scalas anular'ias in domo ,

quae Calvi Oratoris fuerat; le quali di qual’edifizio

fossero , ed a che precisamente servissero , & donde

traessero il nome, non si sa .

Mario avere avuto presso al Foro la casa scrive

Plutarco nella vita del medesimo: Reversui Romam

Murius proper Forum zedcs cvdificavit, sive , ut ipse

ferebat , quod sui slutli0sos , atque cultures longius

se comitati , ac molestia affici nollet, sive quod

,;ulal‘et lume occasionem sibi rlru‘i, ut a pluribus

etiam aliis Pius limina _fìequcntarentm‘. .

Del Ludo Emilio, oltre essere posto qui da Vit—

tore, si trova fatta menzione da Orazio nell’Arte Poe-

tica v. 32. (: seg.

y3
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Emilium circa ludwn faber imus , et ungues
Exprimet , et molle: imitabitur cere capillos:
Infelix operis summa , quia penare totum

Nesciet etc.
Cìocchè fosse spiega ivi Acrone ,' e meglio Porfido.'
Emilu' Lepzdi ludus gladiatorius fatt, quod nunc
Policleti balneum esl: Illic demanstrat aerarium.
fuisse fabrum imam, hoc est in angulo ludi Taber-
‘nam habentcm etc. Da Orazio raccolgasi , che il Lu-
do Emilio dava il nome a tutta la Contrada, nou
altrimente , che io già dissi di molte altre cose, che
‘in Bufo , ed in Vittore si leggono. Anzi dicendo Por-
firio esservi stato dopo in bagno, e con tutto ciò po-
nendosi da Vittore Ludus Emilius , segue , che an-
cor cessato quel ludo se ne ritenne il nome dalla Con—
trada , se però Vittore non fu prima di Porfirio. Do-

ve il Ludo Emilio fosse nè da Orazio si spiega , nè
da’ suoi Inte1preti. Da Vittore è posto in questa Re-

Èlephans gione', che è quanto io ne ho finora di lume.
Herbau’ius ' L’Elefante E1barìo, che pur si legge111 Vittore,

 

 
io non duhiterei di giudica1lo una statua d’ Elefante
da Augusto fatta colla mancia raccolta dagli Erbaroli,
come d’altre statue ho detto altrove; o almeno fu
statua , che sopra qualche pilast1o serviva (l’insegna ,
come di altre tali pur so aver detto. Ma 0 l’una, o
l’altra, che fosse , non altrove potè stare , che dove
si vendevano le erbe ; le quali facilmente si vendette-.
ro nel Foro;Piscario, secondo. che Varrone scrive nel
quarto: [deo ail Plautus: Apud Piscarium , ubi

wariaz. res; o seppure anche altrove nell’ottavaRegio—
ne , l’additarne ora il dove non è possibile (11).

 

(1) Nella bolla tante volte citata di Anacleto II. parlanv
dosi de’ confini del Campidoglio, dopo aver descritto il lato
sopra la salita d.1 Marforio , prosiegue così: ab alia latere
viu publica, qua: ducit sub Capitolium ( cioè quelle della,
Pedacchìa, e di Tor de’ Specchi ) ..... usque in Tem-
plu/n maju_s ., quod rcspict't super Alafimtum . A tertiq
latere etc. Dal qual passo rilevasi , che }“ Elefante Erbariq
era nel basso versa la_ odierna piazza Montanara, e che
11e11‘ alto della Rocca da quello stesso lato esisteva ancora un
gran Tempio ., intiero , o mezzo rovinato , al quale davasi
per eccellenza il titolo di Tcmplwn majus, e che non sarei
lontano dal credere quello di Giunone Moneta ‘
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. Nella notizia si legge in principio di questa Re-

Îìone Genium. Populi Romani aureum . Io non du. GenìumP.

ito di dirlo col Panzìrolo mia statua di un Genio R'“…“f‘

tutelare somigliante ad un di quel]i,;che ne’ rovesci

delle medaglie di Traiano , e d’ Adriano si veggono

'coll’lscrizione GEN. P'. R. e forse perciò Traiano, ()

Adriano fu , che l’ eresse (1) . .

_Vi si legge ancora 1’ Atr_io 'di Caco , o c

Panzîrolo emenda , Ahtrum Cavi ; il quale essere sta-

to nella Regione decifnaterza pur troppo è noto . 7

Il Vico Bubulario nuovo si legge in un lscrizio- Vb"°l“s.B“'
Il anni

ne Presso il Gnitero al f. 261. n. 4. . novus.

ÎMAG‘. VIC; . B_VBVLARI
NOVI . BEGIONIS . vm.

ome j1AniumCa
ci .

&: credibilxùeiite fù presso al Palatino , in cui fu là

Contrada detta Capita Bubuîa ;

(1) Presso l’Arco di Settimio fu trovato il mai‘mo se-‘à

guepte, nel quale si fa menzione del Genio dell’ Esercito,

'e che forse servi di base a quello , che i Regionarj dicono

Genio del Popolo Romanò:

GENIO . EXERCI'I‘VS .

QVI . EXTINGVENDIS .SAEVISSIMIS . LÀTRONIB

EIDE . ET . DEVOTIONE . ROM. EXSPECTA'I‘

VOTIS . OMN1VM . SATISFEGI'I‘

( Grut. p. CIX. num. 5. ).
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Del Foro Trafano .

Lo splendore di questo Foro , e la sua magnificen-
za ci erano' noti soltanto per ciò che gli antichi Scrit-
tori ue avenno detto; ma di fatto , oltre l’ammìrnbî—
le-colonna coclìde null’altro restavaci , che qualche
minuto frammento, come quello , che nella Villa Al—
bani ancora c011$ervasi, del quale più sotto sarà fatta
menzione .

La munificenza …però di quel grande Augusto,
che lo fece edificare , 1’ essere stata questa fabbrica
assai di buon ora atterrata , giacchè non se ne_trova
menzione più oltre il ,eektimo secolo , e lo stato feli—
ce in cui trovavansi lè arti sotto Traiano furono al-
trthanti motivi pel governo onde incominciare uno
scavo nel 1812. , nella parte meridionale del Foro ab-
battendo due chiese , e varie case che vi erano sta—
te erette ne’ secoli barbari. Questo scavo si vede og—
gi in tutta ]a sua estensione portato alla lunghezza
di circa trecento trenta piedi, e alla larghezza di con-
to quarantatre , e circondato dal Pontefice Regnante
con un recinto di‘ muro di una forma assai di buon
gusto .' Quantunque però questa operazione ci abbia
mostrato il “Foro presso che totalmente distrutto, al—
meno in questo spazio , pure _è stato di sommo van-
taggio per le antichità , e per 'le arti il potere così
riconoscere l’andamento di alcuni edifizi, che forma-
vano la principale decorazione sua , quali sono la cea
lebre Basilica Ulpia , la Biblioteca , ed il Tempio
dedicato a Traiano. Queste scoperte , oltre quella di
una gran quantità di frammenti di colonne, di sta-
tue , di membri di architettura , e d’ înscrizioni , pos—
sono farci formare una idea del Foro stesso , ,e della
disposizione delle fabbriche fra loro , come può rile-
varsi dalla pianta quì annessa. Il Signor Antonio De
éRomanis Architetto di molto merito, ha per il primò
raccolto tutto ciò che poteva interessare per avere
una idea perfetta di questo edificio: è alla sua genti-
lezza, che debbo le notizie artistiche sopra questo
stesso monumento. 
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In primo luogo si deve osservare che la colonna (:O-'

slide era posta in una area , o cavedio quadrilatero ,

intorno al quale da tre lati ricorreva in origine un

piccolo portico, di cui si vedono le vestigia ; ‘e dal

quarto lato , ossia dal meridionale , veniva chiuso da

una parete continuata , appartenente siccome vedremo

alla Basilica Ulpia . La lunghezza di questa area è di

circa piedi settantasei , e comprende sette intercalan-

nj diastili; ]a larghezza poi ha una estensione di cir-

ca piedi cinquantasei , e comprende cinque întercolun-

ni . Il piano di questo portico lm sedici piedi di lar-

ghezza, e s’ innalza sopra un gradino, avanti al qua-

le ricorre intorno una chiavica , che portava l’ acqua

in un’ altra maggiore . Nel lato verso il Quirinale

esistono ancora a] luogo loro due basi di marma‘del-‘

]a seconda linea di colonne componenti l’intel'colun-

nio di mezzo , che era più spazioso degli altri onde

si potesse entrare più commodamente nella sala ivi (lap—

presso , cioè nella Biblioteca . '

Di questa sala esiste ancora un avanzo sotto

]a scala moderna per cui da quel lato si scende al

piano del Foro. Consiste questo in un pezzo di cor-

tina di bella costruzione , che faceva parte della pa-

rete laterale, con una nicchia rettangolare assai gran-‘

de in forma di armadio , alla quale si ascendeva per

tre gradini con ripiano , che ancora si veggono . In-

torno alla nicchia esistono ancora le traccie de’perni,

che sostenevano il telaio , e gli Sportelli , facilmente

di bronzo .
Questo metodo si vede uniformemente osservato

in alcune sale della Villa Adriana, e nella essedra del

così detto Tempio della Pace , o piuttostoBasilica di

Costantino . Alle basi di sopra accennate si sono tro-

vati corrispondenti parecchi pezzi di colonne, alcune

semplici di marmo caristîo, altre scanalate di marmo

frigìo , del diametro di circa due piedi , e dieci pol-

lici; ed alcuni massi dell’întavolamento , i quali con

]a più precisa esecuzione mostrano il gusto finissimo
dell’Architetto Apollodoro di Damasco. La cornice è

senza modiglioni con ornato di ovali, dentellî , e fo-

glie , nel fregio vedevansi scolpiti de’grìfi assisi fra

candelabri; e da alcuni frammenti, che si sono sco—

perti sul luogo si riconosce chiaramente , che que’  
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bassorilievi già esistenti nel cortile del palazio Valie'
facevano parte dello stesso fregîo .

Il lato settentrionale di questo portico , si rico—‘
nosce distrutto ad arte . Imperocchè si veggouo chia-
ramente i massi di travertino, che erano sottoposti al-
le basi delle colonne,— scarpellati , ed uniformemente
ridotti al piano del cavedio, che fu protratto da quel
lato per uha estensione indeterminata. Quando ciò si
facesse è incerto; è però molto probabile , che avve-
nisse allorquando il Senato e Popolo Romano stabilì
d’erîgere la gran colonna coclide ad onore di Traia-
no. Fu allora, che per procurare a questo monumen-
to insigne uno spazio, ed una visuale conveniente fu
nppîanata la lingua del Quirinale, che gli sovrastava,
e che precedentemente avea formato i limiti della
fabbrica . Allora la Biblioteca restò separata in due
bracci onde si poterono dire con più ragione due bi-
blioteche , e si aprì nel lato“ indicato uno spazio da
potervi fabbricare un altro edificio magnifico , del
quale si riconoscono le vestigia sotto il moderno pa-
lazzo Imperiali . A questa impresa allude l’iscrizione
che si legge sul gran piedestallo della colonna :

AD . DECLARANDVM . QVANTAE . ALTITVDINIS
MONS.ET.LOCVS.TANTù.0p8RIBVS.SIT. EGESTVS

e quello, che dice Dione ( in Trajano ): n'a ;-
axsuaa-e & nau E:,8Amv mvraAnuag, m: ea-nwsv_ev -rg1
ayopgz unu uova; ,uewa-rov a‘,ux peu :; va<pnv e'au'rqo ;
u'pa d‘; eu; emd‘ufw 'ro'u naz'rd. "nn: ayopav epyou .
7MWTM 71? TM! xcvptoo Exetvou opsrvou owe; xavrsana+£

voaoui-av, o'cav n‘ maw uvwxet, nau -rnv ayova
ix. 70u*ioo 7reJ‘tvnv ua-revueuaw5 . Cioè: e fabbri-
cò sale per libri , ed innalzò ancora nel Foro
una altissima colonna sì perchè gli servisse di se-
polcro, come anche per mostrare il lavoro del Fo—
:ro : impercz'ocelzè essendo tutto quel luogo montuoso
la .scavò tanto ,» quanto la colonna s’ innalza , e ca-

si rese piano il Foro. Infatti non si comprende al—
trimenti qual sommità del colle fosse appianata , da
essere eguagliata in altezza alla colonna. La sostra—
zione semicircolare , che si osserva nel giardino delle
Vedove , quantunque per lo stile e per la povertà de’

materiali sembri non corrispondere alla severità e ma—
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gnîficenza del Foro , pure può credersi faitia per es—4
So, essendo simmetrica alle sue linee, ed essendo ba—
sata sopra un fondamento dello stesso livello e di una
eguale costruzione . Questa però non servi se non a
sostenere le radici del monte, ed a coprire le. fabbri—
che o sostruzioni anteriori , Ìe‘qualî rimasero tagliate
irregolarmente per dare una forma regolare al Foro .
Queste fabbriche esistono in gran parte sotto il palaz—
zo Ceva , e nel monastero di S. Caterina di Siena , e
si veggono fondate tutte su] pendio del monte , ed
alcune anche ad un livello più elevatodi quello del
Foro . Così altri muri di fabbriche“ anteriori tagliati,
furono trovati nel farsi la chiavica per dar scolo alle
acque , e questi precisamente sotto il piano de’portî—
ci sovraindicati , presso la colonna. Tutto ciò pro—
va , che la parte del Quirinale appianata non fu dove
venne dopo innalzata la gran colonna, poichè-il'mon-
te non giunse mai fin là , e se vi giunse era stato
in tempo anteriore a Traiano appianato : egli piuttosto
abbatté il monte verso il palazzo Imperiali, cioè nella.
parte settentrionale del Foro .

Ma ritornando all’edificio, di (iui si tratta nel
lato settentrionale , questo per la sua nobile posizio—
ne, e per la grandiosità delle rovine fu certamente

un Tempio, e per conseguenza quello di Traiano
consagrato. da Adriano' , del quale parla il Nardini
alla pag. 246. E qui debbo far riflettere, che il Tem-
pio di cui si parla nou potè essere ché di Traiano ,
malgrado i dubbi che va seminando il nostro autore .
Primieramente perchè non si fa menzione: di altro
tempio in questo Foro , onde supporne un altro è
superfluità, e non si può appoggiare con alcuno an—'
tico scrittore; ed in secondo luogo , 10 scoprimento
della Biblioteca ci porta necessariamente a credere
questo il Tempio di Traiano. Si è veduto'di sopra
che la Biblioteca rimase appunto tagliata in due brac—
ci separati per erigere nel lato settentrionale un altro
edificio; ora questo edificio di necessità si trovò ade-
rente alla Biblioteca dai due lati; e siccome la Bi-
blioteca si disse la Biblioteca del Tempio di Traia-
no, come l’appella Aulo Gellio nel capo 17. dell’un—
deciln0 libro; quindi la fabbrica in questione non,
Patè essere che il Tempio di Traiano . Se poi que—;
sto Tempio fosse sotto Traiano edificato, omqe pam"  
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îndicarsi dalla medaglia riportata al num: 33. , con
intenzione di dedicarlo ad altro Nume; oppure fosse
òostrutto di pianta da Adriano come pare chiaro dal
Passo di Sparziano addotto dal Nardini al luogo cita-
to , è ince1to . Ci basti però di osserva1e , che il

frammento della gran colo1ma di granito bigio , che
è magg1o1e di quante se ne sono uovnte nello sca—
vo, e che si vede corîcata per tema presso la colon-
na coclide , è un avanzo del portico di questo gran
Tempio. Queste colonne aveano ci1ca cinque piedi,e
due terzi di diametro, ed a’ tempi di \Vinckelmanu
se ne trovarono molti aluì pezzi sotto il palazzo Im-
penali con una parte della cornice cor1ispondente ,
che si conserva nella Villa Albani ( Winckelm. Mem.
num. 7. ). Forse al Tempio appartenne l’iscriz1one
magnifica con lettere commesse di bronzo, della qua-
le si trovò il seguente frammento sotto la citata co-
lonna di granito =,bigio:

. . . . RAIANO. .....
. MAX TR.
QV1. PRIMVS GMN.

. . OLVS . REMITTEND.. .
. . . . . ESCENL‘ENA.M. .

Dopo di avere osservato i lati settentrionale , orien-
tale, ed occidentale presso la colonna , è tempo ormai
che si passi al lato meridionale, cioè a quello che
è rivolto al Foro di Nerva. Si disse111 p1mcîpio che
l’area, nella quale s1 trova ]a colonna coclide era da
questo lato chiusa da un muro . Di questo muro 51
vedono ancora i fondamenti costrutti di massi di tra-
vertino , i quali att1aversano senza conoscersene i lì-'
miti , tutta la larghezza dello scavo . Parallelamente
a questa parete si vegg0110 a poca distanza due linee
di colonne di granito bigio di Eg1tto, @ quindi una
grande aula , dopo la quale sono due altre lume di ,
colonne corrispondenti alle prime , ed in fine 1’ 1nd1-
zio- di un altra parete simile a quella presso la g1ar1
colonna. Da questa descr1zione si comprende facil-
mente essere stata questa una parte della Basilica Ul-
pia così celebre presso gli antichi Scrittori , e tanto
encomìata da Paus'ania , e da Ammiano. Il pavimen—

to che è tutto ad un esatto livello è rivestito di 1a-
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stre di marmi preziosi, afl'ricano , numidìc0; e frìgî'o
diviso in compartimenti alternativamente rotondi , e-
quadrati. Ciò mostra, che l’edificio del quale si trat-
ta era coperto . Che sia poi la.Basilica Ulpia ce lo
dimostra la sua disposizione analoga agl’ insegnamenti
di Vitruvio; e la corrispondenza, che vi si trova col
frammento della icnografia di Roma , e col prospetto“
della fabbrica stessa conservatoci dalle medaglie di
Traiano , quali sono quelle , che si riportano sotto il
numero 35. a e 35. 6

Circa l’ingresso è cosa assai singolare, che si sia
pratticato nella lunghezza piuttosto che nella larghez—
za contro l’uso ordinario in sifi"atti edifizj . Forse
l’architetto vi fu portato dalle circostanze del luogo ,
che a noi sono ignote. La larghezza totale dell’inter-
no da una parete all’altra è di circa piedi cento set-
tanta; l’aula di mezzo è larga circa settantasetle pie-
di; e ciascuno de’ peristilj dieciotto . La lunghezza ,
e la disposizione della fabbrica in quel lato restano
indeterminati . Non si creda però che all’ epoca dello
scavo fossero trovate le colonne della Basilica nello
stato in cui oggi si osservano. Queste sono state dis-
poste posteriormente in quella guisa, secondo le trac-
cie antiche .

Nello scavo si sono scoperte parecchie basi al
luogo loro, e molti pezzi di colonne quà e là disper-
se . Altre di queste erano di granito bîgîo, e sono
quelle che sì sono rialzato; altre poi Scanalate di
marmo fi'igîo e numidîco; e tutte maggiori di tre
piedi , e cinque pollici di diametro. Quantunque og-
gi non vi si vedano erette che' le colonne di granito,
è da credersi però , che queste non formavano , se
non ]a linea delle colonne più Vicina alla parete ,, e
che le linee componenti propriamente l’aula fossero
formate da quelle più preziose di marmi numidico &
frîgio , come appunto di marmo frìgio erano quelle ,
che formavano l’interno della basilica Emilia. Le due
pareti , che chiudevano la Basilica erano decorate di
pilastri, de’quali si vedono ancora le traccie, e l’in-
tm-colunnîo era maggiore di tre e tre quarti diametri,
ciuè areostìlo .

[frammenti dell’intavolamento sono sì per lo
stile, che perla esecuzionedi una bellezza eguale ai pre—
cedeuli . La cornice è in questi accresciuta'da modi.  
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gfio‘nî, e il fregio invece de’ grifi e candelabri è or'-a
nato'di putti , che dal mezzo in giù finiscono in- fo-f
gliami . Come nelle altre Basiliche così in questa, vi
dovè essere un secondo ordine per ottenere la luce
all’altezza necessaria, e in un aspetto d’ ordine e di
leggerezza analogo al totale. . ’Gli architravi e le cor-
nici di questo secondo ordine erano forse di legno ri—
vestite di bronzo, come fu il gran lacunare, e il tet-
to , siccome descrive Pausania finora male inteso . In
due luoghi questo Scrittore parla del Foro Traiano;
prìmieramente al capo XII. S. 4. del libro V. dove
così si esprime descrivendo le opere di quel giande
Augusto xm n‘P'wpaz/wv ayopaz :cooyou vs u'veuaz -rov
Ao:7rou ..9-w; asta., uu: p…:Nna: £; mov opo@ov xa7ueou
mvram,uvov ; cioè : ed il Foro de’lîomani degno
di esser veduto pel rimimente , e specialmente pel
tetto di bronzo. L’altro luogo di Pausania , che trat-
ta del Foro Traiano è questo ( lib. X. 0. v. S. 5. ):
P'wpauolg J’s "' ayopa (45755004; El'yénvx. uu uw'raumeun;
‘r»; aMm; &aupd. oua'az 7rapexsrcu 'rov opo(pov xaz7xnauv.
E i Romani hanno un Foro ,- il quale sendo per la
grandezza, e per il resto della. fabbrica una ma'—
raviglia , porge un tetto di bronzo . Si‘ Nardini—
( pag.244. ) che Winckelmann, al lungo citato han—
no detto , che le volte erano di bronz'o , allegando Pau-
sania ; ma' questo Scrittore parla troppo chiaro: in
tutti e due i luoghi riportati di sopra non“ fa me'ùzìo-
ne di volta ;'_m‘a di tetto , tale essendo il proprio si—
gnificato_della vdpe opoqoo; . _Due altre cose sono da
osservarsi ne’ passi addotti di Pausania; che dicendo
egli nel primo il Foro de’ Romani altro {'non vuole
intemîere , _secondo _iÌ suo costume , che un Foro di
Roma , onde non si supponga che egli coll’aggì’unto
de’Romani abbia voluto intendere ivi il Fbm Roma-
no: ciò pifi. chiaramente si mostra dal secondo
passo dove dice parlando di questo stesso Foro , e i
Romani hanno un Foro ec. ; in secondo luogo , che
egli per Foro intende in ambo i passi propriamente
il luogo de’ giudizi , cioè la Basilica , siccome in al‘-
tro caso ben discorre il Nardini . L’ essere stato il
Foro Traiano così ricco in bronzo lo rese più fàcffe
ad essere distrutto, per l’avidità de’bàrbari, e pc] ge-
nio distruttore del medio evo .

Verso il Quirinale si è scoperto , che il piano
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della Basilica era sostrutto' da un masso solidissimo
di costruzione regolare , che proseguiva senza limite
fino alla profondità di otto piedi . Questo fu fatto per
vincere le acque sorgenti del colle. Infatti l’altra me-
tà del piano verso il Campidoglio, dove non esistevn
questo motivo è costrutta secondo il metodo ordi-
narlo . 4

Ciascun avancorpo del prospetto pare, che fosse
formato da un portico di quattro colonne di eguale
dimensione , che le interne , e nella stessa linea .
Qualche norma della disposizione generale può rico-
noscersi nelle medaglie citate num. 35. a. e 35. la.
E qui è da notarsi , che malgrado i lunghi razîocînj
del Nardini ( pag. 245. ), l’altra medaglia riportata
sotto il numero 32. non ha nulla che fare colla Ba-
silica rappresentando chiaramente uno degli ingressi
del Foro; come al contrario alla Basilica appartiene
quella riportata dal Donati , e che è la stessa che la
nostra al numero 35. a. quantunque il cattivo stato
di conservazione , nel quale ritrovasi la rende quasi
inutile Per conoscere l’edifizio con qualche determi—
nazione. L’altra medaglia segnata col numero 35. 6
è in oro rarissima; questa è molto più conservata

dell’altra , e perciò benchè abbia espresso lo stesso
soggetto si riporta anchf: essa . Fu trovata all’ antico
Castro nuovo , e ne fu gentilmente commuhîcata l’im—
pronta dall’ illustre archeologo Signor Filippo Aurelio
Visconti . ’ '

Gli spazi rientranti del recinto erano forse de—
corati di pilastri ; e sopra i gradini, che sono di una
sontuosità senza esempio di marmo numidico- massic-
cio erano situati grandi piedestalli, che sostenevano
trofei , o statue di decorazione . Di questi piedestal-
li quello che a destra si vede eretto esisto! al suo
posto , e si sono trovati i frammenti di altri tre", so—
pra i quali è ripetuta in belli caratteri la iscrizione:
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5 P', Q R
mp. _cAEsARI . 1)le
mmvm . ?. mznvu
nume . nevsro'
cznmmmo . memo
pomur. MAX. nanm…

POTEST.XVLIMP.VI.COS.VI.P.P
oprnvm . mz . m;anuu
mauro . DOM]: . FORISQVE

Queste iscrizioni come ognun vede furono erétte po-
00 prima della gran colonna coclide , portando eguali
mente la XVI. potestà , mentre ]a colonna porta
la XVII. , cioè nell’anno 112. dell’Era Volgare‘.

Nel piano della Basilica furono trovati parecchi
frammenti di scultura di vario genere, i quali dimo-
strano la sua magnificenza . Questi si veggono con
bell’ordine disposti intorno al recinto attuale. Alla
sinistra presso il muro moderno, circa nel mezzo
della grande aula sì scoprirono due torsi di Daci
prigionieri di marmo frigio , e poco Histante, le le-
ste corrispondenti di marmo bianco. Questi sono si-
mili agli schiavi esistenti 'all’arco di Costantino, an-
che essi opera del tempo di Traiano; sebbene mino-
ri di qualche pollice , sono di uno stile egualmente
largo , e di effetto , ed eseguiti forse con minore pre-
cisione. Sulla medesima linea si scoprirono alla de-'
stra i frammenti di altri due schiavi simili ai prece—
denti ,. onde si può credere , che servissero di una
decorazione simmetrica in qualche parte della Bai
&îlica .

Anche il pìeclestallo della statua di Merohaude
già citato nella nota alla pag. 248. fu trovato nel
piano di questa Basilica; ed ivi pure devono essere
stati quelîo. della statua di Claudiano , riportato dal
Nardini ,- quello di M. Porzio , di Flavio Eugenio ,
di Annio Paolino Giunîore, di Flavio Peregrino Sa-
turnino , di Saturnino Secondo, e di Petronio Massi-
mo, che si dicono ritrovati in varie epoche ne] Fo—'
ro Traiano. Queste statue, ed altre saranno state
poste negl’intercolunnj , ed avranno formato una ma-*
gnifica decorazione alla Asala. Quì debbo notare, che
l\lardinì alla pagina citata poco sopra asserisce , che
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nel Foro Traiano vi era una statua di Augusto fat—
ta di ambra , ed una di Nicomede Re di Bitinia dì

avorio, citando Pausania; ma anche qui fu inganna-»
to . Lo Scrittore Greco , dopo ]a dîgl‘8Ssione del Fo,

ro Traiano riportata di sopra , soggiunge , riprendendo il

filo del suo racconto delle statue di Olimpia nella Elide:

( lib. V. c. XII. $. 4. ): Ar' J’s Emon; af narraz—

autunzo‘paa'l -rotg wep:ospo:; eyze…evzzl n‘ ,u.6y ’rou nMu-rpou

Banka»; P'wpcuwv arm; Auyounou, n° 35700 eM-.

<pav7og ficunàiwg Nmoan’au; 5M;«e*ro nvau Bt€uvuy ec.

\ Cioè: de’rz'tratti , che sono nelle nicchie , quello di

elettro 2: dell’ Imperador Romano Augusto, e quel—

lo di avorio si disse esserè Nicomede(lìe de’Bz'ti-…

nj . Queste statue pertanto erano in Olimpia e non

a Roma , e nel Foro Traiano . Oltre il piedestallo
di Merohaude si è scoperto un frammento di, statua

semicolossale assisa , con panneggìamento di buon la-

voro , che si vede ora posta sotto la nicchia centrale

del lato meridionale del recinto . Questa o fu di

qualcuno degli uomini illuslrì, che ivi ebbero la

statua, () più facilmente di Traiano stesso.

Nella parte esterna del prospetto_, e precisamen—

te innanzi ai gradini furono trovati frammenti di al—v.

tri schiavi Daci, ma tutti di marmo bianco ,il… ot-

to piedi cioè minori de’precedenti di marmo frigîo.

Ivi dappresso si sono scoperti altri frammenti , che

appartenevano ad un sopraornato, o risalto della cor-

nice dell’attimo . Questi frammenti sono singolari per

la delicatezza degli ornati , e ‘per la loro configura—

zione simili a grandi mensole molto salienti, che so-

stenevano probabilmente qualche ornato di bronzo di

quelli espressîci dagli antichi Scrittori. Nel dado de]-

1a cornice , che ricorreva fra loro erano espressi .

grandi lettere i nomi di alcune legioni , delle quali

esistono ancora quelli della XX. Valerià Vincitrice ,

e della XV. Apollinare .
Fin qui non si è osservato , che una parte degli edi,

fizj del Foro ; il Foro stesso poi , ossia , l’area era avanti

al prospetto della Basilica. Se ne vede ancora una

parte benchè spogliata delle lastre di marmo, che la
ricoprivano. Questa area dovea naturalmente esten-

dersi in lunghezza almeno quanto la Basilica , ed in

larghezza giunse fin presso la Chiesa di Campo Car—

lèo detta anche Spolia Christi . Nel centro di que-  
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sta pinza dovè essere la celebre‘ statua equestre di
Traiano, della quale si è parlato alla pag. 244. ; ma
ciò non è che una congettura . Pare però che Per
una statua equestre fosse più adattato il luogo aper-
to del Ford, che il'coperto della Basilica, come pre-
tese Nardini al luogo citato appoggiandosi… falsamente
alla espressione di Ammiano, che la dice eretta in
medio Altri:" ; o se non vi fu quella statua, vi sarà
stato qualche altro monumento di decorazione . A
questa area forse dava ingresso verso Spolia Christi
un Arco di trionfo come apparisce dalla medaglia ri—
portata al numero 32. Anzi a’ tempi del Vacca ( [Ple—
mor. num. 9.) furono trovati gli avanzi di un arco
resso Spolia Christi , e molti frammenti di bassori-

fievi fra i quali distinguevasî Traiano in atto di pas-
sare un fiume; si trovarono pure parecchi prigionieri
Daci simili agli altri tammentati di sopra.

Couchiudendo pertanto questa appendice egli è
chiaro, che il Foro Traiano avea dal mezzogiorno al
settentrione la stessa direzione , che quello di Ner-
va , e che si estendeva dal Quirinale al Campidoglio,
formando uno degli edifizj più magnifici dell’antica
Roma .

Terminerò‘col notare , che alla pag. 255. è cor-
so un errore tipografico , nel fine della quinta linea
della iscrizione dell’Arco di Settimio Severo al Vela-
bro . Impercîocchè dee leggersi PRINCIPI . P. P.
PROCOS . ET e non HT PRINCIPI ’. P. P. PRO—
COS . ’ '

.. Fine del secondo Tomo .
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